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1. INTRODUZIONE E PROCESSO DI PIANO 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è uno strumento del processo di pianificazione 

dei trasporti. In accordo con le linee guida, si caratterizza attraverso le seguenti dimensioni: 

 dimensione territoriale, si tratta di un documento di pianificazione a scala urbana anche se 

punta ad una visione di area vasta; lo strumento si integra con la pianificazione urbanistica, 

mirando a migliorare l’attuale assetto dei sistemi territorio e trasporti, nonché delle loro 

reciproche interazioni; le azioni devono mirare alla efficacia ed efficienza del sistema di mobilità 

e la sua integrazione con gli assetti e sviluppi urbanistici e territoriali. 

 dimensione temporale, si tratta di uno strumento di pianificazione strategica con orizzonte a 

medio-lungo termine (10 anni), a partire da una visione di sistema della mobilità urbana, 

necessaria per la definizione ed il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale 

ed economica;  

 dimensione di approfondimento con il quale si affrontano problemi di mobilità la cui soluzione 

si ottiene attraverso la definizione di un sistema coordinato di azioni ed interventi (scenario di 

piano) già programmati o da programmare che richiedono investimenti e risorse finanziarie 

rilevanti, con interventi in variante a strumenti urbanistici vigenti; dal punto di vista tecnico, lo 

scenario di piano determina una configurazione a medio lungo termine del sistema dei trasporti 

i cui interventi prioritari, a valle della sua approvazione, saranno oggetto del successivo 

processo di progettazione e realizzazione che, dal punto di vista procedurale, seguono le fasi 

definite nel D.Lgs. 50/2016 (progetto di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo, 

realizzazione). 

Il PUMS quindi si differenzia in maniera sostanziale dal Piano Urbano del Traffico (PUT) riguardo: 

 la dimensione temporale in quanto il PUT è uno strumento di breve periodo con interventi 

soprattutto di carattere gestionale (ZTL, Zona 30, regolamento viario, gestione della 

circolazione stradale, impianti e cicli semaforici…); 

 la dimensione di approfondimento, in quanto nel PUT si assume che l’assetto delle 

infrastrutture rimanga inalterato, individuando interventi che modificano l’assetto 

organizzativo del sistema e che richiedono risorse finanziarie limitate.  

Occorre sottolineare che il PUMS si costruisce su piani già esistenti estendendone i contenuti. Il 

PUMS è quindi un piano strategico che si basa sugli strumenti di pianificazione esistenti e tiene in 

debita considerazione i principi di integrazione, partecipazione e valutazione per soddisfare le 

esigenze di mobilità delle persone e delle merci con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 

nelle città e nei loro dintorni. 

Nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) sono affrontati gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare 

l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi 
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urbanistici e territoriali, tramite uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte 

temporale di medio-lungo periodo (ad es. 10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità 

urbana. Il PUMS è redatto secondo le Linee Guida per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità 

Sostenibile contenute nel Decreto MIT n. 4 del 4/08/2017 “Individuazione delle linee guida per i 

piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 

dicembre 2016, n. 257, e nel rispetto delle Linee Guida ELTIS, approvate nel 2014 dalla Direzione 

generale per la mobilità e i trasporti della Commissione europea «Guidelines. Developing and 

Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan». Tra gli obiettivi prioritari del PUMS di Assisi vi è 

il ridisegno della mobilità urbana a misura di residenti e visitatori, nel pieno rispetto della vivibilità 

e della fruibilità dei residenti e delle attività del centro storico.  

1.1 PROCESSO DI PIANO 

La stretta e costruttiva collaborazione in ciascuna Amministrazione tra le strutture competenti in 

materia di pianificazione urbanistica e territoriale, trasporti, ambiente, commercio e settori 

produttivi, risulta fondamentale per la redazione del Piano Urbano della Mobilità in chiave 

Sostenibile, in quanto gli obiettivi e le azioni che il Piano stesso si prefigura sono multisettoriali. 

Nel processo di redazione di un PUMS giocano inoltre un ruolo fondamentale la condivisione e la 

partecipazione della cittadinanza e dei portatori di interesse. 

I passi procedurali nel processo dalla redazione all’approvazione del PUMS possono essere 

riassunti come segue: 

 definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro, al fine di definire le figure 

coinvolte direttamente nel processo di piano;  

 avvio del percorso partecipato, finalizzato a identificare e coinvolgere le parti interessate dagli 

effetti di piano; 

 predisposizione del quadro conoscitivo della mobilità e delle sue caratteristiche nell’area di 

Piano, finalizzato all’individuazione delle criticità; 

 definizione degli obiettivi di piano; distinguendo tra macro obiettivi1 ed obiettivi specifici2; gli 

obiettivi perseguiti dal PUMS e la relativa quantificazione devono essere monitorati con 

cadenza biennale per valutare il loro raggiungimento attraverso indicatori; 

                                                             

1
 macro-obiettivi che rispondono a interessi generali di efficacia ed efficienza del sistema di mobilità e di sostenibilità 

sociale, economica ed ambientale ai quali verranno associati indicatori di risultato e i relativi valori target da 

raggiungere entro 10 anni. 

2 obiettivi specifici di livello gerarchico inferiore, funzionali al raggiungimento dei macro-obiettivi. 
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 costruzione partecipata dello scenario di Piano, a partire dal quadro conoscitivo e 

dall’individuazione degli obiettivi da perseguire tenendo conto delle indicazioni emerse nel 

percorso partecipato, in termini di strategie e azioni che costituiscono il punto di partenza per 

la costruzione degli scenari alternativi di Piano; 

 adozione del Piano e successiva approvazione, per rendere operativo lo strumento di piano; 

 eventuale Valutazione Ambientale Strategica (VAS), se necessario, in accordo con la normativa 

vigente; 

 monitoraggio, obbligatorio, da avviare a seguito dell’approvazione del PUMS e basato sulla 

costruzione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione che consenta di valutare 

l’effettivo perseguimento degli obiettivi e l’efficacia e l’efficienza delle azioni e degli interventi 

individuati nel Piano. 

1.2 GRUPPO INTERDISCIPLINARE/INTERISTITUZIONALE DI LAVORO 

In funzione della struttura dell’Amministrazione Comunale di Assisi, il Piano è redatto acquisendo 

gli input e le conoscenze dei settori che regolano il governo del territorio e, riscontrando la 

disponibilità, dei diversi attori istituzionali coinvolti. Per l’attuazione del Piano è di fondamentale 

importanza la collaborazione tra gli uffici ed i settori interni all’Amministrazione, tra cui il settore 

Urbanistica, la Polizia Municipale, ed i settori della mobilità, ambiente, turismo, attività 

economiche, con i tecnici incaricati alla pianificazione territoriale e dei trasporti al fine di 

individuare le azioni da realizzare, ed i relativi tempi e costi economici e ambientali di 

realizzazione, in ambito sostenibile e di partecipazione. In particolare, ove istituiti, le relazioni del 

mobility manager di area saranno assunte per il monitoraggio e la valutazione delle buone 

pratiche in essere per la gestione della mobilità di aziende ed istituti.  

1.3 PERCORSO PARTECIPATO 

Il percorso partecipato va inquadrato all’interno di regole definite ex-ante e non soggette esse 

stesse a negoziazione, definendo la procedura di partecipazione connessa alla redazione del 

PUMS. L’Amministrazione contribuisce al percorso partecipato individuando i soggetti e gli 

stakeholder da coinvolgere nel processo.  

Il percorso partecipato è stato avviato con la costruzione del quadro conoscitivo, concorrendo 

all’individuazione delle criticità evidenziate da cittadini e portatori di interesse, e contribuisce alla 

successiva definizione degli obiettivi del Piano. 

1.4 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 



     

 

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENBILE 

DELLA CITTÀ DI ASSISI  

Relazione 

  

8 
                           

Secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e segg. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., i piani ed i 

programmi strategici devono essere sottoposti alle procedure di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) se possono avere un impatto significativo sull’ambiente, al fine di garantire un 

elevato livello di protezione dell’ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile. 

Nel caso specifico dei PUMS, considerata la loro tematica e tenuto conto di quanto indicato dal 

decreto legislativo n. 152/2006, art. 6, sarà il RUP a valutare l’assoggettabilità alla procedura di 

VAS, anche in osservanza delle disposizioni delle leggi regionali, secondo quanto previsto dagli 

artt. 6, 7 e 12 del decreto legislativo n. 152/2006. 

1.5 ADOZIONE DEL PIANO E SUCCESSIVA APPROVAZIONE 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 16 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. recante «Il 

piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione 

acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente all’adozione o 

approvazione del piano o programma», il procedimento ai fini dell’adozione e dell’approvazione 

del PUMS per linee generali è il seguente: 

1. adozione del PUMS in Giunta Comunale; 

2. pubblicazione per 30 giorni del PUMS e raccolta delle eventuali osservazioni; 

3. controdeduzioni delle osservazioni e approvazione del PUMS in Consiglio Comunale. 

L’amministrazione segue inoltre ogni altra procedura eventualmente prevista dalla normativa 

regionale per la pianificazione territoriale ed urbanistica. 

1.6 ANALISI E MONITORAGGIO DEGLI SCENARI 

Il processo per la redazione del PUMS discende da: 

 obiettivi, cioè risultati che si vogliono ottenere con l’implementazione del piano; 

 vincoli, ossia insieme di risorse disponibili (fisiche, finanziarie, umane) o acquisibili che 

condizionano l’implementazione del piano; 

 strategie, cioè insiemi di possibili azioni da proporre nel piano.  

Con gli strumenti quantitativi di supporto alla pianificazione, i tecnici, a partire dall’analisi della 

situazione attuale, valutano un insieme di strategie da adottare per perseguire gli obiettivi nel 

rispetto dei vincoli. 

L’adozione delle differenti strategie genera scenari alternativi i cui effetti possono essere simulati 

e valutati ex-ante, in termini di capacità di perseguire gli obiettivi e di rispettare i vincoli, 

attraverso opportuni indicatori.  
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I risultati delle fasi sviluppate dagli organi tecnici costituiscono il supporto per la successiva fase di 

scelta dell’alternativa di Piano a cura degli organi politici. Il prodotto Piano approvato, se 

implementato, determina la situazione futura del sistema dei trasporti urbano.  

La responsabilità del prodotto-piano da implementare è comunque degli organi politici, da attuare 

dopo attente verifiche di fattibilità, procedurali ed amministrative. 

L’implementazione delle scelte contenute nel piano è soggetta ad un continuo monitoraggio per 

verificare (in-itinere ed ex-post) il perseguimento degli obiettivi ed il rispetto dei vincoli attraverso 

un sistema di indicatori. Il monitoraggio ex-post consente la verifica del livello di perseguimento 

degli obiettivi e del livello di rispetto dei vincoli.  

Lo schema complessivo del processo interno per la redazione del PUMS è riportato in Fig. 1.1. 

Il PUMS è la sede dove si compiono le scelte di priorità e di allocazione delle risorse da destinare ai 

vari piani di settore. In particolare, la redazione del Piano ha più livelli di dettaglio. Pertanto, per 

proseguire nel processo di pianificazione, occorrere redigere, in una fase successiva, i piani 

attuativi di settore e, per ciascuna azione di scenario, redigere un progetto di fattibilità tecnica ed 

economica che rappresenta il primo livello nelle fasi di progettazione previste dalla normativa 

vigente sui lavori pubblici. 

Per l’analisi e monitoraggio degli scenari, è quindi necessario: 

 individuare le ipotesi che caratterizzano lo scenario individuando le azioni infrastrutturali 

(materiali ed immateriali), gestionali, istituzionali;  

 utilizzare modelli matematici per la simulazione degli scenari (domanda, offerta, interazione 

domanda-offerta) rappresentando, per ogni scenario futuro, l’evoluzione del sistema dei 

trasporti, definito a partire dalle criticità individuate nell’analisi della situazione attuale; 

 verificare, tramite specifici indicatori, la rispondenza delle soluzioni proposte alla domanda di 

mobilità. 

Ove siano individuate opere di rilevante onere economico di competenza del comune e 

compatibili con l’orizzonte temporale di un PUMS, sono svolte specifiche analisi aggregate di 

convenienza economica (benefici/costi) e di fattibilità finanziaria delle opere medesime. 
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Fig. 1.1 – Fasi per la analisi e il monitoraggio degli scenari. 
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2. QUADRO CONOSCITIVO 

La ricostruzione del quadro conoscitivo consente di effettuare una lettura dello stato di fatto 

(“scenario zero”) attraverso la ricostruzione del quadro delle conoscenze e l’individuazione delle 

criticità attuali del sistema dei trasporti e degli impatti ambientali e sociali generati dalle attività di 

trasporto. 

2.1 QUADRO NORMATIVO, PROGRAMMATICO E DELLA PIANIFICAZIONE 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è elaborato ai sensi e secondo la normativa nazionale ed 

europea, ed è un documento strategico che integra le politiche per la mobilità con gli interventi 

sulle infrastrutture.  

A livello europeo si evidenziano i seguenti riferimenti: 

 il Piano d’azione sulla mobilità urbana (2009) - Comunicazione della Commissione al 

Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle 

regioni – [COM (2009) 490 final] –, nel quale la commissione indica, tra le azioni prioritarie, la 

sottoscrizione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (pubblicato in inglese SUMP, 

Sustainable Urban Mobility Plan); 

 il Libro Bianco (2011) - Tabella di marcia verso lo spazio unico europeo dei trasporti per una 

politica competitiva e sostenibile [COM (2011) 144] che evidenzia tra le iniziative riferite alla 

mobilità urbana specifica il ruolo strategico assegnato ai PUMS; 

 l’Urban Mobility Package (2013) che rappresenta il documento più recente e specifico in 

materia di mobilità urbana. L’allegato “Il quadro di riferimento metodologico per i PUMS” 

ribadisce la rilevanza quale strumento di pianificazione e ne indica i principali requisiti. 

La Commissione Europea ha pubblicato nel gennaio 2014 “Le Linee Guida - Sviluppare e attuare un 

piano urbano della mobilità sostenibile” (linee guida ELTIS) documento che traccia analiticamente 

le caratteristiche, le modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione del 

PUMS. La rilevanza dei PUMS nell’ambito della strategia europea è confermata inoltre dal 

riferimento a questi piani nei documenti di impostazione della programmazione strutturale 2014 – 

2020 e nei programmi di finanziamento destinati alle città (iniziativa Civitas). Inoltre, l’Unione 

Europea ha dato priorità e ha incoraggiato lo sviluppo di questi piani integrati anche tramite 

incentivi per la loro elaborazione con l’obiettivo di attuare la progettazione e la realizzazione di 

interventi per la mobilità sostenibile sulla base dei piani di mobilità delle città. Il ciclo di vita dei 

PUMS è illustrato nelle linee guida ELTIS e richiamato in Fig. 2.1. 
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Fig. 2.1 - Il ciclo di vita dei PUMS (fonte Linee Guida ELTIS della Comunità Europea) 

 

A livello nazionale, con il Decreto n. 4 del 4/08/2017 “Individuazione delle linee guida per i piani 

urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 

2016, n. 257.”, vengono pubblicate le Linee Guida per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità 

Sostenibile. Secondo quanto indicato nel decreto, il PUMS si inquadra nello scenario pianificatorio 

regionale e nazionale e deve essere concepito in un’ottica di integrazione e messa a sistema degli 

strumenti di pianificazione territoriale e trasportistica già esistenti a livello locale, qualora le 

Amministrazioni ne siano dotate, ponendosi come piano sovraordinato ai piani di settore. 

In particolare, il PUMS è da intendersi quale strumento di pianificazione della mobilità 

sovraordinato rispetto al Piano Urbano del Traffico. Il PUMS è nettamente differenziato dal PUT, 

ma è con esso interagente. 

Il PUMS è un piano strategico di medio-lungo termine con il quale si affrontano problemi di 

mobilità, la cui soluzione richiede «investimenti» e quindi risorse finanziarie e tempi tecnici di 

realizzazione, oltre che la realizzazione di politiche urbane/metropolitane complesse e 

intersettoriali. Gli obiettivi vengono perseguiti “non a risorse infrastrutturali inalterate”. Il PUT, 

invece, è un piano di breve periodo, con un orizzonte biennale, assume “risorse infrastrutturali 
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inalterate”, o comunque di entità corrente, pianificando tramite la gestione dei sistemi 

nell’infrastruttura esistente. 

Il PUMS può proporre anche interventi in variante agli strumenti urbanistici vigenti che saranno 

oggetto di aggiornamento secondo le procedure di legge. In tal caso le Amministrazioni approvano 

il PUMS seguendo le procedure di approvazione dei Piani urbanistici affinché si configuri quale 

variante da recepire negli strumenti vigenti. 

Comunque, il PUMS deve recepire ed essere congruente agli strumenti di pianificazione e 

programmazione sovraordinati (piani e programmi di livello generale e di settore). 

 

2.1.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A SCALA REGIONALE E PROVINCIALE 

Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 

La Regione Umbria con deliberazione del 15/12/2015, n. 42, ha approvato il Piano Regionale dei 

Trasporti 2014-2024, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R. - Serie Generale. n. 4 del 

27 gennaio 2016. 

Il Piano Regionale dei Trasporti del 2015 integra gli strumenti di pianificazione e programmazione 

di competenza regionale e degli Enti Locali (Piano Regionale per la Sicurezza Stradale previsto nel 

disegno di legge sulla sicurezza stradale, Piano del traffico e della Viabilità extraurbana previsto 

dall’articolo 36 comma 3 del Codice della Strada) con il monitoraggio del PRT, da cui gli indirizzi per 

la pianificazione sottordinata discendono, per consentire un allineamento degli strumenti e quindi 

un’ottimizzazione gestionale delle attività di supporto alla pianificazione (ad esempio di rilievo ed 

analisi dei dati di traffico condotte dall’Osservatorio della Mobilità). 

Relativamente all’ambito d’azione di livello territoriale regionale, nel rispetto delle competenze di 

Province e Comuni, il PRT si pone come obiettivo generale la messa a punto di un sistema 

multimodale che garantisca adeguati e sostenibili livelli di mobilità supportando la coesione 

interna e il riequilibrio territoriale, ai fini dell’accessibilità dal territorio alle sedi di lavoro, ai servizi 

di rilevanza regionale, alle “porte di accesso” alle reti della lunga percorrenza, ma anche ai 

principali poli urbani di riferimento per ciascun ambito e alle aree che rivestono — per residenti e 

turisti — elevato interesse storico-artistico e/o naturalistico. 

Il PRT 2014-2024 considera il PUMS come lo strumento attraverso cui declinare alla scala urbana le 

azioni del PRT per lo sviluppo di modelli di mobilità sostenibile. L’attuazione e il corretto 

funzionamento dello scenario prefigurato dal Piano Regionale Trasporti sono legati in maniera 

significativa al livello di coerenza e integrazione che gli strumenti di pianificazione settoriale 

comunale mantengono rispetto al PRT. È quindi necessario che il Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile, il Piano Urbano del Traffico e il Piano del Trasporto Pubblico Urbano propongano 

interventi materiali e immateriali pienamente coerenti con gli obiettivi e le strategie progettuali 

del PRT. 
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La tabella seguente propone, in forma sintetica, gli obiettivi e le politiche-azioni ad essi 

corrispondenti, presentati separatamente per ciascuna modalità di trasporto. Le politiche-azioni 

del piano sono suddivise in azioni fisiche: infrastrutture, tecnologie, materiale rotabile (I.T.M.), 

azioni sul servizio (S) e politiche (P). 
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Fig. 2.2  – Obiettivi e politiche-azioni del Piano Regionale dei Trasporti relativamente all’ambito d’azione di livello territoriale regionale 
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Tra gli obiettivi specifici che il Piano si pone per le componenti di traffico privato in ambito 

strettamente regionale vi sono l’elevazione dei livelli di sicurezza stradale sulla rete di interesse 

regionale e la riduzione del traffico di mezzi pesanti in accesso alle aree urbane principali, con 

interventi di tipo infrastrutturale – tesi al miglioramento dei livelli di sicurezza e alla fluidificazione 

del traffico. 

Per quanto riguarda la mobilità alternativa e la mobilità individuale innovativa, il PRT intende 

proporre un approccio unitario per le politiche-azioni da promuovere in campo urbano (un vero e 

proprio brand regionale riconoscibile sia da parte dei turisti che di utenti residenti occasionali). La 

strategia che il PRT intende offrire a questo livello di azione si basa sulla capacità di risposta delle 

Amministrazioni locali alle esigenze di mobilità che i territori esprimono e che deve passare 

attraverso un “centro intelligente” di coordinamento locale, sia esso un capoluogo di Regione o un 

centro minore a vocazione turistica, che funga da “antenna” delle politiche regionali. 

Le politiche-azioni che il PRT propone di esplorare per i diversi livelli gerarchici riguardano in 

particolare forme di mobilità sostenibile, alternative all’uso dell’auto privata o finalizzate alla 

razionalizzazione della distribuzione delle merci, che, tradizionalmente applicate in ambiti urbani 

medio-grandi, potranno essere implementate a tutti i livelli territoriali se i centri minori avranno la 

capacità di “mettersi in rete” per accogliere le politiche; il ruolo dell’azione regionale consiste nel 

coordinare e promuovere le iniziative unitariamente così da avere, ad esempio, un servizio di car 

sharing che permetterà agli utenti di accedere all’auto condivisa sia a Perugia che ad Orvieto, con 

una gestione delle flotte per ambiti (Perugia per la sua conurbazione, Orvieto per il suo ambito e 

così via). Le politiche-azioni dovranno inoltre essere fortemente integrate all’offerta di Trasporto 

Pubblico Regionale e Locale (TPRL) — urbano ed extraurbano — così da massimizzarne gli effetti 

per residenti e turisti.   

Il PRT, a livello regionale, prevede:  

 azioni dirette nel campo della mobilità extraurbana:  

o potenziamento dell’offerta di TPRL sulle principali direttrici di traffico;  

o introduzione di ITS (Intelligent Transport Systems) compatibili con la preferenziazione 

del TPRL e successive implementazioni di road pricing sul traffico privato e merci;  

o rinnovo e potenziamento della flotta di TPRL;  

o realizzazione di nodi di scambio intermodale sulla rete di interesse regionale;  

o promozione del Car sharing e del Car pooling;  

o promozione della creazione di Centri di Distribuzione Urbana (CDU) nell’ambito delle 

Piastre logistiche regionali;  

o potenziamento della rete di mobilità ecologica ciclabile;  
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 azioni di coordinamento e supporto nel campo della mobilità urbana:   

o incentivo alla redazione e attuazione dei PUMS (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile) 

in una logica di approccio solidale tra le principali aree urbane;  

o concorso al finanziamento della mobilità alternativa mediante il Fondo Unico regionale 

per il TPRL;  

o incentivo alla realizzazione e attrezzaggio di nodi di scambio multimodali in campo 

urbano;  

o incentivo alla realizzazione di corsie riservate e sistemi di preferenziazione per gli 

autobus;  

o incentivo alla realizzazione di piste ciclabili e relative strutture di supporto 

(velostazioni);  

o incentivo alla introduzione di politiche coerenti di gestione della sosta in campo 

urbano;  

o incentivo all’estensione di aree pedonali e a traffico limitato;  

o incentivo all’ottimizzazione della distribuzione delle merci in campo urbano.  

Il PRT fornisce anche un focus progettuale anche sulle velostazioni (o ciclostazioni) "intermodali", 

molto diffuse in Olanda, Germania, Danimarca ed in modo crescente in altri paesi; esse non sono 

in alternativa alla semplice sosta di biciclette in spazi liberi (rastrelliere o tettoie), di solito nelle 

immediate adiacenze di stazioni e capolinea, ma rappresentano un servizio "a valore aggiunto" che 

rafforzi i vantaggi della mobilità combinata fra bicicletta ed altri mezzi di trasporto e la incentivi.  

Le velostazioni sono considerate elementi fondamentali delle politiche a supporto della mobilità 

sostenibile e funzionali allo sviluppo dell’intermodalità con il trasporto pubblico: se posizionate 

strategicamente in prossimità delle fermate delle linee di forza del trasporto pubblico, diventano 

un utile strumento per agevolare l’uso del mezzo pubblico e quindi elemento decisivo per il 

trasferimento di quote di domanda di mobilità dal mezzo privato e conseguente sviluppo della 

mobilità ciclistica.  

La velostazione è una struttura per il parcheggio delle bici in condizioni di maggiore sicurezza 

contro i furti e di minore ingombro degli spazi pubblici e può essere affiancata e integrata anche 

da una struttura da adibire a ciclofficina per la riparazione e la manutenzione delle biciclette e/o 

altro pubblico esercizio che vi possa essere integrato armonicamente al fine di rendere 

economicamente sostenibile l’intervento.  

Tale struttura è da intendersi come luogo di promozione della cultura della mobilità sostenibile 

preferibilmente realizzata come modello replicabile ed ecosostenibile, struttura modulare in grado 

di ospitare anche altre funzioni. 
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Il PRT individua diversi ambiti di applicazione di tale modello presso le stazioni di: Città di Castello, 

Umbertide, Gubbio, Ponte Pattoli, Gualdo Tadino, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, 

Ellera-Corciano, Perugia-Ponte San Giovanni, Bastia Umbra, Assisi, Foligno, Orvieto, Spoleto, Terni.  

Il Focus progettuale su car sharing con auto elettriche, si basa su di un protocollo d'intesa del 2013 

sulla mobilità elettrica in Umbria tra Regione, Enel e alcuni importanti Comuni dell'Umbria per 

incrementare l'utilizzo dei veicoli elettrici nella regione attraverso politiche a favore dell'ambiente, 

del traffico cittadino e del turismo. Il protocollo, prevede che Enel metta a disposizione degli Enti 

coinvolti le proprie competenze nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative che consentano 

un uso efficiente dell'energia, in un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli 

elettrici, impegnandosi ad individuare (insieme ai Comuni) la migliore localizzazione per le 

infrastrutture. I Comuni supporteranno il progetto con importanti incentivi quali l'accesso alla 

zona ZTL, il car sharing, il car rental e le navette elettriche per i turisti, la consegna merci a "zero 

emissioni‟ nel centro storico e i parcheggi gratuiti per le vetture elettriche. La Regione Umbria 

coordina il progetto collegando tra loro, grazie alla rete di ricarica di Enel Distribuzione, i vari 

Comuni coinvolti, valorizzando così in senso ecosostenibile i circuiti turistico-religiosi, che ogni 

anno registrano centinaia di migliaia di visitatori. Regione, Enel e Comuni s'impegneranno 

nell'individuazione di risorse e finanziamenti nazionali e internazionali per lo sviluppo della 

mobilità elettrica sul territorio.  

Il progetto prevede, in particolare, la realizzazione di una rete di ricarica di 69 stazioni di ricarica di 

cui due fast recharge, che si andranno ad aggiungere a quelle già oggi installate a Perugia da Enel: 

25 public station in 14 siti cittadini. Oltre a Perugia, i nuovi comuni protagonisti della mobilità 

elettrica in Umbria sono Assisi, Spoleto, Gubbio, Città di Castello, Terni, Narni, Foligno, Todi, 

Orvieto, Norcia, Cascia e Castiglione del Lago, dove è possibile anche sperimentare la ricarica di 

imbarcazioni elettriche sul lago.  

Grazie a una distanza media di 40 chilometri tra una città e l'altra, perfettamente compatibile con 

l'autonomia dei veicoli elettrici oggi in circolazione, inclusi i più virtuosi modelli ibridi con 

tecnologia plug-in, la rete di infrastrutture di ricarica sarà in grado di supportare tutti gli 

spostamenti intercomunali, rendendo “green” i percorsi turistici e culturali lungo la rete viaria 

regionale. I possessori di veicoli elettrici potranno parcheggiare gratuitamente nelle aree blu, 

registrando l'auto elettrica presso il gestore dei parcheggi.  

 

Piano regionale delle Infrastrutture per la Mobilità Elettrica (PRIME)  

Il Piano regionale della Qualità dell’Aria della Regione Umbria (DCR n. 296 del 2013) include la 

misura M1F02 Utilizzo dei mezzi elettrici”, che prevede la promozione da parte degli Enti locali 

delle seguenti azioni: 
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 installazione di una rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 

elettrica; 

 regolamentazioni da parte dei Comuni per la facilitazione all’uso nell’area urbana dei veicoli 

alimentati ad energia elettrica per il trasporto privato; 

 regolamentazioni e incentivazioni da parte dei Comuni per l’uso nell’area urbana dei veicoli 

alimentati ad energia elettrica per il trasporto di merci. 

In questo contesto il Comune di Assisi ha sottoscritto con la Regione Umbria ed altri Comuni del 

territorio regionale un Protocollo di Intesa per l’implementazione nel territorio regionale di una 

rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.  

Al fine di promuovere la mobilità elettrica, la regione Umbria nel 2016 ha adottato la proposta di 

Piano regionale delle Infrastrutture per la Mobilità Elettrica (PRIME). Il piano propone un insieme 

di interventi infrastrutturali e misure per lo sviluppo della mobilità elettrica in Umbria. Il PRIME è 

un piano settoriale del Piano Regionale dei Trasporti, specifico per sviluppare la mobilità elettrica. 

Il piano presenta una ricognizione delle infrastrutture di ricarica già installate o programmate o in 

fase di progetto nel territorio umbro. Risulta che la maggiore concentrazione di stazioni di ricarica 

si registra nel territorio della Provincia di Perugia. Il piano prevede la realizzazione di “Scenari 

evolutivi” secondo cui nella Regione Umbria: le stazioni di ricarica dovrebbero triplicare (da 110 a 

250-300 colonnine) e il parco veicolare elettrico raddoppiare con l’obiettivo di 1 veicolo elettrico 

ogni 4.100 abitanti. 

Dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti risulta che nel comune di Assisi sono presenti 3 

colonnine di ricarica (di cui 2 private e 1 pubblica). Sono programmate ulteriori 7 colonnine 

pubbliche che porterebbero a 10 il numero totale di colonnine disponibili nel territorio comunale. 

La dotazione di colonnine per abitante risulterebbe pari a 2.827.  

Il piano inoltre prevede che la mobilità elettrica possa supportare ulteriormente la mobilità 

turistica e quindi l’economia regionale.  

Si segnala che il PRIME non ritiene prioritario promuovere i servizi di car sharing elettrico e bike 

sharing elettrico nel territorio regionale. Tuttavia saranno prese in considerazione proposte di car 

sharing elettrico o car rental elettrico, collegate ai maggiori temi turistici dell’Umbria (percorsi 

religiosi, aree protette,…). E’ possibile esaminare proposte di servizi di trasporto elettrico che 

colleghino l’aeroporto “San Francesco” con le principali direttrici turistiche. 

 

2.1.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A SCALA COMUNALE 

Piano Regolatore Generale (PRG) 

Il PRG è lo strumento di pianificazione del territorio che disciplina la tutela, la valorizzazione e le 

trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale.  
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Il Comune di Assisi con atto del Consiglio Comunale. n.3 del 13 gennaio 2004 ha approvato il PRG. 

Il documento di piano si compone di: 

 Parte strutturale (PGR- PS), approvata con atto del Consiglio comunale n.17 del 20/02/2014; 

 Parte operativa (PRG-PO), approvata con atto del Consiglio comunale n.14 del 23/03/2016. 

Il territorio del Comune di Assisi si estende su una superficie di 186,84 km2 ed è costituito dal 

Capoluogo–centro storico e dalle sue frazioni: Porziano, Costa di Trex, Armenzano, Paradiso, Pieve 

San Nicolò, Santa Maria di Lignano, Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Capodacqua, San Vitale, 

Tordandrea, Castelnuovo, Palazzo, Tordibetto, Mora, Sterpeto, Rocca Sant’Angelo, San Gregorio, 

Petrignano, Torchiagina. 

Il PRG di Assisi individua due classi di obiettivi: 

 gli obiettivi strategici che riguardano le questioni nodali del territorio comunale connesse 

all’assetto urbanistico, architettonico ed ambientale; ogni obiettivo si raggiunge attraverso un 

insieme di interventi strategici che descrivono le modalità e gli strumenti per riconfigurare 

l’assetto urbano ed ambientale.  

 gli obiettivi territoriali inglobano gli obiettivi strategici inserendoli in un disegno complessivo 

dell’intero territorio urbano. 

In Fig. 2.3 si riportano le aree classificate dal PRT. Riguardo il sistema dei trasporti, il PRG individua 

alcune tematiche specifiche e relativi obiettivi.  

In relazione alla tematica mobilità, il PRG individua obiettivi connessi alla compatibilità tra la rete 

delle infrastrutture ed il sistema ambientale. Si incentiva l‘incremento dell’accessibilità diffusa a 

tutto il territorio rispondendo alle esigenze di mobilità delle realtà produttive locali, dei residenti e 

dei turisti. Si intende inoltre realizzare un sistema integrato della mobilità basato sugli scambi 

intermodali attraverso il sistema dei parcheggi, il trasporto pubblico, nonché nuovi eventuali 

collegamenti diretti tra le frazioni. Infine, si vuole valorizzare come percorso storico-turistico, la 

viabilità interna tra l’aeroporto dell’Umbria e Assisi. Gli obiettivi sono accompagnati da strategie 

che prevedono di ottimizzare la rete stradale ma, al contempo, consentono di conservare e 

valorizzare i luoghi ed i manufatti di interesse culturale, storico ed artistico. A tal proposito, il PRG 

segnala i seguenti punti critici: 

 gli svincoli di pianura; 

 gli attraversamenti delle frazioni; 

 il recupero e riqualificazione della viabilità storica; 

 il nuovo aeroporto. 

Sono previsti interventi finalizzati a migliorare i collegamenti esterni ed interni al territorio 

comunale quali: 
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 il completamento dell’Itinerario della Mattonata; 

 il potenziamento dei collegamenti con la zona aeroportuale e la nuova bretella per la zona di 

Petrignano; 

 la valorizzazione degli itinerari turistici con valenza paesaggistica anche attraverso la 

riqualificazione dei percorsi pedonali, ciclabili; 

 il miglioramento dei collegamenti viari tra le frazioni ed i centri urbani, in grado di rispondere 

alle esigenze dei cittadini.  

In relazione alla tematica Assisi, il PRG individua tra gli obiettivi il miglioramento e la 

razionalizzazione dell’accessibilità al centro storico, regolando i flussi turistici e residenziali con 

Santa Maria degli Angeli anche attraverso la realizzazione di nuovi parcheggi e l’ampliamento di 

quelli esistenti con potenziamento e miglioramento dei collegamenti meccanizzati e con navette. 

 

Fig. 2.3  – Aree individuate dal PRG  

È utile richiamare il Quadro Strategico di Valorizzazione (QSV) previsto dalla Legge Regionale 

n.12/2008 “Norme per i centri storici”. In Fig. 2.4 si riporta lo schema di sintesi degli scenari futuri 

del PRG in cui, ai fini del PUMS, si evidenzia: 
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 la valorizzazione della viabilità principale di margine attraverso la predisposizione di un asse di 

fruizione ciclopedonale; 

 i collegamenti interni al centro storico di Assisi con la promozione della principale direttrice di 

fruizione turistica; 

 i collegamenti esterni con il ripristino della Strada Comunale Vecchia al fine di realizzare un 

accesso alternativo alla città storica;  

 la promozione della viabilità alternativa attraverso il percorso meccanizzato da Porta 

Sementone a via Fontebelle; 

 lo sviluppo di una rete della mobilità, anche elettrica, intelligente. 
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Fig. 2.4 – Sintesi degli scenari futuri riportati nel PRG. (Fonte PRG del Comune di Assisi) 
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Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

Un altro strumento di programmazione a livello comunale è Il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) che guida dal punto di vista strategico ed operativo gli enti locali. 

Lo strumento, coordinato con i documenti di bilancio è necessario per sviluppare tutti gli 

altri documenti di programmazione. Il DUP si compone della Sezione Strategica (SeS), con un 

orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e della Sezione 

Operativa (SeO), con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

Il Comune di Assisi ha redatto il DUP-sezione strategica per il periodo 2016-2021 e la sezione 

operativa annualmente. Di seguito, anche al fine di ricavare indicazioni utili alla costruzione 

degli scenari del PUMS, si fa riferimento alla sezione strategica ed alle parti direttamente 

connesse al sistema dei trasporti. Si richiamano alcune condizioni esterne del PUMS, con 

riferimento alle indicazioni regionali sul sistema dei trasporti, alla mobilità, ed alle 

infrastrutture viarie: 

 rafforzare le già previste linee di indirizzo e progettuali per la mobilità condivisa come il 

car sharing e la mobilità dolce con il completamento delle piste ciclabili programmate; 

 risolvere le problematiche ancora aperte, relative al cosiddetto Nodo di Perugia, anche in 

riferimento alla prossima apertura e al completamento delle direttrici del progetto 

quadrilatero; 

 monitorare e verificare il rispetto dei tempi relativi all’ammodernamento e alla messa in 

sicurezza della linea ferroviaria della Ferrovia Centrale Umbria, a seguito del passaggio 

della stessa a Ferrovie dello Stato; 

 raddoppiare il tratto ferroviario Spoleto-Terni; 

 sperimentare sempre più in concreto il collegamento con l’alta velocità mettendo in 

relazione le maggiori città della regione; 

 avviare il “biglietto unico” come strumento di connessione in tema di mobilità regionale 

e sperimentazione del biglietto digitale; 

 velocizzare le procedure per la gara relativa al TPL. 

Tra gli obiettivi di mandato che interessano il PUMS si richiamano i seguenti: 

 ASSISI COINVOLTA: per rendere possibile e stimolare la partecipazione delle persone nelle 

scelte nella pianificazione dei servizi, del territorio, costruzione condivisa di visioni di 

scenari di sviluppo a medio e lungo termine; 

 ASSISI SOSTENIBILE: Assisi è capitale mondiale dell’ecologia per l’immaginario comune: 

vogliamo farla diventare tale anche nei fatti, lasciandola migliore di come l’abbiamo 
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trovata. Combattere il consumo di suolo, risparmiare territorio, acqua, energia, 

riqualificare il patrimonio edilizio esistente (a partire da quello pubblico), ridurre la 

produzione di rifiuti e stimolare il riutilizzo, limitare l’uso dell’auto privata, incentivare la 

mobilità sostenibile, favorire le realtà economiche ad alto valore aggiunto rafforzando le 

reti tra settori intorno a progetti comuni innovativi. 

Il Comune di Assisi, con riferimento al mandato 2016-2021, ha individuato 11 aree di 

intervento strategico da cui derivano i programmi, i progetti ed i singoli interventi. Con 

riferimento alle tematiche strettamente connesse al PUMS si fa riferimento alle seguenti 

aree di intervento: 

B. Turismo, cultura, valorizzazione dei contenitori culturali, in cui si prevede di valorizzare il 

territorio, compreso il Parco del Subasio, anche attraverso la riqualificazione della strada 

degli Stazzi e la creazione di percorsi archeo-ecologici a piedi, ciclabili, con veicoli elettrici, la 

valorizzazione dei “cammini” francescani e la redazione di un Piano strategico di gestione dei 

flussi turistici prevedendo ad esempio la possibilità di scarico di autobus turistici in vari punti 

della città; 

C. Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile, con particolare attenzione al settore 

energetico ed all’uso delle fonti di energia rinnovabile; l’attenzione è rivolta soprattutto agli 

edifici mentre è auspicabile riferirsi anche alle interazioni trasporti-energia;  

E. Opere pubbliche, patrimonio, urbanistica, territori, con la possibilità di aggiornare il PRG e 

incentivare gli strumenti di rigenerazione urbana; particolare attenzione è rivolta alla 

viabilità complessiva che andrebbe ripensata in termini di collegamenti stradali, piste ciclabili 

e percorsi pedonali; 

F. Viabilità e mobilità, in cui si promuove: 

 la redazione del PUMS che includa un organico piano del traffico per un Centro Storico 

inclusivo delle soste e della revisione dei permessi, della sperimentazione di aree 

pedonali con l’utilizzo dei sistemi elettronici, e che tenga conto delle esigenze delle 

famiglie e delle attività scolastiche pomeridiane; 

 l’istituzione del Mobility Manager del Comune;  

 la mappatura, la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade comunali nonché 

della viabilità vicinale ad uso pubblico nelle zone di montagna e nelle frazioni;  

 la redazione di un Piano della Tariffazione sui parcheggi al fine di definire le agevolazioni 

per residenti in termini di tariffazione, abbonamenti, agevolazioni mirate per la vivibilità 

del Centro Storico; 

 la redazione di un Piano della segnaletica generale, turistica, informativa; 
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 lo sviluppo dell’Aeroporto Internazionale San Francesco di Assisi al fine di potenziarlo e 

far crescere i relativi flussi, anche attraverso collegamenti, possibilmente con mezzi 

elettrici o a basso impatto ambientale, con il centro di Assisi e di S. Maria degli Angeli, la 

stazione ferroviaria e le frazioni; 

 il potenziamento della rete dei trasporti locali e dei collegamenti con la rete dei trasporti 

nazionali per innalzare la qualità dell’offerta turistica; 

 la progettazione e realizzazione di servizi di car-sharing e bike-sharing, anche con 

progetti di partenariato pubblico-privato; 

 la realizzazione di percorsi ciclabili, pedonali ed itinerari ciclo-turistici; 

 l’implementazione della mobilità elettrica per spostamenti e di linee dedicate (es. 

stazione-Assisi, centro storico) anche con progetti di partenariato pubblico-privato; 

 l’attivazione di servizi PEDIBUS per le scuole e i campus estivi; 

 la promozione dell’accesso ai fondi previsti dal MIUR per la mobilità verde delle Imprese. 

