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PROPOSTE PER UN NUOVO MODO DI MUOVERSI (E DI VIVERE) A MACERATA 

 

Macerata, nella definizione comune, è una città a misura d’uomo; ma se guardiamo con 
occhio critico a come possono muoversi, vivere la città, coloro che non viaggiano in 
automobile, ci rendiamo conto di quanto la nostra città possa vedere migliorati i suoi livelli 
di accoglienza.  

Anche in una città piccola e “vivibile” come Macerata aumentano le preoccupazioni circa i 
tempi di spostamento, con la sensazione di congestione stradale che non viene alleviata 
dagli interventi infrastrutturali realizzati; la crisi dei PM10 ha poi manifestato in tutta la sua 
evidenza l’esigenza di valutare in modo più critico la compatibilità della mobilità privata con 
l’ambiente e con la salute dei cittadini; emerge inoltre il problema della crescente 
occupazione di suolo da parte dei mezzi privati, con le conseguenti ricadute sulla vivibilità 
di strade, quartieri, centro storico; sempre più diffuse diventano infine le richieste di 
efficienza e salvaguardia di forme di mobilità lenta. 

Oggi l’accesso ai servizi e alle funzioni espressi dal tessuto cittadino sono dedicati in 
modo quasi esclusivo a chi si muove in macchina. 

Dobbiamo ribaltare questa prospettiva: 

• Mobilità, accessibilità per le persone ovunque (accessibilità dei centri storici, 
autonomia per bambini ed anziani) 

• Riduzione della pericolosità delle strade e dell’inquinamento (andare piano, evitare 
congestioni, costruire strade sicure) 

• Pensare una città più ricca di qualità urbana (di spazi verdi ed accoglienti), più 
salubre (meno smog, meno rumore, meno frenesia), più cortese (rispetto, relazioni 
tra persone) 

Per far questo occorre pensare a un progetto di sistema che comprenda tutti gli aspetti 
della mobilità delle persone e delle merci: la mobilità individuale privata, il trasporto 
pubblico, il trasporto merci, le infrastrutture, la sosta e i parcheggi, l’introduzione di nuove 
tecnologie per l’informazione degli utenti della strada e la gestione dei flussi di traffico, la 
comunicazione in generale verso i cittadini per realizzare una nuova cultura della mobilità. 

La progettazione della mobilità può costituire tra l’altro uno strumento per cambiare in 
meglio il volto della città, esprimere nuove fisionomie e identità urbane, e per realizzare un 
raccordo strategico con altre aree urbane vicine. Oggi una diffusa percezione di 
insoddisfazione per il modello attuale di mobilità si accompagna ed è concausa della 
sensazione di vivere in ambienti urbani poco accoglienti e spersonalizzati. E’ quindi 
necessario adottare un approccio complessivo, che superi la separazione tra urbanistica e 
pianificazione della viabilità e dei trasporti. 

 



METODOLOGIA 

Per poter arrivare a formulare delle ipotesi di intervento occorre: 

a) definire gli obiettivi 

b) analizzare la domanda di mobilità e sosta, analizzare l’offerta di infrastrutture e 
servizi, valutare la rispondenza tra domanda e offerta 

c) verificare le criticità 

d) individuare le linee di intervento, formulare i progetti 

 

L’acquisizione di dati quantitativi costituisce un elemento fondamentale per poter 
procedere all’analisi e alla formulazione di proposte. A questo proposito saranno 
determinanti le rilevazioni effettuate dalla società Sintagma SRL, che ha avuto il compito 
nel 2007 di aggiornare il modello di simulazione della mobilità a Macerata.  

a) GLI OBIETTIVI 

Fissare gli obiettivi è il primo fondamentale passo per una nuova politica della mobilità. 
Richiede un grande sforzo di immaginazione, a causa di un approccio culturale che nel 
nostro territorio è fortemente fondato sull’uso dell’auto privata. Per questo nel considerare 
gli obiettivi non ci si può limitare alla semplice razionalizzazione della situazione esistente: 
ci si deve porre il fine di rappresentare il modo desiderato di funzionamento del sistema 
della mobilità, e più in generale di organizzazione e fruizione della città. 

Gli OBIETTIVI GENERALI dovrebbero riguardare: 

a) risoluzione delle criticità, legate agli aspetti di sicurezza, di funzionalità, di carattere 
ambientale e di vivibilità 

b) il miglioramento delle prestazioni dei sistemi di trasporti di persone e merci 

c) il miglioramento del sistema di sosta 

d) la salvaguardia e la valorizzazione del centro storico 

e) il collegamento della città con le periferie e con il territorio circostante 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

L’ACCESSIBILITA’ E LA FRUIZIONE DEL TERRITORIO E DEI SERVIZI URBANI: 
migliorare il sistema della mobilità ha un valore economico, culturale e sociale, in quanto 
consente di vivere in modo più pieno gli spazi cittadini, il centro storico, con ricadute 
positive sulla vitalità della città e sulle sue attività economiche. L’attrattività della città per il 
turismo e per gli investimenti si decide in gran parte sulla qualità dei trasporti pubblici, dei 
marciapiedi, degli spazi verdi e di quelli pedonali.  



E’ in questi luoghi che si crea l’identità della città, si corre o si passeggia, si guarda la 
gente in faccia, ci si incontra e ci si siede al bar, si ammirano le vetrine, si vivono le 
atmosfere di una città a misura d’uomo. I trasporti urbani sono l’emblema delle città e della 
loro evoluzione. E in questa evoluzione c’è sempre meno spazio per l’automobile. L’auto 
privata consuma territorio e sottrae spazio pubblico ai cittadini. 

