
STRATEGIE DI RIDISEGNO DELLO SPAZIO URBANO

● PUMS : MULTI 
OBIETTIVI  E MULTI 
STRATEGIE.

● LO SPAZIO URBANO  
COME BENE COMUNE. 
MA SPAZIO PER CHI ?

● UNO SGUARDO AI 
BISOGNI DI UN 
SEGMENTO 
PARTICOLARE DELLA 
MOBILITA’….PERCHE’ 
?

● COME  AGIRE ?

Maria Berrini
Ambiente Italia
www.ambienteitalia.it
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PUMS,  multi obiettivi  

Mobilità 
sostenibile

Mobilità 
sostenibile

Garantire elevata 
accessibilità

Garantire elevata 
accessibilità

Ridurre la 
dipendenza dal 
mezzo privato 
motorizzato

Ridurre la 
dipendenza dal 
mezzo privato 
motorizzato

Ridistribuire lo 
spazio pubblico a 

favore della mobilità 
attiva

Ridistribuire lo 
spazio pubblico a 

favore della mobilità 
attiva

Incentivare il rispetto 
delle regole di 

circolazione e sosta 
dei veicoli

Incentivare il rispetto 
delle regole di 

circolazione e sosta 
dei veicoli

Equità, 
sicurezza, 
inclusione 

sociale

Equità, 
sicurezza, 
inclusione 

sociale

Ridurre l’incidentalitàRidurre l’incidentalità

Ridurre l’esposizione 
della popolazione al 

rumore ed agli 
inquinanti 

atmosferici

Ridurre l’esposizione 
della popolazione al 

rumore ed agli 
inquinanti 

atmosferici

Ridurre le barriere di 
accesso ai servizi di 

mobilità

Ridurre le barriere di 
accesso ai servizi di 

mobilità

Aumentare la libertà 
di scelta a favore di 

modi di mobilità 
sostenibile

Aumentare la libertà 
di scelta a favore di 

modi di mobilità 
sostenibile

Qualità 
ambientale

Qualità 
ambientale

Ridurre le emissioni 
atmosferiche 

inquinanti

Ridurre le emissioni 
atmosferiche 

inquinanti

Ridurre i consumi 
energetici e le 

emissioni di gas 
climalteranti

Ridurre i consumi 
energetici e le 

emissioni di gas 
climalteranti

Prevenire e 
contenere 

l’inquinamento 
acustico

Prevenire e 
contenere 

l’inquinamento 
acustico

Migliorare la qualità 
del paesaggio 

urbano

Migliorare la qualità 
del paesaggio 

urbano

Innovazion
e ed 

eff icienza 
economica

Innovazion
e ed 

eff icienza 
economica

Ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse di 

mobilità

Internalizzare i costi 
ambientali, sociali e 

sanitari nelle politiche 
pubbliche

Garantire l’equilibrio 
economico del 

sistema della mobilità

Promuovere 
l’eff icienza 

economica del 
traff ico commerciale
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PUMS, multi strategie….

Milano città metropolitanaMilano città metropolitana

Accessibilità urbana con modo pubblicoAccessibilità urbana con modo pubblico

Lo spazio urbano come bene comuneLo spazio urbano come bene comune

Governo della domanda di mobilità delle persone e delle 
merci
Governo della domanda di mobilità delle persone e delle 
merci



MOBILITA’ CASA SCUOLA.  QUALCHE DATO.

Un numero crescente di bambini viene portato a 
scuola in macchina: dal 20 % al 40% (con picchi del 60 
%, per bambini da 3 a 5 anni).
Il fenomeno si trascina anche per ragazzi di età maggiore, alle scuole medie 
e superiori.
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GLI EFFETTI …..

Inquinamento globale e locale , con esposizione diretta dei bambini 
agli scarichi di auto che  cercano parcheggio in prossimità della 
scuola.

Aumento della  insicurezza e della necessità di controllo da parte di 
adulti nel tragitto casa scuola.
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GLI EFFETTI …..

Aumenta la dipendenza  dall’auto e si riduce la 
loro mobilità attiva e il rapporto con il loro 
ambiente.
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Project co-financed by the European
Regional Development Fund

UNA MOBILITA’ ATTIVA E INDIPENDENTE… 

Sviluppa le competenze muscolari, inf luenza lo sviluppo 
cognitivo, aumenta le capacità di orientamento, li aiuta ad 
entrare in contatto con altri bambini  e con il proprio 
quartiere.
E  promuove comportamenti car free anche per il futuro.
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LA REGIA E‘ DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE COMUNITA’ LOCALI :
•  ZONE 30 CON  DISEGNO MIRATO A RIDURRE VELOCITA’ DEL TRAFFICO
•  PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI SICURI
•  CORSIE E PISTE CICLABILI
•  MARCIAPIEDI AMICHEVOLI
•  NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 

CHE FARE ?

Sensibilizzazione,  coinvolgimento scuola-famiglie-quartiere, servizi TPL,  pedibus e 
ciclobus,….

Ma soprattutto bisogna RIDISEGNARE LO SPAZIO 
PUBBLICO per renderlo sicuro e vivibile !! 
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ANALIZZARE PROGETTARE DISEGNARE REALIZZARE GESTIRE
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MILANO – Italy.
BICITTADINI. A
Sviluppato da AMAT, il 
Comune, Fondazione 
Cariplo, FIAB e 
Università.
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STRADE E SPAZI PER/CON LORO
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Regional Development Fund

STRADE E SPAZI PER/CON LORO
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grazie

Maria Berrini
Ambiente Italia

maria.berrini@ambienteitalia.it
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