H. Sicurezza e legalità con interventi di promozione della sicurezza stradale (qualità delle 

strade, della segnaletica, dei percorsi pedonali o ciclabili, ecc.); 

M. Comunicazione, media e ICT, trasparenza, semplificazione - Assisi smart city: #smartassisi, 

con interventi di promozione delle tecnologie ICT a servizio di cittadini, imprese e turisti; si 

intende realizzare il "Piano Assisi Smart City & Smart Land" e l’implementazione dello “Open 

data”; in questo ambito le tecnologie per i trasporti e la mobilità giocano un ruolo rilevante. 

L’aggiornamento del DUP per il periodo 2021-2026 ribadisce le scelte strategiche dei 

precedenti DUP e si allinea alle grandi sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del 

Giubileo del 2025 e del Centenario Francescano del 2026. 

La visione strategica per il 2026 delineata nella nuova edizione del DUP si sintetizza con le 

seguenti parole chiave “una Assisi coinvolta, una Assisi per lo sviluppo e il lavoro, una Assisi 

organizzata, una Assisi sostenibile, una Assisi efficace, una Assisi innovativa”.  

Con riferimento specifico ai temi del PUMS si ricorda che Assisi è “capitale mondiale 

dell’ecologia per l’immaginario comune”. La tutela dell’ambiente e la salvaguardia del 

territorio sono al centro dell’azione amministrativa. Tra gli obiettivi del DUP, figura la 

riduzione al 2030 del 40% di emissioni di CO2 in meno. La città, in quanto capofila 

dell’Associazione dei Comuni del Parco del Subasio intende rilanciare la montagna, i sentieri, 

il patrimonio naturalistico.  

Nell’ambito specifico del PUMS: 
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 “Assisi coinvolta” significa anche “stimolare la partecipazione delle persone nelle scelte 

nella pianificazione dei servizi, del territorio, costruzione condivisa di visioni di scenari di 

sviluppo a medio e lungo termine”. 

 “Assisi sostenibile” significa anche “limitare l’uso dell’auto privata, incentivare la 

mobilità sostenibile”.   

 “Assisi innovativa” significa anche creare un ecosistema per aumentare il valore 

aggiunto per il territorio e sostenere l’auto imprenditorialità “e la sua 

internazionalizzazione anche nel settore della sostenibilità, della ricerca, della creazione 

di nuovi servizi, stimolando attivamente l’innovazione sociale”. 

La sezione strategica del DUP 2021-2026 è declinata secondo le missioni del PNRR. Il 

documento costituisce uno dei principali documenti di programmazione del Comune, 

insieme con i bilanci di previsione e i piani di investimento. 

La tabella seguente riporta le 10 linee programmatiche del DUP e che rappresentano le 

politiche essenziali da cui deriveranno i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare 

nel corso della consiliatura. Ogni linea fa riferimento ad una o più delle 6 missioni del PNRR, 

di seguito richiamate: 

1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

2. rivoluzione verde e transizione ecologica 

3. infrastrutture per una mobilità sostenibile 

4. istruzione e ricerca 

5. coesione e inclusione 

6. salute.  

 

Linea programmatica DUP 2021-2026 Missioni PNRR 

1. ASSISI DI TUTTI E CON TUTTI | 

Inclusione e fragilità socio-economiche 

LA CITTA' CHE METTE I PIU' FRAGILI AL 

CENTRO DELL'AZIONE POLITICA 
Missioni 5,6 PNRR 

2. ASSISI AMBIENTE E SOSTENIBILITA' | 

Assisi capitale dell'ecologia integrale  

LA CITTA' CAPITALE MONDIALE 

DELL'ECOLOGIA 
Missione 2 PNRR 

3. ASSISI CON LE FRAZIONI E IL CENTRO 

AL CENTRO | Assisi unica e unita  

LA CITTA' IN CUI NON ESISTONO 

PERIFERIE 
Missioni 5,2,3 PNRR 

4. ASSISI CITTA' DEI BAMBINI, DEI 

RAGAZZI, DEI GIOVANI | Priorità a 

scuola, servizi socio-educativi, cultura  

SAPERE È POTERE  Missione 2 PNRR 
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Linea programmatica DUP 2021-2026 Missioni PNRR 

5. ASSISI NUOVO 'COMUNE' | 

Amministrazione cittadino-centrica al 

servizio della Città  

ASSISI SMART CITY - #SMARTASSISI  Missione 1 PNRR 

6. IL RESPIRO INTERNAZIONALE DI 

ASSISI | Assisi città del dialogo, della 

pace, dei nuovi stili di vita 

TURISMO, CULTURA, BELLEZZA, 

UNESCO = ASSISI 2026 
Missione 1 PNRR 

7. ASSISI VIVA E VIVIBILE | 

Infrastrutture, opere pubbliche, 

patrimonio, qualità urbana 

VIVIBILITA' E VALORIZZAZIONE DI 

TERRITORIO E QUALITA' URBANA 
Missioni 2,3 PNRR 

8. ASSISI SICURA | Accogliere, abitare, 

vivere con nuove regole 

SEMPRE PIU' SICUREZZA, 

TRASPARENZA, LEGALITA' A FAVORE DI 

CITTADINI E ISTITUZIONI 

Missione 1 PNRR 

9. ASSISI CAPACE DI FUTURO | Lavoro, 

fiscalità, innovazione, insediamenti 

industriali innovativi e sostenibili 

SE QUALCUNO AIUTA UN ALTRO 

DANDOGLI DA MANGIARE, IL POLITICO 

CREA PER LUI UN POSTO DI LAVORO 

Missione 5 PNRR 

10. ASSISI INSIEME PER CRESCERE | 

Associazioni, movimenti, volontariato, 

cooperazione, terzo settore, sport, 

utilizzo beni comuni 

INNOVAZIONE SOCIALE E TERZA 

ECONOMIA 
Missioni 5,6 PNRR 

 

Il DUP è basato su un’analisi del contesto economico territoriale che recentemente è stato 

influenzato dagli effetti dell’emergenza sanitaria. Uno dei principali settori che ha subito 

rilevanti conseguenze è il turismo. Gli arrivi e le presenze di italiani e stranieri nel territorio di 

Assisi, che fino all’anno 2019 avevano un trend in crescita, hanno subito una brusca 

interruzione connessa alla pandemia da Covid-19 nel 2020 e nel 2021. 

L’emergenza COVID-19 ha cambiato completamente lo scenario, aggredendo la filiera 

turistica, l’indotto diretto e indiretto, e in particolare l’economia turistica di Assisi. I primi 10 

mesi del 2021, rispetto ai primi 10 mesi del 2020, “pur risentendo ancora degli effetti 

negativi causati dalle varie ondate della pandemia, dimostrano una ripresa sia negli arrivi 

totali (+ 33,6 %) che nelle presenze totali (+ 39,4 %), particolarmente per gli stranieri (+59,5 

% negli arrivi e + 93,5% nelle presenze)”. 

Le presenze totali nel 2021 risultano superiori del +20% rispetto a quelle del 2020 (+16% 

italiani e +38% stranieri), mentre rispetto alla situazione pre-pandemia (2019) mostrano 

ancora complessivamente un differenziale del –59%, attribuibile in quota maggiore alla 

componente estera (-36% italiani e -83% stranieri). Le presenze escursionistiche nel 2021 

risultano superiori complessivamente del +9% rispetto a quelle del 2020 (+7% italiani e +46% 

stranieri) mentre rispetto al 2019 risultano inferiori del -42% (italiani -32% e stranieri -79%). 
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Il settore del turismo ed il sistema dell’accoglienza di Assisi rappresenta “l’orditura del 

tessuto socio-economico di Assisi”. Le conseguenze di un collasso del settore ha effetti 

sull’intera economia di Assisi con un “calo anche della domanda interna e locale”. Pertanto, 

anche grazie alle opportunità del PNRR si intende adottare misure specifiche “per 

permettere il superamento di questa situazione di crisi che rischia di sfaldare il tessuto socio-

economico della filiera dell’accoglienza e della intera città”. 

Il DUP 2021 – 2026 è parte integrante del PUMS di Assisi. In particolare, il DUP fa riferimento 

alle seguenti cinque specifiche scelte territoriali: 

 l’intervento sul Piano Attuativo “Campogrande”, rinominato Boscogrande, in località 

Petrignano.  

 l’adeguamento infrastrutturale di Viale dei Pini per servire Petrignano in relazione alle  

esigenze di mobilità. 

 l’intervento sulla Zona Industriale di Santa Maria degli Angeli, a sud della Superstrada SS 

75, che prevede, tra l’altro, la “riqualificazione dell’illuminazione pubblica e consentirà la 

creazione di orti sociali urbani e anche la creazione di una Comunità energetica”. 

 il Masterplan nell’area del Lyrick in cui è inclusa la realizzazione di un palazzetto dello 

sport, l’ampliamento del Lyrick, l’ampliamento della piscina comunale, la realizzazione in 

un unico polo della boxe e del museo della boxe 

 la ripianificazione del sub-comparto del PUC di santa Maria degli Angeli, necessaria 

perché in scadenza della durata della convenzione urbanistica in essere; si intende 

adottare un modello pubblico-privato ed è finalizzata a ridefinire e localizzare nell’area 

alcuni servizi pubblici. 

Con specifico riferimento al settore dei trasporti, il DUP fa riferimento a specifici interventi 

che riguardano le differenti modalità di trasporto. 

Gli interventi sul sistema stradale di Assisi sono connessi al “Programma interventi Anas” che 

prevede lavori per circa 60 km di viabilità nel territorio di Assisi con la sistemazione di 

situazioni puntuali (muri di contenimento, sottopassi). Sono in corso i lavori del cosiddetto 

“Piano strade 3”. Nell’anno 2022 è prevista “l’ulteriore Riqualificazione dell’asse viario di Via 

Patrono d’Italia - “sottopasso ferroviario”, con un investimento di € 330.000,00 finanziato 

dal Ministero dell’Interno. È in corso di progettazione il secondo stralcio funzionale 

dell’opera. 

Sono disponibili ulteriori risorse per la messa in sicurezza di strade. Si prevede la 

realizzazione di una percorrenza pedonale protetta in fregio alla sede viabile tra Assisi da 

completare entro il 2024 e la realizzazione di una Rotatoria Capodacqua per la messa in 

sicurezza dell’incrocio tra la SP147 e Via dell’Isola Romana, in corrispondenza dello Svincolo 

della SS 75. 
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Il DUP presta particolare attenzione alle frazioni che sono parte integrante e del territorio di 

Assisi. Occorre interconnettere le frazioni con servizi di trasporto ed infrastrutture di rete “a 

basso impatto ambientale e affidabili”. È rilevante la connessione delle frazioni con i 

principali poli tra cui il centro storico, l’ospedale, con strade sicure e manutenute, piste 

ciclabili e percorsi ciclopedonali e servizi di mobilità sostenibili. I percorsi ciclopedonali sono 

incentivati per il collegamento tra frazioni e centro storico, pur tenendo conto della 

conformazione geomorfologica del territorio. Sono già previste le piste ciclabili che si 

collegano all’attuale Assisi-Spoleto tramite una nuova pista ciclabile, che da Rivotorto arriva 

al Lyrick, prosegue per via Valecchie fino a raggiungere via Francesca, Villa Gualdi, Ponte 

Rosso per arrivare a Palazzo e ricongiungersi con il percorso dei castelli. Tra i percorsi è 

compreso un percorso specifico per cammini e mountain bike, che contorna il monte 

Subasio, compreso nel progetto del parco. Alcuni progetti sono in fase avanzata inclusi i 

percorsi strettamente pedonali (es. marciapiede Assisi-Viole, SMA-Castelnuovo, Tordandrea-

SMA, Assisi-Campiglione, Torchiagina-Petrignano). I collegamenti con le frazioni saranno 

inoltre serviti una nuova linea di trasporto pubblico locale da produrre con un autobus. La 

linea collegherà le frazioni al centro storico, alla stazione, all’Ospedale ed alla casa della 

salute, con intertempo di un’ora. 

 

Il DUP intende ridurre le barriere architettoniche attraverso l’implementazione del PEBA. 

Inoltre, si intende intercettare le “risorse (regionali, nazionali, PNRR, europee) per la 

gestione del patrimonio, della viabilità, dei sentieri”. Il documento punta all’elettrificazione 

dei servizi di trasporto persone e merci nel centro storico con un progetto di “città oltre 

l’auto” inserito nel PNRR. Assisi intende diventare una delle prime città italiane ad impatto 

zero a partire dal centro storico. 

La città attraverso il DUP promuove il turismo religioso, “puntando sul potenziamento delle 

infrastrutture come l’Aeroporto internazionale San Francesco d’Assisi e i suoi collegamenti 

intermodali”. L’obiettivo è attrarre il turismo religioso straniero, anche attraverso “rotte di 

collegamento con le principali città italiane (Firenze, Venezia, Roma) e con le mete di 

pellegrinaggio italiane ed estere (Santiago de Compostela, la Terrasanta)” Si punta a rendere 

Assisi “il nuovo baricentro del turismo religioso e spirituale ispirato a San Francesco e a papa 

Francesco”.  

2.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO DELL’AREA DI PIANO 

L’analisi riguarda l’inquadramento territoriale, tenuto conto delle variabili demografiche, 

socio economiche e insediative dell’area di studio; ciò al fine di individuare i pesi demografici 

delle differenti zone del Comune, il rapporto con i comuni del suo bacino territoriale di 
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riferimento, le dinamiche demografiche e occupazionali, la localizzazione dei poli di 

attrazione con i servizi alla popolazione ed alle attività (educativi, sanitari, amministrativi, 

ludico-ricreativi, ecc.). 

Il territorio del Comune di Assisi, ubicato sul fianco occidentale del monte Subasio ed alla 

destra della valle del Chiascio, è costituito dal capoluogo-centro storico e dalle sue frazioni: 

Porziano, Costa di Trex, Armenzano, Paradiso, Pieve San Nicolò, Santa Maria di Lignano, 

Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Capodacqua, San Vitale, Tordandrea, Castelnuovo, 

Palazzo, Tordibetto, Mora, Sterpeto, Rocca Sant’Angelo, San Gregorio, Petrignano, 

Torchiagina. 

Occorre osservare che è presente una elevata dislocazione di abitazioni fuori dai centri 

urbani, con un’elevata dispersione delle residenze che produce la necessità di spostamenti 

verso i poli urbani principali Fig. 2.5.  

 

Fig. 2.5– Comune di Assisi: Confini del centro storico, delle sezioni censuarie e delle aree protette 

 

La popolazione del Comune di Assisi al 2011 ammontava a 27.377 abitanti. La densità 

demografica risultava pari a 146,2 abitanti al Km2. A dicembre 2019, la popolazione 
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residente risulta pari a 28.391 abitanti con una crescita di circa il 4 % rispetto al 2011 (Fig. 

2.6).  

Il comune di Assisi, anche se con popolazione tipica di un comune di piccole dimensioni, è 

interessato da importanti flussi di mobilità legati prevalentemente a spostamenti turistici 

con problematiche di congestione ed esternalità tipiche di un comune di medie dimensioni 

urbanisticamente sviluppatosi attorno ad un borgo storico arroccato su di una sommità 

collinare.  

 

 

Fig.  2.6– Comune di Assisi: evoluzione della popolazione residente (2001-2019) 

Tale valoreè in crescita rispetto al 2001, ma in linea con i dati del Censimento 2011 (Fig. 2.7). 

Anche nella Regione, complessivamente la popolazione, pari a 880.285 è in crescita rispetto 

al 2001, ma in linea rispetto al censimento 2011 (Fig.  2.8).  
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Fig. 2.7  – Provincia di Perugia: evoluzione della popolazione residente (2001-2019) 

 

 

Fig.  2.8 – Regione Umbria: evoluzione della popolazione residente (2001-2019) 

Il numero di famiglie del Comune di Assisi al 2019 risulta essere pari a 12.141 con un numero 

medio di componenti pari a 2,28 unità, in linea con il dato provinciale (2,29) e con quello 

regionale (2,25). 

Nella Fig. 2.9 viene riportata una mappa tematica della popolazione per zona censuaria, in 

cui si evidenzia come la maggiore distribuzione della popolazione è concentrata solo in 

poche zone del Comune. Si tratta prevalentemente del centro storico di Assisi e di Santa 
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Maria degli Angeli. Gli stessi sono caratterizzati dalla presenza di attività turistiche e 

commerciali connesse alla notevole dotazione di beni culturali disponibili.   

 

Fig. 2.9 – Distribuzione della popolazione per zona censuaria 

La concentrazione della popolazione residente è ancora più evidente nella rappresentazione 

grafica della densità di popolazione (ab/km2) (Fig. 2.10). 
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Fig. 2.10 – Distribuzione della popolazione per zona censuaria 

 

In Tab. 2.1 si riportano i valori di alcuni indicatori misurati dall’ISTAT a partire dai dati del 

censimento 2011 che rappresentano la struttura demografica del Comune di Assisi.  

L’indicatore “Variazione intercensuaria” misura la variazione media annua del dato di 

popolazione residente fra due censimenti consecutivi. Il valore indica che la popolazione nel 

Comune di Assisi è mediamente cresciuta dal 1991 al 2011 dell’8%. Il valore risulta superiore 

alla media della regione Umbria e dell’Italia. Il valore è doppio se si considera solo la 

popolazione con meno di 15 anni (Fig. 2.11). 
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Tab. 2.1 – Indicatori di rappresentazione della popolazione 

 
Fonte: ISTAT, 2011 

 

Fig. 2.11 – Variazione intercensuaria annua  

L’indicatore “Incidenza superficie centri e nuclei abitati” misura la percentuale di 

popolazione residente che vive in località definite come “nuclei abitati e case sparse”. 

L’indicatore rappresenta una misura della distribuzione. Nel caso di Assisi, il valore risulta 

pari a 19,3% ed è superiore alla media regionale e quella nazionale. L’80,7% della 

popolazione risiede nei centri abitati. 

L’indicatore “Incidenza superficie centri e nuclei abitati” misura il rapporto percentuale fra la 

superficie dei centri e dei nuclei abitati e il totale della superficie comunale (kmq). Nel caso 

del Comune di Assisi, il valore è pari al 6,1% che è superiore alla media regionale ed in linea 

con il valore medio nazionale. 

Nella Fig. 2.12 viene riportata la distribuzione degli edifici ad uso produttivo, commerciale 

direzione-terziario, turistico-ricettivo e servizi all’interno del Comune; dalla mappa si 

Indicatore Assisi Umbria Italia

Popolazione residente                27.377              884.268          59.433.744 

Variazione intercensuaria annua (%) 7,9 6,9 4,2

Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni (%) 15,9 13,1 2,7

Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre (%) 6,8 6,0 4,4

Incidenza superficie centri e nuclei abitati (%) 6,1 4,2 6,4

Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse (%) 19,3 18,2 9,0

Densità demografica (pop/kmq) 146,2 104,5 196,8
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evidenzia come la maggiore distribuzione degli edifici è concentrata solo in poche zone del 

Comune. 

 

Fig. 2.12– Distribuzione del n. di edifici ad uso produttivo, commerciale direzione-terziario, 

turistico-ricettivo e servizi all’interno del Comune.   

Nella Fig. 2.13 viene riportata la distribuzione della Forza Lavoro e degli addetti suddivisi per 

zona censuaria all’interno del Comune; dalla mappa si evidenzia come la maggiore 

distribuzione degli addetti è concentrata nel centro storico di Assisi.  
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Fig. 2.13 – Distribuzione della Forza Lavoro e degli Addetti per zona censuaria.   

 

Turismo  

Occorre evidenziare che la città di Assisi è tra le città turistiche più importanti di Italia. Il 

sistema territoriale e della mobilità è interessato annualmente da oltre 1 milione di turisti 

(fonte Classificazione Acustica del territorio di Assisi). Per soddisfare le esigenze connesse 

alla mobilità turistica, sono presenti nel territorio numerose strutture turistico-ricettive, sia 

alberghiere che extra-alberghiere.  

 

2.2.1 ZONIZZAZIONE 

La zonizzazione è preliminare alla definizione di un modello di trasporto, oltre 

all’individuazione degli schemi di rete, definisce la delimitazione dell’area di studio e la sua 

suddivisione in zone di traffico. Definita l'area di studio, il procedimento di zonizzazione è 

stato sviluppato a partire dalla suddivisione esistente del territorio in sezioni di censimento 
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ISTAT riferibili al Censimento della Popolazione disponibile (2011) mediante aggregazione di 

particelle censuarie contigue. 

L’area di studio si può definire come la parte di territorio comunale, dove si suppone si 

esauriscano la maggior parte degli effetti degli interventi di scenario. È evidente che la 

realizzazione di proposte previste in uno studio possono avere effetti, seppur minimi, in 

tutto il territorio comunale, ed a volte anche all’esterno del territorio. Considerate le 

dimensioni di pianificazione del PUMS, i confini dell’area di studio coincidono con quelli del 

territorio comunale. 

La mobilità interessa maggiormente il territorio urbanizzato, pertanto particolare attenzione 

è stata rivolta alle aree con maggiore densità abitativa, interessate da maggiori problemi di 

congestione ed esternalità subite dagli utenti. Nel caso del comune di Assisi, la maggiore 

densità di attività residenziali, commerciali e culturali si trova in prossimità del centro storico 

Il resto del territorio comprende le frazioni che sono state considerate nella costruzione 

della zonizzazione. 

L’intero territorio comunale è stato suddiviso in 36 zone omogenee di traffico ottenute 

accorpando parte di territorio con caratteristiche socioeconomiche e territoriali simili a 

partire dalle zone censuarie ISTAT (Fig. 2.14). 

La Tab. 2.2 riporta la corrispondenza tra le zone di traffico e le particelle censuarie. La finalità 

della zonizzazione è quella di discretizzare il territorio e rappresentare in modo virtuale 

l’origine e la destinazione degli spostamenti da e verso le zone. A tal fine, sono stati 

individuati i centroidi per ogni zona interna di traffico. Il numero di zone interne e 

corrispondenti centroidi è pari a 36. Sono state inoltre individuate le zone ed i centroidi 

collocati al cordone dell’area di studio (9 centroidi esterni). Tali centroidi rappresentano gli 

scambi di mobilità tra il comune ed il resto del territorio provinciale, regionale e nazionale 

Tab. 2.3.  

 

Tab. 2.2 – Zonizzazione del territorio comunale e associazione con particelle censuarie 

Zona Particella censuaria ISTAT 

1 1 2 
           

2 4 5 88 
          

3 3 6 
           

4 7 8 9 
          

5 13 
            

6 10 11 12 
          

7 85 
            

8 40 103 106 139 202 212 213 
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Zona Particella censuaria ISTAT 

9 72 73 100 129 222 
        

10 30 130 221 
          

11 166 
            

12 168 
            

13 134 211 
           

14 18 19 20 25 98 99 216 217 218 
    

15 31 
            

16 14 15 16 17 21 22 23 24 26 27 28 29 95 

17 219 
            

18 45 148 220 
          

19 42 80 81 149 153 154 156 203 214 
    

20 39 77 78 79 107 155 215 223 
     

21 38 76 143 147 
         

22 131 136 144 145 
         

23 56 132 167 
          

24 70 165 
           

25 111 135 141 158 160 
        

26 115 128 
           

27 75 119 133 161 
         

28 74 126 127 
          

29 64 140 151 157 
         

30 121 123 124 125 142 159 164 
      

31 137 138 
           

32 49 201 205 206 207 208 
       

33 48 114 120 163 169 209 210 
      

34 52 53 54 93 94 162 204 
      

35 55 84 146 
          

36 51 61 62 82 150 152               

 

Tab. 2.3  – Centroidi al cordone  

Zona Direttrice 

37 SS318 - svincolo Assisi-Petrignano 

38 SS 318- svincolo strada per Petrignano 

39 SP 250 

40 SS 444 

41 SR147 Via Campiglione 

42 SS75 in prossimità svincolo Cannara 

43 SS75 - svincolo S.Maria degli Angeli 

44 Aeroporto 

45 Stazione Ferroviaria 
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Fig. 2.14 – Zonizzazione dell’area di studio 

 

2.2.2 CARATTERISTICHE DELLE ZONE 

I valori che rappresentano le caratteristiche delle zone sono stati calcolati partendo dai dati 

censuari e quelli forniti dall’Amministrazione per le singole particelle censuarie. 

In Fig. 2.15 si riporta la distribuzione della popolazione per ogni zona. Si noti che la maggiore 

concentrazione è in corrispondenza del centro storico.  

In Fig. 2.16 si riporta la distribuzione degli addetti per ogni zona. Si noti che la maggiore 

concentrazione è in corrispondenza del centro storico e della zona industriale. 
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Fig. 2.15 – Popolazione residente per zona (Fonte: elaborazione da ISTAT, 2011) 
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Fig. 2.16 – Addetti per zona (Fonte: elaborazione da ISTAT, 2011) 

2.3 OFFERTA DI RETI E SERVIZI DI TRASPORTO 

Nella caratterizzazione del sistema di trasporto urbano del comune di Assisi un'attenzione 

specifica va attribuita alle componenti dell'offerta di spazi e servizi per la mobilità sia privata 

che pubblica.   

In particolare, l’analisi riguarda l’offerta di reti e servizi di trasporto. L’assetto attuale 

dell’offerta di trasporto (reti e servizi) relativamente al trasporto privato e collettivo viene 

analizzata per quanto concerne: 

 la rete pedonale e ciclabile; 

 il sistema delle ZTL 

 il sistema della sosta; 

 la rete di trasporto pubblico; 

 la rete stradale; 
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2.3.1 RETE PEDONALE E CICLABILE 

L’importanza della componente mobilità pedonale è evidenziata dalle direttive ministeriali 

per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico che, nell’elencazione 

delle componenti del traffico, pone la “circolazione dei pedoni” al primo posto della scala 

gerarchica. In particolare, le direttive individuano le quattro componenti fondamentali del 

traffico, elencate di seguito, secondo un preciso ordine di priorità da inserire nel Piano: 

1. circolazione dei pedoni; 

2. movimento di veicoli per il trasporto collettivo con fermate di linea (autobus, filobus e 

tram), urbani ed extraurbani; 

3. movimento di veicoli motorizzati senza fermate di linea (autovetture, autoveicoli 

commerciali, ciclomotori, motoveicoli, autobus turistici e taxi); 

4. sosta di veicoli motorizzati, in particolare relativamente alle autovetture private. 

La rete ciclabile urbana della città di Assisi deve essere maggiormente integrata con quella 

regionale. L’Amministrazione ha in corso specifici progetti per la realizzazione di sistemi di 

micromobiltà. Tra questi, con delibera n. 155 del 27.09.2019, il Comune ha approvato un 

progetto per la realizzazione di un sistema di bike sharing, indicando tra gli obiettivi quello di 

mettere a disposizione degli utenti (cittadini, turisti, pendolari) sistemi di micromobilità che 

possono essere utilizzati per spostamenti di prossimità, per accedere rapidamente a servizi, 

per recarsi al lavoro, per visitare una città, senza incorrere nelle limitazioni del traffico che 

caratterizzano spesso territori a forte vocazione turistica. 

Il progetto prevede la realizzazione di 3 ciclostazioni, ciascuna composta da otto ciclo 

posteggi e cinque biciclette a pedalata assistita, oltre che una postazione di ricarica per 

biciclette private, da installare presso i seguenti siti:  

 Assisi – Santa Maria degli Angeli – Piazza della Porziuncola; 

 Assisi – Viale Marconi; 

 Assisi – Largo Properzio. 

La Deliberazione n. 182 del 21-11-2019, in base agli obiettivi individuati nel DUP (missione 10 

obiettivo 18), ha inoltre previsto l’erogazione di contributi a cittadini residenti nel comune di 

Assisi per l'acquisto di auto elettriche e biciclette a pedalata assistita elettricamente. 

A livello extraurbano, Assisi è collegata con la “rete della mobilità dolce” che collega le città 

principali dell’Umbria (rete Umbra) attraversando luoghi di interesse ambientale e 
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paesaggistico. Tra queste vi è la pista ciclabile che si snoda dall’invaso artificiale della “diga di 

Arezzo” a Spoleto fino a Rivotorto, nel comune di Assisi, e che si completerà giungendo ai 

piedi di Assisi con un ultimo tratto che si realizzerà fino a Santa Maria degli Angeli. L’ultimo 

tratto garantirà maggiore sicurezza a ciclisti e pedoni rispetto ai percorsi provvisori 

individuati e comunque adeguatamente segnalati che conducono alla stazione ferroviaria ed 

al parcheggio sottostante la Basilica di San Francesco.  

Ad oggi, sono interamente fruibili oltre 50 chilometri del percorso ciclabile, realizzato lungo 

gli argini dei torrenti Marroggia, Teverone, Timia e del fiume Topino e che unisce i territori di 

otto Comuni: Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi, Montefalco, Foligno, Bevagna, Cannara e 

Assisi. Il percorso è quindi parte integrante di un tracciato che proseguirà dal Santuario di 

Rivotorto fino ai pressi della Stazione di Santa Maria degli Angeli (Fig. 2.17).  
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Fig. 2.17 – Ciclovia Assisi-Spoleto – tratto Bevagna-Assisi.  Fonte Umbriatourism.it 

 

2.3.2 IL SISTEMA DELLE ZTL  

Il Comune di Assisi, già dal 1989, ha provveduto a delimitare delle Zone a Traffico Limitato, 

ed ha limitato la circolazione veicolare ad ore prestabilite ed a particolari categorie di utenti 

e di veicoli al fine di evitare gli effetti negativi prodotti dal traffico veicolare sul patrimonio 

ambientale e culturale della Città, anche al fine di aumentare la sicurezza della circolazione 

all’interno del centro storico. Nel corso degli anni tali limitazioni hanno assunto un rilievo 
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maggiore a causa del costante incremento dei flussi veicolari e pedonali che gravitano 

all’interno del centro abitato di Santa Maria degli Angeli e del Centro Storico di Assisi, dove si 

registrano oltre un milione di turisti all’anno. 

Il Comune con deliberazione di G.M. n. 80 del 14-04-2016 ha istituito le seguenti Zone a 

Traffico Limitato: 

 ASSISI  

 centro storico come delimitato dalle seguenti porte e strade di accesso: 

- Porta San Pietro; 

- Porta Nuova; 

- Via Alessi, dalla intersezione con la S.P. 444; 

- Via del Turrione, dalla intersezione con la S.P. 444; 

- Via Porta Perlici, dalla intersezione con la SP 444; 

- Via del Comune Vecchio, dalla intersezione con la S.P. 444; 

- Porta San Giacomo. 

 relativamente agli autobus turistici, la ZTL:  

- Via Muller dalla intersezione con la S.R. 147, 

- Via Marconi, dalla intersezione con la S.R. 147; 

 S. MARIA DEGLI ANGELI (limitatamente alle seguenti zone): 

- Via Becchetti, dalla intersezione con Via Santarelli; 

- Via De Gasperi, sino a Piazza Martin Luter King; 

- Strada retrostante il Palazzetto del Capitano del Perdono, sino all’area 

di parcheggio di Piazza del Mercato. 

La regolamentazione della circolazione e sosta all’interno delle zone a traffico limitato viene 

disciplinata con apposite ordinanze in funzione delle stagioni turistiche e della diversa 

consistenza dei flussi veicolari e pedonali (v. ordinanza n. 175 del 27/06/2019). 

I veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica hanno titolo ad accedere e sostare 

all’interno della ZTL, con esclusione delle aree pedonali e delle aree destinate ad altre 

categorie. 

2.3.3 SISTEMA DELLA SOSTA 
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Il transito e la sosta all'interno delle ZTL sono limitati ad alcune ore della giornata. Per i non 

residenti il transito attraverso i varchi e la sosta all'interno delle mura sono vietati, tranne 

che per le categorie autorizzate e per alcuni motivi di spostamento (ad esempio, accesso agli 

hotel, utenti con scarsa capacità motoria). 

Esistono diverse aree di parcheggio sia per autovetture che autobus, collegate al centro della 

città tramite minibus. Al di fuori del centro storico le aree di parcheggio di maggiori 

dimensioni sono quelle di Porta Nuova (collegata al centro cittadino da scale mobili) e il 

parcheggio sotterraneo di Piazza Matteotti dal quale il centro delle città è facilmente 

raggiungibile a piedi (Tab. 2.4). 

Tab. 2.4 – Aree Parcheggio nel Comune di Assisi  

  POSTI AUTO POSTI BUS GESTORE 

P.ZZA MATTEOTTI 390 
 

SABA Italia S.p.a. 

PORTA NUOVA 223 20 SABA Italia S.p.a. 

PORTA MOIANO 300 
 

SABA Italia S.p.a. 

GIOVANNI PAOLO II 258 13 SABA Italia S.p.a. 

SAN VETTURINO 
 

51 SABA Italia S.p.a. 

POSTE S.M. ANGELI 
 

13 SABA Italia S.p.a. 

STAZIONE 385 60 SABA Italia S.p.a. 

PORTA SAN GIACOMO 142   COMUNE PARCOMETRO 

 

Per l’accesso al Comune con autobus turistici esiste un regolamento il quale prevede che i 

mezzi possono effettuare liberamente il carico e scarico passeggeri nei parcheggi autorizzati 

SABA Italia e sostare in uno qualsiasi di essi tramite il pagamento di un’unica tariffa 

giornaliera. Effettuato il pagamento della tariffa unica giornaliera viene rilasciata per il Bus in 

transito una Tessera Magnetica “ASSISI BUS” e il Permesso Olografico. 

Tramite l’utilizzo della Tessera Magnetica il Bus può accedere liberamente, per tutto il 

periodo di validità, in uno qualsiasi dei parcheggi sopra indicati ed effettuare le operazioni di 

carico e scarico passeggeri senza ulteriori costi o formalità, mentre il Permesso Olografico, 

una volta applicato sul parabrezza del Bus, dà diritto ad effettuarvi anche la sosta. 

Il Comune applica un sistema di tariffazione della sosta dei bus turistici nelle aree di: 

 Piazza Giovanni Paolo II: parcheggio Giovanni Paolo II - 13 posti bus; 

 Piazza Porta Nuova: parcheggio: Porta Nuova - 20 posti bus; 

 Piazza Roscini Vitali: parcheggio Poste - 15 posti bus; 

 Località Ponte S. Vetturino: parcheggio S. Vetturino - 51 posti bus 
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 Via Giosuè Borsi: parcheggio S. Maria degli Angeli - 60 posti bus. 

I prezzi del Check point prevedono una tariffa giornaliera per il primo giorno di 88 euro che si 

riduce a 44 euro al secondo e 22 euro per quelli successivi (Tab. 2.5). 

 

Tab. 2.5 – Tariffe Aree Parcheggio nel Comune di Assisi  

 

Il Comune ha attivato l’estensione delle tariffe agevolate per i residenti in alcuni parcheggi a 

tariffa ridotta. 

 

2.3.4 RETE TRASPORTO PUBBLICO 

Il servizio di mobilità pubblica del Comune di Assisi è fornito dall’azienda BusItalia, Gruppo FS 

Italiane(https://www.fsbusitalia.it). Le linee di trasporto pubblico, gli itinerari urbani feriali 

principali e le frequenze sono (Fig. 2.18, Fig. 2.19): 

 LINEA A: Piazza del Comune, Via della Cooperazione, Via G. Renzi, Piazza del Comune 

con partenze in media ogni 40 minuti dalle ore 07.25 alle ore 20.40;  
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 LINEA B: Piazza del Comune, Largo Properzio, Ospedale, Viale G. Marconi, Piazza del 

Comune con partenze in media ogni 40 minuti dalle ore 07.45 alle ore 20.25; 

 ASSISI LINK Linea_C:  

o Via G. Ermini, Stazione_FS, S.Francesco_Assisi, Piazza Matteotti 

o Piazza Matteotti, S.Francesco_Assisi-Stazione FS-Piazzetta Garibaldi-Via 

G.Ermini 

La linea C fa parte del servizio combinato treno + bus - Assisi Link - che in meno di 10 minuti 

collega la stazione di Assisi al centro storico della città. Assisi Link è attivo tutti i giorni della 

settimana, con corse a frequenza media ogni 30 minuti circa, in corrispondenza con gli orari 

dei treni da/per Assisi. 

 

Fig. 2.18 – Schema delle linee di Trasporto pubblico nel Comune di Assisi.   
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Fig. 2.19– Orari schedulati della linea C.   

 

Relativamente ai servizi extraurbani, il Comune è collegato con le seguenti linee di trasporto: 

 Linea E006 Assisi-Bettona-Perugia; 

 Linea E007 Assisi-Petrignano-Perugia 

 Linea E029 Assisi-Marsciano-Todi 

 Linea E062 Assisi-Morano Osteria- G_Tadino 

 Linea E066 Assisi-Capodacqua- Capitan_Loreto 

 Linea E067 Assisi-Tordandrea- Biv.Cerreto 

 Linea E068 Assisi-Rivotorto-Cannara 

 Linea E069 Assisi- S.Lorenzo- Costano 

 Linea E422 Foligno -S.M. degli Angeli-Perugia 

Le partenze e il passaggio dei bus nel comune di Assisi prevedono il transito dei mezzi 

extraurbani dai Parcheggi Matteotti e San Francesco e dalla stazione. 

Le linee E007 Perugia-Petrignano-Assisi ed E422 Perugia-S.M.d.Angeli-Foligno sono linee 

extraurbane che collegano l’aeroporto “San Francesco di Assisi” con la stazione, il centro 

storico di S.M degli Angeli e di Assisi.  
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La stazione di Assisi, si trova sulla tratta Foligno-Terontola ed è gestita da Rete ferroviaria 

italiana. Situata nella frazione di Santa Maria degli Angeli, ogni anno conta un flusso di circa 

800.000 passeggeri ed è servito dai treni regionali di Trenitalia che collegano la città al resto 

della rete ferroviaria nazionale (Fig. 2.20). 

 

 

Fig. 2.20 – Rete ferroviaria (Fonte RFI).   

 

2.3.5 RETE STRADALE  

L'analisi del funzionamento della rete stradale, con l’individuazione delle criticità, viene 

effettuata individuando le caratteristiche geometriche e funzionali di tratti stradali 

elementari, attraverso indagini sull’offerta di trasporto che possono riguardare le 

dimensioni, la topologia (sensi di marcia, manovre consentite) e le prestazioni (velocità di 

flusso libero, flussi di saturazione). In base ai dati disponibili, viene effettuata un’analisi dei 

dati dell'incidentalità, in modo da classificare, tramite opportuni indicatori, gli archi e/o le 

intersezioni a ad elevata concentrazione di incidenti. 