LA SICUREZZA: contenere la pericolosità del sistema stradale, con interventi finalizzati a 
rendere più sicuri i punti di conflitto del traffico veicolare e dei percorsi pedonali. Sarà 
necessario intervenire sulle infrastrutture, ma anche attraverso un programma di 
comunicazione volto a favorire il diffondersi di una nuova cultura della sicurezza stradale 
in città. 

TUTELA DELA SALUTE: Tra i numerosi inquinanti ambientali determinati dalla 
congestione stradale, il particolato soprattutto fine, è riconosciuto come uno degli agenti 
più pericolosi, determinante una grande varietà di malattie dell’apparato respiratorio. Un 
ulteriore problema connesso alla mobilità urbana è rappresentato dall’inquinamento 
acustico: l’80% del rumore è, infatti, prodotto dal traffico stradale. L’esposizione al rumore 
provoca gravi disturbi e ha effetti negativi sul sonno e sulla qualità della vita. La crisi dei 
PM10 rappresenta un momento essenziale per la comunicazione ai cittadini delle 
tematiche della mobilità, dell’ambiente, del trasporto pubblico. 

AUMENTO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA DI MOBILITA’: l’incremento 
dell’efficacia del trasporto pubblico, attualmente così insufficiente da provocare l’uso 
massiccio della mobilità privata è un altro obiettivo fondamentale e prioritario. L’incremento 
dell’uso del trasporto pubblico deve passare attraverso la riqualificazione dei servizi e 
migliorando la sua immagine nei confronti dell’utenza attuale e di quella ipotizzabile. E’ 
attraverso il potenziamento del trasporto pubblico su gomma e ferro, l’integrazione tra 
mezzi pubblici e privati e la diversificazione e integrazione modale che è possibile 
migliorare il sistema della mobilità generale. 

b) ANALISI DEL SISTEMA DELLA MOBILITA’ E DELLA SOSTA 

Occorre procedere a uno studio oggettivo su: 

1) sistema della sosta nell’area urbana, per rilevare i parcheggi disponibili, suddivisi 
per dislocazione e categoria (a pagamento, riservati, liberi, in divieto) e i posti 
effettivamente occupati 

2) sui flussi di traffico, per conoscere origine e destinazione degli spostamenti in 
entrata nel territorio 

3) sul sistema del trasporto pubblico 

4) su predisposizioni e tendenze dell’utenza 

Analisi del sistema della sosta: serve a verificare i livelli di utilizzo del sistema della sosta, 
sia in termini assoluti, di disponibilità degli stalli, sia in relazione ai modi d’uso; l’obiettivo è 
riconsiderare il sistema della sosta nell’area urbana, ottimizzando le risorse esistenti e 



ricavando nuovi spazi di offerta localizzati ad hoc, quando l’analisi ne evidenziasse la 
necessità. 

Ipotesi: Esiste una consolidata attitudine degli automobilisti a parcheggiare il più vicino 
possibile alla meta, cercando preferibilmente posti gratis, anche eventualmente in divieto 
di sosta. A questo tipo di domanda non corrisponde un’offerta adeguata, nel senso che 
molti stalli a pagamento, soprattutto nei parcheggi coperti, rimangono non occupati; vicino 
ai punti dove la domanda è maggiore si consente il parcheggio prolungato, invece di 
incentivare quello rapido; c’è una generale tendenza a tollerare il posteggio in aree dove 
questo non è previsto.  

Il fatto che esistano spazi non occupati, sia a pagamento che liberi, evidenzia la necessità 
di interventi sulla sosta nelle strade dove la domanda è più alta (maggiore rotazione del 
disco orario, tariffazione più alta) 

Analisi sui flussi del traffico: serve a verificare le strade soggette al maggior carico di 
passaggi, la loro provenienza e la destinazione;  ha lo scopo di individuare soluzioni per 
alleviare gli snodi più soggetti alla congestione. 

Ipotesi: il traffico di attraversamento è ancora troppo alto. Troppe auto raggiungono il 
centro cittadino, inteso come la circonvallazione intorno alle mura cittadine, e i due grandi 
assi Corso Cavour e Corso Cairoli. Sarebbe opportuno limitare gli accessi, per 
raggiungere prevalentemente i parcheggi posti intorno al centro cittadino con percorsi che 
consentano rapidi ingresso e uscita. 

Analisi del sistema di trasporto pubblico: occorre fare una verifica della domanda di 
trasporto pubblico, analizzando i dati saliti/discesi nelle varie fermate e un riscontro sul 
livello di soddisfazione dell’utenza.  

Ipotesi: l’utenza del trasporto pubblico è molto limitata, rispetto agli orari e rispetto alle 
tratte. Utilizzano il bus, e il treno, solo coloro che regolarmente, agli stessi orari devono 
fare tratte prestabilite. L’uso mediante intermodalità è particolarmente carente. Non 
esistono convenzioni tra i diversi gestori del trasporto pubblico che consentano una 
politica dell’offerta efficiente. 

L’obiettivo è quello di incentivare l’uso del trasporto pubblico, incrementando la sua 
efficienza attraverso una serie di interventi volti a migliorare sia la regolarità dei passaggi, 
sia l’accessibilità attraverso l’integrazione con i parcheggi e le stazioni ferroviarie. 

