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PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
Il PGTU del Comune di Bologna rappresenta lo strumento 
attraverso il quale si intende procedere all’attuazione, in 
uno scenario di breve-medio termine, delle concrete azioni 
individuate a livello generale nell’ambito del PUMS della Città 
metropolitana di Bologna.
Gli ambiti di cui si compone il PGTU sono:
- mobilità pedonale;
- mobilità ciclistica;
- trasporto pubblico urbano e metropolitano;
- perimetrazioni;
- classificazione funzionale della rete viaria;
- messa in sicurezza della rete viaria;
- sistema della sosta e dei parcheggi;
- mobilità innovativa;
- logistica urbana, piano merci.
Per il PGTU possono essere individuati tre macro-obiettivi:
1. miglioramento della circolazione e della sicurezza 

stradale, con particolare attenzione alla tutela delle utenze 
cosiddette “deboli” (pedoni, ciclisti, popolazione a mobilità 
ridotta, etc.);

2. riduzione dei costi del trasporto, del consumo energetico 
e, più in generale, del dispendio in termini di risorse 
nell’ottica di una mobilità sostenibile anche dal punto di 
vista economico,

3. riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico 
e riqualificazione dell’ambiente e degli spazi urbani, 
coerentemente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Questi macro-obiettivi sono pienamente coerenti con quelli 
previsti dal PUMS sulla base delle indicazioni provenienti dalla 
pianificazione sovraordinata.
Un aspetto di particolare interesse riguarda la Classifica 
Funzionale della rete, che è stata implementata nel PGTU 
individuando dapprima una Rete Portante Multimodale, 
che individua gli assi portanti della rete multimodale, ovvero 
quelli che riguardano sia il traffico privato sia la mobilità 
attiva (pedonale e ciclistica), sia il trasporto collettivo o mix. 
Le “classiche” classi gerarchiche subordinate sono pertanto 
finalizzate al raggiungimento di livelli di massima efficienza del 
canale stradale in funzione della mobilità delle persone e non 
più solo dei veicoli.

PIANO URBANO DELLA LOGISTICA SOSTENIBILE
Il PULS a scala metropolitana mira a conseguire un sistema di 
trasporto delle merci capace di garantire le necessità della Città 
metropolitana incrementando al contempo la sostenibilità delle 
attività logistiche e di trasporto, in particolare per le principali 
aree urbane, ove si pone l’obiettivo di una distribuzione 
logistica carbon free entro il 2030. Le strategie proposte sono:
1. Incremento della quota modale ferroviaria
2. Distribuzione urbana sostenibile carbon free
3. Razionalizzazione e concentrazione degli insediamenti 
logistico-produttivi in ambiti con diretta accessibilità da rete 
autostradale o ferroviaria
4. Promozione grandi hub logistici (Interporto - Aeroporto)
5. Innovazione e specializzazione dei servizi logistici
6. Partecipazione continua pubblico-privata.