La rete stradale che interessa il Comune di Assisi (Fig. 2.21, Fig. 2.22) è composta da 310 km, 

suddivisi in: 

 53 km di strade extraurbane principali e secondarie; 

 257 km di strade comunali. 
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Fig. 2.21 – Rete stradale interna al Comune di Assisi.   

 

L’accessibilità al Comune, per chi proviene da sud è rappresentata dall'uscita di Orte 

dell'autostrada A1, dalla SS204 (direzione Terni) prima, e dalla E45 (o SS3bis) da Terni a 

Perugia. Prima di Perugia, si arriva a Ponte San Giovanni, per la E45, c/o Collestrada sulla 

SS75, uscendo a Santa Maria degli Angeli. 

L’accessibilità al Comune, per chi proviene da Nord è rappresentata dall’uscita di Cesena 

sulla costa adriatica sulla A14, dalla E45 fino a Città di Castello; al bivio di Collestrada si lascia 

la E45 per prendere la SS75 e uscendo a Santa Maria degli Angeli. 

Arrivando ad Assisi da Nord dall’autostrada A1, l’uscita è quella di Valdichiana, per 

proseguire poi sulla SS75bis che si affaccia sul Lago Trasimeno in Umbria, prima, e poi a 

Perugia. Arrivando a Ponte San Giovanni, si procede verso Assisi, c/o Collestrada sulla SS75, 

uscendo a Santa Maria degli Angeli per raggiungere Assisi (Fig. 2.22). 
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Fig. 2.22 – Rete stradale di collegamento al Comune di Assisi.   

La realizzazione delle due infrastrutture stradali previste nel progetto “Quadrilatero Marche 

Umbria”, ha migliorato le connessioni dell’Umbria con le aree costiere e con le regioni 

dell’Est. 

 

2.3.6 PARCO CIRCOLANTE E TASSI DI MOTORIZZAZIONE 

In Tab. 2.6 si riporta il numero di veicoli circolanti registrati nel Comune di Assisi. I valori 

sono distinti per categoria di veicolo I valori sono confrontati con quelli relativi alla provincia 

di Perugia, alla regione Umbria ed all’intera nazionale. Nel Comune di Assisi sono registrati in 

totale circa 26.000 veicoli. Di questi, circa 20.000 (76,7%) sono autovetture. L’incidenza delle 

autovetture sul parco totale è in linea con i valori registrati per la provincia di Perugia e con 

la Regione Umbria.   
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Con particolare riferimento alle autovetture circolanti nel comune di Assisi nel 2019, i veicoli 

con i minori livelli di emissione di inquinanti (EURO 5, EURO 6) rappresentano circa il 42% del 

totale di autovetture registrate nel comune. Tale valore è leggermente superiore allo stesso 

dato calcolato per la Provincia di Perugia (40,3%), per la Regione Umbria (39,3%) e per 

l’intera Italia (40,5%) (Tab. 2.7).  

Tab. 2.6 – Veicoli Circolanti distinti per categoria. Anno 2019 (Fonte ACI) 

Categoria 
Comune 
di Assisi 

Provincia  
di Perugia 

Regione  
Umbria 

Italia 

AUTOBUS 15 1.433 1.687 100.149 

AUTOCARRI TRASPORTO MERCI 2.209 49.729 65.331 4.178.066 

AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI 292 9.640 13.844 751.005 

AUTOVETTURE 19.950 486.911 644.296 39.545.232 

MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI 281 3.646 5.094 250.234 

MOTOCICLI 2.910 71.591 97.641 6.896.048 

MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI / SPECIFICI 48 1.661 2.136 84.841 

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / SPECIFICI 51 1.790 2.538 118.438 

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI 141 4.239 5.556 286.960 

TRATTORI STRADALI O MOTRICI 97 2.754 3.658 190.303 

NON DEFINITO 1 1 23 

TOTALE 25.994 633.395 841.782 52.401.299 

 

 

Tab. 2.7 - Autovetture distinte per regione alimentazione e fascia di cilindrata. Anno 2019 

(Fonte ACI) 

 
Comune di Assisi Provincia di Perugia Regione Umbria Italia 

Tipologia v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

EURO 0 1.603 8,0% 46.015 9,5% 61.604 9,6% 3.650.822 9,2% 

EURO 1 432 2,2% 11.663 2,4% 15.838 2,5% 970.479 2,5% 

EURO 2 1.687 8,5% 43.171 8,9% 58.834 9,1% 3.338.268 8,5% 

EURO 3 2.345 11,8% 59.906 12,3% 81.334 12,6% 4.882.101 12,4% 

EURO 4 5.554 27,9% 129.643 26,6% 173.254 26,9% 10.650.320 27,0% 

EURO 5 3.683 18,5% 88.025 18,1% 114.055 17,7% 6.973.440 17,7% 

EURO 6 4.630 23,2% 108.129 22,2% 138.939 21,6% 9.035.054 22,9% 

TOTALE 19.934 100% 486.552 100% 643.858 100% 39.500.484 100% 

 

Gli stessi indicatori sono stati calcolati con riferimento all’anno 2019 (Tab. 2.8). Nel comune 

di Assisi il numero totale di autovetture è cresciuto di circa 1.300 unità, ossia un incremento 

di circa il 7%. L’incidenza di autovetture EURO 5 e EURO 6 è passata dal valore 7% nel 2011 al 
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valore 42%. Rimane tuttavia la presenza del 30% di autovetture con regime inferiore a EURO 

3.   

 

Tab. 2.8 - Autovetture distinte per regione alimentazione e fascia di cilindrata. Anno 2019 

(Fonte ACI) 

 
Comune di Assisi Provincia di Perugia Regione Umbria Italia 

Tipologia v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

EURO 0 1.985 10,6% 56.348 12,3% 77.004 12,6% 4.439.397 12,0% 

EURO 1 889 4,8% 22.951 5,0% 31.910 5,2% 1.967.806 5,3% 

EURO 2 3.639 19,5% 88.738 19,4% 120.600 19,7% 6.975.755 18,8% 

EURO 3 3.811 20,4% 96.165 21,0% 128.730 21,0% 7.794.243 21,0% 

EURO 4 6.911 37,0% 158.904 34,7% 209.330 34,1% 12.877.483 34,7% 

EURO 5 1.424 7,7% 35.091 7,6% 45.435 7,4% 3.044.727 8,2% 

EURO 6 5 0,0% 28 0,0% 35 0,0% 2.465 0,0% 

TOTALE 18.664 100% 458.225 100% 613.044 100% 37.101.876 100% 

 

 
Fig. 2.23 – Composizione del parco autovetture. Anno 2019 

Il Comune di Assisi presenta un tasso di motorizzazione di 682 autovetture per 1000 abitanti, 

in linea sia con il valore registrato per la provincia di Perugia (699) e per la Regione Umbria 

(699). Il valore è leggermente superiore al valore medio nazionale che nel 2019 è pari a 624 

autovetture per 1000 abitanti. Il valore è cresciuto di circa il 5% dal 2011 al 2019. La crescita 

è inferiore ai valori medi provinciali, regionali e nazionali (Tab. 2.9).  

Tab. 2.9 – Confronto dei tassi di motorizzazione 2011-2011 (Autovetture/1000 abitanti) 

Territorio 2011 2019 2019-2011 

Comune Assisi 682 714 +4,7% 

Euro 0-4 
58% 

EURO 5 
19% 

EURO 6 
23% 

Anno 2019   

Euro 0-4

EURO 5

EURO 6
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Provincia Perugia 699 753 +7,7% 

Regione Umbria 693 740 +6,8% 

Italia 624 663 +6,2% 

 

2.3.7 STRUMENTI PER IL GOVERNO E LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE 

Attualmente il Comune di Assisi ha una dotazione limitata di strumenti integrati per il 

governo e la gestione della mobilità e della sicurezza stradale. L’avvio del processo di 

pianificazione con il PUMS può stimolare la realizzazione di piani ad altre scale temporali. In 

particolare, l’attuale assetto mostra una situazione di dispersione e frammentazione delle 

strutture dedicate al governo della mobilità. Le misure sono sporadiche e non sistematiche. 

Occorrerebbe avviare il processo di redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT) (art. 36 del 

codice della strada), per affrontare in modo sistematico le questioni connesse alla gestione 

del traffico con azioni con un orizzonte temporale di breve – medio periodo.  

Nel frattempo, il Comune ha regolamentato l’accesso al centro storico di Assisi. Il 

regolamento intende fronteggiare i consistenti flussi turistici che interessano l’area in 

determinati periodi dell’anno, ed in particolare e durante la stagione estiva. Si rileva la 

notevole presenza di pedoni che interessano le infrastrutture stradali e le piazze della città. È 

stata introdotta una classificazione delle giornate in base alla presenza dei flussi turistici. Da 

giugno 2019 a gennaio 2020 sono stati individuati i “giorni di traffico” da: 

 “bollino rosso” durante i quali l’accesso è garantito ad un limitato numero di categorie 

di utenti; è previsto il divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli dalle ore 10:00 alle 

ore 20:00 eccetto i residenti nel centro storico e altre categorie limitate (mezzi di 

soccorso e di pubblica utilità, ad alimentazione elettrica, turisti diretti agli alberghi, 

utenti diretti alle farmacie, ciclomotori, possessori di garage);  

 “bollino giallo” durante i quali l’accesso è esteso ad un maggior numero di categorie di 

utenti preventivamente autorizzati; è previsto l’accesso limitato dalle ore 10:00 alle ore 

20:00 ma in questo caso sono abilitate all’ingresso altre categorie di utenti. 

Le limitazioni riguardano anche l’accesso dei mezzi con carico fino ai 50 quintali. 

Il sistema per il governo della mobilità urbana non è dotato di tecnologie, quali sistemi ITS e 

infomobilità, regolamentazione e controllo della circolazione (es. centrale di controllo, rilievi 

automatici dei tempi di percorrenza, …).  

Inoltre, con specifico riferimento alla sicurezza stradale, in accordo con la circolare del 

Ministero dei LL.PP. n. 3698 dell’08.06.2001 e al relativo allegato “Guida per la redazione dei 

Piani Urbani della Sicurezza Stradale”, si sottolinea che i comuni dovrebbero adottare il 

Piano della Sicurezza Stradale Urbana (PSSU). L’adozione del PSSU è opportuna al fine di 
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dotarsi di uno strumento di immediata utilizzabilità ai fini della razionale allocazione delle 

risorse negli interventi di adeguamento delle infrastrutture ai fini della sicurezza della 

circolazione. Infatti, il PSSU individua i punti e i tratti di maggior rischio al fine di indirizzare 

verso essi gli sforzi, anche economici, necessari alla riduzione del rischio accertato. Quindi 

obiettivo principale del PSSU è l’individuazione delle priorità di intervento sulla base di 

analisi aggregate e disaggregate dell’incidentalità e della conseguente classifica dei livelli di 

rischio storicamente consolidati. Si assume che laddove si siano verificate, per frequenza e/o 

entità di danno, le più rilevanti situazioni incidentali, è possibile e probabile che in futuro 

tendano a ripetersi se le cause che le hanno generate non venissero rimosse. Il PSSU 

dovrebbe riguardare l'intero territorio comunale, estendendo il proprio oggetto di 

attenzione anche alla rete extraurbana. Le analisi possono essere effettuate sulla base dei 

dati ISTAT, forniti e validati dall’Ufficio Statistica comunale. 

Nel caso di Assisi il PSSU dovrebbe porre particolare attenzione alle interferenze tra la 

mobilità sistematica e quella turistica. In particolare, l’elevata presenza di pedoni che 

accedono al centro urbano implica la necessità di adottare specifiche misure per la riduzione 

di incidenti stradali che coinvolgono utenti deboli.  

La pianificazione della sicurezza stradale deve seguire un approccio del tipo "Piano 

Processo", identificato da due differenti livelli di pianificazione:  

• il “livello direttore”, finalizzato ad individuare gli obiettivi quantitativi, le classi e le 

sottoclassi di intervento, a quantificare i costi, a prevedere i benefici e definire le modalità 

di gestione del Piano (Piano Direttore);  

• il “livello attuativo”, nel quale si progettano gli interventi e si prevedono le modalità 

d'attuazione (Piano Attuativo). 

2.4 DOMANDA DI MOBILITÀ 

La domanda di trasporto di persone, ovvero il flusso di spostamenti con date caratteristiche 

fra le zone dell'area di studio, è il risultato di una serie di scelte effettuate dai singoli utenti. 

Queste scelte derivano dall'esigenza di svolgere attività diverse in luoghi diversi e quindi 

dalle caratteristiche delle attività (residenziali, lavorative, di servizio ecc.), localizzate 

nell'area di studio e dalle caratteristiche del servizio di trasporto offerte per spostarsi fra le 

zone stesse (tempi, costi, frequenze). In questo documento, la domanda di trasporto viene 

caratterizzata rispetto alla zona di origine e di destinazione, al motivo dello spostamento e al 

modo di trasporto utilizzato. 
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Per la stima della mobilità nel PUMS viene applicato un sistema di modelli che simulano il 

numero di spostamenti e la loro distribuzione fra le diverse zone dell’area di studio e le 

diverse modalità di trasporto.  

La stima della domanda richiede che i modelli siano specificati, sia scelta la forma funzionale 

e le variabili che vi compaiono, calibrati, siano stimati i valori dei coefficienti, e validati, sia 

valutata la capacità di riprodurre i dati disponibili. 

Per la stima della domanda viene applicato un sistema di modelli di emissione, distribuzione 

e scelta modale. 

La domanda di mobilità presuppone l’analisi propedeutica di dati reperibili da diverse fonti e 

la progettazione e conseguente esecuzione di specifiche indagini, ove si renda necessario, 

con l’obiettivo di rappresentare un quadro complessivo dell’intero sistema di mobilità. Per la 

ricostruzione della mobilità attuale da fonte, vengono quindi raccolti ed elaborati: 

 dati derivanti dalla elaborazione dei dati ISTAT sulla mobilità sistematica; 

 dati derivanti dalla elaborazione dei dati sulla mobilità turistica. 

 

2.4.1. MATRICI O/D DEGLI SPOSTAMENTI 

Nel calcolo della domanda di mobilità interna al Comune, è considerata la componente degli 

spostamenti effettuati per motivi turistici. Il dato ufficiale, riportato nella tabella seguente, 

indica un tasso di arrivi al 2019 di 570.458 persone (di cui 214.609 stranieri), pari al 22,71% 

delle presenze turistiche regionali. Un altro dato importante è l’aumento della permanenza 

media, che è di poco superiore ai 2 giorni (Tab. 2.10).  

Tab. 2.10 – Arrivi e Presenze turistiche nel Comune di Assisi  

Arrivi e presenze Comune di Assisi  

  Assisi Assisi Umbria Umbria 

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

2008 461.512 969.779 2.145.976 6035133 
2011 471.027 991.280 2.219.654 6.127.855 
2012 449.702 983.661 2.193.305 5.957.628 

2013 480.998 1.044.869 2.190.143 5.763.799 

2014 498.607 1.053.857 2.320.757 5.858.794 
2015 506.086 1.079.708 2.394.671 5.910.632 
2016 506.914 1.082.538 2.369.196 5.986.392 
2017 459.847 973.191 2.125.693 5.484.573 
2018 564.013 1.181.832 2.478.207 6.081.647 
2019 570.458 1.198.988 2.511.455 6.151.578 

Fonte: Comune assisi- Regione Umbria 
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Nella specificazione dei modelli di domanda, è importante considerare come poli attrattori, 

per la stima della distribuzione degli spostamenti tra coppie di origine e destinazione 

dell’area di studio, anche l’offerta turistica alberghiera ( 

Tab. 2.11). 

Di seguito si riporta un’analisi statistica dei risultati elaborati a partire dai dati ISTAT 

relativamente alla mobilità sistematica, cioè agli spostamenti per il motivo casa -lavoro e 

casa-studio (Tab. 2.12, Tab. 2.13, Fig. 2.24, Fig. 2.25). Dall’analisi dei dati si evidenzia che il 

Comune di Assisi è interessato da una mobilità per lavoro e studio, con partenza da casa, di 

circa 20.322 spostamenti giornalieri. Di questi, 9.269 spostamenti hanno origine e 

destinazione all’interno del Comune. Il mezzo prevalentemente utilizzato è l’autovettura, 

soprattutto per gli spostamenti extraurbani. Nelle relazioni origine/destinazione (O/D) 

interne ad Assisi, l’11% degli utenti utilizza il trasporto pubblico e il 17% si sposta a piedi.   

 

Tab. 2.11– Offerta turistica alberghiera nel Comune di Assisi  

Offerta turistica 2018 

  
Alberghiero Extra-Alberghiero Totale 

Esercizi Letti G. Letto Esercizi Letti G. Letto Esercizi Letti G. Letto 

Regione 527 28.582 9.557.727 4.439 65.265 19.675.376 4.966 93.847 29.233.103 

Provincia 436 24.432 8.188.435 3.635 54.572 16.352.940 4.071 79.004 24.541.375 

Assisi  82 4.712 1.576.866 503 6.965 2.331.282 585 11.677 3.908.148 

Offerta turistica 2011 

  
Alberghiero Extra-Alberghiero Totale 

Esercizi Letti G. Letto Esercizi Letti G. Letto Esercizi Letti G. Letto 

Regione 574 29.468 - 3,72 61.812 - 4.294 91.280 - 

Provincia 469 25.056 - 3.068 51.873 - 3.537 76.929 - 

Assisi  84 4.383 - 300 6.179 - 384 10.562 - 

Differenze 2018-2011 % 

  
Alberghiero Extra-Alberghiero Totale 

Esercizi Letti G. Letto Esercizi Letti G. Letto Esercizi Letti G. Letto 

Regione -9% -3% - 16,20% 5,20% - 13,50% 2,70% - 

Provincia -7,50% -2,50% - 15,60% 5% - 13,10% 2,60% - 

Assisi  -2,40% 7% - 40,40% 11,30% - 34,30% 8,70% - 

Fonte: Regione Umbria 

 

Tab. 2.12 – Mobilità sistematica che interessa il Comune di Assisi per motivo dello 

spostamento 
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Relazioni O/D Casa-Studio Casa-Lavoro Totale 

Interne ad Assisi 3.628 5.641 9.269 

Assisi-Altri Comuni esterni 677 3.915 4.592 

Altri Comuni Esterni-Assisi 1.890 4.572 6.461 

Totale 6.195 14.128 20.322 
 

Tab. 2.13 – Mobilità sistematica che interessa il Comune di Assisi per mezzo di trasporto 

Relazioni O/D Auto 
Moto 

Scooter 
Bicicletta 

Autobus 
Treno 

Piedi 
Altri  

Mezzi 
Totale 

interne ad Assisi 6.307 154 146 1.055 1.583 24 9.269 

Assisi-Altri Comuni esterni 4.094 37 20 404 24 13 4.592 

Altri Comuni Esterni-Assisi 5.073 78 35 1.243 8 24 6.461 

Totale 15.474 269 201 2.702 1.615 61 20.322 

 

Fig. 2.24 – Residenti che si spostano giornalmente fuori dal Comune.   
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Fig. 2.25 – Residenti che si spostano giornalmente all’interno del Comune.   

Tali valori sono utilizzati, insieme a quelli derivanti dall’applicazione dei modelli ed ai 

conteggi di traffico disponibili, per ricavare la matrice origine/destinazione degli spostamenti 

complessivi nel comune di Assisi. 

2.5 INTERAZIONE DOMANDA - OFFERTA DI TRASPORTO 

L’analisi delle reti di trasporto si fonda sulla interazione domanda-offerta, data dalla stima 

dei flussi di traffico e le prestazioni delle reti di trasporto considerate, per poter valutare le 

alternative progettuali o prevedere le condizioni di funzionamento di una rete per effetto di 

strategie sul sistema dei trasporti.  

Per l’analisi delle prestazioni del sistema di trasporto attuale e l’individuazione delle criticità, 

vengono costruiti modelli di assegnazione della classe comportamentale statica per la 

rappresentazione dell’interazione domanda-offerta di trasporto.  
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L’applicazione di uno specifico modello di assegnazione, opportunamente calibrato per la 

realtà in esame, partendo dalla matrice O/D degli spostamenti, consente di misurare le 

prestazioni del sistema attraverso specifici indicatori.  

Alcuni indicatori aggregati si ricavano direttamente dall’elaborazione di alcuni dati disponibili 

da fonte. Incrociando i dati delle scuole e studenti iscritti con le linee del trasporto pubblico 

è possibile valutare la presenza di collegamenti TPL a supporto degli spostamenti per motivi 

di studio. In particolare, si evidenzia come il 62,5% delle scuole secondarie di secondo grado 

non sono servite dal Trasporto Pubblico (Tab. 2.14).  

Tab. 2.14 – Percentuale scuole servite dal Trasporto Pubblico Locale 

    Servite dal TPL   Non servite dal TPL   Totale 

Tipologia Scuola numero studenti   numero studenti   numero studenti 

1 Scuole per l'infanzia 5 ND 
 

8 
  

13 ND 

2 Scuole primarie 5 760 
 

5 632 
 

10 1.392 

3 Scuole Secondarie di primo grado 3 348 
 

2 586 
 

5 934 

4 Scuole Secondarie di secondo grado 3 2.319 
 

5 1.064 
 

8 3.383 

5 Università 3 ND 
 

0 ND 
 

3 ND 

  Totale* 19 3.427   20 2.282   39 5.709 

  % 48,7% 60,0% 
 

51,3% 40,0% 
 

100,0% 100,0% 

          

 

ND: dato non disponibile 
*calcolato sulle quantità disponibili 

        

 

Incrociando i dati relativi ai principali poli attrattori a valenza turistica con la rete del 

trasporto pubblico si evidenzia come solo il 46,8% dell’offerta turistica alberghiera ed 

extralberghiera (posti letto) sia servita dal Trasporto Pubblico (Tab. 2.15). 

 

Tab. 2.15– Percentuale principali poli attrattori serviti dal Trasporto Pubblico Locale 

Categoria 
Non Servite dal TPL  Servite dal TPL  Totale 

numero posti letto  numero posti letto  numero posti letto 

1 190 2.563  59 1.384  249 3.947 

2 87 1.475  10 158  97 1633 

3 26 1.369  53 3.299  79 4.668 

4 1 380  1 250  2 630 

Totale 
v.a. 304 5.787  123 5091  427 10.878 

% 71,2% 53,2%  28,8% 46,8%  100% 100,0% 
Legenda: 1): Bed & Breakfast, Affittacamere, Casa per ferie, Casa religiosa di ospitalità, Case e appartamenti per vacanze, 
Centro soggiorno studi, Country house, Fattoria didattica con pernottamento, Fattoria didattica senza pernottamento, 
Ostello della gioventù, Residenza d'epoca, Rifugio escursionistico. 2) Agriturismo, Agriturismo con area di sosta, Agriturismo 
con fattoria didattica. 3) Albergo, Albergo diffuso, Villaggio-Albergo. 4) Campeggio. 
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L’analisi delle reti di trasporto si fonda sulla interazione domanda-offerta, data dalla stima 

dei flussi di traffico e le prestazioni delle reti di trasporto considerate, per poter valutare le 

alternative progettuali o prevedere le condizioni di funzionamento di una rete per effetto di 

strategie sul sistema dei trasporti.  

Per l’analisi delle prestazioni del sistema di trasporto attuale e l’individuazione delle criticità, 

vengono costruiti modelli di assegnazione della classe comportamentale statica per la 

rappresentazione dell’interazione domanda-offerta di trasporto.  

L’applicazione di uno specifico modello di assegnazione, opportunamente calibrato per la 

realtà in esame, partendo dalla matrice origine/destinazione degli spostamenti, consente di 

misurare le prestazioni del sistema attraverso specifici indicatori.  

La stima della domanda di mobilità viene effettuata attraverso un sistema di modelli 

matematici che a partire dalle ipotesi sulle nuove distribuzioni di residenti e addetti e sul 

nuovo sistema dei trasporti consente di stimare le matrici Origine-Destinazione nell’ora di 

punta della mattina per modo e motivo dello spostamento. 

La domanda di trasporto di persone, ovvero il flusso di spostamenti con date caratteristiche 

fra le zone dell'area di studio, è il risultato di una serie di scelte effettuate dai singoli utenti. 

Tali scelte derivano dall'esigenza di svolgere attività diverse in luoghi diversi e quindi dalle 

caratteristiche delle attività (residenziali, lavorative, di servizio ecc.), localizzate nell'area di 

studio e dalle caratteristiche del servizio di trasporto offerte per spostarsi fra le zone stesse 

(tempi, costi, frequenze, ecc.).  

Per la stima della mobilità è stato applicato un sistema di modelli che simulano il numero di 

spostamenti e la loro distribuzione fra le diverse zone dell’area di studio e le diverse 

modalità di trasporto.  

Sono stati costruiti modelli della classe random utility a stadi per la rappresentazione e 

l’analisi della domanda di trasporto attuale secondo una classificazione spaziale (interna, di 

scambio, di attraversamento) e motivazionale (lavoro, scuola, altro).  

La stima della domanda richiede che i modelli siano specificati, sia scelta la forma funzionale 

e le variabili che vi compaiono, calibrati, siano stimati i valori dei coefficienti, e validati, sia 

valutata la capacità di riprodurre i dati disponibili. 

La calibrazione dei modelli è stata eseguita utilizzando tecniche di stima differenti. In 

particolare, inizialmente, i modelli di emissione e distribuzione e scelta modale sono stati 

calibrati adottando e migliorando parametri esistenti in letteratura. In seguito, i valori già 

ottenuti sono stati aggiornati (stima aggregata) con i conteggi dei flussi. 

Per la stima della domanda è stato applicato un sistema di modelli di emissione, 

distribuzione e scelta modale. 
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Il calcolo delle matrici O/D si ottiene applicando la relazione seguente: 

dod(s, m)c = do(s)c  p(d/so)c   p(m/sod)c  

dove 

 dod(s, m)c è il numero di viaggi aventi per origine o e destinazione d effettuati in un 

giorno per il motivo s con il modo m dalla categoria di utenti c; 

 do(s)c è il numero totale di viaggi effettuati in un giorno dalla categoria di utenti c per il 

motivo s a partire dall'origine o (modello di emissione); 

 p(d/so)c è la probabilità che lo spostamento effettuato in un giorno da un utente di 

categoria c a partire dall'origine o per il motivo s abbia come destinazione d (modello di 

distribuzione);  

 p(m/sod)c è la probabilità che lo spostamento effettuato in un giorno da un utente di 

categoria c a partire dall'origine o per il motivo s con destinazione d si svolga utilizzando 

il mezzo m (modello di ripartizione modale). 

I motivi dello spostamento considerati sono: 

 lavoro; 

 studio scuola superiore; 

 altri motivi (acquisti, cure personali, accompagnamento familiari/amici, …). 

La popolazione, coerentemente con la classificazione ISTAT, è stata suddivisa in 4 categorie 

socio-economiche di utenti c individuate in base al tipo di attività svolta: 

 occupato di fascia alta (dirigente, quadro, libero professionista); 

 occupato di fascia bassa (impiegato, artigiano, lavoratore autonomo, commerciante); 

 studente di scuola media superiore e di istituti professionali; 

 altro > 14 anni (casalinga pensionato, …). 

 

Modello di emissione 

Il modello di emissione fornisce, per ciascuna classe di utenti in cui la popolazione attiva è 

divisa e per ogni motivo dello spostamento considerato, il numero di spostamenti emessi da 

ogni zona di traffico. 

Il numero di spostamenti effettuati nel periodo relativo ad un giorno e per il motivo s dal 

generico utente della categoria c con origine nella zona o può essere espresso come: 

do(s)c = N(o)c  m(s)c 
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dove 

 do(s)c = numero medio di spostamenti di tipo extrazonale compiuti in un giorno per il 

motivo s dai residenti in o con caratteristiche c; 

 N(o)c = numero utenti di categoria c residenti nella zona o; 

 m(s)c = numero medio di spostamenti di tipo extrazonale effettuati in un giorno. 

I modelli utilizzati sono quelli descrittivi del tipo indice per categoria; per i motivi dello 

spostamento considerati e per ogni categoria di utenza c si è utilizzato un tasso di emissione 

giornaliero m(s)c, ovvero il numero di spostamenti che il generico utente della categoria c 

effettua mediamente in un giorno feriale medio. 

Si riporta la Tab. 2.16 con la specificazione del modello di emissione. Per ogni motivo, sono 

indicati gli attributi considerati nella specificazione del modello. 

Tab. 2.16 – Specificazione del modello di emissione per gli spostamenti 

Motivo 
Occupato di 

fascia alta 

Occupato di 

fascia bassa 

Studente 

scuola superiore 
Altro 

Lavoro X X   

Studio scuola superiore   X  

Altri motivi X X X X 

 

Modello di distribuzione 

La frazione degli spostamenti di tipo extrazonale effettuati in un giorno, uscenti dall'origine o 

che si recano alla destinazione d per i residenti con caratteristiche c può essere ottenuta con 

un modello di distribuzione, di tipo Logit Multinomiale: 

 
 



d'
cs,

od'

cs,
od

c
Vexp

Vexp
 p(d/so)  

in cui Vs,c
od è l'utilità sistematica per la destinazione d a partire dall'origine o, per gli utenti 

della categoria c che si spostano per il motivo s combinazione lineare degli attributi della 

destinazione d considerata: 

cs,
odk,

k
k

cs,
od XV    
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Gli attributi utilizzati per la specificazione dei modelli di distribuzione sono classificabili in 

attributi di costo o di separazione, funzione della coppia O/D, ed attributi di attrattività, 

funzione esclusivamente della destinazione. 

Gli attributi di costo sono espressi come soddisfazione e quindi come valore atteso delle 

utilità sistematiche connesse ai diversi modi di trasporto disponibili sulla relazione (o,d). 

Ipotizzando che i residui aleatori siano indipendenti e identicamente distribuiti secondo la 

legge di Gumbel si ha:
 


m

cs,
odm

cs,
od )exp(VlnY  

in cui Vs,c
odm è la utilità relativa al generico modo m sulla relazione (o,d) per gli utenti di 

categoria c che si spostano per il motivo s. 

Gli attributi di attrattività sono costituti da quelle grandezze che descrivono la capacità 

attrattiva delle singole zone di destinazione (numero addetti nei vari settori produttivi, 

popolazione, numero esercizi commerciali, ecc.). 

Le espressioni delle utilità per i diversi motivi sono: 

 lavoro 

)ln(AdTotβYβV d2
Lavoro
od1

Lavoro
od 

 

 studio scuola superiore 

)Scuola ln(PostiβYβV d2
superioe scuola Studio

od1
supeiore scuola Studio

od 
 

 altri motivi 

)ln(AdComβYβV d2
motivi Altri

od1
motivi Altri

od 
 

dove 

 Ys
od è la logsum della scelta modale sulla relazione od relativa al motivo s; 

 AdTotd è il numero di addetti totali della zona d; 

 PostiScuolad è il numero di posti scuola nella zona d; 

 AdComd è il numero di addetti al commercio della zona d; 

 1 ,2 sono i parametri calibrati. 
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Nella Tab. 2.17 si riporta la specificazione del modello di distribuzione per gli spostamenti 

extrazonali per i diversi motivi. Per ogni motivo, sono indicati gli attributi considerati nella 

specificazione del modello. 

 

Tab. 2.17 – Specificazione del modello di distribuzione per i diversi motivi 

Motivo 1 2 

Lavoro X X 

Studio scuola superiore X X 

Altri motivi X X 

 

 

Modello di scelta modale 

Il modello di scelta modale fornisce la probabilità che lo spostamento effettuato da un 

utente di categoria c a partire dall'origine o per il motivo s con destinazione d si svolga 

utilizzando il mezzo m. Nel caso di utilizzo del modello di tipo Logit Multinomiale: 

𝑝(m/ods) 𝑐 =
exp(𝑉odm

s,c )

∑ exp(𝑉odm'
s,c )m'

 

in cui Vs,c
odm è l'utilità sistematica della generica alternativa m funzione lineare degli 

attributi: 

Vodm
s,c = ∑ βk

k

Xk,odm
s,c  

dove 

 Xs,c
k,odm è il generico attributo k relativo al modo m ed alla coppia od per gli utenti della 

categoria c che si spostano per il motivo s; 

 k è il coefficiente dell’attributo k da calibrare per il motivo s. 

 

Le alternative considerate sono: 

 auto; 

 trasporto collettivo (TC); 
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 piedi.  

Le funzioni di utilità sono le seguenti: 

𝑉 auto = 𝛽1 ⋅ Tempo + 𝛽2 ⋅ Costo + 𝛽3 ⋅ Centro +  β4 ⋅ Costo_Sosta + 𝛽5 ⋅ N_Auto 

𝑉 TC = 𝛽1 ⋅ Tempo + 𝛽2 ⋅ Costo + 𝛽6 ⋅ TC +  β8 ⋅ NT 

𝑉 Piedi = 𝛽1 ⋅ TempoPiedi + 𝛽7 ⋅ 𝑃𝐷 

 

dove 

 Tempo è il tempo di viaggio espresso in ore; 

 Costo è il costo monetario espresso in euro; 

 Centro è una variabile dummy; 1 se la destinazione è il centro storico, 0 altrimenti; 

 N_Auto è il numero medio di auto possedute in famiglia; 

 TC è la variabile di preferenza modale del trasporto collettivo; 

 PD è la variabile di preferenza modale dell’alternativa Piedi; 

 NT è la variabile dummy che vale 1 se il collegamento O/D non è direttamente collegato 

(presenza di trasbordi), 0 altrimenti; 

 Costo_sosta è il costo medio monetario speso dall’utente per sostare con l’autovettura 

espresso in euro (nullo nella situazione attuale); 

 1…8 sono i parametri da calibrare. 

Nella Tab. 2.18 è riportata la specificazione del modello di scelta modale. Per ogni modo, 

sono indicati gli attributi considerati nella specificazione del modello. 

Tab. 2.18 – Specificazione del modello di scelta modale per gli spostamenti urbani – motivo Lavoro 

Modo Tempo Costo Centro Costo_Sosta N_Auto TC NT PD 

Auto X X X X X    

Trasporto collettivo X X    X X  

Piedi X       X 

 

La simulazione di un sistema di trasporto consiste nella stima dei flussi di traffico (siano essi 

persone, autovetture o merci) che transitano sui rami della rete in cui il sistema di trasporto 



     

 

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENBILE 

DELLA CITTÀ DI ASSISI  

Relazione 

  

71 
                           

è stato schematizzato. Per ottenere tali flussi si possono utilizzare diverse procedure di 

assegnazione consistenti nel simulare il modo in cui la domanda tra le varie coppie di zone 

origine/destinazione (O/D) del sistema si distribuisce sui rami della rete determinando così 

flussi di traffico. La domanda è solitamente organizzata in una matrice quadrata, di 

dimensioni pari al numero di zone individuati nell’area in esame. 

È importante, quindi, oltre che definire ipotesi realistiche per le procedure di assegnazione, 

avere stime corrette e attendibili della matrice O/D modale da assegnare alla rete, in quanto 

errori grossolani di sovrastime o sottostime significative del livello di mobilità si ripercuotono 

in un’errata simulazione del sistema di trasporto. 

A tal fine, le matrici O/D modali attuali calcolate con il sistema di modelli appena descritto 

sono corrette utilizzando i dati dei flussi di traffico misurati su alcuni archi delle diverse reti 

considerate mediante procedura di “reverse assignment”. In particolare, l’utilizzo successivo 

dei risultati derivanti dal rilievo dei flussi consente di migliorare ulteriormente la stima della 

matrice O/D, al fine di ottenere una maggiore congruenza tra matrici da modello e valori 

rilevati. In questo modo è possibile applicare tali modelli anche in presenza di variazioni di 

scenario allo scopo di effettuare previsioni future. 

Si riportano, di seguito, i principali risultati ottenuti applicando il sistema di modelli; in 

particolare sono state calcolate le matrici origine-destinazione degli spostamenti distinti per 

motivo e modalità di trasporto nel giorno feriale medio e nella fascia oraria di punta 

antimeridiana. Tali matrici sono assegnate successivamente alle reti di offerta considerate 

per analizzare le criticità del sistema dei trasporti nel Comune di Assisi ed individuare gli 

opportuni interventi da progetto. 

Il totale di spostamenti motorizzati che interessano la zona abitata del Comune di Assisi in un 

giorno feriale medio è pari a 9.340 veicoli equivalenti/ora; di questi, 2.954 veicoli eq/ora, 

pari al 31,6% del totale, provengono da fuori Comune. 

Nella Tab. 2.19 si riporta la matrice degli spostamenti interni tra le diverse zone dell’area di 

studio relativa all’ora di punta di un giorno feriale medio.  
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Tab. 2.19 – Matrice origine/destinazione per gli spostamenti motorizzati interni [veic equiv/ora] 

 

Valore massimo sulla singola coppia origine/destinazione: 78 veic equiv/ora 
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2.5.1 FLUSSI DI TRAFFICO DELLA RETE STRADALE 

Mettendo a sistema il modello di offerta ed il modello di domanda si definiscono i carichi sulla rete 

per il sistema del trasporto privato; di seguito in Fig. 2.26 si riportano i risultati delle assegnazioni 

per il sistema di mobilità attuale, con particolare riferimento ai flussi veicolari su tutti i rami della 

rete stradale, ottenuti assegnando la stessa matrice origine/destinazione, riferita all’ora di punta 

di un giorno feriale medio. L’analisi dei risultati dell’assegnazione consente, mediante il calcolo di 

specifici indicatori di mobilità, di individuare le principali criticità del sistema di trasporto e poter 

individuare gli interventi per gli scenari di progetto.  

 

Fig. 2.26– Situazione attuale. Flusso veicolare sugli archi della rete viaria 

2.6 CRITICITÀ E IMPATTI 

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase di applicazione dei modelli di interazione domanda-

offerta si stimano gli indicatori per definire le criticità sul sistema attuale e valutare e misurare gli 

effetti sul sistema dei trasporti a seguito della realizzazione degli scenari. Tra gli indicatori assunti 

vi sono: 

 congestione della rete stradale; 

 incidentalità; 

 impatti ambientali. 
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2.6.1 CONGESTIONE DELLA RETE STRADALE  

L’uso intensivo del mezzo privato, genera livelli di congestione che si traducono in ore “perse” 

all’anno dai cittadini per i propri spostamenti, calcolati come confronto tra tempi a rete scarica 

con tempi a rete carica e considerando come valore soglia di congestione il rapporto 

flusso/capacità di 0,75. Dalle analisi condotte per l’area di studio, nell’ora di punta di un giorno 

feriale medio, la saturazione media della rete stradale, ovvero il rapporto tra flusso e capacità, 

pesata rispetto ai chilometri percorsi dai veicoli, è di circa l’25,7% (Fig. 2.27). 

Il tempo totale speso dagli utenti sulla rete di trasporto stradale è di circa 1.539 ore per ogni 

giorno feriale medio percorrendo complessivamente circa 73.076 km.  

Si noti che le infrastrutture stradali che presentano maggiori livelli di saturazione ovvero un 

rapporto tra flussi di traffico e capacità di deflusso sono quelle relative all’attraversamento del 

centro urbano con valori superiori a 0.95, alle strade di accesso ai maggiori poli attrattivi e alle 

strade di accesso nelle zone del centro.  

Nel complesso, si può evidenziare che il sistema attuale per accedere al centro storico del comune 

(Assisi ed a S. Maria degli Angeli) è caratterizzato da diverse criticità. L’assetto infrastrutturale ed 

organizzativo attuale è basato prevalentemente sugli accessi stradali che collegano i territori 

esterni con le aree di parcheggio. 