Nel sistema entra anche la linea ferroviaria, che dovrebbe essere riqualificata per 
diventare un “treno urbano”, che avrebbe la sua completa legittimazione nella revisione del 
sistema del sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano 

 

c) LE CRITICITA’ DEL SISTEMA DELLA MOBILITA’ A MACERATA 

Le maggiori difficoltà di circolazione e il conseguente degrado ambientale sono dovuti 
essenzialmente a: 



1) Consistenti flussi di traffico di attraversamento del centro cittadino dovuti a 
spostamenti sistematici ed occasionali da una parte all’altra della città (alleviati 
parzialmente dalla Galleria delle Fonti) 

2) Flussi di traffico intensi nelle periferie e nelle frazioni (in particolare Sforzacosta, 
Piediripa, La Pace, S. Lucia) 

3) Difficili innesti tra il sistema viario del centro con le strade di scorrimento (ancora S. 
Lucia, Via dei Velini) 

4) Forte presenza di auto in sosta in aree pregiate del centro cittadino, che ne 
impediscono una piena vivibilità 

5) Quartieri in cui mancano spazi di vivibilità, per il prevalere delle esigenze degli 
automobilisti 

6) Scarsa considerazione per le esigenze degli utenti deboli della strada 

7) Centro storico asfittico, con la richiesta di una parte degli operatori commerciali di 
aumentare e allargare il flusso di traffico al suo interno. 

La soluzione è la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, o nuovi posti macchina? 
Occorre a questo proposito tenere in considerazione aspetti come l’esigenza di 
risparmiare territorio, risorsa limitata e da salvaguardare da opere che possano sprecarne 
quantità troppo importanti rispetto ai risultati conseguibili, e la massima considerazione 
verso il paesaggio, da cui deriva l’attenzione ai requisiti che le infrastrutture devono avere 
per non essere intrusive o distruttive dell’ambiente. 

d) LE LINEE DI INTERVENTO 

Gli interventi previsti dosano un insieme di investimenti e di provvedimenti, di opere fisiche 
e azioni gestionali. Sarà opportuno miscelare interventi di soddisfacimento della domanda 
di mobilità, che non possono essere ignorati o disattesi, insieme a interventi di ri-
orientamento della mobilità, verso modi di trasporto meno consumatori di suolo, meno 
energivori, più compatibili con le condizioni del tessuto insediativo, e in grado di ridurre i 
costi sostenuti dalla collettività. 

L'articolo 36 del Nuovo codice della strada12 ha introdotto, per i comuni superiori a 30.000 
abitanti  l’obbligo di redigere, adottare ed attuare il Piano Urbano del Traffico (PUT) e ciò 
al fine di dare razionalità ed organicità alle politiche in materia di mobilità urbana e 
superare così la logica degli interventi occasionali adottati sull’onda dell’emergenza. Il PUT 
può essere definito come un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle 
condizioni della circolazione stradale nell'area urbana dei pedoni, dei veicoli privati e dei 
mezzi pubblici. Gli interventi contenuti sono realizzabili nel breve periodo e nell'ipotesi di 
dotazioni di infrastrutture sostanzialmente invariate. Si tratta quindi di uno strumento che 
non prevede nuovi interventi infrastrutturali, non richiede ingenti risorse economiche e può 
essere attuato in un arco temporale relativamente breve (2 -3 anni). 

 



I PUT, tramite gli strumenti attuativi costituiti dai Piani Particolareggiati del Traffico, 
prevedono: 

• i progetti di marciapiedi, passaggi ed attraversamenti pedonali e relative protezioni, 
e per la salvaguardia della fluidità veicolare; 

• l’organizzazione della circolazione, delle fermate, dei capolinea e dei punti di 
interscambio dei mezzi pubblici, delle corsie e/o sedi riservate e l'eventuale progetto 
per i parcheggi di scambio con il trasporto privato; 

• gli schemi di circolazione per i diversi itinerari della viabilità principale e per la 
viabilità di servizio, il tipo di organizzazione delle intersezioni stradali della viabilità 
principale 

• l’organizzazione della sosta per gli spazi laterali delle strade, per le strade-
parcheggio, per le aree di sosta esterne alle strade e per i parcheggi  sostitutivi 
della sosta vietata su strada 

• la realizzazione di zone destinate a privilegiare forme dei mobilità dolce. 

Macerata non dispone di un PUT aggiornato, ed emerge anche l’opportunità di dotarsi di 
un Piano Urbano della Mobilità, che integri e sia complementare al PUT, individuando il 
progetto della mobilità con un arco temporale più lungo, determinando anche quegli 
interventi sulle infrastrutture che il PUT, per le sue caratteristiche, non può contenere. 

Gli strumenti da utilizzare saranno progetti di trasporto pubblico, opere stradali, politiche 
tariffarie, misure di regolazione della circolazione e della sosta. In questa prospettiva le 
linee di intervento potrebbero essere: 

1) Politica di rilancio del trasporto collettivo 

2) Politica di completamento della maglia viaria, a ttenta agli impatti ambientali e 
coordinata con gli interventi sul trasporto pubblic o e la progettazione 
urbanistica 

3) Politica di riordino del sistema della sosta e d i tariffazione dei parcheggi 
adatta a garantirne l’uso nei diversi momenti della  giornata 

4) Politica di tariffazione del trasporto pubblico equa e in grado di finanziare il 
miglioramento dei livelli di servizio 

5) Politica di valorizzazione della mobilità lenta,  che permetta di estendere aree e 
percorsi ad uso degli utenti deboli della strada. 

 

1)  REVISIONE DELLA RETE DEL TPU E PROGETTO PER MIGLIORARE LA QUALITA’ 
DEL SERVIZIO 

Oggi il compito è quello di sviluppare un processo virtuoso nella gestione del trasporto 
pubblico, in cui collocare la qualità del servizio al centro di ogni iniziativa per convincere la 
domanda sui vantaggi che muoversi sui mezzi pubblici può offrire. 