Le principali modalità di trasporto che consentono l’accesso al centro storico comprendono: 

 le modalità di trasporto collettivo tra cui: 

 il trasporto aereo, attraverso l’aeroporto “S Francesco di Assisi” che negli ultimi anni ha 

registrato un trend in crescita di passeggeri, fino ad un valore che ha superato i 250.000 

passeggeri/anno; l’aeroporto non è collegato in modo stabile con il centro storico di Assisi, 

attraverso ad esempio infrastrutture e servizi di trasporto collettivo; il trasporto stradale è 

attualmente l’unica modalità di collegamento tra l’aeroporto ed il centro storico; 

 il trasporto ferroviario, attraverso la stazione di “Assisi” in prossimità di S. Maria degli Angeli; 

dalla stazione ferroviaria sono disponibili alcuni collegamenti con il centro storico e con le 

aree di parcheggio attraverso linee di trasporto collettivo su gomma;  

 i servizi di trasporto collettivo su gomma operati dagli operatori turistici; questa rappresenta 

attualmente una delle principali modalità accesso; alcune aree di parcheggio sono dedicate 

agli autobus che vi possono giungere in modo autonomo senza un sistema che eviti 

l’accumulo e la presenza contemporanea nelle aree in prossimità del centro storico; le 

operazioni di carico e scarico dei passeggeri possono interferire con il traffico di 

attraversamento delle infrastrutture stradali creando in alcuni casi situazioni di conflitto; 

 le modalità di trasporto individuale comprendenti le autovetture, le moto e le bici; come già 

sottolineato nel caso degli autobus, l’accesso alle aree di parcheggio non è regolato in modo 
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sistematico; la mancanza di un sistema di regolazione genera situazioni di conflitto e di 

congestione. 

I mezzi per il trasporto individuale e collettivo possono raggiungere le porte di accesso al centro 

storico in maniera disordinata. Ciò comporta, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza 

turistica, notevoli criticità in termini di congestione e possibili situazioni di conflitto tra diverse 

modalità di trasporto. Tale situazione di promiscuità può produrre fenomeni di coda con 

conseguenze dirette sul sistema dei trasporti (traffico, congestione e ritardi) e sul sistema esterno 

(inquinamento acustico, ambientale, incidentalità). Questo scenario risulta insostenibile incidendo 

sulla qualità della vita dei cittadini di Assisi e, più in generale, del rilevante numero di visitatori 

(circa 1 milione all’anno).  

Particolare attenzione va posta sull’utenza vulnerabile (bambini, anziani e persone con ridotta 

capacità motoria). L’assetto attuale è potenzialmente rischioso per questa categoria di utenti. 

Occorre aumentare il livello di protezione degli utenti vulnerabili con interventi di regolazione 

degli accessi.  

In 

 
 

Percorsi pedonali/mattonata 

Area di parcheggio 

Accesso stradale 

Linee su gomma 

Centro storico 

Aeroporto 

Stazione ferroviaria 

S.M. Angeli 

Assisi 



     

 

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENBILE 

DELLA CITTÀ DI ASSISI  

Relazione 

  

76 
                           

Fig. 2.28 si riporta uno schema funzionale del sistema attuale di accesso  
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Fig. 2.27 – Situazione attuale. Livelli di saturazione degli archi della rete viaria
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Fig. 2.28 - Schema funzionale del sistema attuale di accesso  
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2.6.2 INCIDENTALITÀ 

Le norme Eurostat, Ocse, Ece, ecc., definiscono incidente stradale quell’evento in cui è coinvolto 

almeno un veicolo in circolazione sulla rete stradale e che comporti danni alle persone. L’analisi 

dell’incidentalità riguarda l’insieme degli incidenti stradali, registrati sul territorio del comune di 

Assisi. 

Nell’anno 2018, nella Regione Umbria si sono registrati 2.385 incidenti stradali, con 48 persone 

morte e 3.400 feriti. Il trend è in decrescita negli ultimi anni, così come accade nel resto del 

territorio italiano. Nello stesso anno, nella provincia di Perugia si sono registrati 1.718 incidenti, 26 

in più rispetto all’anno precedente (Tab. 2.20).  

Tab. 2.20 – Incidenti stradale con lesioni a persone, morti e feriti per provincia -Anni 2018, 2017 

PROVINCE 
2018 2017 

Morti 
Differenza 
2018/2017  

(valori 
assoluti) 

Morti - 
Variazioni 

% 
2018/2010 

Tasso 
mortalità 

2018 

 Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti 
 

Perugia 1.718 33 2.474 1.692 35 2.354 -2 -32,7 5,0 
 

Terni 667 15 926 669 13 904 2 -50,0 6,6 
 

Umbria 2.385 48 3.400 2.361 48 3.258 - -39,2 5,4 
 

Italia 172.553 3.334 242.919 174.933 3.378 246.750 -44 -19,0 5,5 
 

(a) Tasso di mortalità stradale (Morti per centomila abitanti). 
     

 

 

Nel Comune di Assisi, nel 2018 si sono registrati 336 incidenti con 0 morti e 52 feriti sulle strade 

urbane e 25 incidenti con 1 morto e 40 feriti nelle strade extraurbane (Tab. 2.21). Nel complesso si 

evidenziano 2,2 incidenti ogni 1.000 abitanti tra quelli i più bassi rispetto al totale della provincia 

(3,0) e dell’Umbria (2,7) –  

Tab. 2.22. 

 

Tab. 2.21 – Incidenti stradale con lesioni a persone, morti e feriti per categoria della strada nei 

comuni con almeno 15.000 abitanti. -Anno 2018 

CAPOLUOGHI 
Altri Comuni 

Strade urbane Strade extraurbane  

Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti 

Perugia 336 2 413 169 4 241 

Assisi 36 - 52 25 1 40 

Bastia Umbra 41 1 58 14 - 24 

Castiglione del Lago 23 - 29 15 - 22 
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CAPOLUOGHI 
Altri Comuni 

Strade urbane Strade extraurbane  

Città di Castello 54 - 74 31 - 57 

Corciano 47 2 64 9 - 12 

Foligno 172 1 234 37 - 69 

Gubbio 51 - 72 32 2 43 

Marsciano 11 - 15 7 1 12 

Spoleto 79 1 113 59 3 108 

Todi 28 1 45 15 - 39 

Umbertide 25 - 44 20 - 27 

Terni 389 6 514 44 2 78 

Narni 14 - 18 45 - 69 

Orvieto 22 - 26 40 2 48 

Totale comuni > 15.000 abitanti 1.328 14 1.771 562 15 889 

Altri Comuni 202 1 295 293 18 445 

Totale 1.530 15 2.066 855 33 1.334 

 

Tab. 2.22 – Incidenti stradale con lesioni a persone, morti e feriti nei comuni capoluogo e nei 

comuni con almeno 15.000 abitanti. -Anno 2018 

CAPOLUOGHI 

Incidenti Morti Feriti 

Incidenti 
per 1.000 

ab. 

Morti per 
100.000 

ab. 
Feriti per 

100.000 ab. 

Indice di 
mortalità 

(a) 
Indice di 

lesività (b) Altri Comuni 

Assisi 61 1 92 2,2 3,5 324,7 1,6 150,8 

Bastia Umbra 55 1 82 2,5 4,6 376,5 1,8 149,1 

Castiglione del Lago 38 - 51 2,5 - 330,1 - 134,2 

Cittá di Castello 85 - 131 2,1 - 331,3 - 154,1 

Corciano 56 2 76 2,6 9,3 355,0 3,6 135,7 

Foligno 209 1 303 3,7 1,8 531,3 0,5 145,0 

Gubbio 83 2 115 2,6 6,3 363,4 2,4 138,6 

Marsciano 18 1 27 1,0 5,4 144,9 5,6 150,0 

Perugia 505 6 654 3,0 3,6 394,4 1,2 129,5 

Spoleto 138 4 221 3,6 11 583,0 2,9 160,1 

Todi 43 1 84 2,6 6,1 508,5 2,3 195,3 

Umbertide 45 - 71 2,7 - 428,0 - 157,8 

Narni 59 - 87 3,1 - 454,2 - 147,5 

Orvieto 62 2 74 3,1 10 366,3 3,2 119,4 

Terni 433 8 592 3,9 7 533,5 1,8 136,7 

Totale comuni >15.000 abitanti 1.890 29 2.660 3,0 4,7 428,4 1,5 140,7 

Altri comuni 495 19 740 1,9 7,2 282,1 3,8 149,5 

Totale 2.385 48 3.400 2,7 5,4 384,9 2,0 142,6 

(a) Rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti stradali con lesioni a persone, moltiplicato 100.       
(b) Rapporto tra il numero dei feriti e il numero degli incidenti stradali con lesioni a persone, moltiplicato 100. 
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2.6.3 QUALITÀ DELL’ARIA 

L’inquinamento atmosferico costituisce una delle manifestazioni più significative del degrado della 

qualità ambientale nelle aree urbane. Il traffico stradale è considerato la causa principale di questo 

fenomeno, in quanto esso comporta la presenza di innumerevoli sorgenti mobili, difficilmente 

controllabili, con emissioni a 30-50 cm dal suolo; in realtà gli episodi di inquinamento in un ambito 

urbano sono provocati dalla contemporanea presenza di un elevato numero di sorgenti di 

emissione (riscaldamento domestico, traffico veicolare, piccola e media industria). Un ruolo 

preponderante giocano la struttura del tessuto urbano e le condizioni meteorologiche locali, che 

possono risultare più o meno favorevoli alla dispersione nell’atmosfera degli inquinanti prodotti. 

Si evidenzia che al settore trasporti è da ascrivere circa il 68% dell’emissione  di Ossidi di azoto. Il 

contributo percentuale di emissione di monossido di carbonio incide per circa il 22% (Tab. 2.23, 

Tab. 2.24). 

 

Tab. 2.23 – Comune di Assisi. Emissioni di inquinanti distinte per macrosettore relative all'anno 

2015  

Macrosettore 

Monossido di 
carbonio - CO (t) 

Composti 
organici volatili 

ad esclusione del 
metano - 

COVNM (t) 

Ossidi di azoto - 
NOX (t) 

Particelle 
sospese con 

diametro < 10 
micron - PM10 

(t) 

Particelle 
sospese con 

diametro < 2,5 
micron - PM2,5 

(t) 

Ossidi di zolfo 
- SOX (t) 

va % va % va % va % Va % va % 

Riscaldamento 1066,82 62,3% 142,71 22,4% 31,37 8,6% 189,49 75,1% 184,87 81,4% 3,58 52,5% 

Combustione 
industriale 

17,80 1,0% 2,43 0,4% 45,46 12,5% 1,07 0,4% 1,07 0,5% 1,92 28,2% 

Processi 
produttivi 

0,00 0,0% 56,60 8,9% 0,00 0,0% 3,74 1,5% 3,47 1,5% 0,00 0,0% 

Estrazione e 
distribuzione 
dei combustibili 
fossili 

0,00 0,0% 12,93 2,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Solventi 0,00 0,0% 147,70 23,2% 0,00 0,0% 0,22 0,1% 0,22 0,1% 0,00 0,0% 

Trasporti 375,98 22,0% 76,06 12,0% 245,93 67,7% 17,65 7,0% 14,44 6,4% 0,32 4,7% 

Altre sorgenti 
mobili 

7,64 0,4% 2,39 0,4% 22,90 6,3% 1,18 0,5% 1,18 0,5% 0,07 1,0% 

Rifiuti 213,66 12,5% 3,40 0,5% 16,96 4,7% 16,62 6,6% 15,66 6,9% 0,65 9,5% 

Agricoltura 0,00 0,0% 35,74 5,6% 0,00 0,0% 18,63 7,4% 2,43 1,1% 0,00 0,0% 

Natura 30,69 1,8% 156,47 24,6% 0,86 0,2% 3,73 1,5% 3,73 1,6% 0,29 4,2% 

TOTALI 1712,58 100,0% 636,45 100,0% 363,48 100,0% 252,31 100,0% 227,06 100,0% 6,82 100,0% 

 

 



     

 

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENBILE 

DELLA CITTÀ DI ASSISI  

Relazione 

  

82 
                           

 

 

Tab. 2.24 –Emissioni relative all'anno 2015 nell'ambito del territorio regionale, della provincia di Perugia e 

del Comune di Assisi 

Territorio 
Monossido di 
carbonio - CO 

(t) 

Composti organici 
volatili ad esclusione 

del metano - 
COVNM (t) 

Ossidi di 
azoto - 
NOX (t) 

Particelle sospese 
con diametro < 10 
micron - PM10 (t) 

Particelle sospese 
con diametro < 

2,5 micron - 
PM2,5 (t) 

Ossidi di 
zolfo - 

SOX (t) 

Assisi 375,98 76,06 245,93 17,65 14,44 0,32 

Prov. Perugia 7.629,87 1.461,53 660,91 14,80 14,80 1,81 

Regione Umbria 11.235,11 2.024,75 928,69 20,99 20,99 2,62 

Fonte: Dati tratti dall'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera dell'Umbria gestito da ARPA Umbria. I dati si riferiscono alle 

emissioni totali annue stimate tramite le metodologie condivise a livello internazionale come indicato dal D.Lgs. 155/2010 

 

Nella Tab. 2.25 a partire dai dati riportati nella tabella precedente si valuta l’incidenza percentuale 

delle emissioni registrate nel comune di Assisi rispetto a quelle riferite all’intero territorio 

regionale e della provincia Perugia (vedi anche Fig. 2.29). 

 

Tab. 2.25 – Incidenza percentuale delle emissioni registrate nel comune di Assisi rispetto a quelle 

riferite all’intero territorio regionale e della provincia Perugia  

  
Monossido di 
carbonio - CO 

(t) 

Composti organici 
volatili ad esclusione 

del metano - COVNM 
(t) 

Ossidi di 
azoto - 
NOX (t) 

Particelle sospese 
con diametro < 10 
micron - PM10 (t) 

Particelle sospese 
con diametro < 

2,5 micron - 
PM2,5 (t) 

Ossidi di 
zolfo - 

SOX (t) 

Quota 
provinciale 4,9% 5,2% 37,2% 119,2% 97,5% 17,6% 
Quota 
regionale 3,3% 3,8% 26,5% 84,1% 68,8% 12,2% 
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Fig. 2.29 – Quote di emissioni relative all'anno 2015 nell'ambito del territorio del Comune di Assisi 

(Fonte: Elaborazione su dati ARPA Umbria, 2015) 

 

Tab. 2.26 – Emissioni relative all'anno 2015 nell'ambito del territorio del comune di Assisi (PG) - 

Combustibili: Benzina e diesel 

Territorio 
Monossido di 

carbonio - CO (t) 

Composti organici 
volatili ad esclusione 

del metano - 
COVNM (t) 

Ossidi di azoto - 
NOX (t) 

Particelle sospese 
con diametro < 10 
micron - PM10 (t) 

Particelle sospese 
con diametro < 2,5 
micron - PM2,5 (t) 

Ossidi di zolfo - 
SOX (t) 

 
va % va % va % va % Va % va % 

Benzina 310,49 82,6% 60,37 79,4% 25,12 10,2% 0,60 3,4% 0,60 4,1% 4,1% 12,9% 

Diesel 54,22 14,4% 13,52 17,8% 218,17 88,7% 10,01 56,7% 10,01 69,4% 69,4% 217,6% 

Altro 11,27 3,0% 2,18 2,9% 2,64 1,1% 7,04 39,9% 3,83 26,5% 26,5% 83,2% 

Totale 375,98 
 

76,06 100,0% 245,93 100,0% 17,65 100,0% 14,44 100,0% 0,32 313,8% 

Fonte: Elaborazione su dati ARPA Umbria, 2015 

 

 

 

 

Monossido di 
carbonio - CO (t); 

375,98   ; 52%

Composti organici 
volatili ad esclusione 
del metano - COVNM 

(t); 76,06   ; 10%

Ossidi di azoto - NOX 
(t); 245,93   ; 34%

Particelle sospese 
con diametro < 10 
micron - PM10 (t); 

17,65   ; 2%

Particelle sospese con diametro < 2,5 
micron - PM2,5 (t); 14,44   ; 2% Ossidi di zolfo - SOX 

(t); 0,32   ; 0%
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Tab. 2.27 – Emissioni relative all'anno 2015 nell'ambito del territorio del comune di Assisi (PG) - 

Combustibile: Benzina 

Settore Monossido di 
carbonio - CO 

(t) 

Composti organici 
volatili ad esclusione 
del metano - COVNM 

(t) 

Ossidi di 
azoto - 
NOX (t) 

Particelle sospese 
con diametro < 10 
micron - PM10 (t) 

Particelle sospese 
con diametro < 2,5 
micron - PM2,5 (t) 

Ossidi di 
zolfo - 
SOX (t) 

Automobili 130,11 15,01 19,41 0,24 0,24 0,06 
Veicoli leggeri P 
< 3.5 t 4,45 0,36 0,67 0,01 0,01 0,00 
Veicoli pesanti P 
> 3.5 t 0,53 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 
Motocicli cc < 50 
cm3 22,91 6,76 0,53 0,17 0,17 0,00 
Motocicli cc > 50 
cm3 152,49 12,76 4,45 0,18 0,18 0,01 
Emissioni 
evaporative dai 
veicoli - 25,43 - - - - 
Altre sorgenti 
mobili 0,45 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale 310,94 60,54 25,13 0,60 0,60 0,07 

Fonte: Elaborazione su dati ARPA Umbria, 2015 

 

Tab. 2.28 – Emissioni relative all'anno 2015 nell'ambito del territorio del comune di Assisi (PG) - 

Combustibile: Diesel 

Settore 
Monossido di 
carbonio - CO 

(t) 

Composti organici 
volatili ad esclusione del 

metano - COVNM (t) 

Ossidi di 
azoto - 
NOX (t) 

Particelle sospese 
con diametro < 10 
micron - PM10 (t) 

Particelle sospese 
con diametro < 2,5 
micron - PM2,5 (t) 

Ossidi di 
zolfo - 

SOX (t) 

Automobili 13,9 2,8 82,3 4,3 4,3 0,1 

Veicoli leggeri 
P < 3.5 t 

8,4 1,3 16,6 1,7 1,7 0,0 

Veicoli 
pesanti P > 
3.5 t 

31,9 9,3 119,3 4,0 4,0 0,1 

 Altre sorgenti 
mobili 

7,2 2,2 22,9 1,2 1,2 0,1 

 Totale 61,4 15,7 241,1 11,2 11,2 0,3 

Fonte: Elaborazione su dati ARPA Umbria, 2015 

Normativa di riferimento 

La normativa di riferimento del settore fissa i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni ed 

i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi 

metodi di prelievo ed analisi al fine dell'osservanza della tutela igenico-sanitaria delle persone e 

comunità esposte.  Detti criteri e norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di 

allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, proposti inizialmente ai sensi degli artt. 3 

e 4 del decreto del presidente della repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto 
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ministeriale 20 maggio 1991, sono introdotti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 

15/04/1994, e successivi aggiornamenti con i Decreti del Ministero dell’Ambiente. Le finalità sono 

la definizione dei livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e 

nelle zone individuate dalla regione e la determinazione dei criteri di individuazione degli stati di 

attenzione e di allarme in base ai quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di 

inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel caso in cui i livelli di attenzione 

o di allarme siano stati superati. I livelli sono relativi anche alla prevenzione di superamento dei 

limiti massimi di accettabilità della concentrazione e di esposizione fissati dal DPCM del 28-3-1983 

e dal DPR 24-5-1988, n. 203, il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia di tutela dell'aria e di 

riduzione delle emissioni in atmosfera, e il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, di Attuazione della 

direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. 

Con riferimento ai limiti della citata legislazione, dall’analisi dei livelli di inquinamento nei giorni 

feriali, prefestivi e festivi paragonando i percentili delle rispettive distribuzioni orarie, emerge 

come nei giorni feriali, caratterizzati da maggiore traffico, i livelli di inquinamento risultino più 

elevati, confermando la forte dipendenza dell’inquinamento da traffico. 

E’ opportuno evidenziare che il contributo del traffico all’inquinamento atmosferico non può 

essere univocamente distinto dall’apporto delle emissioni industriali. Effettuare rilevazioni locali 

sulla concentrazione oraria di CO, nei giorni feriali consente di correlare la misura al traffico 

veicolare, attraverso il confronto con i valori di background (fondo) misurati in orari di morbida. In 

particolare, per questo indicatore i riferimenti sono il valore limite ed il livello di allarme 

(rispettivamente 40 e 30 mg/m3 sulla media oraria), se il livello di attenzione (15 mg/m3 sulla 

media oraria); rimanendo comunque il valore limite per la protezione della salute umana 10 

mg/m3 le concentrazioni medie su otto ore nelle 24 ore consecutive. È utile evidenziare che la 

concentrazione di CO risulta in primo luogo inversamente proporzionale alla velocità del vento: nel 

giorno in cui l'intensità del vento si mantiene su valori elevati, i valori sono più bassi.  Similmente 

anche la direzione del vento gioca un ruolo preciso.  

La normativa vigente individua nelle polveri e particelle sospese indicatori principali della qualità 

dell’aria, con riferimento ai valori delle PPM 10 e PPM 2,5. Questi valori sono fortemente 

condizionati oltre che dalle emissioni connesse al traffico veicolare, anche dalla presenza di 

insediamenti industriali.   

Analizzando i dati da fonte non risulta che nel Comune di Assisi siano stati superati i limiti 

giornalieri previsti per le polveri sottili. 

 

2.6.4 INQUINAMENTO ACUSTICO 

L’inquinamento da rumore nelle aree urbane è una reale fonte di rischi a lungo e breve termine 

per la qualità della vita nella città.  
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Per capire come il clima acustico di un’area urbana possa modificarsi, è bene individuare le fonti 

sonore significative. Nelle aree centrali di Assisi la fonte prevalente di inquinamento acustico è 

costituita dal traffico veicolare, anche perché le sorgenti rumorose connesse alla produzione 

industriale sono concentrate quasi esclusivamente nelle zone industriali - artigianali, caratterizzate 

dalla quasi completa assenza di insediamenti residenziali. 

 

Rete viaria 

Nel caso specifico oggetto di analisi, in riferimento all'art.2 del Nuovo Codice della Strada, alle 

norme CNR (B. U. - Norme Tecniche - Anno XII, n.60), e considerando le Direttive del Ministero 

LL.PP per la redazione dei Piani Urbani del Traffico, la viabilità di Assisi è classificata in rapporto a 

due criteri ispiratori (la gerarchizzazione funzionale, la rispondenza ad attributi di area), sulla base 

della conoscenza: 

 delle caratteristiche insediative ed ambientali delle aree direttamente gravitanti su ciascuna 

strada ed in rapporto alle previsioni degli strumenti urbanistici; 

 della tipologia e intensità di traffico sulle strade (interni, di scambio, di attraversamento, etc.); 

 delle caratteristiche geometriche delle strade stesse (numero e larghezza delle corsie, 

frequenza e tipo di intersezione). 

Tenendo conto della mappatura urbana, le tipologie di strade che attraversano e gravitano sulla 

zona di studio si classificano come strade di scorrimento, di quartiere, locali interzonali e locali. 

Tali specifiche sono necessarie visto il ruolo centrale svolto dal traffico veicolare, e la rilevanza che 

ad esso viene data in tutta la evoluzione normativa e tecnica in materia di acustica territoriale; non 

a caso la stessa suddivisione in zone omogenee prevista dal D.P.C.M. l° marzo 1991 è connessa a 

tale tema.  

Il D.P.R. 142/2004 introduce il concetto di Fascia di Pertinenza Acustica, da intendersi come striscia di terreno 

di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, che 

confine stradale, che stabilisce i limiti di immissione del rumore e distingue le infrastrutture stradali in strade di nuova 

stradali in strade di nuova realizzazione e strade esistenti ed assimilabili (  
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Tab. 2.29 – 2.31). 
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Tab. 2.29 - Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto 

da strade di nuova realizzazione. (Fonte D.P.R. 30.03.2004, n. 142 - Allegato 1, tab. 1) 
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Tab. 2.30 – Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto 

da strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) (Fonte D.P.R. 

30.03.2004, n. 142 - Allegato 1, tab. 2) 
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Tab. 2.31 - Fasce di pertinenza della rete ferroviaria (Fonte: Art. 3, art. 4, art. 5 DPR 18.11.1998, n. 

459) 

 

 

Classificazione acustica e Livelli di rumore  

La normativa della Regione Umbria prevede la possibilità di adottare la doppia classificazione 

acustica per le zone con forte fluttuazione turistica stagionale, correlata con la presenza dei turisti 

sul territorio. Occorre tenere presente che il flusso turistico di Assisi è di tipo religioso, artistico 

culturale e di città. Pertanto, la “stagione turistica” si estende nel tempo e la fluttuazione è 

inferiore rispetto a quella tipica del turismo di montagna o di mare. Il turismo locale, proveniente 

da territori limitrofi, è presente anche nei giorni festivi e prefestivi dei mesi di novembre, 

dicembre, gennaio e febbraio. Per tali motivi, il comune non ha adottato la doppia classificazione 

acustica. 

La classificazione acustica comunale rappresenta un atto tecnico-politico di governo del territorio, 

e l’ultima edizione del Piano di Classificazione Acustica per Città di Assisi risale al 2016. 

L’approvazione del piano introduce limiti acustici disciplinando l’uso del territorio per le diverse 

sorgenti di rumore e generando vincoli nelle modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. 

Individuando le classi e le zone, è dato un indirizzo alla destinazione delle attività e la collocazione 
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delle diverse sorgenti di rumore in base alla sostenibilità del territorio e alle scelte di pianificazione 

urbanistica adottate dalle amministrazioni comunali.  

Il piano di classificazione acustica è stato elaborato nel rispetto della normativa di settore, in 

particolar modo della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, del 

D.P.C.M. 14 novembre 1997, della Legge Regionale dell’Umbria del 21 Gennaio 2015, n. 1 e del 

Regolamento Regionale 18 Febbraio 2015, n. 2. 

Il Territorio del comune di Assisi è diviso in sei classi acustiche. In ogni Classe acustica sono fissati i 

livelli acustici che le sorgenti sonore, sia esse fisse che mobili, sono tenute a rispettare. Per 

determinate sorgenti sonore (infrastrutture da traffico stradale, ferroviario, ecc.) i livelli acustici da 

rispettare sono fissati, con normativa specifica. 

In CLASSE I rientrano le Aree particolarmente protette, aree ospedaliere, scolastiche, e di 

particolare interesse urbanistico.  

In CLASSE II rientrano le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.  Queste sono aree 

urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densità di popolazione, 

con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 

In CLASSE III rientrano le aree di tipo misto, ovvero le aree urbane interessate da traffico veicolare 

locale e di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività 

commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 

aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici  

In CLASSE IV rientrano invece le aree di intensa attività umana, aree urbane interessate da intenso 

traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 

uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e 

di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.  

Nelle CLASSE V e CLASSE VI sono collocate aree Industriali, dove rispettivamente si riscontrano 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, ovvero aree esclusivamente interessate da 

attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

 

Il DPCM 14/11/1997 fissa per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all’interno 

di ogni zona territoriale, denotando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione 

ponderato A, espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona i valori limite, per il periodo diurno 

(dalle 6.00 alle 22.00) e per quello notturno (dalle 22.000 alle 6.00). 

I limiti di rumorosità ambientale definiti sono i seguenti: 

- valori limite di emissione 

- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali) 
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Le zone soggette maggiormente agli effetti del traffico, sono le aree ricadenti nelle Classi III e IV, 

ovvero le aree di tipo misto e le aree di intensa attività umana, aree urbane interessate da intenso 

traffico veicolare. In tali zone sono concentrate le attività commerciali ed i servizi pubblici, mentre 

all'esterno di questa troviamo delle aree prevalentemente residenziali o artigianali.  

Qualità ambientale rilevata 

I valori rilevati sono confrontati  con i limiti proposti dalla normativa di riferimento del settore, con 

particolare riferimento al  D.P.C.M. del 1° Marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore 

negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno , La legge Quadro, 26 ottobre 1995, n. 447, 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e 

la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 

della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  

La proposta del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Assisi, redatta applicando il 

metodo di zonizzazione indicato nel R.R. 2/2015, ha suddiviso il territorio comunale indicando:   

 l’estensione della superficie comunale e la popolazione del territorio del Comunale distribuita 
nelle sei classi acustiche (Tab. 2.22); 

 l’estensione della superficie comunale distinta in base alle classi acustiche di appartenenza; 
superficie che ricadono in ogni singola classe acustica (Tab. 2.33); 

 la suddivisione del territorio nelle classi acustiche (Fig.  2.8, Fig. 2.9). 

 la distribuzione della popolazione che ricade nelle singole classi acustiche (Fig.  2.8, Fig. 2.9). 
Si evidenzia che più del 70 % della superficie comunale ricade nelle classi I e II. Più dell’80% della 

popolazione risiede in una porzione del territorio appartenente alle classi II e III.  

 

 

 

http://www.ambientediritto.it/legislazione/rumore/2004/dpr%202004%20%20n.142.htm
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Tab. 2.32 - Tabella riassuntiva della Classificazione Acustica 

 
Fonte: Proposta del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Assisi (2016) 

 

 

Fig. 2.30 – Estensione della superficie delle Classi acustiche (Km2) Fonte: Proposta del Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Assisi (2016) 



     

 

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENBILE 

DELLA CITTÀ DI ASSISI  

Relazione 

  

94 
                           

 

 
Fig. 2.31 – Suddivisione del territorio nelle classi acustiche (%). Fonte: Proposta del Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Assisi (2016) 
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Fig. 2.32 - Popolazione stimata distribuita nelle Classi acustiche (n. abitanti). Fonte: Proposta del 

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Assisi (2016) 

 

2.6.5 CRITICITÀ SPECIFICHE PER LA MOBILITÀ TURISTICA 

Assisi è una delle principali località turistiche italiane. Il comprensorio assisano è interessato da 

circa 500.000 arrivi all’anno e 1.000.000 presenze. Le “Linee guida per l’innovazione e lo sviluppo 

del turismo in Assisi nell’età della crisi globale” redatte nel 2011 dal Centro Italiano di Studi 

Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica indicano Assisi come un “brand globale” ossia 

una destinazione che ha un enorme vantaggio competitivo in ambito turistico a scala globale. 

Tuttavia, per sfruttare appieno le potenzialità, occorre migliorare il sistema di produzione 

dell’offerta turistica, attraverso una politica di destination management. Il documento segnala che 

nel 2010 nel comprensorio assisano si sono registrati 484.471 arrivi di visitatori che hanno dato 

luogo a 1.033.303 presenze. I dati forniti dalla regione Umbria aggiornano il dato al 2019 per un 

totale di 570.458 arrivi e 1.198.988 presenze. Tali presenze rappresentavano al 2010 il 18,13% del 

totale delle presenze regionali ed evidenziano, insieme con il comprensorio Perugino (20,3%) e del 

Trasimeno (16%), una posizione di primo piano rispetto al totale dei flussi turistici che scelgono 

l’Umbria come destinazione di viaggio. I valori registrati per l’anno 2019 mostrano un incremento 

anche in termini di quota relativa rispetto al turismo regionale (dal 18,13 al 22,7%) (Fig. 2.33).  
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Fig. 2.33 – Incidenza % delle presenze nei comprensori dell’Umbria. Anni 2009, 2010 (Fonte linee 

guida, 2011). 

Con riferimento al dato disponibile al 2010, i turisti italiani che scelgono Assisi rappresentano il 

63% circa della domanda mentre quelli esteri costituiscono il 37%, con un’incidenza più elevata 

rispetto al resto della regione Umbria. 

La maggior parte dei turisti italiani ha origine in Lombardia, dalla quale proviene il 16,4% del 

totale. Seguono la Campania (15,2%), il Lazio (11,1%), il Veneto (10,2%), la Puglia (8,7%) e la Sicilia 

(6,1%). 

La maggior parte dei turisti internazionali proviene dall’Europa (circa il 30%) con prevalenza dalla 

Germania (15%). Un’altra parte rilevante è costituita da turisti provenienti dagli Stati Uniti 

d’America (19,6%). Tuttavia, con riferimento al 2010, il grado di internazionalità del turismo in 

Umbria, e nello specifico nel comprensorio assisano, risultava inferiore rispetto al dato medio 

nazionale. Ciò rappresentava una criticità sia per l’Umbria che per il territorio di Assisi, ed occorre 

intervenire per ricercare le soluzioni più opportune e per ridurre il gap. Occorre in particolare 

individuare i molteplici fattori che influenzano le scelte dei turisti provenienti dall’estero. 

Con riferimento alle variazioni stagionali, la domanda turistica nel comprensorio di Assisi registra 

la massima concentrazione di presenze nel mese di agosto (156.412, il 15% del totale), seguito dal 

mese di ottobre in corrispondenza della festa di San Francesco (125.617; 12,2%) e dal mese di 

maggio (118.426; 11,5%).  
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È possibile avere una misura della criticità connessa alla mobilità turistica attraverso l’indicatore di 

pressione turistica. In Tab. 2.33 si riporta un confronto dei valori dell’indicatore di pressione 

turistica per l’anno 2010 e per il 2019, calcolato per il comune di Assisi e per l’intero territorio 

regionale.  

Si noti che già nel 2010 il valore dell’indicatore per il Comune di Assisi era superiore al valore 

regionale. Già questo mostrava un elevato impatto della presenza di turisti nel territorio 

comunale. Le linee guida del 2010 segnalano a questo proposito che “la localizzazione di molti dei 

principali attrattori del turismo nell’assisano all’interno del centro storico della città di Assisi ci 

induce a considerare nell’analisi anche degli indicatori sintetici per valutare la ‘pressione’ turistica 

esercitata sulla città dagli arrivi e dalle presenze turistiche. Al fine di ottenere un quadro 

maggiormente realistico dell’effettiva pressione esercitata dal fenomeno turistico a livello locale 

andrebbe tuttavia tenuto conto non solo dei visitatori che soggiornano presso le strutture ricettive 

dell’area ufficialmente censiti nelle rilevazioni statistiche, ma anche dei flussi a carattere 

escursionistico che, pur non pernottando sul luogo, fruiscono delle risorse e dei servizi, generando 

un impatto a livello fisico e sociale talvolta anche molto rilevante (si consideri al riguardo la 

produzione di esternalità negative quali la richiesta di parcheggi, la produzione di rifiuti, 

l’inquinamento da traffico, ecc.), in molti casi non ‘compensato’ dai benefici economici associati 

alla spesa turistica.” 

Il calcolo dell’indicatore di pressione turistica per l’anno 2019 mostra una pressione ancora 

maggiore rispetto al 2010. Si evidenzia che il valore riferito alle presenze per il comprensorio 

assisano è più che raddoppiato mentre per l’intero territorio regionale è diminuito; anche con 

riferimento agli arrivi, il valore dell’indicatore è più che raddoppiato, con un trend notevolmente 

superiore rispetto a quello regionale. Ciò implica che le criticità registrate nel 2010 tendono ad 

aumentare. Occorre pertanto intervenire al fine di rispondere in modo corretto alle esigenze di 

mobilità turistica. Si tenga inoltre presente che la domanda effettiva presente sul territorio risulta 

maggiore rispetto ai valori degli arrivi e delle presenze. Infatti, occorre anche considerare due 

aspetti (Tab. 2.33): 

 la quota di turisti che soggiornano in strutture non ufficialmente rilevate (il c.d. sommerso) e 

quindi non rilevati dalle statistiche registrate; 

 la quota di turisti che non soggiornano nelle strutture e che visitano il comprensorio per una 

sola giornata (c.d. escursionisti). 

Tab. 2.33 – Indicatore di pressione turistica. Confronto 2010 - 2019  

 

2010 
 

2019  Variazioni 

 
Assisano Umbria 

 
Assisano Umbria  Assisano Umbria 

(Presenze / 365)/Pop.*1000 48,8 17,3 
 

115,7 16,4  +137,1% -5,3% 

(Arrivi / 365) / Pop.*1000 22,9 6,3 
 

55,0 6,5  +140,6% +4,1% 
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Valori elevati dell’indicatore potrebbero rappresentare situazioni di sovraccarico territoriale e 

quindi, in sede di pianificazione, utili per definire massimi valori consentiti di densità. Il PUMS può 

contribuire a correggere la tendenza all’eccesso di concentrazione e consentire un’equilibrata 

integrazione tra le infrastrutture, i servizi turistici e il tessuto socio-economico territoriale. 

Introdurre elementi di regolazione è necessario non solo per contribuire alla sostenibilità 

ambientale, ma anche a garantire le altre componenti quali l’economica e la sociale influenzate 

dalle relazioni tra densità di uso turistico del territorio e capacità di attrazione. Tali valori 

potrebbero essere utili in fase di definizione degli scenari di intervento del PUMS di Assisi, 

soprattutto quelli per garantire la sostenibilità della mobilità turistica. 

Si evidenzia che il fenomeno deve essere ulteriormente indagato ed aggiornato anche per valutare 

i possibili impatti post emergenza pandemica. 

2.7 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA, OPPORTUNITÀ E MINACCE 

Le analisi dei dati condotte e finalizzate alla costruzione del quadro conoscitivo, consente di 

individuare le principali criticità e le caratteristiche (punti di debolezza e di forza) relative al 

sistema della mobilità della città di Assisi. L’evidenziazione delle criticità ha il principale obiettivo di 

delineare i temi su cui porre attenzione nella fase di redazione del PUMS di Assisi. In estrema 

sintesi i temi principali riguardano: 

 l’offerta di trasporto in termini di infrastrutture lineari e puntuali ed i relativi servizi, con 

particolare riferimento a:  

 la rete viaria e la regolamentazione degli accessi al centro storico; 

 le infrastrutture ed i servizi di trasporto pubblico delle persone; 

 il sistema della sosta dei parcheggi e la sua regolamentazione riguardo il trasporto delle 

persone e delle merci; 

 le infrastrutture per la mobilità ciclopedonale; 

 la domanda di mobilità con riferimento a quella sistematica, connessa alle esigenze di 

spostamento dei residenti, e la domanda di mobilità connessa al segmento turismo che, nel 

caso di Assisi, rappresenta la componente prevalente; 

 gli impatti economici, sociali ed ambientali sulla sostenibilità generati dall’interazione tra la 

domanda (sistematica e turistica) e l’offerta di trasporto. 

Questi temi sono oggetto di un’analisi di tipo SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e 

Threats), che ha lo scopo di identificare l'esistenza e la natura dei punti di forza e di debolezza, 
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propri dell’ambito di influenza diretta del Piano (in particolare il comune di Assisi, il suo centro 

storico e le frazioni), e la presenza di opportunità e di minacce che derivano dal contesto esterno.  

 

Punti di forza:  

 una polarizzazione netta degli spostamenti interni ed esterni da e verso il centro storico (Assisi 

e Santa Maria degli Angeli); 

 una rete stradale urbana interconnessa con la viabilità principale regionale; 

 tre linee di trasporto pubblico di connessione tra le infrastrutture di trasporto ferroviarie ed 

aeroportuali ed i parcheggi esistenti che, insieme con adeguate politiche di gestione della 

domanda, possono orientare la mobilità verso modelli di integrazione e sostenibilità della 

mobilità da ridefinire; 

 una stazione ferroviaria nel territorio di Santa Maria degli Angeli connessa alla rete principale 

ed al centro storico di Assisi con la viabilità stradale; la stazione, le aree di parcheggio limitrofe 

e gli ampi spazi circostanti potrebbero rappresentare un punto di riferimento per la mobilità 

turistica, su cui puntare in chiave di sostenibilità e di intermodalità, anche per gli spostamenti di 

medio-lunga percorrenza (ad es. servizi ferroviari); 

 un aeroporto posto ad una breve distanza dal territorio comunale e facilmente raggiungibile 

attraverso la rete stradale; si noti inoltre che l’infrastruttura aeroportuale si trova ad una breve 

distanza in linea d’aria rispetto all’infrastruttura ferroviaria e ciò può rappresentare una 

opportunità per realizzare infrastrutture e servizi di collegamento tra l’aeroporto ed il Comune 

di Assisi; 

 due ciclovie (Assisi – Spoleto e Assisi - Tevere) che rappresentano itinerari di collegamento 

ciclabile con il resto territorio regionale umbro; 

 un insieme di aree di sosta e parcheggi per consentire la sosta sia delle autovetture che degli 

autobus che, se utilizzati attraverso una corretta gestione degli accessi, potrebbero 

rappresentare punti di interscambio tra le modalità di trasporto privato e pubblico; 

 la presenza di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. 

Punti di debolezza:  

 presenza di fenomeni di picchi di flussi turistici che nei periodi di punta generano una elevata 

pressione che è superiore alla media regionale e registra un trend in crescita;  

 una rete di trasporto pubblico urbano che serve una porzione limitata dell’intero territorio;  

 la congestione stradale che costituisce un importante fattore di inefficienza del sistema dei 

trasporti, soprattutto in corrispondenza dei periodi di punta di afflusso turistico con 
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conseguente interferenza tra i i flussi connessi alla mobilità dei residenti e la mobilità turistica; 

ciò determina una riduzione delle velocità di deflusso, un aumento dei tempi e dei costi del 

trasporto, così come una riduzione della velocità commerciale dei mezzi pubblici di superficie, 

con conseguente peggioramento del servizio per gli utenti e aumento dei costi di esercizio; 

 la presenza di numerose frazioni nel territorio comunale dove sono collocate in modo sparso e 

distribuito attività residenziali e produttive a cui sono connesse esigenze di spostamento che 

non possono essere servite con modalità di trasporto tradizionale;  

 la mancanza di un sistema integrato di infrastrutture e servizi immateriali (ad es. un ITS) che 

consenta di controllare e gestire gli accessi al centro storico in modo razionale; 

 l’assenza di una pianificazione e di una conseguente razionalizzazione della logistica delle merci, 

in grado di favorire un’offerta di servizi nel corto e medio raggio efficace e sostenibile, in grado 

di promuovere una ripartizione modale e un mix energetico più in sintonia con le strategie 

urbane per l’ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici.  

Opportunità:  

 l’adozione di sistemi intelligenti di trasporto (ITS) per la gestione della mobilità attraverso il 

controllo delle regole e per lo scambio di informazioni con veicoli e passeggeri, che può 

costituire elemento di supporto all’adozione di nuove politiche di mobilità verso la 

multimodalità con la progressiva adozione di sistemi Mobility as a Service (MaaS);  

 il progressivo consolidamento degli schemi di smart-working, che hanno avuto ampia diffusione 

nell’emergenza covid19, con conseguente riduzione dei movimenti sistematici casa – lavoro ed 

un maggiore uso degli orari di “morbida” e riduzione della congestione negli orari di punta con 

un miglior utilizzo delle reti infrastrutturali; 

 il completamento e il potenziamento del sistema dei trasporti provinciale, regionale e nazionale 

per consentire di allineare l’accessibilità al territorio del comune di Assisi ed a quelli limitrofi 

con infrastrutture e servizi di trasporto pubblico; in particolare, si fa riferimento alla variante 

RFI al progetto per il raddoppio della linea Foligno-Fabriano, proposta per migliorare i 

collegamenti tra l’aeroporto San Francesco d’Assisi con la rete ferroviaria ad Alta Velocità; 

 la possibilità di integrare, attraverso le tecnologie disponibili sul mercato da individuare con il 

progetto degli ITS, i servizi di trasporto pubblico locale attuali con i servizi a chiamata e più in 

generale con la “sharing mobility”;  

 il Piano Regionale dei Trasporti 2014-2024, della Regione Umbria, approvato nel 2015 che pone 

le basi per ridisegnare l’assetto delle infrastrutture esistenti e individuare gli interventi prioritari 

sulle reti e sul sistema dei servizi di trasporto, in coerenza con gli obiettivi di programmazione 

socio-economica e di governo del territorio; si fa riferimento agli interventi previsti (ad esempio 

la velostazione di Assisi); 
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 l’azione proposta dal PRT Umbria, “Zero Emission Delivery” finalizzata a migliorare la consegna 

di merci nei centri storici, e per la valorizzazione di specifici temi di servizio (per esempio merci 

alimentari "a km zero" da filiera corta; 

 il ruolo della politica nazionale per migliorare la mobilità turistica (Nuovo Piano straordinario 

della mobilità turistica redatto dal MIT nel 2018); 

 il ruolo delle politiche europee in materia di ambiente e cambiamento climatico, che 

continueranno presumibilmente a promuovere l’adozione di strategie di sostenibilità nei 

prossimi anni anche nel settore della mobilità e dei trasporti; 

 l’attuazione di piani e programmi e progetti pubblici e privati per la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio culturale e paesaggistico, approvati con accordi a livello sovra locale, che 

rappresentano un’opportunità di riqualificazione del territorio;  

 i miglioramenti progressivi del parco veicolare, influenzato da fattori esterni accelerativi verso 

la riduzione degli impatti ambientali (es. dieselgate);  

 l’interesse dei produttori di veicoli verso l’ibridizzazione ed elettrificazione delle flotte; 

 potenziali vantaggi nel perseguire un modello di mobilità sostenibile derivanti dai valori 

condivisi dalla comunità francescana ed in relazione al marchio di città patrimonio culturale 

dell’umanità. 

Minacce:  

 l’assenza di un sistema di gestione e programmazione integrato per supportare il sistema di 

offerta turistico territoriale formato non solo dalle imprese turistiche, ma anche da tanti altri 

“attori” (commercianti, artigiani, religiosi, operatori culturali e gestori di musei, operatori del 

settore sportivo, in particolare degli sport all’aria aperta, ecc.) che non presentano una rete di 

sinergia e un’assenza di azioni strutturate di sensibilizzazione; 

 la poca integrazione orizzontale all’interno dei comparti amministrativi del Comune in relazione 

alla definizione politiche di mobilità ed in connessione con il sistema turistico; il PUMS 

rappresenta l’occasione per migliorare l’integrazione fra i diversi strumenti di programmazione 

e sviluppo governati dall’Amministrazione comunale per assicurare la coerenza e la qualità 

complessiva delle strategie ad impatto sul sistema dei trasporti e della mobilità (sistematica e 

turistica) dell’assisano; 

 Il limitato ricorso alla modalità di trasporto collettivo da parte dei cittadini e dei turisti al fine di 

alleggerire il trasporto stradale; 

 I finanziamenti pubblici riservati al trasporto pubblico insufficienti, in particolare per il rinnovo 

della flotta ed il potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture.  

 La carenza di integrazione modale e tariffaria;  
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 La carenza di coordinamento delle politiche di gestione del trasporto merci su scala extra 

urbana ed urbana.  

2.7.1 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA PER IL SEGMENTO TURISTICO 

Nell’ambito del progetto “destinazione Assisi”, completato nel 2018 e finalizzato a migliorare il 

“destination management” del territorio del Comune di Assisi, con riferimento al turismo si è 

prodotto la “Profilazione & Performance Management della domanda” ed il “Catalogo prodotti & 

Performance Management dell’offerta”. In Quest’ultimo sono individuati i punti di forza e di 

debolezza per differenti linee di prodotto turistico.   

Di seguito si evidenziano alcuni elementi di analisi con riferimento specifico alle interrelazioni tra il 

sistema turistico ed il sistema dei trasporti. Dall’analisi di questi elementi emergono alcuni specifici 

punti di forza e di debolezza che sono rilevanti ai fini della redazione del PUMS ed in particolare 

nella individuazione delle criticità emerse che riguardano il sistema dei trasporti nel suo assetto 

attuale (punti di debolezza) e nella costruzione dello scenario di progetto. I risultati del progetto 

sono dunque particolarmente utili nella fase di pianificazione strategica del sistema della mobilità 

sostenibile soprattutto al fine di tenere in considerazione le esigenze specifiche del settore 

turistico. 

Nelle tabelle che seguono si richiamano dunque i punti di forza e di debolezza che riguardano 

specificamente il settore dei trasporti e della mobilità con riferimento ai seguenti temi: 

 Turismo Culturale (Tab. 2.34); 

 Turismo Religioso (Tab. 2.35); 

 Turismi del camminare (Tab. 2.36); 

 Turismi in bici (Tab. 2.37). 

 

Si rimanda ai prodotti del progetto “Destinazione Assisi” per ulteriori dettagli. 

Tab. 2.34 – Punti di forza e di debolezza in relazione alla linea di prodotto “Turismo culturale” 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Bellezza e qualità del centro storico e del patrimonio 
culturale;  

 Importanza e varietà degli attrattori culturali;  
 Localizzazione della città lungo la direttrice di collegamento 

delle grandi città d’arte italiane meta di turismo 
internazionale (Roma-Firenze-Venezia);  

 Posizione centrale rispetto alla regione Umbria e buona 
viabilità;  

 Elevata dotazione infrastrutturale di parcheggi per bus e 
auto;  

 Bassa permanenza media dei turisti (turismo “mordi e 
fuggi”);  

 Elevata presenza di flussi escursionistici di visitatori;  
 Città meta di turismo organizzato di massa, con gli effetti 

negativi connessi, almeno in alcuni periodi dell’anno;  
 Carenza di collegamenti ferroviari ed aeroportuali;  
 Possibilità di fruizione con orari limitati di alcuni importanti 

siti culturali (es. domus romane) 
 Carenza di collegamento di linea per accesso ai siti 

francescani periferici (S. Damiano, Eremo Carceri, santuario 
Rivotorto ...); 

 Dotazione di spazi adeguati per sosta di gruppi (es. consumo 
pranzo al sacco, riparo in caso di condizioni meteo avverse, 
….) 
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Tab. 2.35 – Punti di forza e di debolezza in relazione alla Linea di prodotto “turismo religioso” 

Punti di forza Punti di debolezza 

 L’immagine di Assisi legata a S. Francesco è letteralmente 
globale (incluse aree asiatiche), solida e di altissima 
positività.  

 La viabilità/mobilità bus è ottimale, parcheggi inclusi.  
 I servizi igienici presso i parcheggi sono adeguati e 

pienamente fruibili. Identico discorso per quelli in Piazza S. 
Francesco e a S. Maria degli Angeli. 

 La raggiungibilità a costi contenuti dei santuari di S. 
Damiano e Carceri è insufficiente. Occorre rivalutare il 
ripristino dei servizi di linea.  

 I turisti, soprattutto gruppi low cost, non hanno aree 
attrezzate dove sostare, riposare, consumare un pasto al 
sacco. Assisi dovrebbe fornire questi servizi, presidiati, nei 
pressi di tre punti nevralgici: Piazza Matteotti, Piazza del 
Comune, Piazza S. Francesco/S. Pietro. Il Pincio potrebbe 
essere candidato per il primo punto.  

 Non esistono risposte strutturate a disabilità diffusa (p.e. 
circa gli anziani). Spesso vengono richieste sedie a ruote 
presso i parcheggi e devono essere prenotate ad hoc.  

 Le Basiliche hanno orari di apertura limitati.  
 La trasparenza tariffaria dei taxi è insufficiente. Occorre 

maggiore regolamentazione e controllo. L’impiego obbligato 
dei taxi per raggiungere S. Damiano e le Carceri è 
problematico.  

 Nei periodi ad alta intensità di flussi l’accesso alle Basiliche è 
caotico.  

 Occorre un ridisegno complessivo del sistema informativo 
turistico: le richieste dei turisti sono sempre più specifiche e 
selettive.  

 L’attuale segnaletica turistica statica, monolingue, è 
inadeguata (anche per collocazione).  

 Alcune strade, soprattutto riferite a strutture ricettive 
periferiche, presentano gravi problemi di manutenzione e 
risultano percorribili con difficoltà. 

 Carenza di collegamento di linea per accesso ai siti 
francescani periferici (S. Damiano, Eremo Carceri, santuario 
Rivotorto ...); 

 

Tab. 2.36 – Punti di forza e di debolezza in relazione alla Linea di prodotto “turismi del camminare” 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Crescita a livello nazionale ed internazionale del turismo 
outdoor, natura, avventura, sportivo  

 Affermarsi di stili di vita che ricercano forme “lente” di 
turismo e di mobilità  

 Ambiente naturale di qualità   
 Presenza di una rete sentieristica di elevata attrattività 

nell’Assisano ed in Umbria Presenza VIA di Francesco e altri 
cammini  

 Possibilità di integrazione della rete per trekking con la più 
vasta rete regionale e nazionale  

 Parco naturale del Monte Subasio  
 Presenza di un ricco patrimonio culturale “diffuso” 

facilmente raggiungibile lungo i percorsi  
 Buoni collegamenti stradali e ferroviari 

 Coordinamento fra i diversi soggetti responsabili per la 
salvaguardia ambientale del territorio e per la 
manutenzione della rete sentieristica  

 Disponibilità di carte dei sentieri e guide escursionistiche  
 Rilevamento dei sentieri per GPS  
 Carenza di un sistema d’offerta specializzato per i turismi 

del camminare  
 Presenza sul web dell’offerta per i turismi del camminare   
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Tab. 2.37 - Punti di forza e di debolezza in relazione alla linea di prodotto “TURISMI IN BICI” 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Presenza della Ciclovia Assisi-Spoleto  
 Parco naturale del Monte Subasio e territorio collinare ricchi 

di percorsi a livelli differenziati di difficoltà  
 Via di Francesco ed altri cammini storici e religiosi  
 Possibilità di integrazione delle infrastrutture ciclabili con la 

rete regionale e nazionale  
 Ricchezza di risorse storico-culturali e artistiche 

nell’Assisano e nei territori limitrofi  
 Presenza di un ricco patrimonio culturale “diffuso” 

facilmente raggiungibile lungo i percorsi  
 Presenza diffusa di risorse naturalistiche e paesaggistiche di 

elevato valore  
 Presenza di prodotti tipici di elevato pregio (vini, olio, 

tartufo, legumi, zafferano …)  
 Presenza di punti di produzione di prodotti tipici in cui 

vedere e degustare le produzioni di qualità   
 Presenza diffusa di ristoranti di qualità  
 Sistema ricettivo capillarmente diffuso e tipologicamente 

differenziato  
 Presenza di strutture ricettive affiliate al consorzio tematico 

Umbria & Bike  
 Presenza di strutture ricettive affiliate alla rete “Umbria Bike 

Hotel”  
 Presenza di associazioni sportive attive nella promozione 

delle diverse attività bike  
 Buoni collegamenti stradali e ferroviari   
 Posizione centrale del territorio rispetto alla regione   

 Carenza di un sistema d’offerta locale organizzato per 
rispondere ai diversi turismi in bici  

 Difficoltà di attivare reti efficaci di collaborazione fra i 
diversi soggetti della filiera per la fornitura di servizi special 
interest per il turista in bici  

 Strutture ricettive “certificate” bike friendly non sempre 
realmente focalizzate sui bisogni del turista bike  

 Immagine dell’area associata alla bike scarsamente 
identificabile (scarso posizionamento dell’area per il 
prodotto bike)  

 Limitata connessione dell’area con altri percorsi per la bike 
di valenza nazionale  

 Limitata intermodalità con trasporto ferroviario ed altri 
servizi di trasporto locale  

 Carente presenza sul web del territorio di riferimento alla 
linea di prodotto legata alla bike  

 Eventi special interest per rafforzare la linea di prodotto   
 Commercializzazione prodotti turistici:  
 collaborazione con tour operator incoming  
 Disponibilità di carte dei sentieri, guide escursionistiche e 

rilevamento dei sentieri per GPS 
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3. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

3.1 MACRO-OBIETTIVI E OBIETTIVI SPECIFICI 

La definizione degli obiettivi del Piano e il monitoraggio del suo stato di attuazione devono basarsi 

su solide evidenze quantitative. 

Una chiara individuazione degli obiettivi consente di delineare le strategie e le azioni 

propedeutiche alla costruzione partecipata dello Scenario di Piano. 

Per promuovere una visione unitaria e sistematica del PUMS, anche in coerenza con gli indirizzi 

europei, al fine di realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile di seguito si elencano le 4 aree 

di interesse ed i relativi macro-obiettivi che saranno elaborati nella redazione del PUMS: 

 A. Efficacia ed efficienza del sistema di mobilità 

 Miglioramento del TPL; 
 Riequilibrio modale della mobilità; 
 Riduzione della congestione; 
 Miglioramento dell’accessibilità di persone e merci; 
 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); 

 Miglioramento della qualità dello spazio stradale ed urbano. 
 

 B. Sostenibilità energetica ed ambientale 

 Riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai combustibili alternativi; 
 Miglioramento della qualità dell’aria; 
 Riduzione dell’inquinamento acustico. 

 C. Sicurezza della mobilità stradale 

 Riduzione dell’incidentalità stradale; 
 Diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e feriti; 
 Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti; 
 Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli 

(pedoni, ciclisti, bambini e over 65). 

 D. Sostenibilità socio-economica 

 Miglioramento della inclusione sociale; 
 Aumento della soddisfazione della cittadinanza; 
 Aumento del tasso di occupazione; 
 Riduzione dei costi della mobilità (connessi alla necessità di usare il veicolo privato). 
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Accanto ai macro-obiettivi minimi obbligatori, si elencano di seguito una serie di obiettivi specifici 

(indicativi) di ogni realtà urbana: 

a) migliorare l’attrattività del trasporto collettivo; 

b) migliorare l’attrattività del trasporto condiviso; 

c) migliorare le performance economiche del TPL; 

d) migliorare l’attrattività del trasporto ciclopedonale; 

e) ridurre la congestione stradale; 

f) promuovere l’introduzione di mezzi a basso impatto inquinante; 

g) ridurre la sosta irregolare; 

h) efficientare la logistica urbana; 

i) migliorare le performance energetiche ed ambientali del parco veicolare passeggeri e merci; 

j) garantire l’accessibilità alle persone con mobilità ridotta; 

k) garantire la mobilità alle persone a basso reddito; 

l) garantire la mobilità alle persone anziane; 

m) migliorare la sicurezza della circolazione veicolare; 

n) migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti; 

o) aumentare le alternative di scelta modale per i cittadini. 

 

Nelle tabelle seguenti è riportato il set di indicatori da analizzare per il perseguimento degli 

obiettivi individuati nella redazione del PUMS di Assisi. 
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Per ogni obiettivo si individua uno o più target di riferimento definiti alla scala regionale, nazionale 

ed europea. 

3.2 INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Nell’ambito della redazione del PUMS, vengono definite le attività di monitoraggio obbligatorio da 

avviare a seguito dell’approvazione del PUMS. 

A tale scopo, si rende opportuna la costruzione di diversi set di indicatori, che consentono di 

valutare sia l’esecuzione dell’azione o dell’intervento (indicatori di realizzazione), sia il 

perseguimento degli obiettivi propri del PUMS (indicatori di risultato) legati all’efficacia ed 

all’efficienza del funzionamento dell’intervento. Tali indicatori sono indicati nella tabella allegata. 

Gli indicatori di risultato sono anche utilizzati nella valutazione comparativa degli scenari 

alternativi che porta all’individuazione dello scenario di piano. 

Nella tabella seguente sono descritti gli indicatori consigliati a scala nazionale da cui è estrarratto il  

set specifico, definito in base agli obiettivi ipotizzati e alle azioni da perseguire per la città di Assisi. 
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AREA DI INTERESSE MACROBIETTIVO  INDICATORI UNITA' DI MISURA 

A. Efficacia ed efficienza 

del sistema di mobilità 

a.1 ‐Miglioramento del TPL Aumento dei passeggeri trasportati N. passeggeri/anno/1000 abitanti 

a.2 ‐ Riequilibrio modale della 

mobilità 

% di spostamenti in autovettura  adimensionale 

% di spostamenti sulla rete integrata del TPL adimensionale 

% di spostamenti in ciclomotore/motoveicolo (mezzo privato) adimensionale 

% di spostamenti in bicicletta (mezzo privato) adimensionale 

% di spostamenti a piedi adimensionale 

a.3 ‐ Riduzione della congestione 
a.3‐Riduzione della congestione‐ RETE 

PRIMARIA 

Rapporto tra il tempo complessivo impiegato su rete stradale 

congestionata ed il tempo complessivo "virtuale" impiegato in 

assenza di congestione. 

Tempo di percorrenza su rete congestionata: calcolata in una 

fascia oraria di punta concordata tra le 7.30 e le 9.30 da 

prendersi per un minimo di 10 giorni nei giorni infrasettimanali 

(martedì/mercoledì/giovedì) feriali dei mesi di ottobre e 

novembre su un campione rappresentativo di almeno il 10% 

della rete.                      ‐ Tempo di percorrenza sulla rete in 

assenza di congestione: sarà la stessa rete in orario notturno 

alla velocità massima consentita dal codice della strada. 

adimensionale 

a.4 ‐Miglioramento della 

accessibilità di persone e merci 

a.4.a ‐ Miglioramento della accessibilità di 

persone ‐ TPL 

Sommatoria numero popolazione residente che vive a 250 

metri da fermata autobus e filobus, 400 da fermata tram e 

metro e 800 metri da stazione ferroviaria. 
numero assoluto 

a4.b ‐ Miglioramento della accessibilità di 

persone ‐ Sharing 
numero di veicoli condivisi (auto, bici e moto) /popolazione 

residente.    
n/ab 

a 4.c ‐ Miglioramento accessibilità persone 

servizi mobilità taxi e NCC 
Numero licenze/numero residenti n/ab 

a 4.d ‐ Accessibilità ‐ pooling  forme di incentivi al pooling censiti N. di incentivi al pooling 

a.4.e ‐ Miglioramento della accessibilità 

sostenibile delle merci 
n. veicoli commerciali "sostenibili " (cargobike, elettrico, 

metano, idrogeno) attivi in ZTL /kmq tot. di ZTL‐ora   

N. veicoli commerciali attivi in ZTL 

rispetto alla sua estensione (kmq) 

nell'unità di tempo 
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AREA DI INTERESSE MACROBIETTIVO  INDICATORI UNITA' DI MISURA 

a.4.f ‐ sistema di regolamentazione complessivo ed integrato (merci e passeggeri) da attuarsi mediante 

politiche tariffarie per l'accesso dei veicoli (accessi a pagamento ZTL) premiale di un ultimo miglio 

ecosostenibile 
sì/no 

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.5 ‐ Previsioni urbanistiche servite da un 

sistema di trasporto pubblico ad alta 

frequenza.  

 Verrà espresso come percentuale delle nuove previsioni 

urbanistiche rispetto al totale servite da un sistema di trasporto 

pubblico contenute all’interno dei buffer definiti per 

l’indicatore A4a relativamente a tram metro e stazione 

ferroviaria. Relativamente alle fermate bus si considerano solo 

quelle di servizio ad alta frequenza.  

% 

a.6 ‐ Miglioramento della qualità 

dello spazio stradale e urbano 

a.6.a ‐ Miglioramento della qualità dello 

spazio stradale e urbano 
 mq delle aree verdi, pedonali, zone 30 per abitante mq/abitante 

a.6.b ‐ Miglioramento della qualità 

architettonica delle infrastrutture 
% di progetti infrastrutturali accompagnati da un progetto di 

qualità rispetto al totale dei progetti. 
% 

B. Sostenibilità 

energetica e ambientale 

b.1 ‐Riduzione del consumo di 

carburanti tradizionali diversi dai 

combustibili alternativi 
 consumo annuo di carburante pro capite litri/anno/abitante 

b.2 ‐ Miglioramento della  

qualità dell'aria 

b.2.a ‐ Emissioni annue di Nox da traffico veicolare pro capite  Kg Nox/abitante/anno 

b.2.b ‐ Emissioni annue di PM10 da traffico veicolare pro capite kg PM10/abitante/anno 

b.2.c ‐ Emissioni annue di PM2,5 da traffico veicolare pro capite kg PM2,5/abitante/anno 

b.2.d ‐Emissioni annue di CO2 da traffico veicolare pro capite t CO2/abitante/anno 

b.2.e ‐ numero ore di sforamento limiti europei NO2 ore 

b.2.f ‐numero giorni di sforamento limiti europei PM 10 giorni 

b.3 ‐Riduzione dell'inquinamento Livelli di esposizione al rumore  da traffico veicolare  % residenti esposti a >55/65 dBA 
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AREA DI INTERESSE MACROBIETTIVO  INDICATORI UNITA' DI MISURA 

acustico 

C. Sicurezza della 

mobilità stradale 

c.1 ‐ Riduzione dell’incidentalità 

stradale 
Tasso di incidentalità stradale incidenti / abitanti 

c.2‐Diminuzione sensibile del 

numero generale degli incidenti 

con morti e feriti 

c.2.a ‐Indice di mortalità stradale morti / incidenti 

c.2.b ‐ Indice di lesività stradale feriti / incidenti 

c.3‐Diminuzione sensibile dei 

costi sociali derivanti dagli 

incidenti 

c.3.a ‐Tasso di mortalità per incidente stradale morti / abitanti 

c.3.b ‐Tasso di lesività per incidente stradale feriti / abitanti 

c.4 ‐ Diminuzione sensibile del 

numero degli incidenti con morti 

e feriti tra gli utenti deboli 

(pedoni, ciclisti, bambini e over 

65) 

c.4.a ‐ Indice di mortalità stradale tra gli utenti deboli 
morti / abitanti (fasce età 

predefinite) 

c.4.b ‐ Indice di lesività stradale tra gli utenti deboli feriti / abitanti (fasce età 

predefinite) 
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4. DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DELLE AZIONI 

4.1 STRATEGIE  

Gli obiettivi individuati dal PUMS sono perseguiti seguendo la definizione delle strategie e le 

relative azioni che costituiscono la base di partenza per la costruzione degli scenari alternativi di 

Piano. 

Una strategia è costituita da una o più azioni da intraprendere per poter raggiungere uno o più 

obiettivi e dare quindi risposta a specifiche criticità evidenziate dall’analisi del quadro conoscitivo. 

In linea generale sono individuate più strategie, trasversali rispetto ai diversi obiettivi perseguiti ed 

alle varie modalità di trasporto. Le possibili strategie indicate dalle linee guida nazionali sono le 

seguenti: 

1. integrazione tra i sistemi di trasporto, che comprendano anche sistemi di trasporto rapido di 

massa, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili; 

2. sviluppo della mobilità collettiva per migliorare la qualità del servizio ed innalzare la velocità 

commerciale dei mezzi del trasporto pubblico; 

3. sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica, al fine di considerare gli spostamenti ciclo-

pedonali come parte integrante e fondamentale della mobilità urbana e non come quota 

residuale; 

4. introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa, quali car-sharing, bike-sharing, van-

sharing, car-pooling; 

5. rinnovo del parco con l’introduzione di mezzi a basso impatto inquinante ed elevata efficienza 

energetica, secondo i principi di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 

2014/94/UE del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di 

una infrastruttura per i combustibili alternativi; 

6. razionalizzazione della logistica urbana, al fine di contemperare le esigenze di 

approvvigionamento delle merci necessarie per accrescere la vitalità del tessuto economico e 

sociale dei centri urbani; 

7. diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità, con azioni che mirano alla 

riduzione del rischio di incidente ed altre il cui fine è la riduzione dell’esposizione al rischio; con 

azioni di protezione dell’utenza debole ed altre che mirano all’attenuazione delle conseguenze 

degli incidenti. Diffusione della cultura e della formazione sulla mobilità sostenibile al fine di 

favorire una maggiore consapevolezza e lo spostamento modale soprattutto per le generazioni 

future. 
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Nella definizione delle strategie specifiche da adottare nel PUMS di Assisi occorre considerare i 

risultati ottenuti dall’analisi del quadro conoscitivo. Si evidenzia a tal proposito che il 

comprensorio assisano è caratterizzato da una notevole pressione turistica che in alcuni casi 

interferisce sulle prestazioni del sistema dei trasporti. Le principali componenti della mobilità di 

persone riguardano: 

 la mobilità dei residenti per svolgere le comuni attività (residenziale, lavorative, scolastiche, 

etc.); 

 la mobilità dei turisti che in alcuni periodi dell’anno è prevalente. 

In connessione con le attività dei residenti e dei turisti, occorre inoltre considerare la mobilità delle 

merci in ambito urbano necessaria sia per i residenti che per le imprese e gli esercizi commerciali 

che operano nel settore turistico. 

In questo quadro, per il Comune di Assisi, si assume come strategia principale quella di rendere più 

sostenibile il sistema degli accessi al centro storico Occorre definire un insieme di strategie che 

riescano a fronteggiare l’elevata pressione turistica migliorando al contempo la qualità della vita 

dei cittadini e delle imprese. Questo risultato si raggiunge perseguendo due obiettivi 

complementari: efficienza ed efficacia; in altri termini adottando scelte progettuali e 

programmatiche che rendano efficace l’uso di tecnologie e pratiche efficienti.  

Gli obiettivi si raggiungono definendo le strategie che comprendono differenti assi di intervento 

riguardanti le infrastrutture materiali ed immateriali, i servizi, le modalità di gestione e 

regolamentazione dell’intero sistema  

Su tali assi d’intervento dovranno innestarsi soluzioni di mobilità innovativa (es. sharing mobility) 

da definire e condividere attraverso il percorso di partecipazione alle politiche di mobilità dei 

principali stakeholders (portatori d’interessi) a partire dalle aziende e dal tessuto produttivo 

locale, utilizzando al meglio le funzioni di mobility management con modalità incentivanti dei 

comportamenti virtuosi. In questo senso, l’estesa applicazione dei nuovi modelli di lavoro agile 

può portare a recuperi non indifferenti del sistema mobilità nel suo complesso. 

In questo contesto, l’implementazione di efficaci politiche di regolazione, controllo ed 

informazione deve essere supportata da sistemi intelligenti di trasporto (ITS) che integrino 

l’utilizzo di Big ed Open data ed i modelli dell’ingegneria dei sistemi di trasporto. Si tratta 

individuare le migliori tecnologie ed utilizzarle per mettere in pratica soluzioni organizzative che 

consentano di gestire al meglio l’accesso al centro storico soprattutto nei periodi di maggiore 

affluenza turistica. Con riferimento alla componente residenziale della mobilità occorre limitare 

l’estensione del parco privato e garantire una ragionevole occupazione del suolo pubblico da parte 

delle auto in sosta o in movimento, con la necessaria rotazione degli spazi di sosta. Tale complesso 

di azioni rende disponibili risorse sia economiche che in termini di territorio, recuperabili per 
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ulteriori interventi sul trasporto collettivo e per pedonalità/ciclabilità, mitigando così i possibili 

impatti su residenti, commercianti e turisti.  

Il complesso degli interventi favorisce altresì la riduzione dei fenomeni d’incidentalità soprattutto 

per le categorie più vulnerabili (ciclisti, pedoni, disabili, anziani, bambini e più in generale persone 

con ridotta capacità motoria).  

Il PUMS di Assisi si basa sulla condivisione sociale delle politiche di mobilità finalizzate e garantire 

l’incremento della sostenibilità in tutte le sue componenti: sociale con riferimento alle persone (ad 

esempio in relazione all’aumento della sicurezza stradale e dell’accessibilità); ambientale con 

riferimento al pianeta; economico con riferimento all’efficienza ed al profitto (ad esempio 

riducendo la congestione, con un aumento nel rispetto delle regole da parte dei cittadini ed un 

aggiornamento ecosostenibile delle flotte sia pubbliche che private).  

L’insieme delle possibili strategie proposte nel PUMS di Assisi vengono di seguito sintetizzate 

classificandole in: 

 istituzionali, che riguardano le azioni per migliorare l’assetto delle regole, comprendenti la 

definizione delle politiche per migliorare la sosta a scala urbana nonché la progettazione delle 

ZTL e delle zone pedonali, interventi di protezione dell’utenza debole, soprattutto nel centro 

storico; 

 gestionali, che riguardano le azioni per migliorare l’assetto normativo e gestionale del sistema 

dei trasporti, comprendenti le misure per: 

 lo sviluppo della mobilità collettiva; 
 la promozione, la sensibilizzazione ed il marketing anche al fine di migliorare i processi di 

condivisione e partecipazione degli stakeholders;  
 il Mobility Management e lo sviluppo della mobilità condivisa; 
 l’aumento della sicurezza stradale. 

 infrastrutturali materiali, che riguardano le azioni per migliorare l’assetto fisico del sistema dei 

trasporti, comprendenti le misure per: 

 l’assetto della rete infrastrutturale lineare e puntuale; 
 lo sviluppo di sistemi di mobilità pedonale; 
 lo sviluppo di sistemi di mobilità ciclistica; 

 infrastrutturali immateriali, che riguardano le azioni per migliorare i sistemi informativi per la 

gestione ed il controllo dei trasporti e della mobilità, comprendenti le misure per lo sviluppo 

degli ITS e infomobilità. 

Parte essenziale delle strategie e quindi delle linee di intervento del PUMS di Assisi è il recupero di 

considerazione del trasporto collettivo e delle forme di mobilità lenta da parte dei cittadini e dei 

turisti, che deve essere supportato in primis da un aumento dei servizi accompagnato da 

investimenti per l’acquisizione di nuovi mezzi nonché una migliore manutenzione delle 

infrastrutture e del parco circolante dei veicoli esistenti. 
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Le strategie e le conseguenti azioni del PUMS convergono dunque sul perseguimento della 

sostenibilità economica, sociale e ambientale, del sistema urbano. A tal fine in Tab. 4.1, è riportato 

in modo qualitativo l’incidenza di ogni azione sulle tre componenti della sostenibilità. La 

valutazione quantitativa ex-ante dei potenziali effetti prodotti dalle azioni è supportata 

dall’applicazione dei modelli di simulazione. 

Tab. 4.1 – Riepilogo strategie ed incidenza con gli obiettivi di piano 

 Obiettivi 

Strategie 
Sostenibilità  
economica 

Sostenibilità  
sociale 

Sostenibilità  
ambientale 

Istituzionali * *** *** 

Gestionali *** ** * 

Infrastrutturali materiali *** * ** 

Infrastrutturali immateriali *** *** *** 

* bassa; ** media; *** alta 

 

4.2 AZIONI 

Un’azione costituisce una delle possibili attività da mettere in campo per contribuire all’attuazione 

concreta di una strategia. Un’azione si sostanzia in uno o più interventi di tipo materiale e/o 

immateriale, con caratterizzazione spazio-temporale ben definita.  

Con l’approvazione del PUMS, l’Amministrazione Comunale di Assisi adotta le strategie di base, 

intese quali linee di intervento programmatiche che troveranno attuazione in un quadro di 

ritrovata efficienza ed efficacia del sistema di mobilità. L’incremento di efficienza si otterrà tramite 

una attenta programmazione degli interventi individuati dal PUMS stesso, dando la priorità a quelli 

in grado di garantire effetti immediati sul sistema della mobilità nel suo complesso, nell’ottica di:  

 utilizzare al meglio le potenzialità del trasporto collettivo;  

 rendere disponibile il mezzo giusto al momento giusto;  

 favorire una maggior consapevolezza per una nuova cultura della mobilità;  

 disinquinare innovando: verso un trasporto ecocompatibile;  

 favorire l’innovazione tecnologica;  

 sostenere la centralità dell’informazione;  

 favorire la gerarchizzazione del sistema dei trasporti;  

 favorire azioni di controllo e regolazione della domanda di mobilità, con particolare 

riferimento a quella turistica;  

 promuovere e sostenere la mobilità pedonale e ciclabile.  
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Per ognuna delle strategie sopra definite, verranno esercitate una o più delle seguenti azioni di 

base, come consigliato nelle linee guida nazionali: 

1. Integrazione tra i sistemi di trasporto 

 la redistribuzione e la ricomposizione della rete di trasporto in forma gerarchica e 

sinergica ed il recupero di quote di rete stradale e spazi pubblici integrando con nuovi 

interventi infrastrutturali, a favore di una loro migliore fruibilità e condivisione da parte 

di pedoni, ciclisti, utenti del TPL e mobilità privata a basso impatto ambientale; 

 l’individuazione delle possibili forme di integrazione tra i sistemi di trasporto attraverso 

il corretto funzionamento dei nodi di interscambio esistenti (e/o realizzazione di nuovi 

nodi) per garantire opportune adduzioni alla rete primaria e secondaria; 

 rendere possibile il trasporto di biciclette sui mezzi del TPL e sui treni, adeguando 

opportunamente gli spazi; 

 lo sviluppo dell’integrazione tariffaria prevedendo anche il trasporto delle biciclette sui 

mezzi del TPL, e sui treni; 

 utilizzo dell’ITS e di sistemi di infomobilità per favorire l’integrazione di sistemi di 

trasporto, per la fornitura di dati sulla rete prioritaria urbana e per lo sviluppo di servizi 

innovativi di mobilità; 

 attività condotte dal Mobility Manager di area in collaborazione con i singoli Mobility 

manager aziendali con lo scopo di incentivare la sostenibilità; 

 sviluppare politiche integrate di gestione della domanda. 

2. Sviluppo della mobilità collettiva 

 la realizzazione di corsie preferenziali o riservate al trasporto collettivo (autobus o 

tram) che, oltre ad avere ricadute positive sulla velocità commerciale, migliorano 

l’affidabilità dei passaggi, la sicurezza e la qualità del servizio; 

 l’implementazione di impianti semaforici asserviti e preferenziali al TPL; 

 la previsione di interventi, anche sulle infrastrutture, per la fluidificazione dei percorsi 

del trasporto pubblico (quali intersezioni, snodi, itinerari funzionali alla rettifica dei 

tracciati); 

 aumento dell’accessibilità al TPL per i passeggeri con ridotta mobilità, incrementando le 

vetture attrezzate e realizzando interventi presso i marciapiedi in corrispondenza delle 

fermate; 
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 utilizzo di ITS da parte degli operatori del trasporto pubblico, attraverso l’incremento 

nella dotazione di veicoli di sistemi per il monitoraggio in tempo reale della 

localizzazione e del servizio (centrale operativa, AVM- Automatic Vehicle Monitoring, e 

AVL-Automatic Vehicle Location) finalizzato ad adeguare gli orari del servizio alla 

domanda effettiva di passeggeri e, a intervenire anche in tempo reale per modifiche dei 

piani di esercizio; 

 rilevazione del numero di passeggeri a bordo, attraverso l’installazione di dispositivi sui 

mezzi, anche con l’utilizzo della telefonia mobile; 

 utilizzo diffuso di canali di comunicazione all’utenza: informazioni a bordo e alle 

fermate; siti web informativi; social network come Facebook e Twitter; telefoni 

cellulari, mediante SMS di avviso; applicazioni per smartphone; schermi e altoparlanti 

nelle stazioni e presso le fermate e all’interno delle vetture; schermi e pannelli 

touchscreen in luoghi strategici come ospedali, centri commerciali e università; pannelli 

a messaggio variabile; 

 azioni per il miglioramento della qualità del servizio del TPL. 

3. Sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

 l’implementazione di servizi di bike-sharing per pendolari e per utenti occasionali, quali 

i turisti; 

 il miglioramento delle condizioni d’uso della bicicletta attraverso la realizzazione ed il 

potenziamento della rete ciclabile e la realizzazione a rete di itinerari ciclabili; 

 il miglioramento dei collegamenti pedonali e ciclistici verso i principali luoghi di 

interesse pubblico (scuole, uffici pubblici, servizi primari), bike-sharing dedicati, servizi 

su gomma, percorsi dedicati (da stazioni a mete di pubblico interesse) ed aree di sosta 

dedicate; 

 l’adozione di soluzioni progettuali per ambiti specifici di particolare interesse e/o di 

complessità individuata, per congestione, sicurezza stradale, etc (quali zone 30, plessi 

scolastici); 

 la diffusione di servizi per i ciclisti, quali: servizi di manutenzione e deposito, la 

realizzazione di posteggi per le biciclette, custoditi ed attrezzati, presso le 

stazioni/fermate del TPL e parcheggi pubblici di scambio; 

 creazione di percorsi casa-scuola ciclo-pedonali e promozione di forme di mobilità 

pedonale collettiva; 

 l’implementazione di azioni di promozione, sensibilizzazione e marketing; 
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 la diffusione di sistemi ettometrici automatizzati, segnaletica way-finding e dispositivi 

d’ausilio alla mobilità dell’utenza debole (ad esempio: semafori con segnalazione 

acustica, scivoli, percorsi tattili, ecc.). 

4. Introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa 

 dotazione presso le stazioni metro/treno, principali fermate di autobus e nodi di 

scambio di parcheggi dedicati ai fini dello sviluppo della mobilità condivisa nell’ottica 

del rafforzamento dell’accessibilità al sistema del TPL; 

 utilizzo di ITS e piattaforme software in grado di gestire il trasporto privato condiviso e 

di integrarlo con il TPL; 

 Mobility Management presso aziende ed enti pubblici; 

 politiche tariffarie in favore di car-sharing, moto-sharing e car-pooling; 

 agevolazione transito e sosta per i veicoli con mobilità condivisa. 