Il trasporto pubblico rappresenta un importantissimo servizio collettivo, indispensabile per 
permettere a tutti i cittadini, in possesso o meno di mezzo privato, l’accesso al “diritto di 
mobilità”, ed in questo senso costituisce anche uno strumento per il raggiungimento di un 
maggiore grado di equità sociale. 

Il monitoraggio dei principali indicatori di mobilità (riduzione dei viaggi per lavoro sui 
complessivi spostamenti, 25% del totale dei viaggi con lunghezza minore di 2 Km, 
incremento del 40% degli spostamenti, crescente percentuale di disabili, anziani e cittadini 
con ridotte capacità motorie, etc.), dimostra che nelle aree urbane e rurali sono in atto dei 
cambiamenti relativamente allo stile di vita, di lavoro, di accessibilità e dislocazione dei 
servizi. Queste modifiche del tessuto sociale si traducono in una varietà di bisogni ed 
esigenze di mobilità (aree e periodi temporali a domanda debole, destinazioni diffuse, 
relazioni città-periferie non sistematiche, categorie di utenza differenziate, etc.) a cui il 
Trasporto Pubblico "convenzionale" non riesce a dare un adeguata risposta. Gli autobus 
pubblici che viaggiano fuori dalle ore di punta desolatamente vuoti ne sono una prova 
evidente. È necessario pertanto orientare la gestione del trasporto collettivo verso il 
miglioramento degli strumenti gestionali utilizzando i Servizi Flessibili di Trasporto in grado 
di adattarsi alle specifiche esigenze degli utenti e di coprire quella parte di "domanda non 
sistematica" a cui il servizio "convenzionale" non può dare risposte. 

Due sono le direttrici su cui operare: a) qualità del servizio, b) riorganizzazione del 
servizio. 

a) I punti cardine di questa operazione dovrebbero essere: investimento in qualità, 
conoscenza degli spostamenti e delle esigenze dei clienti, informazione sul servizio, 
operazione di marketing sui vantaggi del TPU, regolarità e puntualità del servizio, comfort 
in viaggio e alla fermata, lancio di nuovi servizi, cure delle relazioni con l’utenza. 

Una soluzione in questo senso potrebbe essere quella dell’uso del sistema GPS per 
fornire il tempo di attesa alle fermate, ma si potrebbe realizzare anche una campagna 
informativa capillare sulle caratteristiche del servizio (portale del Comune o dell’APM 
dedicato al servizio) 

A ciò si potrebbe associare una campagna di marketing che tenda ad eliminare l’immagine 
di basso prestigio del sistema del TPU, puntando soprattutto sui benefici in termini 
ambientali che l’uso dei mezzi pubblici può comportare. 

Altro strumento potrebbe essere l’attribuzione di alcuni benefit ai fruitori del TPU, per 
esempio un club riservato agli abbonati con vantaggi esclusivi. 

Un esempio. Pendolare in prova: proposta ai lavoratori automobilisti di provare per un 
mese a spostarsi con un mezzo pubblico. Il dipendente riceve un abbonamento mensile 
gratuito per i mezzi pubblici. Impegno del dipendente a segnalare pregi e difetti. Al termine 
del mese il dipendente riceve una proposta di abbonamento personalizzata con sconto. 

b) Dal punto di vista strutturale si dovrà intervenire sui seguenti profili: 

• Integrazione e intermodalità tra le reti di trasporto pubblico, urbano, extraurbano e 
su ferro 

• Riorganizzazione della rete del trasporto pubblico 



• Introduzione di servizi di trasporto pubblico alternativi e più flessibili 

In particolare per quanto riguarda l’organizzazione della rete del trasporto pubblico, si 
rileva che l’attuale schema delle linee è scarsamente mnemonico, e facilita l’uso del 
servizio solo da parte di chi lo utilizza per movimenti giornalieri sistematici, da partenze a 
destinazioni fisse. Il TPU, come risultato, ha uno schema piuttosto rigido e poco attrattivo 
nei confronti di utenti che lo vogliano usare per spostamenti più complessi. 

Un’ipotesi di superamento di questa situazione è quella del passaggio a una struttura di 
linee veloci incardinata su alcuni punti nodali (parcheggi situati intorno alle mura cittadine, 
e parcheggi scambiatori), con circolari ad alta frequenza che dovranno servire la zona 
centrale.  

In questo modo, per alcune linee, piuttosto che un orario, ci sarà uno schema di tempi 
d’attesa predeterminato, sul modello delle linee metropolitane. 

Per chi viene dall’esterno, arrivato ad un nodo di interscambio, ci saranno due possibilità: 

a) Proseguire fino alla meta designata del centro cittadino, se la linea utilizzata lo 
consente; 

b) Cambiare mezzo, verso altro bus o treno, o anche bici a noleggio, per raggiungere 
ogni altra parte del territorio 

La realizzazione del “treno urbano”, in questa prospettiva, con la possibilità che esso sia a 
servizio di diverse zone della città, permetterebbe l’implementazione piena di questo 
progetto. Si tratta di staccare la linea che arriva a Macerata da quella che passa a valle, in 
modo da creare un tracciato scorrevole che colleghi velocemente le due frazioni di 
Piediripa e Sforzacosta con i vari quartieri di Macerata toccati dalla ferrovia (Vergini, 
Marche, Fontescodella, Collevario) 

Altro strumento è quello del servizio di trasporto flessibile, di solito operante su brevi 
distanze, che viene generalmente fornito da autobus più piccoli, minibus, taxi o auto ed 
esaudisce in maniera efficiente le esigenze di mobilità delle: 

• aree difficilmente raggiungibili; 

• aree scarsamente popolate; 

• fasce orarie con bassa richiesta (ad esempio di notte); 

• categorie specifiche di utenti (disabili, anziani, famiglie). 