5. Rinnovo del parco con l’introduzione di mezzi a basso impatto inquinante in coerenza con il 

decreto legislativo n. 257/2016 e s.m.i. 

 azioni per favorire lo sviluppo della mobilità condivisa a basso impatto inquinante; 

 introduzione di veicoli a basso impatto inquinante nelle flotte aziendali pubbliche e 

private; 

 introduzione veicoli a basso impatto inquinante per la distribuzione urbana delle merci 

e/o cargo bike; 

 introduzione di veicoli turistici a basso impatto inquinante, anche per le vie d’acqua; 

 installazione colonnine per la ricarica elettrica e impianti per la distribuzione di 

combustibili alternativi a basso impatto inquinante; 

 il monitoraggio della composizione e dell’età media della flotta del parco mezzi dei 

trasporti pubblici locali; 

 sistemi premiali per cargo-bike e tricicli e quadricicli a basso impatto inquinante. 

6. Razionalizzazione della logistica urbana 

 sviluppo di nuovi modelli di governance per una logistica urbana efficiente, efficace e 

sostenibile che consenta di ottimizzare il processo di raccolta e distribuzione delle 

merci in ambito urbano contribuendo alla riduzione del traffico e dell’inquinamento; 

 introduzione di un sistema premiale per i veicoli meno impattanti dal punto di vista 

degli ingombri (furgoni <3,5 t, van-sharing, cargo-bike, ecc); 
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 adozione di un sistema di regolamentazione complessivo ed integrato (merci e 

passeggeri) da attuarsi anche mediante politiche tariffarie per l’accesso dei mezzi di 

carico/scarico (accessi a pagamento, articolazione di scontistiche e/o abbonamenti) che 

premi un ultimo miglio ecosostenibile; 

 razionalizzazione delle aree per il carico/scarico delle merci promuovendo e 

presidiando, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, reti di 

aree (stalli) per il carico/scarico merci. 

7. Diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità e alla mobilità sostenibile 

 interventi infrastrutturali per la risoluzione di problemi nei punti più a rischio della rete 

stradale; 

 introduzione in ambito urbano, in via sperimentale, delle valutazioni, dei controlli e 

delle ispezioni di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 35/2011 tenuto conto 

delle indicazioni che perverranno da regioni e provincie autonome entro il 2020; 

 aumento della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e degli utenti del TPL, ad esempio con 

la realizzazione e protezione di fermate ad «isola» e marciapiedi in corrispondenza 

delle fermate, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili protette, interventi di 

separazione dei flussi, segnaletica orizzontale e verticale ed attraverso corsie pedonali 

protette e realizzazione di percorsi pedonali protetti casa-scuola; 

 campagne di sensibilizzazione ed educazione stradale; 

 campagne di informazione e coinvolgimento sulla mobilità sostenibile, anche attraverso 

interventi specifici e diffusi sulle scuole. 

 

Alcune azioni specifiche devono essere definite con particolare riferimento ai profili ed ai prodotti 

turistici identificati nel “catalogo dei prodotti” del progetto “destinazione Assisi”.  

Con riferimento al “Turismo Culturale”, le possibili azioni da programmare riguardano:  

 migliorare i sistemi di infomobilità per orientare i turisti sui percorsi da seguire per muoversi a 

piedi o in bicicletta sul territorio; 

 migliorare le infrastrutture ed i servizi per la mobilità condivisa (es. noleggio bici); 

 integrare i sistemi di ticketing turistico (accesso ai luoghi di interesse) con quelli per i servizi di 

mobilità (es. Assisi card); 

 georeferenziazione dei percorsi segnalati per escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo del 

Monte Subasio; 

 manutenzione della rete sentieristica 
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 azioni migliorative per l’accesso al centro storico dei bus turistici (piazzole sosta, spazi di 

manovra adeguati, interscambio con servizi navetta, soluzioni specifiche per persone con 

ridotta capacità motoria); 

 forme di mobilità alternativa per spostamenti all’interno del centro storico; 

 individuazione di spazi al coperto per migliorare la sosta dei gruppi di turisti (es. riparo in caso 

di condizioni meteo avverse). 

 

Con riferimento al “Turismo Religioso”, le possibili azioni da programmare riguardano:  

 definizione di politiche tariffarie trasparenti; 

 miglioramento dell’accessibilità in luoghi religiosi scarsamente collegati (es. santuari di S. 

Damiano e delle Carceri); 

 miglioramento della attuale segnaletica turistica adottando anche forme alternative a quella 

statica; 

 migliorare la manutenzione stradale per migliorare l’accessibilità delle strutture ricettive 

periferiche; 

 migliorare le forme di assistenza alla mobilità (es. sedie a ruote presso i parcheggi) per alcune 

categorie di utenti (es. persone con ridotta capacità motoria) anche con l’ausilio di sistemi 

informativi (APP di prenotazione); 

 individuazione di aree attrezzate per la permanenza temporanea dei turisti (soprattutto il 

segmento low cost) da rendere facilmente accessibili. 

Con riferimento ai “Turismi del camminare”, le azioni che potrebbero incontrare le esigenze di 

questo segmento turistico, sono: 

 investire sulla creazione di una maggiore consapevolezza degli operatori economici 

dell’attrattività del territorio per i turismi del camminare; 

 rilanciare come attrattore il Parco Naturale del Monte Subasio, operando in collaborazione con 

la Comunità del Parco, organo collegiale con funzioni consultive e propositive nei confronti del 

soggetto gestore del Parco previsto dalla legge regionale in materia di aree naturali protette, da 

poco nominato; 

 assicurare una reale manutenzione dei percorsi e della segnaletica della rete sentieristica 

presente nel territorio che vede spesso un uso plurimo (bike, turismo equestre, sport outdoor, 

ecc.). 

Con riferimento ai “turismi in bici”, le azioni che potrebbero incontrare le esigenze di questo 

segmento turistico, sono: 



     

 

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENBILE 

DELLA CITTÀ DI ASSISI  

Relazione 

  

122 
                           

 rafforzare l’immagine del territorio come “bike friendly” con azioni integrate a livello regionale 

che migliorino il posizionamento di Assisi e dell’intera regione come un territorio ideale per gli 

appassionati di bike; 

 completare la ciclovia “Assisi Spoleto”; 

 mettere a valore il Parco naturale del Subasio con la sua rete di percorsi per mountain bike;  

 assicurare manutenzione dei percorsi e della segnaletica attivando specifiche collaborazioni fra 

i diversi soggetti interessati;  

 assicurare una crescente sicurezza dei percorsi proposti ai bikers; 

 creare un sistema informativo per il turista in bici e formare il personale dell’Ufficio turismo del 

Comune e gli addetti all’accoglienza delle strutture ricettive; 

 garantire servizi di noleggio di bici sia al cliente B2B che B2C nelle tipologie richieste dai target 

group potenziali, assicurando in primis la disponibilità di biciclette a pedalata assistita; 

 stimolare la collaborazione su specifiche progettualità di prodotti per il biker fra i diversi 

soggetti del sistema di offerta bike; 

 intervenire per migliorare l’accessibilità del territorio in treno ai bikers, formulando con la 

società Trenitalia delle proposte che tendano a migliorare i servizi offerti per i cicloturisti, 

incluse tariffe speciali. 
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5. COSTRUZIONE DEGLI SCENARI  

La costruzione degli scenari del PUMS avviene a valle delle analisi condotte per ricostruire il 

quadro conoscitivo dello scenario attuale. Dalle analisi condotte per il territorio di Assisi, 

emergono un insieme di criticità che caratterizzano l’assetto attuale del sistema dei trasporti a 

servizio delle esigenze di mobilità dei cittadini e delle imprese che operano nonché per la rilevante 

quantità di turisti registrati annualmente.  

Lo scenario attuale, in assenza di interventi significativi che ne modificano l’assetto, diventa uno 

scenario tendenziale in cui le criticità permangono o, addirittura, si incrementano (scenario do-

nothing). Occorre dunque correggere le tendenze attuali che permarranno qualora non siano 

attuate le strategie del PUMS. Lo scenario tendenziale, che si verifica per la naturale evoluzione 

(ad esempio demografica) del sistema e per effetto degli interventi realizzati (sul sistema dei 

trasporti e della mobilità) da altri piani sovraordinati, diventa dunque lo Scenario di Riferimento 

(SR) con il quale confrontare gli effetti dello scenario di Piano. 

Al fine di superare le criticità e gli impatti generati dalla mobilità dei residenti, ma ancor di più dai 

visitatori di Assisi, sul sistema urbano sono stati indicati un insieme di obiettivi da raggiungere nel 

lungo periodo attraverso il PUMS (vedi sez. 3). Le criticità, i punti di forza e debolezza sono stati 

evidenziati in sez. 2.6 ed hanno guidato la definizione degli obiettivi (macro e specifici) nonché 

delle possibili strategie ed azioni da adottare (sez. 4).  

In particolare, gli indicatori che misurano il livello di criticità attuale ed il raggiungimento dei 

macro-obiettivi da raggiungere guidano la definizione dello scenario di Piano che è alternativo allo 

scenario tendenziale. Occorrerà a tal proposito adottare metodi e strumenti di supporto alle 

decisioni che dovranno portare a risultati e indicatori di confronto omogenei, per consentire agli 

organi e agli Enti sovraordinati di individuare gli interventi che, a parità di costo, apportino 

maggiori benefici ai cittadini, ai turisti, alle imprese ed alla collettività. Gli indicatori consentono 

inoltre di confrontare le performance del sistema dei trasporti di Assisi con quelli di altre realtà 

territoriali simili. 

5.1 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 

Lo scenario di Piano tiene in considerazione anche i seguenti aspetti: 

 la fattibilità tecnica; 

 l’impatto sul cambio modale verso modalità più sostenibili; 

 la riduzione della congestione; 

 la riduzione dei consumi, delle emissioni e degli impatti; 

 il miglioramento della sicurezza; 
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 il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; 

 l’attrattività commerciale; 

 la percezione degli utenti e dei turisti; 

 il costo ed impatto finanziario in generale. 

Lo scenario di piano è costituito da una combinazione di azioni tra quelle riportate 

precedentemente (sez. 4.2) in relazione alle possibili strategie da adottare a diversi orizzonti 

temporali (sez. 4.1). Pertanto, la costruzione dello scenario di piano considera anche: 

 gli orizzonti temporali di riferimento (breve termine e lungo termine); 

 le dinamiche demografiche e insediative agli orizzonti di piano mediante previsioni 

demografiche e insediative (da strumenti urbanistici); 

 la stima della domanda di mobilità agli orizzonti di piano; 

 gli interventi previsti ed il livello di raggiungimento degli obiettivi da raggiungere. 

Per alcuni di essi, ed in base al livello di dettaglio del piano commissionato, occorrerà avviare, 

eventualmente per lotti funzionali, le attività di analisi economico/finanziarie necessari per il 

successivo progetto di fattibilità (D.lgs 50/2016).  

Nella definizione delle priorità di intervento occorre considerare che le infrastrutture di trasporto 

possono modificare le relazioni gerarchiche nel territorio: l’integrazione dei centri abitati con le 

aree rurali, di aree d’insediamento e di ricreazione, come pure l’interrelazione della città e il 

collegamento con gli altri centri della Provincia di Perugia e le altre province della Regione Umbria. 

Nella individuazione delle caratteristiche delle infrastrutture di trasporto occorre prestare 

particolare attenzione all’accessibilità che deve essere garantita “a tutti”, al fine di ridurre non solo 

le distanze spaziali ma anche, quella sociale anche, ad esempio per le persone con ridotta capacità 

motoria. A titolo di esempio si tenga presente che una carrozzina che trova un marciapiede senza 

scivolo è analogo ad un trasporto pubblico carente e poco fruibile che non costituisce una reale 

alternativa all’uso dell’auto privata. Al contrario uno spazio pubblico fruibile da tutti corrisponde 

ad un servizio di trasporto pubblico con elevate prestazioni e livelli di qualità in termini di 

affidabilità e regolarità. 

Lo scenario di Piano è dunque costituito da specifiche azioni e interventi, da attuare in uno 

specifico intervallo temporale, che modificano 

 l’assetto fisico del sistema di trasporto urbano di Assisi (rete delle infrastrutture materiali) quali 

ad esempio la realizzazione di piste ciclabili; si tratta di interventi che impegnano notevoli 

quantità di risorse finanziarie e temporali (sez. 5.2); 
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 l’assetto organizzativo del sistema di trasporto urbano di Assisi quali ad esempio i servizi e le 

infrastrutture di trasporto pubblico; si tratta di interventi che migliorano le prestazioni dei 

servizi di trasporto collettivo integrando diverse modalità di trasporto (sez. 5.3); 

 l’assetto regolatorio del sistema di trasporto urbano di Assisi; si tratta di azioni già avviate tra 

cui la definizione e la regolamentazione della Zone a Traffico Limitato nel centro storico di Assisi 

e dei sistemi di regolamentazione della sosta (sez. 5.4); 

 l’assetto immateriale del sistema dei trasporti con riferimento all’adozione di tecnologie per 

supportare il governo della mobilità urbana; sono compresi i sistemi di monitoraggio e controllo 

della mobilità nel Comune di Assisi, al momento non disponibili (sez. 5.5). 

 

5.2 INTERVENTI E AZIONI SULLA RETE INFRASTRUTTURALE MATERIALE 

Gli interventi sulla rete infrastrutturale sono necessari al fine di migliorare le connessioni interne al 

territorio urbano di Assisi e le connessioni dello stesso con il resto del territorio regionale e 

nazionale ed internazionale. 

 

5.2.1 INFRASTRUTTURE PER LE CONNESSIONI ESTERNE 

Come già evidenziato nel quadro conoscitivo, il territorio di Assisi è connesso alla rete di interesse 

regionale, nazionale ed europeo attraversato da infrastrutture lineari e puntuali. 

L’assetto attuale delle connessioni lineari (strade e ferrovie) presenta prestazioni discrete. Il 

territorio gode della prossimità con l’aeroporto “San Francesco di Assisi”, che dal 2015 è stato 

classificato tra gli aeroporti di interesse nazionale. Tuttavia, occorre migliorare i servizi di trasporto 

collettivo tra l’aeroporto ed i centri abitati di Assisi.  

L’ultimo piano industriale dell’aeroporto per il periodo 2021-2023 ha tra gli obiettivi quello di 

collegare l’aeroporto con hub internazionale attraverso un servizio di aerotaxi. Si intende puntare 

ad una crescita del traffico passeggeri fino ad un target di 500.000 passeggeri annui, derivanti da 

rotte nazionali (es. Brindisi, Olbia, Catania, Lamezia Terme) ed internazionali (es. Londra, Bruxelles, 

Rotterdam, Vienna, Barcellona e Bucarest). Tra le azioni previste dal piano si segnala il 

miglioramento del sistema delle connessioni, collegandosi a scali di interesse internazionale 

collocati nel nord Europa (es. Monaco di Baviera). Il collegamento ha la finalità di intercettare il 

turismo della Germania del sud. 

È in corso di analisi il progetto per migliorare le connessioni del territorio di Assisi, e più in 

generale del territorio dell’Umbria e dell’Italia centrale con la rete ad Alta Velocità.  
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La realizzazione delle nuove fermate di Orte e Terontola rappresenta una opportunità per lo 

sviluppo delle mobilità turistica. Occorre inoltre realizzare collegamenti ferroviari veloci tra 

l’aeroporto e le stazioni di Perugia e Foligno al fine di connettere il territorio con tutte le principali 

città italiane attraverso le dorsali adriatica (futura) e tirrenica (attuale) della rete ad Alta Velocità. 

Le future connessioni intermodali strada-ferro-aria rappresentano una potenzialità per rendere le 

destinazioni turistiche umbre, ed in particolare Assisi, maggiormente accessibili.  

In questo contesto di lungo periodo, il PUMS pone particolare attenzione al sistema delle 

connessioni terrestri tra l’aeroporto ed il centro storico del comune di Assisi. Occorre considerare 

le determinazioni assunte alle altre scale territoriali (es. regionale) per preventivare i potenziali 

effetti sulla mobilità urbana ed extraurbana. 

Pertanto, il sistema delle infrastrutture (lineari e puntuali) risulta particolarmente rilevante per 

garantire le connessioni intermodali di un più ampio territorio. In questo contesto, lo scenario 

proposto nel PUMS (vedi sez. 5.6) assumerebbe particolare rilevanza in quanto esso costituirebbe 

un’importante connessione intermodale per il centro urbano di Assisi con il resto delle 

infrastrutture lineari e puntuali di interesse provinciale e regionale.  

Il miglioramento delle connessioni esterne esula dal contesto del PUMS di Assisi e dipende in gran 

parte dagli scenari di piano definiti ad altre scale territoriali (es. PRT Umbria). Tuttavia la città 

attraverso il DUP promuove il turismo religioso, ed intende sostenere le infrastrutture che 

migliorno le connessioni esterne come l’Aeroporto internazionale San Francesco d’Assisi e i suoi 

collegamenti intermodali. Assisi deve diventare “il nuovo baricentro del turismo religioso e 

spirituale ispirato a San Francesco e a papa Francesco”. 

Infatti il DUP 2021 – 2026 assegna un ruolo rilevante alle connessioni esterne del Comune di Assisi. 

In Tab. 5.1 si richiamano i principali interventi declinati per missione amministrativa, linea 

programmatica e corrispondente missione PNRR codificati nella sez. 2.1.1 e l’obiettivo strategico 

di mandato connesso al PUMS. 

Tab. 5.1 – Gli interventi per le connessioni esterne nel DUP 2021-2026 

Missione 
Amministrativa 

Linea  
programmatica 
/ 
missione PNRR 

Obiettivo strategico di mandato connesso al PUMS 

7. Turismo 6./1 

Proposizione e promozione di nuovi turismi: idea di sviluppo inclusiva del centro storico, delle 
frazioni e di tutto il territorio, che punta alla valorizzazione e messa a sistema di cammini, 
sentieristica del Parco del Subasio, bike e attività outdoor in generale, per attirare il turismo 
lento, ed esperienziale che vive il territorio in modo più profondo e che rappresenta un trend 
futuro  

Assisi nelle grandi rotte nazionali (Firenze, Roma) attraverso una politica di accordi con queste 
ed altre mete del turismo internazionale (a titolo indicativo, accordo con gli Uffizi che porterà, 
a partire dall’autunno 2021, opere di eccezionale valore storico, artistico e religioso in mostra 
ad Assisi verso il centenario 2026). 

Valorizzazione del turismo slow e sostenibile: ampliare servizi e promozione per cammini, 
trekking e sentieri, esplorazione dei bacini torrentizi, parco del Subasio, turismo in bici, 
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turismo naturalistico anche attraverso i fondi PNRR 
Aeroporto internazionale San Francesco d’Assisi e suoi collegamenti intermodali: attrarre il 
turismo religioso straniero, offrire rotte di collegamento con le principali città italiane (Firenze, 
Venezia, Roma) e con le mete di pellegrinaggio italiane ed estere (Santiago de Compostela, la 
Terrasanta) può rendere Assisi il nuovo baricentro del turismo religioso e spirituale ispirato a 
San Francesco e a papa Francesco. 
Valorizzazione turistica del territorio con le sue frazioni, borghi e Castelli, ricchi di attività 
agrituristiche ed extraalberghiere, legata alle opportunità che offrono con i loro “spazi larghi, 
belli e sicuri”. 

Assisi per tutti: progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in infrastrutture 
pubbliche e private 

 

 

5.2.2 INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI 

Seguendo l’approccio delle linee guida europee e nazionali, il PUMS da priorità alla mobilità non 

motorizzata ed a basso impatto. Seguendo questo approccio le infrastrutture stradali del Comune 

di Assisi devono essere configurate in modo da rendere prioritaria a breve e a lungo termine la 

mobilità dei pedoni e dei ciclisti. Pari importanza, e considerando la rilevanza della mobilità 

turistica che interessa Assisi, devono avere gli utenti dei servizi di trasporto collettivo (Fig. 5.1).  

 

 

Fig. 5.1 – Livelli di priorità degli utenti delle infrastrutture stradali comunali 

Nella costruzione dello scenario di piano del PUMS occorre tenere in considerazione gli interventi 

in corso e già programmati. Con riferimento alla rete stradale, occorre considerare il Documento 

Unico della Programmazione (DUP) del Comune di Assisi.  
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Il DUP 2020 – 2026 segnala che il territorio di Assisi, dal 2019, è beneficiario di 10,5 MEuro di 

risorse derivanti dalla programmazione straordinaria regionale per le opere infrastrutturali viarie. 

Le risorse finanziano un piano generale pluriennale di manutenzione e messa in sicurezza delle 

strade comunali del territorio di Assisi. Si tratta prevalentemente di lavori per la messa in sicurezza 

della viabilità con particolare attenzione al centro storico ed alle frazioni (Santa Maria degli Angeli, 

Palazzo, Petrignano appunto, Torchiagina, Rivotorto, San Vitale, Capodacqua, Castelnuovo, 

Tordandrea, Tordibetto e Armenzano). Il Comune di Assisi è soggetto attuatore della maggior 

parte degli interventi per una cifra pari a 9,8 milioni di euro. Per la restante quota risulta 

beneficiaria la provincia di Perugia che, su richiesta del comune di Assisi, si occuperà di due 

interventi per 700mila euro che permetteranno il ripristino dei muri di contenimento e del 

sovrappasso su via Müller che porta all’ospedale di Assisi. Nel cosiddetto “Piano Strade 3” 

rientrano gli interventi che riguardano la zona Ivancich e San Damiano, via di Valecchie, Piazza 

Dante Alighieri, la via Los Angeles, la via Patrono d’Italia, la via Protomartiri Francescani, via Fonte 

Vena, via San Vitale, via Pieve di Sant’Apollinare, via del Campaccio, via dei Boschetti.  

In sintesi gli interventi già programmati dal DUP 2020 – 2026 comprendono i seguenti interventi: 

 interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradale per un 

ammontare di risorse pari a 2.583.428,00 Euro; 

 interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradale (5° 

stralcio) per un ammontare di risorse pari a 4.068.626,00 Euro (somme a carico di Anas); 

 interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradale. 5° e 6° 

stralcio per un ammontare di risorse pari a 754.545,00 Euro; 

 riqualificazione via patrono d'Italia attraverso pavimentazione lapidea per un ammontare di 

risorse pari a 670.000,00 Euro; 

 nuovo sistema di risalita meccanizzata in porta nuova per un ammontare di risorse 400.000,00 

Euro; 

 riqualificazione pavimentazioni lapidee corso Mazzini (piano strade 2) per un ammontare di 

risorse pari 1 Meuro. 

 

5.2.3 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ PEDONALE  

Il Piano, coerentemente con le direttive ministeriali, attribuisce importanza prioritaria alla 

componente pedonale del traffico urbano, assume gli obiettivi di supporto e salvaguardia delle 

utenze deboli e promuove la mobilità pedonale come alternativa di spostamento in ambito 

urbano. 
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La componente pedonale, infatti, nella prassi consolidata, è stata sottovalutata e, in molti casi 

sacrificata, in un orientamento progettuale estremamente strumentale, sbilanciato nei confronti 

del soddisfacimento delle esigenze funzionali del traffico veicolare. Nel tempo, poi, lo sviluppo così 

massiccio della mobilità privata ha determinato una situazione di vera e propria invasione degli 

spazi stradali, assumendo una posizione dominante. Una condizione che si rileva anche ad Assisi, 

dove l’analisi delle criticità della rete dei percorsi pedonali e ciclabili mette in evidenza una 

situazione complessiva di scarsa cura e attenzione nei confronti di questa componente. 

L’assunzione di una rinnovata attenzione nei confronti della mobilità pedonale e delle utenze 

deboli assume un duplice significato: consente di migliorare le condizioni di sicurezza e consente di 

operare interventi che migliorano la fruibilità e la vivibilità della città. È importante sottolineare la 

necessità di estendere questa attenzione a tutto il territorio comunale, non solo alle aree centrali 

già maggiormente interessate da questi spostamenti. 

Il Piano, pertanto, si pone l’obiettivo di attivare un percorso di riequilibrio e di promozione a 

favore della mobilità pedonale e ciclabile. Un processo che può essere suddiviso in tre categorie di 

azioni: 

 adeguamento delle strutture esistenti agli standard prescritti dalla normativa vigente; 

 interventi di completamento, ampliamento della rete e migliorie generali per la circolazione 

pedonale; 

 attivazione di politiche e progetti di potenziamento e valorizzazione. 

Le prime due categorie di azioni sono state riassorbite nella classificazione delle criticità della rete 

dei percorsi pedonali e possono essere riassunte nelle seguenti tipologie di intervento: 

 eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture non accessibili ai disabili soprattutto 

in corrispondenza dei principali poli attrattori nel centro città, e nei quartieri residenziali 

periferici e dove c’è una consistente presenza di attività commerciali lungo gli assi stradali; 

 realizzazione di strutture di protezione e regolamentazione degli attraversamenti pedonali allo 

scopo di minimizzare le interferenze tra pedoni e flussi veicolari; 

 allargamento e/o eliminazione ostacoli e barriere architettoniche nelle strutture esistenti per 

la continuità dei percorsi pedonali; 

 realizzazione di marciapiedi, prioritariamente sulla viabilità principale; 

 adeguamento degli attraversamenti pedonali presso le scuole e presso i principali poli 

attrattori della mobilità pedonale (attraversamenti segnalati ed illuminati). 

La terza categoria prevede interventi che consentono alla rete di acquisire una maggiore identità e 

visibilità, in quanto sono mirate ad attrarre queste tipologie di utenza, ad evidenziare la loro 

presenza e a conferire priorità ad esse. Rientrano in questa categoria di interventi: 

 individuazione di strade, piazze ed itinerari ad uso esclusivo pedonale; 
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 istituzione di interventi di limitazione del traffico nelle aree più interessate da queste utenze; 

 introduzione di misure di moderazione del traffico (es. limite di velocità a 30 km/h, 

ampliamenti di marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, attraversamenti 

pedonali rialzati e rialzi della pavimentazione in corrispondenza dei passi carrabili, chiusure di 

sbocchi stradali ecc.) all’interno delle isole ambientali (insieme di strade locali interne alla 

viabilità principale) delle zone a traffico pedonale privilegiato. 

 individuazione dei percorsi pedonali con il ricorso a percorsi aptici e tattili, che unitamente 

all’abbattimento delle barriere architettoniche promuovono la mobilità per le categorie di 

utenza con disabilità motorie sensoriali.  

 segnaletica di indicazione, ai sensi del D. Lgs. 285/92 ed illuminazione idonea per la piena 

fruibilità dei percorsi pedonali nelle ore antimeridiane e pomeridiane.  

Le problematiche fin qui affrontate si collegano all’obiettivo della realizzazione di un ambiente 

urbano più umano e vivibile attraverso un progetto generale di riqualificazione della città. 

Condizione necessaria per la realizzazione di questo obiettivo è di garantire diversi livelli di 

accessibilità e massima fruizione degli spazi urbani per tutti i suoi utenti, consentendo al pedone, 

con particolare attenzione alle utenze deboli della strada, di appropriarsi dello spazio pubblico 

urbano senza comprimere le necessità di accesso e di movimento del mezzo meccanico, da qui la 

necessità di abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi urbani per perseguire il fine di 

una città più vivibile perché permeabile al movimento pedonale che può avvenire in condizione di 

elevata serenità. 

L’azione integrata che emerge dall’attuazione delle singole azioni proposte ha la finalità di 

agevolare e promuovere la mobilità pedonale in piena sicurezza. Pertanto la continuità dei 

percorsi, con particolare attenzione ai nodi dove le sedi riservate si intersecano con gli 

attraversamenti della viabilità ordinaria aperta ai veicoli con ricorso ad attraversamenti rialzati, 

segnalamento e in casi di flussi significativi con impianti di regolazione semaforica, l’illuminazione, 

la caratterizzazione e la segnaletica sono in modo combinato azioni per promuovere la sicurezza 

del pedone, per cui ogni futuro intervento sulla rete urbana deve verificare il rispetto degli 

obiettivi ed essere congruente con le azioni proposte dal Piano.  

Con gli strumenti attuativi si potrà o sviluppare, coerentemente agli indirizzi di Piano esposti, la 

rete degli itinerari per l’accessibilità. La rete può essere distinta in due sottogruppi, gli itinerari per 

la mobilità interna alla cinta muraria antica, e gli itinerari per l’accessibilità dall’esterno della 

Rocca. La Rete degli itinerari pedonali deve avere come nodi i principali attrattori, e i nodi della 

mobilità (parcheggi, stazione, fermate bus). La gestione della rete e degli accessi al centro storico 

può essere regolata e seguita tramite il ricorso a sistemi ITS. 

Nei percorsi pedonali sono ricompresi quei sistemi ettometrici esistenti e in programmazione, 

quali le scale mobili del parcheggio di Porta Nuova e per il successivo ascensore 
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Nella rete dei percorsi di accessibilità si propone lo sviluppo dei FOOTHPATH, i percorsi pedonali 

nelle aree vedi e di campagna, lungo i sentieri e le strade bianche, con la delimitazione del 

percorso e la separazione tramite barriera dalla sede carrabile ove vi è transito di veicoli e la 

sezione della sede stradale lo consente, attraversamenti pedonali e segnaletica.  

Il territorio del comune di Assisi presenta caratteristiche compatibili per la valorizzazione di strade 

bianche su cui realizzare percorsi pedonali. È il caso, ad esempio, dei collegamenti tra Santa Maria 

degli Angeli ed il centro storico di Assisi, e del centro con alcuni dei luoghi di attrazione turistica 

decentrati. Questa parte del territorio può essere oggetto di uno specifico progetto finalizzato alla 

promozione della mobilità dolce. 

Il “Cammino di Assisi”, ad esempio, rappresenta uno dei principali itinerari a scala nazionale. Si 

tratta di un itinerario che unisce Dovadola, in provincia di Forlì, alla città di San Francesco in 13 

tappe. L’itinerario attraversa i luoghi più significativi nella vita di San Francesco.   

La “Via di Francesco” è un altro esempio di itinerario che attraversa l’Italia da nord a sud. Si tratta 

di un itinerario che collega alcuni luoghi che testimoniano della vita e della predicazione del Santo 

di Assisi.  

Proprio nell'aderenza alla storia di Francesco, la Via trova la sua plausibilità e il suo fascino (Fig. 

5.2). 
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Fig. 5.2 – Il Cammino di Francesco (Fonte: https://mybikeway.it/le-vie-della-mobilita-dolce-in-

umbria/) 

Il DUP 2020 – 2026 per la mobilità pedonale ha programmato i seguenti interventi: 

 la realizzazione del percorso pedonale protetto “in fregio alla sede viabile tra Assisi e Viole”; 

 la realizzazione del percorso pedonale lungo Via Campiglione - 1° stralcio; 

 l’adeguamento e miglioramento funzionale degli spazi di sosta e accesso asserviti agli edifici 

scolastici. 

 

Il DUP 2021 – 2026 ha ulteriormente specificato gli interventi per la mobilità pedonale. In tab. 5.2 

si richiamano i principali interventi declinati per missione amministrativa, linea programmatica e 

corrispondente missione PNRR codificati nella sez. 2.1.1 e l’obiettivo strategico di mandato 

connesso al PUMS. 
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Tab. 5.2 – Gli interventi per la mobilità pedonale nel DUP 2021-2026 

Missione 
Amministrativa 

Linea  
programmatica 
/ 
missione PNRR 

Obiettivo strategico di mandato connesso al PUMS 

3. Ordine pubblico  
e sicurezza 

8. / 1 PNRR 

Sicurezza stradale: viabilità urbana, qualità delle strade, della segnaletica, dei percorsi 
pedonali o ciclabili, controllo dei reati, controllo della velocità, delle emissioni 
acustiche 

Regolamento di gestione del traffico nei centri urbani per rendere sempre più 
compatibile la convivenza tra flussi turistici, esigenze dei residenti, traffico veicolare e 
zone pedonali 

   

4. Istruzione e diritto 
allo 
Studio 

4./4 

Servizi alla scuola: potenziamento del TPL (in dialogo con la Regione Umbria) in 
maniera sostenibile e adeguata alle esigenze postpandemiche, attivazione di servizi 
piedibus per le scuole e i campus estivi, implementazione dei servizi di vigilanza e 
controllo sul trasporto scolastico dedicato e negli ingressi e uscite delle scuole, 
mantenimento dei servizi con prezzi calmierati per mense e trasporti scolastici per la 
popolazione residente e 

   

6. Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

6./5, 6 

Rigenerazione urbana area Lyrick e Palaeventi (masterplan area ex Montedison): 
realizzazione del palazzetto dello sport polivalente, riqualificazione ed ampliamento 
della piscina coperta, nuova allocazione della FPI, area commerciale, riforestazione, 
isole pedonali e giardini urbani. 

   

7. Turismo 6./1 

Proposizione e promozione di nuovi turismi: idea di sviluppo inclusiva del centro 
storico, delle frazioni e di tutto il territorio, che punta alla valorizzazione e messa a 
sistema di cammini, sentieristica del Parco del Subasio, bike e attività outdoor in 
generale, per attirare il turismo lento, ed esperienziale che vive il territorio in modo più 
profondo e che rappresenta un trend futuro  

Valorizzazione del turismo slow e sostenibile: ampliare servizi e promozione per 
cammini, trekking e sentieri, esplorazione dei bacini torrentizi, parco del Subasio, 
turismo in bici, turismo naturalistico anche attraverso i fondi PNRR 
Assisi per tutti: progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in 
infrastrutture pubbliche e private 

   

8. Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa 

7./2, 3 

Piano per l’abbattimento di barriere architettoniche negli spazi pubblici, con 
particolare attenzione all’accesso in centro storico e alle scuole e plessi scolastici 
(piano PEBA già redatto) 

Piani di rigenerazione urbana ed urbanistica di zone residenziali (es. zona Est di Assisi, 
zona PEEP di Santa Maria degli Angeli, nuova urbanizzazione di Petrignano di Assisi, 
ecc.) e Piani di rigenerazione urbana ed urbanistica di zone periferiche in condizioni di 
degrado (es. aree ex Brufani, ex Nizi, ex Gorini) sfruttando fondi PNRR: a titolo 
indicativo con percorsi ciclopedonali, giardini e aree verdi con riforestazione urbana, 
luoghi di socialità, luoghi di nuovo insediamento edilizio urbano sostenibile con 
riqualificazione di volumi esistenti 

   

9. Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell’Ambiente 

2. / 2 

Parco del Monte Subasio: Riqualificazione delle viabilità interne al parco (sentieri, 
strade, strada degli Stazzi) e creazione di percorsi archeo-ecologici da percorrere a 
piedi, ciclabili, con veicoli elettrici 

. 

Valorizzare le bellezze naturali dei territori rendendole fruibili con collegamenti 
dedicati, sentieristica, cammini, piste ciclabili e ciclopedonali 

Giardini urbani: progetti di rigenerazione urbana green, con riforestazione urbana, 
piste ciclabili, fontane, terrazze panoramiche e zone relax, isole pedonali e aree verdi 
pubbliche dedicate all’incontro sociale, in specifiche aree del centro storico e delle 
frazioni 
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Missione 
Amministrativa 

Linea  
programmatica 
/ 
missione PNRR 

Obiettivo strategico di mandato connesso al PUMS 

10. Trasporti e diritto 
alla mobilità 

7. / 2, 3 

Ripianificare negli strumenti urbanistici (PRG) e riprogettare la viabilità, con 
collegamenti stradali, piste ciclabili e percorsi pedonali in particolare nelle frazioni di 
Petrignano e nel collegamento Santa Maria degli Angeli – Tordandrea – Castelnuovo, 
Capodacqua-Viole-Assisi, Capodacqua-Rivotorto-Santa Maria degli Angeli anche in 
concertazione e collaborazione con i comuni limitrofi 

Riqualificazione di piazze e aree pubbliche nelle frazioni (a partire da Castelnuovo, 
Palazzo, Costa di Trex, Tordandrea, Capodacqua, Rivotorto – con attuazione del 
progetto proposto dalla locale Proloco -Viole con attuazione del progetto della piazza e 
del percorso pedonale in fregio 

Approvazione e prime applicazioni del PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) 
con un organico piano del traffico PUT che, in particolare per il Centro del capoluogo e 
di frazioni come Santa Maria degli Angeli sia inclusivo di innovazioni negli accessi alla 
ZTL, sperimentazione di aree pedonali e utilizzo di sistemi elettronici e automatici, e 
che tenga conto delle esigenze delle famiglie e delle attività scolastiche pomeridiane)  

Nuova ZTL flessibile con fasce orari e livelli di permesso variabili a seconda dei flussi 
turistici, salvaguardando la vivibilità per i residenti e il comfort per i turisti  

 

5.2.4 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA  

La rete delle piste ciclabili di Piano che interessa il territorio comunale di Assisi integra le piste 

ciclabili esistenti e quelle in corso di completamento (es. Assisi – Spoleto). Le piste ciclabili sono 

state oggetto del PRT Umbria. 

I percorsi ciclabili per raccordare i principali nodi di generazione e di attrazione degli spostamenti 

sono costituiti dalle piste ciclabili e ciclo- pedonali, ed i tratti di via dove la mobilità ciclistica è in 

sede promiscua con le altre componenti di traffico. Detti tratti dovranno essere oggetto di 

segnaletica e regolamentazione della sosta e delle intersezioni, realizzata attraverso piani e 

programmi attuativi per consentire la chiusura dei percorsi e degli anelli ciclabili tutelando, nel 

rispetto del codice della strada, la sicurezza dell’utenza ciclistica. 

I percorsi e le piste ciclabili si integrano con la rete pedonale nei nodi di parcheggio biciclette e 

negli hub del bike-sharing. I percorsi saranno fruibili anche da micromobilità (pattini, skate) e cicli 

a pedalata assistita elettrici.  

Il DUP 2020 – 2026 per la mobilità pedonale ha programmato i seguenti interventi: 

 la realizzazione della pista ciclabile dei "Castelli"; 

 la realizzazione del percorso ciclopedonale dei Castelli e del Chiascio per supportare lo 

sviluppo del turismo sostenibile e delle fasce deboli della popolazione. 

Nella Fig. 5.3 sono riportati gli interventi connessi alla mobilità ciclopedonale. 

Il DUP 2021 – 2026 ha ulteriormente specificato gli interventi per la mobilità ciclistica. In Tab. 5.3 si 

richiamano i principali interventi declinati per missione amministrativa, linea programmatica e 
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corrispondente missione PNRR codificati nella sez. 2.1.1 e l’obiettivo strategico di mandato 

connesso al PUMS. 

Tab. 5.3 – Gli interventi per la mobilità ciclistica nel DUP 2021-2026 

Missione 
Amministrativa 

Linea 
programmatica / 
missione PNRR 

Obiettivo strategico di mandato connesso al PUMS 

3. Ordine pubblico  
e sicurezza 

8. / 1 PNRR 

Sicurezza stradale: viabilità urbana, qualità delle strade, della segnaletica, dei percorsi 
pedonali o ciclabili, controllo dei reati, controllo della velocità, delle emissioni acustiche 

Regolamento di gestione del traffico nei centri urbani per rendere sempre più 
compatibile la convivenza tra flussi turistici, esigenze dei residenti, traffico veicolare e 
zone pedonali 

   

7. Turismo 6./1 

Proposizione e promozione di nuovi turismi: idea di sviluppo inclusiva del centro storico, 
delle frazioni e di tutto il territorio, che punta alla valorizzazione e messa a sistema di 
cammini, sentieristica del Parco del Subasio, bike e attività outdoor in generale, per 
attirare il turismo lento, ed esperienziale che vive il territorio in modo più profondo e 
che rappresenta un trend futuro  

Valorizzazione del turismo slow e sostenibile: ampliare servizi e promozione per 
cammini, trekking e sentieri, esplorazione dei bacini torrentizi, parco del Subasio, 
turismo in bici, turismo naturalistico anche attraverso i fondi PNRR 

Assisi per tutti: progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in infrastrutture 
pubbliche e private 

   

8. Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa 

7./2, 3 

Piano per l’abbattimento di barriere architettoniche negli spazi pubblici, con particolare 
attenzione all’accesso in centro storico e alle scuole e plessi scolastici (piano PEBA già 
redatto) 

Piani di rigenerazione urbana ed urbanistica di zone residenziali (es. zona Est di Assisi, 
zona PEEP di Santa Maria degli Angeli, nuova urbanizzazione di Petrignano di Assisi, 
ecc.) e Piani di rigenerazione urbana ed urbanistica di zone periferiche in condizioni di 
degrado (es. aree ex Brufani, ex Nizi, ex Gorini) sfruttando fondi PNRR: a titolo 
indicativo con percorsi ciclopedonali, giardini e aree verdi con riforestazione urbana, 
luoghi di socialità, luoghi di nuovo insediamento edilizio urbano sostenibile con 
riqualificazione di volumi esistenti 

   

10. Trasporti e 

diritto alla mobilità 
7. / 2, 3 

Ripianificare negli strumenti urbanistici (PRG) e riprogettare la viabilità, con 
collegamenti stradali, piste ciclabili e percorsi pedonali in particolare nelle frazioni di 
Petrignano e nel collegamento Santa Maria degli Angeli – Tordandrea – Castelnuovo, 
Capodacqua-Viole-Assisi, Capodacqua-Rivotorto-Santa Maria degli Angeli anche in 
concertazione e collaborazione con i comuni limitrofi  
Riqualificazione di piazze e aree pubbliche nelle frazioni (a partire da Castelnuovo, 
Palazzo, Costa di Trex, Tordandrea, Capodacqua, Rivotorto – con attuazione del 
progetto proposto dalla locale Proloco -Viole con attuazione del progetto della piazza e 
del percorso pedonale in fregio) 

Regolazione accessi alla ZTL e sperimentazione di aree pedonali  
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Fig. 5.3 – Mobilità ciclopedonale nello scenario di progetto  
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5.2.5 INTERVENTI PER AUMENTARE LA SICUREZZA STRADALE 

Dall’analisi della configurazione attuale non emergono particolari criticità riguardo l’incidentalità 

stradale. Tuttavia, il tema rimane centrale anche per recepire le indicazioni nazionali ed europee a 

riguardo. 

Al fine di perseguire l’obiettivo basato sull’approccio “Vision Zero”, occorre lavorare in modo che, 

nel lungo termine, nessuno dovrebbe morire o essere seriamente ferito nel sistema di trasporto 

stradale. Obiettivo specifico di questa categoria di interventi deve essere dunque quello di ridurre 

ed al limite annullare l’incidentalità nel sistema di trasporto stradale. 

Si propongono di seguito alcuni interventi specifici:  

 analisi dei dati di incidentalità mediante analisi disaggregata dei dati (vedi Piani della Sicurezza 

Stradale Urbani); 

 adeguamento delle infrastrutture lineari e puntuali (incroci) con maggior rischio di incidente 

mediante interventi specifici da definire nei successivi studi di dettaglio; 

 interventi per limitare le interferenze tra la mobilità turistica, e soprattutto la componente 

connessa alle persone con ridotta capacità motoria, con la mobilità sistematica residenziale. 

Gli interventi devono essere accompagnati da un insieme di misure trasversali che riguardano: 

 la protezione dell’utenza debole; 

 l’innovazione tecnologica anche a supporto dei controlli delle infrazioni; 

 la formazione.  

Le azioni specifiche per la riduzione dell’incidentalità sono in capo ai piani particolareggiati del 

traffico urbano, integrati da specifici strumenti di pianificazione e programmazione per l’azioni 

mirate a gli utenti deboli e alla formazione, individuando le azioni da attuare per la riduzione del 

rischio di incidenti (Piani della Sicurezza Stradale Urbani), e dei progetti degli interventi 

infrastrutturali sulle arterie stradali. 

I percorsi protetti per persone diversamente abili, a piedi o mediante bici devono essere 

privilegiati, mediante la realizzazione di reti con poche interruzioni provocate da veicoli stradali. Il 

problema è particolarmente rilevante considerando il nodo esteso intermodale intorno alla 

stazione ferroviaria di Assisi e in prossimità dei centri abitati, laddove l’utenza pedonale non è 

protetta. Un’attenzione specifica deve essere data alle aree intorno alle scuole dell’obbligo 

proteggendole, ove possibile, dalle autovetture. 

Obiettivo specifico degli interventi deve essere quello di sostenere e proteggere i modi non 

motorizzati, soprattutto proteggendo gli utenti deboli (persone diversamente abili, pedoni, 

ciclisti). 

Si tratta di sostenere le azioni che sviluppino la delocalizzazione delle aree pedonali, delle zone a 

traffico limitato (riduzione domanda), delle piste e dei percorsi pedonali e ciclabili e più in generale 
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dei sistemi di piste ciclabili e di percorsi pedonali; tutte queste realizzazioni devono essere 

integrare con il TPL.  

Il DUP 2021 – 2026 ha ulteriormente specificato gli interventi per la sicurezza stradale. In tab. 5.4 

si richiamano i principali interventi declinati per missione amministrativa, linea programmatica e 

corrispondente missione PNRR codificati nella sez. 2.1.1 e l’obiettivo strategico di mandato 

connesso al PUMS. 

 

Tab. 5.4 – Gli interventi per aumentare la sicurezza stradale nel DUP 2021-2026 

Missione 
Amministrativa 

Linea 
programmatica / 
missione PNRR 

Obiettivo strategico di mandato connesso al PUMS 

3. Ordine pubblico  
e sicurezza 

8. / 1 PNRR 

Sicurezza stradale: viabilità urbana, qualità delle strade, della segnaletica, dei percorsi 
pedonali o ciclabili, controllo dei reati, controllo della velocità, delle emissioni acustiche 

Regolamento di gestione del traffico nei centri urbani per rendere sempre più 
compatibile la convivenza tra flussi turistici, esigenze dei residenti, traffico veicolare e 
zone pedonali 

Implementazione della rete di videosorveglianza territoriale, automazione del controllo 
degli accessi alle ZTL, sistemi di controllo della velocità 

   

7. Turismo 6./1 
Assisi per tutti: progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in infrastrutture 
pubbliche e private 

   

8. Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa 

7./2, 3 
Piano per l’abbattimento di barriere architettoniche negli spazi pubblici, con particolare 
attenzione all’accesso in centro storico e alle scuole e plessi scolastici (piano PEBA già 
redatto) 

   

10. Trasporti e 

diritto alla mobilità 
7. / 2, 3 

Riqualificazione di piazze e aree pubbliche nelle frazioni (a partire da Castelnuovo, 
Palazzo, Costa di Trex, Tordandrea, Capodacqua, Rivotorto – con attuazione del 
progetto proposto dalla locale Proloco -Viole con attuazione del progetto della piazza e 
del percorso pedonale in fregio) 

Regolazione accessi alla ZTL e sperimentazione di aree pedonali 

 

5.3 INTERVENTI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI 

 

5.3.1 INTERVENTI PER LA MOBILITÀ COLLETTIVA  

Il trasporto collettivo, in termini di infrastrutture e servizi assume un ruolo centrale nel PUMS di 

Assisi. In particolare, si fa riferimento alle infrastrutture ed ai servizi necessari per: 

 migliorare le connessioni esterne, attraverso i nodi di trasporto di interesse nazionale ed 

internazionale (stazioni ferroviarie, aeroporto) (vedi sez. 5.1), con il centro urbano ed in 

particolare il centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli; 
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 migliorare le connessioni interne al territorio comunale anche a servizio delle frazioni 

attualmente scarsamente servite.  

A tal fine, occorre massimizzare l’integrazione modale e tariffaria delle differenti modalità di 

trasporto (privato, condiviso e collettivo) in modo da fare percepire ai cittadini ed ai turisti l’idea di 

una continuità tra differenti servizi (a piedi, in bicicletta, sul bus, sui servizi di mobilità condivisa), 

anche offerti da differenti operatori di trasporto. In altri termini, occorre progettare i servizi in 

modo integrato e soprattutto in funzione delle esigenze di mobilità degli utenti. Servizi integrati e 

condivisi rappresentano la possibilità per i cittadini ed i turisti di potere usufruire di mezzi 

alternativi al mezzo privato soprattutto per la mobilità intra comunale e di accesso ai centri abitati. 

Ciò può produrre un aumento considerevole della domanda di mobilità dei servizi di trasporto 

collettivo e condivisi (vedi sez. 5.3.2), alla quale è necessario far fronte con una offerta che sia 

quantitativa e, soprattutto, qualitativa. L’incremento della mobilità collettiva rappresenta infatti 

uno degli obiettivi primari delle linee guida nazionali ed europee per la redazione del PUMS. 

L’analisi del sistema attuale di trasporto collettivo della comune di Assisi ha evidenziato alcune 

carenze riguardo la copertura dei servizi per alcuni plessi scolastici, per la gran parte delle frazioni 

del territorio comunale e per le strutture ricettive distanti dal centro storico. Le tre linee urbane 

ed extraurbane servono principalmente il centro storico connettendo i parcheggi, la stazione 

ferroviaria e l’aeroporto.  

Nello scenario di Piano si prevede la riorganizzazione complessiva delle linee di trasporto attuali 

potenziandone le frequenze, istituendo nuovi itinerari e prevedendo la possibilità di istituire 

servizi di trasporto “a chiamata” per alcuni luoghi attualmente non serviti. Nella successiva sez. 5.6 

è descritto come istituire un collegamento ad alta frequenza lungo un percorso che si sviluppa 

dalla stazione ferroviaria ai parcheggi collocati in prossimità del centro storico di Assisi. La stazione 

diventa un nodo di interscambio terra-terra anche per i collegamenti con l’aeroporto.  

La linea di collegamento stazione – centro storico dovrebbe operare con una maggiore frequenza 

giornaliera.  

Al fine di rendere maggiormente efficace le linee urbane ed extraurbane di trasporto pubblico 

locale, occorre approfondire l’analisi della domanda potenziale e quindi l’insieme delle misure 

necessarie che devono accompagnare l’implementazione dell’intervento negli strumenti attuativi. 

Ad esempio, occorre definire un’attenta politica della sosta che privilegi il passaggio dei mezzi di 

trasporto collettivo. Definite le misure, occorre una simulazione del sistema dei trasporti urbano 

nello scenario di progetto. 

Nello scenario di progetto il sistema di trasporto collettivo per il Comune di Assisi avrà due 

componenti interagenti: 
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 il sistema di trasporto collettivo extraurbano che favorisce le connessioni esterne al territorio 

con particolare attenzione al collegamento con l’aeroporto “San Francesco d’Assisi”; 

 il sistema di trasporto collettivo urbano che comprende: 

 le linee di trasporto che operano un servizio regolare, potenziate in relazione alle 

esigenze della domanda di mobilità; le eventuali risorse aggiuntive sono dimensionate 

funzionalmente all’incremento delle percorrenze urbane; 

 un servizio di trasporto a chiamata per le frazioni attualmente non servite dalle linee del 

trasporto pubblico urbano (TPL); in fase attuativa la progettazione del servizio deve 

essere sviluppata insieme con il sistema intelligente di trasporto (ITS) e la centrale di 

mobilità per la gestione delle prenotazioni e l’organizzazione dei servizi (orari, turni e 

routing).   

Una rappresentazione schematica del sistema di trasporto collettivo di progetto è riportata in Fig. 

5.4. 

 

 

Fig. 5.4 – Sistema di trasporto collettivo nello scenario di progetto 
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Tra il potenziamento del servizio urbano rientra il collegamento rapido tra il parcheggio dei 

camper, sito in prossimità della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli e Piazza Matteotti 

con un percorso di poche fermate (Stazione di S. M. degli Angeli – P.zza Unità D’Italia – Largo 

Properzio) da attivare ed effettuare nei week-end e nelle festività particolari quando si registra 

una maggiore affluenza soprattutto turistica (Fig. 5.5). 

 

Fig. 5.5 – Collegamento rapido tra il parcheggio dei camper e Piazza Matteotti 

L’Allegato 2 riporta un approfondimento del tema della ciclabilità all’interno di una schema di 

biciplan da attuare nel Comune di Assisi. 

Il DUP 2021 – 2026 ha ulteriormente specificato gli interventi per la mobilità collettiva In Tab. 5.5 

si richiamano i principali interventi declinati per missione amministrativa, linea programmatica e 

corrispondente missione PNRR codificati nella sez. 2.1.1 e l’obiettivo strategico di mandato 

connesso al PUMS. 

Tab. 5.5 – Gli interventi per la mobilità collettiva nel DUP 2021-2026 

Missione 
Amministrativa 

Linea 
programmatica / 
missione PNRR 

Obiettivo strategico di mandato connesso al PUMS 

3. Ordine pubblico  
e sicurezza 

8. / 1 PNRR 

Implementazione della rete di videosorveglianza territoriale, automazione del controllo 
degli accessi alle ZTL, sistemi di controllo della velocità 
Regolamento di gestione del traffico nei centri urbani per rendere sempre più 
compatibile la convivenza tra flussi turistici, esigenze dei residenti, traffico veicolare e 
zone pedonali 
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Missione 
Amministrativa 

Linea 
programmatica / 
missione PNRR 

Obiettivo strategico di mandato connesso al PUMS 

   

4. Istruzione e 
diritto allo Studio 

4./4 

Servizi alla scuola: potenziamento del TPL (in dialogo con la Regione Umbria) in maniera 
sostenibile e adeguata alle esigenze postpandemiche, attivazione di servizi piedibus per 
le scuole e i campus estivi, implementazione dei servizi di vigilanza e controllo sul 
trasporto scolastico dedicato e negli ingressi e uscite delle scuole, mantenimento dei 
servizi con prezzi calmierati per mense e trasporti scolastici per la popolazione residente  

   

7. Turismo 6./1 Aeroporto internazionale San Francesco d’Assisi e suoi collegamenti intermodali 

   
9. Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell’Ambiente 

2. / 2 

Parco del Monte Subasio: Riqualificazione delle viabilità interne al parco (sentieri, 
strade, strada degli Stazzi) e creazione di percorsi archeo-ecologici da percorrere a 
piedi, ciclabili, con veicoli elettrici 

   

10. Trasporti e 

diritto alla mobilità 
7. / 2, 3 

Implementazione dei servizi di mobilità e di connessione, per il rilancio economico e 
sociale dei territori: progetto di integrazione dei servizi minimi da finanziare con il fondo 
regionale dei trasporti a carico del bilancio regionale per collegare le frazioni di Viole, 
Rivotorto, Tordandrea, Castelnuovo, Capodacqua, Palazzo, Petrignano, Torchiagina, 
Santa Maria degli Angeli per raggiungere l’Ospedale di Assisi, la casa della Salute, la 
stazione ferroviaria, le sedi del Comune ed altri uffici amministrativi 

Mobilità elettrica: ideazione, pianificazione nel PUMS, progettazione e realizzazione di 
servizio/sistema completamente elettrico per i servizi di trasporto persone e merci nel 
centro storico con un progetto di “città oltre l’auto” (con risorse PNRR) 

Valorizzare le bellezze naturali dei territori rendendole fruibili con collegamenti 
dedicati, sentieristica, cammini, piste ciclabili e ciclopedonali 

 

 

5.3.2 INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CONDIVISA E LA MICROMOBILITÀ 

Le azioni per lo sviluppo della mobilità condivisa sono fondamentali per favorire la mobilità 

sostenibile, soprattutto se integrate con le azioni dedicate alla promozione del TPL, alle politiche 

per migliorare la sosta, per regolare l’accesso al centro storico ed ai sistemi intelligenti di 

trasporto. Per la realizzazione di servizi di mobilità condivisa (sharing), occorre definire il modello 

autorizzativo e le regole di esercizio, che riguardano la quantificazione dei canoni autorizzativi, 

anche in relazione all’estensione dell’area operativa di uno o più gestori. In una fase successiva di 

attuazione del PUMS occorre valutare se il servizio può essere esteso anche alle frazioni, in base 

ad un attento studio delle esigenze di mobilità. 

In relazione al modello di sharing, occorre realizzare aree di sosta riservate, a partire dai principali 

nodi di scambio del TPL (es. stazione ferroviaria di Assisi) ed ai parcheggi, in modo da integrare 

strutturalmente il servizio nel sistema di trasporto urbano ed extraurbano. Occorre valutare se tali 

aree di disponibilità del servizio possono essere realizzate anche nelle frazioni, con la realizzazione 

di aree integrate con altri servizi di mobilità sostenibile (sharing, bike hub, colonnine di ricarica 

elettrica, ecc.). Le principali problematiche da affrontare sono: 
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 individuazione del sistema di accesso al servizio, con definizione delle tariffe di iscrizione e 

rinnovo, al fine di ridurre le barriere all’accesso degli utenti; 

 progettazione delle modalità di gestione da parte dei clienti, mediante sistemi per la gestione 

ed il controllo delle prenotazioni, attraverso un sito web ed app per smartphone. 

 progettazione dell’offerta verso le aziende, sia di piccole che di grandi dimensioni; nel primo 

caso, che comprende anche le imprese artigiane e dislocate nelle aree del centro storico, 

attivazione di tariffe ridotte per l’utilizzo di furgoni (van-sharing), anche a trazione elettrica; nel 

secondo caso, mediante una maggiore diffusione della tipologia di contratti per vetture 

condivise di parco, che prevedono un utilizzo condiviso tra i diversi settori aziendali durante il 

normale periodo di lavoro, per poi tornare a far parte della flotta ordinaria del servizio negli 

orari pomeridiani, serali, festivi e prefestivi. 

Al fine di incrementare ulteriormente la mobilità sostenibile, insieme con la promozione della 

mobilità condivisa, si propone di incentivare la micromobilità attraverso opportune azioni che 

favoriscano l’integrazione con i sistemi di trasporto urbano esistenti, secondo principi di 

sostenibilità ambientale e di gestione intermodale della mobilità. Nella fase di attuazione del piano 

occorrerà monitorare gli effetti delle sperimentazioni e l’impatto sulla sicurezza veicolare e 

pedonale in accordo con le normative nazionali che ne disciplinano la circolazione. Ad esempio si 

può incentivare l’uso di monopattini elettrici, hoverboard, monowheel o analoghi dispositivi 

elettrici di mobilità personale, che affiancano l’uso della bicicletta nella lotta alle emissioni, 

offrendo anche una soluzione di spostamento rapido ed ecologico. 

 

Il DUP 2021 – 2026 ha ulteriormente specificato gli interventi per la mobilità condivisa e la 

micromobilità. In tab. 5.6 si richiamano i principali interventi declinati per missione 

amministrativa, linea programmatica e corrispondente missione PNRR codificati nella sez. 2.1.1 e 

l’obiettivo strategico di mandato connesso al PUMS. 

Tab. 5.6 – Gli interventi per la mobilità condivisa e la micromobilità nel DUP 2021-2026 

Missione 
Amministrativa 

Linea  
programmatica 
/ 
missione PNRR 

Obiettivo strategico di mandato connesso al PUMS 

3. Ordine pubblico  
e sicurezza 

8. / 1 PNRR 

Sicurezza stradale: viabilità urbana, qualità delle strade, della segnaletica, dei percorsi 
pedonali o ciclabili, controllo dei reati, controllo della velocità, delle emissioni 
acustiche 

Regolamento di gestione del traffico nei centri urbani per rendere sempre più 
compatibile la convivenza tra flussi turistici, esigenze dei residenti, traffico veicolare e 
zone pedonali 

   

7. Turismo 6./1 

Proposizione e promozione di nuovi turismi: idea di sviluppo inclusiva del centro 
storico, delle frazioni e di tutto il territorio, che punta alla valorizzazione e messa a 
sistema di cammini, sentieristica del Parco del Subasio, bike e attività outdoor in 
generale, per attirare il turismo lento, ed esperienziale che vive il territorio in modo più 
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Missione 
Amministrativa 

Linea  
programmatica 
/ 
missione PNRR 

Obiettivo strategico di mandato connesso al PUMS 

profondo e che rappresenta un trend futuro  

Valorizzazione del turismo slow e sostenibile: ampliare servizi e promozione per 
cammini, trekking e sentieri, esplorazione dei bacini torrentizi, parco del Subasio, 
turismo in bici, turismo naturalistico anche attraverso i fondi PNRR 

Assisi per tutti: progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in 
infrastrutture pubbliche e private 

   

9. Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell’Ambiente 

2. / 2 

Parco del Monte Subasio: Riqualificazione delle viabilità interne al parco (sentieri, 
strade, strada degli Stazzi) e creazione di percorsi archeo-ecologici da percorrere a 
piedi, ciclabili, con veicoli elettrici 

Mobilità elettrica: ideazione, pianificazione nel PUMS, progettazione e realizzazione di 
servizio/sistema completamente elettrico per i servizi di trasporto persone e merci nel 
centro storico con un progetto di “città oltre l’auto” (con risorse PNRR) 
Valorizzare le bellezze naturali dei territori rendendole fruibili con collegamenti 
dedicati, sentieristica, cammini, piste ciclabili e ciclopedonali 

   

10. Trasporti e diritto alla mobilità 
7. / 2, 3 

Ripianificare negli strumenti urbanistici (PRG) e riprogettare la viabilità, con 
collegamenti stradali, piste ciclabili e percorsi pedonali in particolare nelle frazioni di 
Petrignano e nel collegamento Santa Maria degli Angeli – Tordandrea – Castelnuovo, 
Capodacqua-Viole-Assisi, Capodacqua-Rivotorto-Santa Maria degli Angeli anche in 
concertazione e collaborazione con i comuni limitrofi 

Approvazione e prime applicazioni del PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) 
con un organico piano del traffico PUT che, in particolare per il Centro del capoluogo e 
di frazioni come Santa Maria degli Angeli sia inclusivo di innovazioni negli accessi alla 
ZTL, sperimentazione di aree pedonali e utilizzo di sistemi elettronici e automatici, e 
che tenga conto delle esigenze delle famiglie e delle attività scolastiche pomeridiane) 

Primo centro storico a impatto zero: progetto per un centro storico aperto a veicoli 
elettrici, con servizi di mobilità pubblici elettrici ad alta frequenza e APM, se si 
riusciranno a veicolare risorse del PNRR. 

 

5.4 INTERVENTI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 

5.4.1 ZTL PERSONE E MERCI 

Il problema dell’accesso al centro storico deve essere affrontato in modo sistematico e strutturato. 

Nel recente passato il Comune di Assisi ha realizzato alcuni interventi di regolazione da attivare 

soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza turistica.  

Al fine di migliorare la regolamentazione del traffico nel centro storico, il comune ha sperimentato 

modalità modulari di apertura e chiusura del centro storico in base a differenti periodi dell’anno 

(alta/bassa stagione) ed a differenti categorie di utenti. La regolamentazione deve avvenire 

tenendo conto delle esigenze dei cittadini, dei flussi turistici nonché di provvisorie chiusure dovute 

a lavori o cause di forza maggiore. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei residenti e dei 

cittadini che svolgono attività di lavoro, studio, cultura e commercio, facendo fronte 

contemporaneamente ai crescenti flussi di turisti e visitatori che impegnano le infrastrutture di 

trasporto lineari e puntuali, soprattutto duranti i periodi di alta stagione. 
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Gli archi stradali che registrano i maggiori livelli di congestione durante l’alta stagione, in termini di 

maggiori interferenze tra pedoni e veicoli, sono collocati lungo l’asse Borgo Aretino-Santa Chiara-

Corso Mazzini-Piazza del Comune-Via Portica- Via Fortini – Via San Francesco. Al fine di 

quantificare il fenomeno, l’amministrazione comunale, ha effettuato una raccolta dei dati 

attraverso l’installazione di dispositivi per il conteggio dei flussi veicolari. L’analisi dei dati 

disponibili ha consentito di migliorare la regolazione del traffico veicolare nel centro storico e la 

mobilità in tutto il territorio comunale. Sulla base di queste analisi la regolamentazione ed il 

funzionamento della Zona a Traffico Limitato (ZTL) è stato adattato e reso modulare. Ad esempio 

nel 2019 il traffico è stato regolato introducendo alcune misure di chiusura al traffico veicolare 

(tranne per i residenti) in determinate fasce orarie (“bollini gialli e rossi”).  

La redazione PUMS è l’occasione per mettere a sistema gli interventi di regolazione con le altre 

categorie di interventi previsti che, nel complesso, migliorano la mobilità sostenibile urbana. 

Occorre infatti accompagnare ed integrare gli interventi di regolazione con quelli relativi alle 

infrastrutture materiali (sez. 5.2), all’assetto gestionale ed organizzativo (sez. 5.3) ed alle 

infrastrutture immateriali (5.5). gli interventi nel complesso costituiscono lo scenario di piano i cui 

effetti sono stati simulati applicando i modelli di simulazione (vedi sez. 6). 

Risulta evidente che il tema della regolazione è strettamente connesso con quello della sosta 

veicolare. Il tema è affrontato attraverso provvedimenti regolatori differenziati in relazione ai 

caratteri delle diverse zone urbane, alla disponibilità e tipologia di spazi su strada e fuori strada, 

agli attributi della domanda di parcheggio, tenendo sempre in primaria considerazione gli obiettivi 

di sostenibilità prefissati. 

Gli obiettivi di Piano, come l’accessibilità per un maggior numero di utenti fruitori di servizi di 

breve durata e conseguente allontanamento dall’interno del centro della componente di sosta di 

lunga durata, induce a incrementare il regime dissuasore di sosta (parcheggio vincolato a tempo 

e/o a tariffa) in tutto il centro urbano che include al suo interno la ZTL e una regolamentazione 

meno vincolante in aree di parcheggio più periferiche. La fattibilità tecnica di una tale politica è 

agevolata dalle dimensioni del centro limitate. 

 

5.4.2 INTERVENTI PER REGOLARE L’ACCESSO DEI VEICOLI  

Il PUMS di Assisi promuove la mobilità Low Emission Vehicle (Veicolo a basse emissioni, LEV) o Zero 

Emission vehicle (Veicolo ad emissioni zero, ZEV) attraverso differenti tipologie di azione.  

Il PUMS di Assisi riserva particolare attenzione alle misure a favore della mobilità condivisa, da 

integrare al trasporto pubblico. Le azioni amministrative, di governo del territorio e di attuazione 

devono favorire uno sviluppo orientato verso i veicoli ZEV, prevedendo le necessarie infrastrutture 

di ricarica e disegnando un quadro concessorio favorevole ai veicoli ad impatto zero nell’accesso 

alle zone a traffico limitato ed alla sosta regolamentata.  
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Le azioni per la regolazione della domanda di mobilità, fondate sulla “pollution charge” sono una 

leva a favore dell’orientamento alla scelta della motorizzazione del veicolo. Le misure regolatorie 

devono essere accompagnate da un piano strutturale di sviluppo dell’offerta di trasporto pubblico. 

Occorre a tal proposito intercettare le fonti di finanziamento nazionali ed europee che incentivano 

tali investimenti. Il PUMS è diventato lo strumento obbligatorio per accedere ai fondi per le 

infrastrutture per il trasporto rapido di massa. 

Ciò riguarda non solo la mobilità delle persone ma anche la mobilità merci. Le limitazioni di 

accesso ed il costo dei permessi possono infatti contribuire alla riduzione delle emissioni dovute 

alla mobilità.  

Sottolineando la valenza di quanto sopra descritto, occorre specificare alcune misure che 

potranno essere oggetto dei seguenti piani attuativi, ad esempio:  

 i programmi di rinnovo delle flotte su gomma dedicate ai servizi pubblici (trasporto pubblico e 

raccolta rifiuti); 

 l’individuazione di una nuova piattaforma di scambio per la micrologistica. 

 

Il tema del trasporto delle merci in ambito urbano è rilevante per Assisi, soprattutto per quanto 

riguarda l’accesso ai centri storici. Le soluzioni di city logistics riguardano la realizzazione di una 

piattaforma che integra infrastrutture materiali ed immateriali e servizi. In allegato si presenta un 

approfondimento del tema con la presentazione di massima di una soluzione applicabile per 

regolare l’accesso e la distribuzione delle merci nei centri storici. 

Il DUP 2021 – 2026 ha ulteriormente specificato gli interventi di regolazione e controllo. In Tab. 5.7 

si richiamano i principali interventi declinati per missione amministrativa, linea programmatica e 

corrispondente missione PNRR codificati nella sez. 2.1.1 e l’obiettivo strategico di mandato 

connesso al PUMS. 

Tab. 5.7 – Gli interventi di regolazione e controllo nel DUP 2021-2026 

Missione 
Amministrativa 

Linea 
programmatica 
/missione PNRR 

Obiettivo strategico di mandato connesso al PUMS 

3. Ordine pubblico  
e sicurezza 

8. / 1 PNRR 

Implementazione della rete di videosorveglianza territoriale, 
automazione del controllo degli accessi alle ZTL, sistemi di controllo della 
velocità 

Regolamento di gestione del traffico nei centri urbani per rendere 
sempre più compatibile la convivenza tra flussi turistici, esigenze dei 
residenti, traffico veicolare e zone pedonali 

   

8. Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa 

7./2, 3 

Piano per l’abbattimento di barriere architettoniche negli spazi pubblici, 
con particolare attenzione all’accesso in centro storico e alle scuole e 
plessi scolastici (piano PEBA già redatto) 

Piani di rigenerazione urbana ed urbanistica di zone residenziali (es. zona 
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Missione 
Amministrativa 

Linea 
programmatica 
/missione PNRR 

Obiettivo strategico di mandato connesso al PUMS 

Est di Assisi, zona PEEP di Santa Maria degli Angeli, nuova urbanizzazione 
di Petrignano di Assisi, ecc.) e Piani di rigenerazione urbana ed 
urbanistica di zone periferiche in condizioni di degrado (es. aree ex 
Brufani, ex Nizi, ex Gorini) sfruttando fondi PNRR: a titolo indicativo con 
percorsi ciclopedonali, giardini e aree verdi con riforestazione urbana, 
luoghi di socialità, luoghi di nuovo insediamento edilizio urbano 
sostenibile con riqualificazione di volumi esistenti 

   

9. Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell’Ambiente 

2. / 2 

Parco del Monte Subasio: Riqualificazione delle viabilità interne al parco 
(sentieri, strade, strada degli Stazzi) e creazione di percorsi archeo-
ecologici da percorrere a piedi, ciclabili, con veicoli elettrici 

Mobilità elettrica: ideazione, pianificazione nel PUMS, progettazione e 
realizzazione di servizio/sistema completamente elettrico per i servizi di 
trasporto persone e merci nel centro storico con un progetto di “città 
oltre l’auto” (con risorse PNRR) 

Giardini urbani: progetti di rigenerazione urbana green, con 
riforestazione urbana, piste ciclabili, fontane, terrazze panoramiche e 
zone relax, isole pedonali e aree verdi pubbliche dedicate all’incontro 
sociale, in specifiche aree del centro storico e delle frazioni 

   

10. Trasporti e diritto alla mobilità 
7. / 2, 3 

Riqualificazione di piazze e aree pubbliche nelle frazioni (a partire da 
Castelnuovo, Palazzo, Costa di Trex, Tordandrea, Capodacqua, Rivotorto 
– con attuazione del progetto proposto dalla locale Proloco -Viole con 
attuazione del progetto della piazza e del percorso pedonale in fregio 

Approvazione e prime applicazioni del PUMS (piano urbano della 
mobilità sostenibile) con un organico piano del traffico PUT che, in 
particolare per il Centro del capoluogo e di frazioni come Santa Maria 
degli Angeli sia inclusivo di innovazioni negli accessi alla ZTL, 
sperimentazione di aree pedonali e utilizzo di sistemi elettronici e 
automatici, e che tenga conto delle esigenze delle famiglie e delle attività 
scolastiche pomeridiane)  

Nuova ZTL flessibile con fasce orari e livelli di permesso variabili a 
seconda dei flussi turistici, salvaguardando la vivibilità per i residenti e il 
comfort per i turisti  

Primo centro storico a impatto zero: progetto per un centro storico 
aperto a veicoli elettrici, con servizi di mobilità pubblici elettrici ad alta 
frequenza e APM, se si riusciranno a veicolare risorse del PNRR. 

 

5.5 INTERVENTI SULLA RETE INFRASTRUTTURALE IMMATERIALE (SVILUPPO ITS: SISTEMI 

INTELLIGENTI DI TRASPORTO) 

I sistemi intelligenti di trasporto hanno una doppia finalità:  

 l'implementazione e l'integrazione di sistemi di infomobilità per orientare le scelte di viaggio 

degli utenti (residenti, turisti, operatori del trasporto merci); 
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 la realizzazione di sistemi di supporto alle decisioni dell’amministrazione comunale e degli 

operatori di trasporto di persone (es. gestore del trasporto collettivo) e trasporto di merci (es. 

operatori della logistica). 

A tal proposito si tenga presente che, come previsto nelle linee guida nazionali, è necessario 

mettere a punto un programma di monitoraggio del PUMS che permetta di effettuare valutazioni 

ex post, ossia una verifica dei risultati degli interventi realizzati in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. La verifica degli effetti nel corso dell’attuazione rende il PUMS un "piano-

processo" che può essere aggiornato, implementato, ed al quale, sulla base dei risultati del 

monitoraggio, possono essere apportate azioni correttive. 

Un documento di riferimento da tenere in considerazione nella costruzione di un ITS è la direttiva 

2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che si considera integralmente richiamata.  

L'aumento del volume del trasporto stradale nell'Unione Europea, associato alla crescita 

dell'economia europea e delle esigenze di mobilità dei cittadini, costituisce la causa principale 

dell'incremento della congestione dell'infrastruttura stradale e del crescente consumo energetico, 

nonché una fonte di problemi ambientali e sociali. 

La risposta a queste grandi sfide non può limitarsi alle misure tradizionali, tra cui l'ampliamento 

dell'infrastruttura esistente per il trasporto stradale. L'innovazione ha un ruolo di primo piano 

nella ricerca di soluzioni adeguate per l'Unione Europea.  

I Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) sono applicazioni avanzate che, senza essere dotate di 

intelligenza in senso proprio, mirano a fornire servizi innovativi relativamente ai diversi modi di 

trasporto e alla gestione del traffico e consentono a vari utenti di essere meglio informati e di fare 

un uso più sicuro, maggiormente coordinato e più «intelligente» delle reti di trasporto.  

Gli ITS integrano le telecomunicazioni, l'elettronica e le tecnologie dell'informazione con 

l'ingegneria dei trasporti al fine di pianificare, progettare, rendere operativi, sottoporre a 

manutenzione e gestire i sistemi di trasporto. 

Per la città di Assisi si devono realizzare azioni che riguardano: la realizzazione di sistemi di 

monitoraggio in tempo reale (flusso e caratteristiche degli spostamenti) integrative rispetto a 

quelle già adottate, l’elaborazione di strategie di controllo mediante sistemi di supporto alle 

decisioni, la realizzazione di sistemi per comunicazione e informazione all’utenza, sistemi di 

controllo automatico di intersezioni, sistemi di pagamento elettronico e quindi il controllo della 

mobilità. I principali vantaggi di questi sistemi riguardano la riduzione di costi e tempi di 

spostamento, con ricadute dirette sui cittadini. 

Nella direttiva 2010/40/UE si riporta che è opportuno che gli ITS si fondino su sistemi 

interoperabili basati su standard aperti e pubblici, accessibili su base non discriminatoria a tutti i 

fornitori e a tutti gli utenti di applicazioni e di servizi. 
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Questi sistemi devono quindi essere integrati e sviluppati in accordo a standard di riferimento 

nazionali ed europei.  

L'utilità di sistemi di questo tipo viene anche richiamata nel PGTL dove si riporta che lo scopo è di 

creare un ambiente favorevole per lo sviluppo e l’utilizzazione di tecnologie e servizi innovativi che 

contribuiscano al miglioramento del sistema dei trasporti e, nello stesso tempo, accrescano la 

competitività dell’industria nazionale. 

Il sistema da adottare nella città di Assisi deve essere in linea con i quattro settori prioritari previsti 

dalla direttiva che sono: 

 l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;  

 la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;  

 le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto;  

 il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto. 

L’architettura del sistema consta di moduli strettamente correlati ed interagenti tra di loro. 

 Sistema di monitoraggio per il rilievo automatico di dati di traffico e per il riconoscimento delle 

targhe; 

 Sistema di elaborazione e previsione per la previsione di variabili del deflusso veicolare 

attendibili su due diversi archi temporali: 

 periodo breve (nowcasting, 1-30 minuti) mediante modelli di simulazione o modelli di 

domanda specificati e calibrati;  

 medio (forecasting, 30-180 minuti) mediante analisi di serie storiche o in generale modelli 

statistici aggregati. 

 Sistema di distribuzione dell’informazione mediante pannelli luminosi a messaggi variabili 

localizzati a bordo strada, con comunicazioni di tipo broadcast su canale radio o verso delle 

isole servite da coperture del tipo Wi-Fi, connessioni punto-punto che sfruttano tecnologie di 

tipo GSM, GPRS, UMTS o altri sistemi che si renderanno disponibili al momento di attuazione 

del progetto; 

 Sistema automatico per il pagamento della tariffa. 

Il sistema può inoltre prevedere: 

 Sottosistemi di Videosorveglianza del Traffico, costituito da telecamere di alte prestazioni 

localizzate in aree critiche, completamente controllabili dal Centro di Controllo e con funzioni di 

puntamento automatico a fronte di eventi locali; 
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 Integrazione dell’esistente Sottosistema di Rilevamento Dati Ambientali, per ottenere 

informazioni relative a rilevamento di temperatura, umidità, salinità, visibilità, oltre ad 

eventuali altri parametri relativi ai principali inquinanti di origine autoveicolare; 

 Sottosistema di Rilevamento Automatico degli Incidenti, costituito da appositi dispositivi di 

analisi dell'immagine video nelle aree con maggiore probabilità di incidente. 

Il buon funzionamento del sistema esposto prevede una centrale di controllo che svolga le 

seguenti funzioni:  

 Monitoraggio in modo da ottenere in tempo reale informazioni su quanto accade sulla rete di 

trasporti con un livello di dettaglio compatibile con le tecnologie impiegate; 

 Regolazione e controllo attraverso cui, a partire dalla conoscenza acquisita con il monitoraggio, 

si possano individuare e realizzare azioni in grado di influenzare in tempo reale il 

funzionamento del sistema e di risolvere (o quanto meno alleviare) le eventuali criticità 

manifestatesi; 

 Infomobilità per fornire informazioni agli utenti sul sistema dei trasporti e quindi orientare le 

scelte di viaggio;  

 Gestione dei processi di sanzionamento per la gestione delle ZTL che rappresentano il 

principale sistema di regolazione della domanda di trasporto.  

L’operatività del sistema ITS discende da un insieme integrato di interventi che sinteticamente 

sono descritti in Tab. 5.8. 

Tab. 5.8 – Descrizione sintetica degli interventi per l’ITS 

Interventi descrizione 

ITS per le infrastrutture  
Realizzazione della rete portante delle infrastrutture e le 
tecnologie di comunicazione 

  

ITS per le infrastrutture lineari  

Individuazione di corridoi della viabilità principale da attrezzare 
con tecnologie per il monitoraggio continuo. Con le 
informazioni acquisite, si potranno sperimentare azioni di 
regolazione e controllo dinamiche (es. controllo semaforico)  

  

ITS per la sosta  

Progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per il 
monitoraggio dell’uso degli stalli destinati alla sosta. Con le 
tecnologie disponibili è possibile migliorare le politiche di 
regolazione della sosta 

  

ITS per la mobilità condivisa  
Progettazione e realizzazione di una piattaforma web e della 
relativa app per la gestione integrata di tutti i servizi offerti sul 
territorio di Assisi.  
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I sistemi ITS possono essere utilizzati per lo sviluppo della mobilità inclusiva. Attualmente è in fase 

di sviluppo e prototipazione il progetto realizzato dal team ¡UP! finalizzato ad aiutare le persone 

con disabilità motoria, con generali difficoltà di movimento e mobilità ridotta (come anziani e 

famiglie con passeggino) negli spostamenti all’interno del territorio del Comune di Assisi. Il 

progetto può consentire di promuovere e far conoscere itinerari per loro percorribili e privi di 

barriere architettoniche, per facilitare l'accessibilità ai siti culturali di difficile o impossibile da 

raggiungere. Possono essere fornite all’utente mappe dettagliate del percorso, suggerire luoghi da 

visitare (attrazioni storiche, turistiche e di intrattenimento) in base all’accessibilità e offrire in caso 

di necessità un servizio di wheelchair sharing. 