Il costo del biglietto del servizio di trasporto flessibile, di solito definito in ragione della 
distanza e della fascia oraria, è generalmente più alto di quello di un servizio regolare, ma 
certamente più basso di un servizio taxi. 

La capacità di effettuare un servizio con percorsi flessibili per rispondere a domande di 
viaggio non predefinite ed in grado di raccogliere sullo stesso veicolo diversi passeggeri 
con itinerari simili, rende il servizio di trasporto più funzionale ed attraente: 



• aumenta l’equità sociale migliorando l'accessibilità al trasporto delle persone che 
non possono permettersi mezzi di trasporto privato o con ridotta capacità motoria; 

• favorisce la diminuzione di viaggi con veicoli privati; 

• riduce la congestione e il consumo di energia. 

In termini di benefici ambientali è lecito attendersi: 

• riduzione delle emissioni in atmosfera del trasporto pubblico 

• riduzione delle percorrenze del trasporto pubblico: per definizione i servizi a 
chiamata consentono cospicui risparmi di chilometri percorsi sia grazie 
all'abbattimento delle percorrenze a vuoto sia grazie all'ottimizzazione dei percorsi 
e degli orari; 

Altri benefici di natura sociale riguardano: 

• maggior capillarità della rete del trasporto pubblico; 

• miglioramento del livello qualitativo dei servizi di trasporto pubblico, con 
conseguente maggior gradimento ed apprezzamento da parte dell'utenza; 

• maggior sicurezza personale per gli utenti del trasporto pubblico; 

• maggiore accessibilità al diritto alla mobilità per categorie di utenti disagiate. 

Soluzione pratica: il servizio verrà effettuato su prenotazione con orario, percorso e tariffe 
fisse solo se prenotato da almeno un cliente, con 24 ore di anticipo tramite numero verde, 
e con possibilità di disdetta con congruo preavviso. 

La razionalizzazione dei tragitti consentirà di liberare risorse, da poter utilizzare per 
aumentare la frequenza delle corse o consentire particolari politiche tariffarie. 

2) COMPLETAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLA MAGLIA VIARIA 

La realizzazione di nuove infrastrutture stradali confligge attualmente con una situazione 
contingente, ossia la scarsità di risorse finanziarie disponibili, e con il principio che 
alimentando la domanda di trasporto privato su gomma non si risolvono i problemi di 
congestione e degrado ambientale. 

Gli interventi dovranno quindi tendere ad alimentare l’ipotizzato nuovo sistema della 
mobilità, consentendo di arrivare in modo veloce ai nodi di interscambio, senza arrivare a 
congestionare il circuito intorno al centro cittadino (anello delle mura, Corso Cavour e 
Corso Cairoli). Altro obiettivo, fondamentale, è quello di decongestionare le due frazioni di 
Sforzacosta e Piediripa, in modo da poter ridare loro un ambiente e una vita da quartiere 
urbano.  

In proposito gli interventi proponibili, del resto già ipotizzati, sarebbero: 

a) Svincolo sulla SS 77 all’altezza di S. Claudio, con congiunzione con la strada di 
Valleverde. Risultato atteso: sgravio del ponte tra Corridonia e Piediripa, e 



alleggerimento del traffico a Piediripa (e possibilità di interscambio con una 
ipotizzabile fermata della linea ferroviaria in località Valleverde) 

b) Realizzazione di un by-pass per la Frazione di Sforzacosta, con successive 
congiunzione con la strada, già progettata e in parte finanziata, Via Mattei-La Pieve. 
Risultato atteso: sgravio della frazione di Sforzacosta e possibilità di accesso rapido 
al Park Sì. 

c) Raccordo tra Via Pace e strada di scorrimento che porta alla Galleria delle Fonti. 
Risultato atteso: alleggerimento del traffico di Via Pace e Via M. Pantaleoni, oggi 
soggette a un carico inaccettabile di utenti residenziali e di passaggio. 

 

Un intervento da valutare attentamente, ma che potrebbe portare grandi benefici a costi 
ridottissimi, sarebbe quello dell’inversione del senso di marcia lungo le mura cittadine e gli 
assi di Corso Cavour e Corso Cairoli.  Questo intervento potrebbe ridurre e disincentivare 
ulteriormente, in aggiunta alle o come surrogato parziale delle opere infrastrutturali già 
indicate, il traffico di attraversamento, oltre a consentire di risolvere alcuni problemi quali la 
pericolosità del terminal bus di Rampa Zara. 

Anche la realizzazione di due sensi unici, nelle strade parallele di Via Roma e Via Cioci, 
consentirebbe di liberare spazio (ad esempio per percorsi ciclopedonali) e congestione, a 
costo praticamente zero, lungo un asse molto importante della città. 

3) SISTEMA DELLA SOSTA 

Il sistema dei parcheggi si può articolare in tre tipologie: 

a) Parcheggi scambiatori, più lontani dall’area centrale e attrezzati per l’interscambio 
tra l’auto privata, il treno, l’autobus, la bici. 

Individuazione: Foro Boario, Stadio, Sasso d’Italia, Sforzacosta (nuova area vicino 
Stazione FFSS), Valleverde. 

b) Parcheggi di relazione: collocati in prossimità del centro storico, a cui si accede 
attraverso percorsi che conducono direttamente al parcheggio e che ritornano nello 
stesso modo sulla viabilità più esterna. I parcheggi di relazione sono collegati al 
centro attraverso navette ad alta frequenza, percorsi pedonali e anche ciclabili. 

Individuazione: Park Sì, Parcheggio Garibaldi, Parcheggio Via Paladini, Tribunale. 

c) Parcheggi pertinenziali, dedicati in particolare ai residenti, da individuare in zone 
che non compromettano la bellezza e la fruibilità del centro storico 

La crisi del trasporto pubblico, la scarsa propensione a camminare, la comodità dei mezzi 
di spostamento privati, hanno reso il centro cittadino, inteso non solo come il centro storico 
in senso stretto, un contenitore di automobili, snaturando la sua vocazione di luogo di 
convivenza. 



Gli interventi sulla mobilità e sulla sosta nel centro cittadino costituiscono elementi 
strategici per la riqualificazione del tessuto storico-urbanistico e per la rivitalizzazione delle 
attività commerciali e artigianali presenti. Sarà necessario cercare di coniugare le differenti 
esigenze dei residenti, degli operatori, degli utenti in accesso, ma è certo che solo 
attraverso processi di nuova qualità urbana è possibile contrastare fenomeni di degrado e 
di delocalizzazione di residenze e servizi.  

Il progressivo svuotamento del centro storico non deriva dalla mancanza della possibilità 
di accedervi in macchina, ma dagli insuccessi nel renderlo un contenitore di attrazioni per 
gli utenti, un ambiente in cui vivere o da raggiungere con piacere, comodamente e in 
tranquillità. 

Per le strade dei centri storici italiani, vocati alla circolazione pedonale la chiusura al 
traffico veicolare rimane un obiettivo importante. L’aver favorito a tutti i costi l’accessibilità 
veicolare ai centri storici nel tentativo di mantenerli in vita ha finito, paradossalmente, per 
costituire la causa prima del degrado socio-economico in cui versano molti di essi. 

Le linee di intervento saranno: 

- Recupero delle aree pregiate con conseguente riduzione dell’offerta di sosta, da 
compensare in altri siti (ad esempio, sicuramente, l’eliminazione del parcheggio 
intorno alle mura) 

- Soddisfacimento della domanda di sosta residenziale con l’incremento dell’utilizzo 
notturno privilegiato dei parcheggi di superficie e di struttura 

- Graduale trasformazione, delle aree a sosta lungo gli assi centrali con alto numero 
di attività commerciali e di servizio, in aree per sosta operativa ed episodica, 
individuando nello stesso tempo aree per la sosta dei residenti in fasce orarie 
adeguate 

- Eliminazione della sosta abusiva 

- Incentivazione dell’utilizzo dei parcheggi di interscambio e di relazione per l’accesso 
al centro 

- Chiusura totale al traffico, salvo residenti e carico-scarico, del centro città 

L’ipotizzata realizzazione di un nuovo parcheggio sotto Rampa Zara, pur consentendo in 
teoria una maggiore accessibilità al centro storico, pur potendo essere un contenitore per 
la sosta dei residenti dello stesso centro, si scontra però con la mancanza di una idonea 
struttura viaria a supporto. Senza la concretizzazione dell’asse di collegamento tra Via 
Pace e la Galleria delle Fonti, la costruzione di un nuovo parcheggio avrebbe l’effetto di 
portare nuove automobili lungo la cerchia muraria, senza diminuire quindi la congestione 
stradale.  

Esiste poi un altro dato fondamentale, ipotizzato nella parte relativa all’analisi del sistema 
della sosta, ossia il surplus dell’offerta di stalli di sosta rispetto alla domanda. Costruire un 



nuovo parcheggio quali effetti comporterebbe sulle altre strutture di posteggio, già in 
buona parte sottoutilizzate? 

Uno strumento da utilizzare meglio: le politiche di parcheggio sono solitamente applicate 
nelle aree di centro cittadino e comunque a zone di forte affluenza con scarsa disponibilità 
di parcheggio e soggette a fenomeni di congestione. La finalità è quella di scoraggiare 
l’uso del mezzo privato per recarsi in tali aree per un tempo prolungato: viene invece 
“tollerata” la necessità di effettuare commissioni brevi, mezz’ora - un’ora. L’incisività delle 
politiche di parcheggio dipende dall’entità della tariffa: sia una tariffa costante elevata sin 
dalla prima ora, sia una con crescita esponenziale notevole (che vede raddoppiare o 
triplicare l’importo di partenza) esercitano un forte effetto deterrente su chi usa il mezzo 
privato per recarsi al lavoro e educano il cittadino ad economizzare il tempo dedicato allo 
shopping. L’applicazione di tariffe elevate deve presupporre interventi per agevolare 
l’accettazione da parte dei cittadini in termini di potenziamento dell’offerta del trasporto 
pubblico locale e/o di parcheggi di scambio in periferia. 

L’applicazione di tariffe di sosta richiama la politica di Road Pricing: entrambi gli strumenti 
agiscono sulle zone del centro cittadino congestionato. Sono inoltre valide le 
considerazioni sulla costruzione della tariffa e sull’occorrenza del contemporaneo 
potenziamento dell’offerta di mezzi pubblici. Una differenza fondamentale è però nel fine 
ultimo dello strumento: la politica della sosta non penalizza direttamente la circolazione di 
autoveicoli, ma la sosta prolungata. Questo strumento incide quindi sui problemi di 
congestione derivanti dalle macchine che girano senza meta in attesa di trovare un 
parcheggio, ma non sul numero di autovetture che entrano nella zona del centro e 
sull’inquinamento locale provocato. Per questo se ne prevede una gestione integrata con 
la politica di Road Pricing: chi entra nella zona del centro con la macchina pagando il 
biglietto di entrata e sostando in un parcheggio con tariffa oraria crescente lo faccia 
proprio per esigenza impellente. 