5.6 SINTESI DELLO SCENARIO DI PIANO 

 

A partire dalle criticità connesse alla mobilità nel Comune di Assisi ed in particolare all’accesso al 

centro storico, si propongono alcuni elementi di uno scenario finalizzato alla regolazione del 

sistema degli accessi. 

Lo scenario di Piano costituisce una sintesi delle singole linee di intervento proposte e descritte nei 

paragrafi precedenti. Lo scenario di piano serve a mettere a sistema gli interventi proposti per 

migliorare la sostenibilità urbana della mobilità di persone e merci. Lo scenario è integrato e gli 

interventi hanno un orizzonte temporale differenziato e, ove necessario, da realizzare per fasi 

successive. Alcuni interventi possono essere attivati nel breve termine altri a lungo termine. In 

ogni caso tutti gli interventi sono da realizzare in un’ottica di sistema che produce effetti 

migliorativi progressivi.  

Il sistema di trasporto sostenibile proposto per il Comune di Assisi, in accordo con le indicazioni 

europee e nazionali riguardo la mobilità sostenibile, ribalta l’assetto attuale della mobilità, 

rendendo prioritarie le modalità di trasporto a minore impatto ambientale. Nello scenario di 

piano, le modalità di trasporto pedonale, ciclabile, collettivo e condivise, opportunamente 

regolate ed integrate insieme con sistemi intelligenti di trasporto (ITS, contrale di mobilità), sono 

privilegiate rispetto alle modalità di trasporto individuale. 

Con questa finalità si propone di realizzare un sistema integrato costituito da: 

 un’area da collocare possibilmente in prossimità della stazione ferroviaria di Assisi, che possa 

favorire l’interscambio tra differenti modalità di trasporto e che di seguito si indicherà con il 

termine “buffer”; 

 una piattaforma logistica urbana per regolare l’accesso delle merci ai centri storici (allegato 1); 
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 un insieme di percorsi di accesso per collegare l’aeroporto di Assisi con il buffer e questo con il 

centro storico. 

Dopo la sua realizzazione, il sistema integrato potrà garantire un accesso regolare al centro 

storico, attraverso l’applicazione di una o più strategie di controllo della domanda e dei flussi in 

ingresso ed in uscita dei veicoli (bus, autovetture, moto, …).  

Il sistema è costituito da un insieme integrato di infrastrutture materiali (lineari e puntuali), 

immateriali (ITS) e servizi. Nel complesso il sistema rappresenta una modalità alternativa 

sostenibile per accedere al centro storico di Assisi. La finalità principale è regolare i flussi in 

ingresso ed in uscita dal centro storico. È necessario definire un insieme di funzioni (primarie e 

secondarie) che il buffer deve assolvere.  

Di seguito si presenta una descrizione di sintesi del buffer e dei percorsi di accesso. Le funzioni 

devono essere ulteriormente studiate e progettate in un’ottica di sistema, al fine di individuare le 

risorse necessarie ed i modelli di gestione. Occorre dunque, successivamente al PUMS, avviare le 

fasi di programmazione e progettazione in accordo con la normativa vigente (D.L. 50/2016). 

 

Buffer 

Si tratta di un’area attrezzata da realizzare in prossimità della stazione ferroviaria di Assisi. Il buffer 

ha funzioni primarie e secondarie. 

Tra le funzioni primarie, la principale è quella di creare un’area di attesa per regolare gli ingressi al 

centro storico di Assisi. Attraverso un sistema di monitoraggio che misura la quantità di mezzi 

presenti nelle aree adiacenti al centro storico, sarà possibile definire un numero massimo di veicoli 

(bus, autovetture, …) che possono essere presenti contemporaneamente (“soglia” di attenzione). 

La presenza del buffer consente l’accesso regolare e contingentato dei veicoli autorizzati ad 

accedere al centro. Al fine di realizzare questa funzione primaria occorre progettare e realizzare un 

sistema intelligente di trasporto, meglio noto con il termine Intelligent Transportation System – 

ITS. Gli ITS hanno due componenti principali integrate: 

 tecnologie di informazione e comunicazione (ICT), comprensivi degli strumenti hardware e 

software per la raccolta e la gestione di informazioni relative al sistema di mobilità (flussi di 

traffico distinti per categoria di utenti, tempi di percorrenza, eventi esogeni quali ad esempio 

condizioni meteo, etc.); 

 modelli di supporto alle decisioni (DSS) per simulare in anticipo gli effetti prodotti da una 

decisione che può modificare l’assetto del sistema dei trasporti e delle sue componenti ossia: 
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offerta in termini di infrastrutture e servizi; domanda in termini di esigenze di mobilità di 

persone e merci; interazione domanda-offerta in termini di prestazioni del sistema. 

Gli ITS, in generale contribuiscono ad ottenere una maggiore efficienza, produttività e, 

soprattutto, sicurezza del trasporto e della mobilità di persone e merci.  

Nel caso specifico del buffer di Assisi, e con particolare riferimento alla mobilità di persone, 

occorre integrare:  

 le tecnologie ICT per  

 acquisire e raccogliere i dati e le informazioni storiche ed in real-time connesse alla 

quantità di utenti in entrata ed in uscita dal centro storico di Assisi; 

 gestire le prenotazioni per garantire l’accesso regolare al centro storico; 

 integrare le informazioni derivanti da differenti operatori di trasporto (gestori dei 

parcheggi, operatori dei bus turistici, operatori dei servizi ferroviari ed aerei, …); 

 garantire la corretta diffusione dell’informazione agli utenti ed agli operatori; 

 monitorare le condizioni del sistema dei trasporti in termini di prestazioni (flussi di traffico, 

tempi di attesa, tempi di percorrenza, eventuali perturbazioni inattese, …);  

 i sistemi DSS che possano supportare i gestori del sistema dei trasporti urbano di Assisi 

(centrale di mobilità) attraverso modelli di simulazione degli effetti prodotti da scenari di 

regolazione della domanda che intende accedere al centro storico; le decisioni possono 

costituire “scenari tipo” da implementare in base alle condizioni ordinarie (esempio un giorno 

feriale medio di un periodo dell’anno con media affluenza turistica) o straordinarie (esempio un 

giorno festivo di un periodo dell’anno con alta affluenza turistica); gli effetti possono essere 

stimati e valutati in anticipo (valutazione ex ante) e misurati dopo l’effettiva messa in opera 

(valutazione ex post).  

Un elenco non esaustivo di possibili funzioni primarie che il buffer potrebbe offrire è riportato 

nella Tab. 5.. Le funzioni primarie comprendono: 

 servizi alle persone, finalizzati a collegare in modo regolare il buffer con il centro storico o, più 

in generale, con le strutture ricettive ed i luoghi di interesse;  

 servizi alle imprese (ad esempio gli operatori di trasporto turistico), per la sosta e la gestione 

avanzata dei mezzi di trasporto.  

Le funzioni primarie del buffer sono integrate e completate dalle funzioni secondarie. Si tratta di 

un insieme di servizi che possono essere offerti agli operatori ed agli utenti finali del buffer. Le 

funzioni secondarie sono complementari a quelle primarie e comprendono: 
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 servizi alle persone, finalizzati a rendere confortevole l’attesa al buffer;  

 servizi alle imprese (ad esempio gli operatori di trasporto turistico), finalizzati a fornire 

assistenza ai mezzi ed al personale;  

Un elenco non esaustivo di possibili funzioni secondarie che il buffer potrebbe offrire è riportato 

nella Tab. 5.9. 

 

Tab. 5.9– Alcune possibili funzioni primarie del buffer 

Categoria Nome sintetico Simbolo Descrizione sintetica 

Se
rv

iz
i a

lle
 p

er
so

ne
 Trasporto  

Servizi per collegare il buffer con il centro storico ed i 

luoghi di interesse 

Informazione  
Servizi avanzati di informazione all’utenza (dati storici ed 

in tempo reale su turismo, trasporti, …)  

Deposito   
Servizi per il deposito temporaneo dei bagagli e degli 

effetti personali  

    

Se
rv

iz
i a

lle
 

im
pr

es
e 

Sosta   Servizi per la sosta attrezzata dei mezzi turistici  

Monitoraggio e gestione  

Servizi avanzati di informazione e comunicazione per la 

gestione avanzata del trasporto collettivo (controllo flotta, 

stalli disponibili, tariffe, tempi di attesa) 

 

Percorsi di accesso 
 
I percorsi di accesso completano il sistema integrato e consentono il collegamento regolare tra le 

infrastrutture di accesso (lineari e puntuali) con il centro storico.  

Il buffer è collegato alle principali infrastrutture stradali di accesso al comune di Assisi. Nei periodi 

di alta affluenza turistica, i mezzi per il trasporto individuale e collettivo non raggiungeranno 

direttamente il centro storico. Il buffer rappresenterà un nodo dove arrivano e partono i mezzi di 

trasporto. Nel nodo si effettua una sosta per un tempo utile per evitare le situazioni di congestione 

e conflitto in prossimità del centro storico. In base ad un sistema di prenotazione, gli utenti 

potranno proseguire il viaggio con il mezzo con cui sono arrivati, al fine di raggiungere le aree di 

parcheggio, oppure potranno utilizzare le seguenti alternative: 
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 linee di trasporto collettivo operate da chi cura la gestione del buffer; le linee collegano 

l’aeroporto con il buffer ed il centro storico; 

 percorsi pedonali e ciclabili di collegamento tra il buffer ed il centro storico;  

 percorsi pedonali attrezzati per raggiungere il centro storico a piedi (footpaths e white ways). 

 

Tab. 5.10 – Alcune possibili funzioni secondarie del buffer 

Categoria Nome sintetico Simbolo Descrizione sintetica 

Se
rv

iz
i a

lle
 p

er
so

ne
 Alimentari e bevande 

 
Servizi di somministrazione di alimenti e bevande 

Igiene 
 

Servizi per l’igiene della persona  

Assistenza  
Servizi di assistenza alle persone con ridotta capacità 

motoria 

    

Se
rv

iz
i a

lle
 

im
pr

es
e 

Assistenza e Manutenzione   
Servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

mezzi  

Raccolta ed elaborazione dati  
Servizi di cloud computing dei dati sulla domanda ed 

offerta turistica 

 

Una rappresentazione del sistema integrato di connessioni è riportata in Fig. 5.6 (schema 

funzionale) e Fig. 5.7 (schema fisico). 
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Fig. 5.6  - Schema funzionale del sistema di accesso di progetto  

S.M. Angeli 

Assisi 

Area di parcheggio 

Footpaths e White ways 

Accesso stradale 

Buffer S.M. Angeli 

Linee su gomma 

Centro storico 

Percorsi pedonali/mattonata 

Area di scambio 

ITS Assisi 

Aeroporto 

Stazione ferroviaria 
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Fig. 5.7  - Schema fisico del sistema di accesso di progetto 
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6. SIMULAZIONE E VALUTAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO  

La valutazione degli effetti potenzialmente prodotti nello scenario di piano è stata realizzata 

applicando specifici modelli matematici di simulazione del sistema dei trasporti.  Sono state 

simulate le prestazioni del sistema di trasporto sia nello scenario di riferimento che in quello di 

progetto. L’utilizzo di metodi e strumenti di supporto alle decisioni consente di effettuare una 

valutazione comparata degli scenari, attraverso l’uso degli indicatori di raggiungimento dei macro-

obiettivi.  

Nel complesso, una corretta pianificazione è fondata su un sistema articolato di informazioni circa 

i fattori che lo influenzano. Queste informazioni in genere sono in numero così elevato da 

richiedere procedure automatiche di gestione. 

Negli ultimi anni, grazie anche all’evoluzione degli strumenti informativi, si sono diffusi strumenti 

software di supporto all’attività di pianificazione dei sistemi dei trasporti. Essi vengono di solito 

denominati con il nome di DSS (Decision Support Systems), ossia strumenti di analisi e simulazione 

a supporto delle decisioni per la pianificazione dei trasporti, utilizzati in questo studio. 

L’uso dei DSS non può prescindere dalla conoscenza della teoria dei sistemi di trasporto. Pertanto, 

nelle attività di supporto alla pianificazione dei trasporti e nella gestione di tutto il processo di 

piano, anche nella fase ex post, è necessario acquisire, oltre ai DSS, professionalità adeguate in 

modo strutturato.  

Un sistema di supporto alle decisioni, in generale, è particolarmente utile nella fase di analisi della 

situazione attuale ed in quella di definizione delle strategie nei diversi livelli di pianificazione 

(strategica, tattica ed operativa).  

I sistemi di supporto alle decisioni nei trasporti sono finalizzati a svolgere tre attività fondamentali: 

 il monitoraggio del sistema dei trasporti e delle sue interazioni con il sistema dell’ambiente e 

del territorio; 

 la valutazione delle ipotesi sugli interventi a carattere infrastrutturale e gestionale; 

 la fornitura di dati e servizi alle amministrazioni ed agli operatori nel settore. 

La conoscenza del sistema dei trasporti costituisce una condizione indispensabile per orientare e 

governare in modo ottimale i processi evolutivi. Il monitoraggio è qui inteso in senso ampio, ed ha 

per oggetto la domanda di trasporto e le sue caratteristiche, i sistemi di offerta (infrastrutture, 

servizi e relativi modelli di gestione), i flussi finanziari, le esternalità.  

Gli effetti degli interventi previsti nello scenario di progetto sono stati stimati attraverso 

l’applicazione dei modelli costruiti per lo scenario attuale. Gli interventi di progetto si traducono in 

modifiche quantitative ad alcune variabili rappresentative del modello, derivanti dalle 

azioni/interventi individuati. I risultati ottenuti dalle simulazioni sono stati elaborati al fine di 
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ricalcolare gli indicatori prestazionali calcolati per lo scenario attuale/Riferimento e di Piano. I 

valori degli indicatori consentono di effettuare un confronto quantitativo tra lo scenario di 

progetto e quello attuale/Riferimento al fine di ottenere indicazioni circa gli effetti potenziali che 

gli interventi produrranno a seguito della loro implementazione (Tabb. 6.1-6.4).  

A tal fine si è utilizzato uno specifico modello di interazione domanda-offerta (assegnazione), 

opportunamente calibrato per la realtà in esame. Il modello, una volta stimata la matrice 

origine/destinazione degli spostamenti, consente di calcolare, per ogni scenario (di riferimento e 

di piano), i flussi di traffico sugli archi delle reti di offerta considerate. Dall’analisi dei flussi sulla 

rete è possibile stimare gli indicatori, necessari per misurare e confrontare gli effetti sul sistema 

dei trasporti a seguito della realizzazione degli scenari. 

In merito all’elaborazione dei dati ambientali, l’implementazione del modello di simulazione del 

traffico consente di calcolare, per ogni scenario, tramite un modello matematico i diversi fattori 

inquinanti. In particolare, a partire da alcuni dati di input ricavabili dal modello di simulazione (rete 

assegnata con flussi di traffico in veicoli equivalenti o per classi veicolari, velocità per classe 

veicolare, ecc..) e dalle caratteristiche del parco circolante come, ad esempio, la percentuale delle 

varie tipologie di veicolo (Euro 1, 2, 3, …n) anche suddivise per tipologia di arco, vengono calcolati 

gli indicatori relativi al miglioramento della qualità dell’aria. 

Nella figura 6.1 vengono riportati i flussi ottenuti su tutti i rami della rete stradale di progetto 

modificata in base alle ipotesi relative agli interventi sulle altre reti modali; alla nuova rete stradale 

viene assegnata la nuova matrice origine/destinazione calcolata con i modelli descritti nei 

paragrafi precedenti. Nella stessa figura viene rappresentato il livello di saturazione su tutti i rami 

della rete stradale. 

La realizzazione dell’intervento nello scenario di progetto migliorerebbe il servizio di trasporto 

pubblico locale nel comune di Assisi, a supporto soprattutto dei nodi di interscambio previsti. In 

particolare, migliorerebbero le prestazioni del servizio soprattutto nell’area centrale in termini di 

maggiore frequenza e quindi minori tempi di attesa, nonché minori tempi di percorrenza. Il 

servizio di TPL offerto nell’area centrale diventerebbe più attrattivo anche per gli utenti che 

attualmente usano i mezzi privati.  

Dall’analisi dei risultati delle simulazioni dello scenario di progetto, confrontati con que lli dello 

scenario di riferimento, si evidenzia un miglioramento complessivo delle prestazioni del sistema di 

mobilità che portano ad un aumento sia dell’efficacia ed efficienza del sistema che ad un aumento 

della sostenibilità economica, sociale ed ambientale della mobilità urbana. 
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Fig. 6.1 – Scenario di progetto. Flusso di traffico e livello di saturazione degli archi della rete viaria 
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Tab. 6.1 – Indicatori di Valutazione - efficienza ed efficacia del sistema di mobilità 

A. Efficacia ed efficienza del 
sistema di mobilità 
MACROBIETTIVO  

INDICATORI UNITA' DI MISURA 
SCENARIO DI 

RIFERIMENTO (SR) 
SCENARIO DI PIANO 

(SP) 

a.1 ‐Miglioramento del TPL Aumento dei passeggeri trasportati 
N. passeggeri/anno/1000 

abitanti  
0,049 

a.2 ‐ Riequilibrio modale della 
mobilità 

% di spostamenti in autovettura adimensionale 76,4 68,6 

% di spostamenti sulla rete integrata del TPL adimensionale 13,3 19,0 

% di spostamenti in ciclomotore/motoveicolo (mezzo privato) adimensionale 1,3 1,1 

% di spostamenti in bicicletta (mezzo privato) adimensionale 1,0 1,4 

% di spostamenti a piedi extrazonali adimensionale 8,0 9,9 

a.3 ‐ Riduzione della congestione 
a.3‐Riduzione della 
congestione‐ RETE PRIMARIA 

Rapporto tra il tempo complessivo impiegato 
su rete stradale congestionata ed il tempo 
complessivo "virtuale" impiegato in assenza 
di congestione. 

adimensionale 1,26 1,20 

  

 

Tab. 6.1 (segue)  – Indicatori di Valutazione - efficienza ed efficacia del sistema di mobilità 
A. Efficacia ed efficienza del 

sistema di mobilità 
MACROBIETTIVO  

INDICATORI UNITA' DI MISURA 
SCENARIO DI 
RIFERIMENTO 

(SR) 

SCENARIO DI 
PIANO (SP) 
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a.4 ‐Miglioramento della accessibilità di 
persone e merci 

a.4.a ‐ Miglioramento della 
accessibilità di persone ‐ TPL 

Sommatoria numero popolazione residente che vive a 250 metri da 
fermata autobus e filobus, 400 da fermata tram e metro e 800 metri da 
stazione ferroviaria. 

numero assoluto 8.571 10.432 

a4.b ‐ Miglioramento della 
accessibilità di persone ‐ Sharing 

numero di veicoli condivisi (auto, bici e moto) /popolazione residente.    n/ab N.A. - 

a 4.c ‐ Miglioramento 
accessibilità persone servizi 
mobilità taxi e NCC 

Numero licenze/numero residenti n/ab N.A. 
 

a 4.d ‐ Accessibilità ‐ pooling  forme di incentivi al pooling censiti N. di incentivi al pooling N.A.   

a.4.e ‐ Miglioramento della 
accessibilità sostenibile delle 
merci 

n. veicoli commerciali "sostenibili " (cargobike, elettrico, metano, 
idrogeno) attivi in ZTL /kmq tot. di ZTL‐ora   

N. veicoli commerciali attivi 
in ZTL rispetto alla sua 

estensione (kmq) nell'unità 
di tempo 

N.A.   

a.4.f ‐ sistema di regolamentazione complessivo ed integrato (merci e passeggeri) da attuarsi mediante 
politiche tariffarie per l'accesso dei veicoli (accessi a pagamento ZTL) premiale di un ultimo miglio 
ecosostenibile 

si/no no si 

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.5 ‐ Previsioni urbanistiche 
servite da un sistema di 
trasporto pubblico ad alta 
frequenza.  

Verrà espresso come percentuale delle nuove previsioni urbanistiche 
rispetto al totale servite da un sistema di trasporto pubblico contenute 
all’interno dei buffer definiti per l’indicatore A4a relativamente a tram 
metro e stazione ferroviaria. Relativamente alle fermate bus si 
considerano solo quelle di servizio ad alta frequenza.  

% N.A. - 

a.6 ‐ Miglioramento della qualità dello 
spazio stradale e urbano 

a.6.a ‐ Miglioramento della 
qualità dello spazio stradale e 
urbano 

mq delle aree verdi, pedonali, zone 30 per abitante mq/abitante N.A. - 

a.6.b ‐ Miglioramento della 
qualità architettonica delle 
infrastrutture 

% di progetti infrastrutturali accompagnati da un progetto di qualità 
rispetto al totale dei progetti. 

% N.A. - 

 

Tab. 6.2 – Indicatori di Valutazione - Sostenibilità energetica e Ambientale 
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B. Sostenibilità energetica e 
Ambientale 

MACROBIETTIVO  
INDICATORI UNITA' DI MISURA 

SCENARIO DI 
RIFERIMENTO (SR) 

SCENARIO DI 
PROPOSTA (SP) 

b.1 ‐Riduzione del consumo di 
carburanti tradizionali diversi dai 
combustibili alternativi 

Consumo annuo di carburante pro capite litri/anno/abitante 689 548 

b.2 ‐ Miglioramento della qualità 
dell'aria 

b.2.a ‐ Emissioni annue di Nox da traffico veicolare pro capite  Kg Nox/abitante/anno 8,66 8,16 

b.2.b ‐ Emissioni annue di PM10 da traffico veicolare pro capite kg PM10/abitante/anno 0,62 0,58 

b.2.c ‐ Emissioni annue di PM2,5 da traffico veicolare pro capite kg PM2,5/abitante/anno 0,50 0,48 

b.2.d ‐Emissioni annue di CO2 da traffico veicolare pro capite t CO2/abitante/anno 1,953 1,841 

b.2.e ‐ numero ore di sforamento limiti europei NO2 ore 0 0 

b.2.f ‐numero giorni di sforamento limiti europei PM 10 giorni 0 0 

b.3 ‐Riduzione dell'inquinamento 
acustico 

Livelli di esposizione al rumore da traffico veicolare  
% residenti esposti a 

>55/65 dBA 
16,91 15,16 
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Tab. 6.3 – Indicatori di Valutazione – Sicurezza della mobilità stradale  

C. Sicurezza della mobilità 
stradale 

MACROBIETTIVO  
INDICATORI UNITA' DI MISURA 

SCENARIO DI 
RIFERIMENTO (SR) 

SCENARIO DI 
PROPOSTA (SP) 

c.1 ‐ Riduzione dell’incidentalità 
stradale 

Tasso di incidentalità stradale 
Incidenti per 1000 

abitanti 
2,2 2,07 

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

c.2.a ‐Indice di mortalità stradale morti / incidenti 0,0163 0,015 

c.2.b ‐ Indice di lesività stradale feriti / incidenti 1,5 1,27 

c.3‐Diminuzione sensibile dei costi 
sociali derivanti dagli incidenti 

c.3.a ‐Tasso di mortalità per incidente stradale 
morti per 100.000 

abitanti 
3,5 3,30 

c.3.b ‐Tasso di lesività per incidente stradale 
Feriti per 100.000 

abitanti 
324,7 275,6 

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

c.4.a ‐ Indice di mortalità stradale tra gli utenti deboli 
morti / abitanti (fasce età 

predefinite) 
NA 

 

c.4.b ‐ Indice di lesività stradale tra gli utenti deboli 
feriti / abitanti (fasce età 

predefinite) 
NA 
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Tab. 6.4 – Indicatori di Valutazione – Sostenibilità socio-economica  

D. Sostenibilità socio 
economica 

MACROBIETTIVO  
INDICATORI UNITA' DI MISURA 

SCENARIO DI 
RIFERIMENTO (SR) 

SCENARIO DI 
PROPOSTA (SP) 

  d.1.a – accessibilità stazioni: presenza 
dotazioni di ausilio a superamento delle 
barriere (ascensori, scale mobili, 
montascale, percorsi tattili, mappe tattili, 
annunci vocali di fermata, indicatori 
led/monitor per avviso fermata/direzione)  

n. stazioni dotate di impianti atti a 
superare le barriere/tot. stazioni 

% NA  

d.1.b – accessibilità parcheggi di scambio: 

presenza dotazioni di ausilio a  
  

NA 100% 

d.1. Miglioramento della inclusione 

sociale (accessibilità fisico‐

ergonomica) 

superamento delle barriere (posti auto 

riservati, ascensori, scale mobili, 

montascale, percorsi tattili, mappe tattili, 

annunci vocali di fermata, indicatori 

led/monitor per avviso fermata/direzione)  

n. parcheggi di scambio dotati di 

impianti atti a superare le 

barriere/tot. parcheggi 

% 

d.1c – accessibilità parco mezzi: presenza 

dotazioni di ausilio in vettura a 

superamento delle barriere (pedane 

estraibili manuali o elettriche, area 

ancoraggio sedia a ruote, annunci vocali di 

fermata, indicatori led/monitor per avviso 

fermata/direzione, pulsantiera richiesta 

fermata con msg tattile in braille)  

n. mezzi (bus/tram/treni) dotati di 

ausili/tot. parco bus/tram/treni 
% NA 100% 

d.2. Aumento della soddisfazione 

della cittadinanza 
Livello di soddisfazione per il sistema di mobilità urbana con focus su Utenza debole 

(pedoni, disabili, anziani, bambini) 

score da indagine (CSI: 

Customer Satisfaction 

Index) Scala 0‐100 

 

NA 

 

NA 
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Tab. 6.5 (SEGUE) – Indicatori di Valutazione – Sostenibilità socio-economica  

D. Sostenibilità socio 
economica 

MACROBIETTIVO  
INDICATORI UNITA' DI MISURA 

SCENARIO DI 
RIFERIMENTO (SR) 

SCENARIO DI 
PROPOSTA (SP) 

d.3. Aumento del tasso di occupazione Tasso di occupazione n. occupati/popolazione attiva % NA NA 

d.4. Riduzione della spesa per la 

mobilità  (connessi alla necessità di 

usare il veicolo privato) 

d.4.a ‐ riduzione tasso di 

motorizzazione  
numero di auto /popolazione 

residente 
% 

71,4% 62,4% 

d.4.b‐ azioni di mobility 

management 

n. di occupati interessati da azioni di 

mobility management/totale 

occupati 
% 

 

NA NA 
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7.  METODOLOGIE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE EX POST DEL 

PIANO 

 

7.1 PIANO DI MONITORAGGIO 

Successivamente alla definizione ed attuazione dello scenario di piano, vengono definite le attività 

di monitoraggio obbligatorio da avviare a seguito dell’approvazione del PUMS. 

A tale scopo la valutazione di indicatori di risultato e di realizzazione consente di verificare 

l’effettivo perseguimento degli obiettivi e l’efficacia e l’efficienza delle azioni e degli interventi 

individuati nel Piano. 

Operativamente il monitoraggio si sviluppa nelle seguenti fasi: 

 raccolta dei dati necessari per la stima degli indicatori ex post, da monitorare con cadenza 

biennale; 

 confronto indicatori ex-post per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi 

previsti dal piano; 

 eventuale riconsiderazione critica degli interventi nel caso in cui il suddetto confronto evidenzi 

risultati al di sotto delle attese, con conseguente indicazione delle correzioni da apportare agli 

interventi di Piano (o alle modalità di realizzazione e gestione degli interventi); 

 eventuale revisione dei target da conseguire. 

Il monitoraggio periodico è incluso in un rapporto biennale sullo stato di realizzazione del PUMS e 

sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi e i relativi target fissati. 

Il percorso partecipato è presente anche nella fase del monitoraggio con lo scopo di verificare il 

progressivo conseguimento degli obiettivi e di individuare eventuali problemi e criticità che 

ostacolano la regolare attuazione del Piano. 

L’implementazione delle scelte contenute nel piano è soggetta ad un continuo monitoraggio per 

verificare in itinere ed ex-post il perseguimento degli obiettivi ed il rispetto dei vincoli. Tale verifica 

viene condotta attraverso il sistema di indicatori individuati dalle linee guida, dove si evidenzia, 

nell’art.4 comma 2, la necessità di predisporre un piano di monitoraggio che offra la possibilità di 

valutare, a cadenza biennale, il livello di raggiungimento degli obiettivi di efficacia/efficienza fissati 

dal piano. Nello stesso art.4, comma 2, il decreto indica la necessità di misurare eventuali 

scostamenti e, qualora necessario, di proporre le conseguenti misure correttive. 
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7.2 INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Per la misurazione degli obiettivi, il Decreto associa degli indicatori da misurare tramite sia 

rilevamento diretto sul campo (misure dirette), sia calcolo di grandezze derivate (misure derivate) 

a partire da quelle misurate direttamente sul campo. 

In relazione alle modalità di acquisizione dei dati necessari alla costruzione degli indicatori, questi 

possono essere distinti in: 

 indicatori ricavabili tramite rilievi/indagini dirette sul campo; 

 indicatori desumibili da fonti dati esterne consultabili nei portali di enti che 

istituzionalmente provvedono alla raccolta e pubblicazione di dati in forma aggregata e/o 

puntale (ISTAT, uffici statistici di regioni/province/comuni, Associazioni/enti ecc.). 

I macro-obiettivi possono essere misurati attraverso indagini campionarie ad hoc, mediante la 

progettazione di un questionario da sottoporre ad un campione rappresentativo di utenti. 

Per il monitoraggio degli Obiettivi, si riportano nelle tabelle seguenti, i macro-obiettivi con la 

metodologia individuata. 

In riferimento alle Tabb. 7.1-7.4, gli indicatori rappresentativi delle due aree tematiche B e C, 

ovvero la sostenibilità energetica e ambientale e la sicurezza stradale, potranno essere calcolati 

previo accesso a specifiche banche dati. Gli indicatori ambientali, in particolare (Area B), 

necessitano di un’ulteriore fase di lavorazione dei dati, tramite l’impiego di strumento 

modellistico, per estrarre le due famiglie di indicatori, le emissioni e il consumo di carburante per 

quel che attiene la qualità dell’aria (macrobiettivi b.1 e b.2) e l’esposizione al rumore da traffico 

veicolare per quel che riguarda la riduzione dell’inquinamento acustico (macrobiettivo b.3). 

Nel caso dei due indicatori ambientali b1 e b.2 – la riduzione del consumo di carburanti tradizionali 

e il miglioramento della qualità dell’aria – gli indicatori saranno calcolati facendo ricorso al 

modello di simulazione delle emissioni inquinanti COPERT (Computer Programme to calculate 

Emissions from Road Traffic), programma realizzato dall’EEA (European Environment Agency) 

nell’ambito del programma CORINAIR.  

Per il macrobiettivo Riduzione dell’inquinamento acustico (b.3), è richiesta la ricostruzione dei 

livelli di esposizione al rumore da traffico veicolare. Il calcolo è svolto in osservanza del D.Lgs 194 

del 19 agosto 2005 che fissa i criteri per la stesura delle mappature acustiche e dei piani di azione 

volti a contenere gli effetti nocivi dovuti a inquinamento acustico. E’ importante, nel calcolo 

dell’indicatore richiesto dal decreto, la mappatura acustica del territorio di interesse che consente 

di ricavare, nei riguardi di una data sorgente di rumore (in questo caso traffico veicolare), il 

numero di persone che si trovano esposte a determinati valore di un determinato descrittore 

acustico.  
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La determinazione dei livelli di acustici avviene mediante campionamento di misure effettuate con 

rilevatori acustici dislocati ai margini di assi stradali principali. 

Tab. 7.1– Indicatori di efficienza ed efficacia del sistema di mobilità 

A. Efficacia ed efficienza del 
sistema di mobilità 
MACROBIETTIVO  

INDICATORI Metodo di monitoraggio 

a.1 ‐Miglioramento del TPL N. passeggeri trasportati 
Rilevazione a bordo 
frequentazione TPL 

a.2 ‐ Riequilibrio modale della 
mobilità 

% di spostamenti in autovettura Indagine campionaria 

% di spostamenti sulla rete integrata del TPL Indagine campionaria 

% di spostamenti in ciclomotore/motoveicolo (mezzo 
privato) 

Indagine campionaria 

% di spostamenti in bicicletta (mezzo privato) Indagine campionaria 

% di spostamenti a piedi Indagine campionaria 

a.3 ‐ Riduzione della congestione 
a.3‐Riduzione della 
congestione‐ RETE 
PRIMARIA 

Rapporto tra il tempo 
complessivo impiegato su rete 
stradale congestionata ed il 
tempo complessivo "virtuale" 
impiegato in assenza di 
congestione. 

Sistemi ITS/Modelli di 
simulazione 

 

a.4 ‐Miglioramento della 
accessibilità di persone e merci 

a.4.a ‐ Miglioramento 
della accessibilità di 
persone ‐ TPL 

Sommatoria numero 
popolazione residente che 
vive a 250 metri da fermata 
autobus e filobus, 400 da 
fermata tram e metro e 800 
metri da stazione ferroviaria. 

Elaborazione dati di offerta TPL 
su GIS/Sistemi ITS 

a4.b ‐ Miglioramento 
della accessibilità di 
persone ‐ Sharing 

numero di veicoli condivisi 
(auto, bici e moto) 
/popolazione residente.    

Dati Comunali 

a 4.c ‐ Miglioramento 
accessibilità persone 
servizi mobilità taxi e NCC 

Numero licenze/numero 
residenti 

Dati Comunali 

a 4.d ‐ Accessibilità ‐ 
pooling  

forme di incentivi al pooling 
censiti 

Dati Comunali 

a.4.e ‐ Miglioramento 
della accessibilità 
sostenibile delle merci 

n. veicoli commerciali 
"sostenibili " (cargobike, 
elettrico, metano, idrogeno) 
attivi in ZTL /kmq tot. di ZTL‐
ora   

Dati Comunali/ Sistemi ITS 

a.4.f ‐ sistema di regolamentazione complessivo ed 
integrato (merci e passeggeri) da attuarsi mediante 
politiche tariffarie per l'accesso dei veicoli (accessi a 
pagamento ZTL) premiale di un ultimo miglio 
ecosostenibile 

Dati Comunali/ Sistemi ITS 
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Tab. 7.1 (segue)  

A. Efficacia ed efficienza del 
sistema di mobilità 
MACROBIETTIVO  

INDICATORI Metodo di monitoraggio 

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.5 ‐ Previsioni 
urbanistiche servite da 
un sistema di trasporto 
pubblico ad alta 
frequenza.  

Verrà espresso come 
percentuale delle nuove 
previsioni urbanistiche 
rispetto al totale servite da un 
sistema di trasporto pubblico 
contenute all’interno dei 
buffer definiti per l’indicatore 
A4a relativamente a tram 
metro e stazione ferroviaria. 
Relativamente alle fermate 
bus si considerano solo quelle 
di servizio ad alta frequenza.  

Dati da settore urbanistica 

a.6 ‐ Miglioramento della qualità 
dello spazio stradale e urbano 

a.6.a ‐ Miglioramento 
della qualità dello spazio 
stradale e urbano 

mq delle aree verdi, pedonali, 
zone 30 per abitante 

Elaborazione dati comunali 

a.6.b ‐ Miglioramento 
della qualità 
architettonica delle 
infrastrutture 

% di progetti infrastrutturali 
accompagnati da un progetto 
di qualità rispetto al totale dei 
progetti. 

Dati comunali 

 

 

Tab. 7.2– Indicatori di sostenibilità energetica ed ambientale 

B. Sostenibilità energetica e 
Ambientale 

MACROBIETTIVO  
INDICATORI Metodo di monitoraggio 

b.1 ‐Riduzione del consumo di 
carburanti tradizionali diversi dai 
combustibili alternativi 

consumo annuo di carburante pro capite 
Elaborazione Dati ISTAT/Modello 

di simulazione 

b.2 ‐ Miglioramento della qualità 
dell'aria 

b.2.a ‐ Emissioni annue di Nox da traffico veicolare pro 
capite  

Elaborazione dati ISTAT/Modello 
di simulazione 

b.2.b ‐ Emissioni annue di PM10 da traffico veicolare pro 
capite 

Elaborazione dati ISTAT/Modello 
di simulazione 

b.2.c ‐ Emissioni annue di PM2,5 da traffico veicolare pro 
capite 

Elaborazione dati ISTAT/Modello 
di simulazione 

b.2.d ‐Emissioni annue di CO2 da traffico veicolare pro 
capite 

Elaborazione dati ISTAT/Modello 
di simulazione 

b.2.e ‐ numero ore di sforamento limiti europei NO2 
Elaborazione dati ISTAT/Modello 

di simulazione 

b.2.f ‐numero giorni di sforamento limiti europei PM 10 
Elaborazione dati ISTAT/Modello 

di simulazione 

b.3 ‐Riduzione dell'inquinamento 
acustico 

Livelli di esposizione al rumore da traffico veicolare  
Dati Piano Acustico 

Comunale/Rilevazione 
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Tab. 7.3 – Indicatori di sicurezza della mobilità stradale 

C. Sicurezza della mobilità 
stradale 

MACROBIETTIVO  
INDICATORI Metodo di monitoraggio 

c.1 ‐ Riduzione dell’incidentalità 
stradale 

Tasso di incidentalità stradale Elaborazione dati Comunali 

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

c.2.a ‐Indice di mortalità stradale Elaborazione dati Comunali 

c.2.b ‐ Indice di lesività stradale Elaborazione dati Comunali 

c.3‐Diminuzione sensibile dei costi 
sociali derivanti dagli incidenti 

c.3.a ‐Tasso di mortalità per incidente stradale Elaborazione dati Comunali 

c.3.b ‐Tasso di lesività per incidente stradale Elaborazione dati Comunali 

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

c.4.a ‐ Indice di mortalità stradale tra gli utenti deboli Elaborazione dati Comunali 

c.4.b ‐ Indice di lesività stradale tra gli utenti deboli Elaborazione dati Comunali 

 

Tab. 7.4 – Indicatori di sostenibilità socio-economica 

D. Sostenibilità socio 
economica 

MACROBIETTIVO  
INDICATORI Metodo di monitoraggio 

  d.1.a – accessibilità stazioni: presenza dotazioni di ausilio a 
superamento delle barriere (ascensori, scale mobili, 
montascale, percorsi tattili, mappe tattili, annunci vocali di 
fermata, indicatori led/monitor per avviso fermata/direzione)  

dati Ente Gestore 

d.1.b – accessibilità parcheggi di scambio: presenza dotazioni 

di ausilio a  
 

d.1. Miglioramento della 

inclusione sociale 

(accessibilità fisico‐

ergonomica) 

superamento delle barriere (posti auto riservati, ascensori, 

scale mobili, montascale, percorsi tattili, mappe tattili, 

annunci vocali di fermata, indicatori led/monitor per avviso 

fermata/direzione)  

dati Ente Gestore 

d.1c – accessibilità parco mezzi: presenza dotazioni di ausilio 

in vettura a superamento delle barriere (pedane estraibili 

manuali o elettriche, area ancoraggio sedia a ruote, annunci 

vocali di fermata, indicatori led/monitor per avviso 

fermata/direzione, pulsantiera richiesta fermata con msg 

tattile in braille)  

dati Ente Gestore 

d.2. Aumento della 

soddisfazione della 

cittadinanza 

Livello di soddisfazione per il sistema di mobilità urbana con 

focus su Utenza debole (pedoni, disabili, anziani, bambini) 

Indagine campionaria/Sistemi 

ITS 

d.3. Aumento del tasso di 

occupazione 
Tasso di occupazione Dati ISTAT 

d.4. Riduzione della spesa per 

la mobilità  (connessi alla 

necessità di usare il veicolo 

privato) 

d.4.a ‐ riduzione tasso di motorizzazione  Dati ACI/ISTAT 

d.4.b‐ azioni di mobility management dati Comunali/ Indagine  
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La logistica urbana e le soluzioni di City Logistics per il Comune di Assisi 
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Biciplan del Comune di Assisi 

 

 

 

 