Non sono da sottovalutare azioni di promozione quali il rimborso del costo del posteggio o 
il bus gratuito (per i parcheggi più lontani) in caso di acquisti fatti in centro 

 

4) INCENTIVI ALLA MOBILITA’ DOLCE 

Le caratteristiche territoriali di Macerata rendono particolarmente delicato questo tema, 
perché c’è la convinzione radicata che muoversi a piedi o in bicicletta sia faticoso, lento e 
pericoloso. Ma il continuo incentivo all’utilizzo dell’auto privata rende sempre più forte 
questa sensazione, in un circolo negativo che si autoalimenta. 

In realtà con pochi interventi, relativamente poco dispendiosi, le forme di mobilità dolce 
potrebbero essere fortemente incentivate 

Per quanto riguarda l’utilizzo della bicicletta : è auspicabile la realizzazione di alcuni tratti 
ciclabili, in particolare nelle frazioni, dove gli ostacoli derivanti dalla conformazione del 
territorio e della strettezza delle sedi stradali non esistono. Anche la zona centrale di 
Macerata, da Collevario all’Ospedale, non presenta pendenze proibitive. Occorre 
semplicemente ridurre la sensazione, soggettiva ed oggettiva, di pericolo, per indurre 
molte persone a utilizzare questo mezzo.   



Alcune indicazioni generali sulla costruzione di una rete ciclabile, anche in funzione di un 
contenimento dei costi che consentirebbe una più facile accettazione da parte di una 
comunità non abituata a questo tipo di interventi: nelle strade di scorrimento la rete 
ciclabile deve prevedere la separazione della pista riservata dalla sede stradale, nelle 
strade interquartiere è consentita la corsia ciclabile, per quelle di quartiere è possibile e 
auspicabile l’integrazione con il traffico ordinario. 

Il principale alleato della bicicletta rimangono i mezzi pubblici, ma pure in questo caso la 
tendenza non è certo quella del trasportarvi la bici, quanto quella di lasciarla parcheggiata 
in prossimità della stazione (la bicicletta dovrebbe viaggiare in treno soprattutto in caso di 
cicloturismo). La realizzazione di una serie di rastrelliere nei punti strategici della città, 
unita alla introduzione di un sistema di bike sharing, consentirebbe di valorizzare l’uso 
della bici nell’ambiente cittadino.  

Per quanto riguarda i percorsi pedonali , è assolutamente necessaria la realizzazione di 
interventi che consentano l’accessibilità al centro (ad esempio in Piazza Garibaldi), ne 
migliorino la gradevolezza (pavimentazione, illuminazione, inserimento di elementi quali 
piantumazione, panchine, elementi informativi ecc).  

Il tema della pedonalità non vale solo in funzione della tutela e valorizzazione del centro 
storico, ma anche per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità 
dell’aria e del contenimento dell’inquinamento acustico. 

La pedonalità va promossa attraverso sovrappassi, sottopassi, divieti di accesso, ma 
anche e soprattutto migliorando l’attrattività dei percorsi. In Italia si è storicamente 
cristallizzata la tipologia della strada commerciale, così pure la piazza pubblica rimane il 
luogo privilegiato di costruzione della identità collettiva e la “strada” è ancora luogo di 
aggregazione. La difesa, il ripristino, il recupero, la riproposizione di queste tipologie di 
spazio pubblico può costituire una priorità nell’ambito dei progetti di riqualificazione 
urbana. 

Una linea di intervento poco costosa e potenzialmente molto incisiva per le caratteristiche 
di Macerata è quella della moderazione del traffico : l’impegno cioè a ridurre la velocità e 
la quantità del traffico veicolare, in modo da rendere più sicuro e agevole spostarsi in modi 
alternativi all’auto privata. 

La moderazione del traffico sta diventando elemento chiave della pianificazione urbana e 
delle politiche del traffico, arrivando a disegnare la fisionomia stradale di interi quartieri. Il 
Codice della Strada prevede la possibilità di definire aree in cui vigano limiti di velocità 
inferiori ai 50 km/h, senza specificare i requisiti che tali aree debbano avere, a parte 
l’utilizzo di segnaletica adeguata. 

Zone 30 - art. 135 comma 14 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada –art 
84 DPR 610/96 - Sono un insieme di strade in cui vige il limite di 30 km/h, le cui 
caratteristiche fondamentali sono: cura particolare nel trattamento del verde, “porte” di 
entrata ed uscita adeguatamente segnalate, adeguato trattamento di marciapiedi, 
carreggiate, attraversamenti, elementi di qualificazione urbana, maggiore spazio dedicato 
a pedoni e ciclisti 

Strade residenziali - art. 135 comma 12 del Regolamento di Attuazione del Codice della 
Strada - Indicano una strada o zona a carattere abitativo e residenziale nella quale i 
conducenti di veicoli devono osservare particolari norme di comportamento, indicate nel 



cartello in entrata nella zona. Sono emanate con ordinanza del sindaco che stabilisce il 
limite di velocità, in genere tra 10 e 20 km/h, e il rispetto della precedenza nei confronti di 
pedoni e ciclisti sull'intero tratto di strada. 

Essendo strade in cui è prevalente la funzione abitativa, il fattore della circolazione del 
traffico è in subordine alle funzioni sociali e di relazione dei residenti della strada; è quindi 
possibile che vi si trovino spazi per il gioco dei bambini, punti con panchine e sedute per 
favorire la socializzazione dei residenti. 

�Isole ambientali - direttive per l’adozione e l’attuazione dei Piani Urbani del Traffico – GU 
77 del 24/06/95 -Si tratta di maglie stradali che racchiudono singole zone urbane, 
composte esclusivamente da strade locali. Si definiscono "Isole" in quanto interne alla 
maglia della viabilità principale e "Ambientali", perché finalizzate al recupero e alla vivibilità 
degli spazi urbani. La loro caratteristica principale è legata al dirottamento del traffico 
veicolare sulla viabilità principale che le delimita, divenendo così "aree con ridotti 
movimenti veicolari". 

In sintesi gli interventi di moderazione del traffico si realizzano attraverso limiti di velocità 
e/o interventi sull’infrastruttura stradale. 

 

 



 

 

Con interventi intelligenti, e anche relativamente poco costosi, si può rallentare il traffico, 
realizzare strade più sicure, trovare nuovi spazi, riscoprire quegli ambienti di vita che 
erano i quartieri, oggi diventati spazi anonimi in cui le relazioni umane sono ridotte ai 
minimi termini. 

UN ASPETTO FONDAMENTALE: LA PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il traffico urbano è il tipico caso di politica coprodotta, nel senso che gli impegni delle 
amministrazioni poco possono se non mutano i comportamenti dei singoli cittadini. A 
Macerata come nella maggior parte delle altre città italiane si dà per assodato che quello 
attuale sia l’unico modo di muoversi. Eppure c’è da scommettere che a molte persone 
piacerebbe l’idea di una città diversa, meno “autocentrica”.  

Le attitudini sono difficili da modificare, quindi per trasformare un progetto come quello 
della mobilità sostenibile da condivisibile a effettivamente condiviso occorre pensare a una 
comunicazione efficace. 

L’approccio migliore è quello di mostrare l’esistenza di una alternativa, di mostrarne 
l’effettiva realizzabilità, di renderla piacevole e “di moda”. 

In questa prospettiva può essere utile cominciare con interventi limitati (anche per non 
esaurire le poche risorse disponibili) ma fortemente condivisi e pubblicizzati nei confronti 
dei cittadini. 



Non si deve andare però a caso. Come emerge da questo documento, modificare la 
mobilità coinvolge molti aspetti della vita cittadina e ne causa grandi cambiamenti. Per 
risolvere questa complessità è necessario predisporre un piano. Un piano come tentativo 
di prevedere a tavolino un intero progetto, di studiare un calendario, di legare tra loro 
diverse occasioni comunicative; per verificare la possibilità di realizzare sinergie capaci, se 
sfruttate, di moltiplicare l’efficacia di ogni singolo intervento; per coordinare gli interventi 
svolti con tutti i mezzi di cui si dispone, dal portale del Comune ai suoi uffici, dalle iniziative 
pubbliche al sostegno alle associazioni che propongono nuovi stili di muoversi. 

L’individuazione di un logo, di un marchio che contraddistingua tutti gli interventi realizzati 
e progettati in questo ambito, avrebbe sicuramente una notevole forza trainante.  

  

 



ATTIVITA’ Attori coinvolti Tempi di 

realizzazione 

Interventi programmati Primi interventi 

OBIETTIVI 
• Comune,  

• Portatori di 

interessi 

6 mesi Gli obiettivi generali e 

specifici sono 

prestabiliti, occorre 

individuare le priorità e i 

modi per perseguirli 

Individuazione dei portatori 

di interesse 

ANALISI Sintagma  1 mese 
• Verifica sosta 

• Controllo flussi 

• Indagine domanda 

Riprendere lo studio 

Sintagma del 1996, i dati del 

2007, attualizzarli 

INTERVENTI 

RILANCIO TPU 
• Comune 

• Provincia 

• APM 

• FFSS 

1 anno 
1. Miglioramento 

qualità effettiva e 

percepita del 

servizio 

2. Riorganizzazione 

del servizio 

1 a: informazione sul servizio 

1 b: sistema GPS 

1 c: iniziative promozionali 

2 a: sistema a stella 

2 b: intermodalità con treno, 

bus extraurbani, sistema dei 

parcheggi 

2 c: treno urbano 

NUOVA 

VIABILITA’ 

• Comuni 

• Provincia 

• ANAS 

5 anni 
• Allaccio alla SS 77 

• Raccordo con le 

strade di 

scorrimento 

• Inversione del 

senso del traffico 

 

1 Svincolo San Claudio 

2 Svincolo La Pieve 

3 Raccordo Via Pace 

4 Sensi unici in Via 

Roma, Via Cioci 

SOSTA 
• Comune 

• Portatori di 

interessi 

1 anno 
• Nuovi parcheggi 

per residenti 

centro 

• Liberare aree 

pregiate dal 

parcheggio 

• Incentivo parcheggi 

interscambio 

1 Chiusura del centro 

storico 

2 Politica di tariffazione 

3 Lotta alla sosta in 

divieto 

4 Organizzazione 

intermodale 

MOBILITA’ 

DOLCE 

• Comune 

• Portatori di 

interessi 

1 anno 
• Consentire 

mobilità ciclabile 

• Migliorare 

accessibilità 

pedonale 

• Realizzare quartieri 

a misura d’uomo 

1 percorsi ciclopedonali in 

frazioni e in città dove 

possibile 

2 accessi facilitati e 

gradevoli al centro 

3 limitazione della 

velocità (zone 30)  



4 interventi sulle sedi 

stradali  

PROMOZIONE 
• Comune 

• Portatori di 

interessi 

6 mesi 
• Cambiare abitudini 

• Creare consenso 

 

1 Collaborazione con le 

associazioni 

2 Redigere un piano 

3 Creare un logo 

 


