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1 PREMESSA 

La presente parte dello studio è dedicata alla presentazione delle linee di indirizzo relative agli interventi 
implementabili nel breve periodo sul sistema di interesse. 
Nella prima parte vengono richiamati gli obiettivi e le strategie generali di Piano già presentate ampiamente 
nella Parte 1 evidenziandone la coerenza con altri strumenti di pianificazione comunale. 
La seconda parte del documento raccoglie gli indirizzi specifici relativi alle principali aree tematiche: 
1. misure di regolamentazione/moderazione del traffico 
2. mobilità ciclo-pedonale  
3. organizzazione della sosta 
4. classificazione funzionale della rete per la definizione del regolamento viario 
5. interventi di breve periodo su situazioni specifiche 
Per ciascuna di esse il lettore trova indicazioni utili per l’implementazione degli strumenti di pianificazione 
attinenti all’area stessa. La ricognizione degli strumenti di pianificazione in essere ha permesso di procedere 
nell’analisi integrandone i contenuti secondo un approccio sinergico. 

2 OBIETTIVI E STRATEGIE DI INTERVENTO 

2.1 Obiettivi generali 

Nella Parte 1 del Piano sono descritte le caratteristiche ed i contenuti generali di un PGTU secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. Nel seguito sono richiamati gli obiettivi primari scelti quali riferimento nello 
sviluppo degli indirizzi specifici relativi alle principali aree tematiche: 
 
1. il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta), 
2. il miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali), 
3. la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, 
4. il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici ed i Piani dei trasporti vigenti e nel 

rispetto dei valori ambientali. 
 
Questi obiettivi generali sono coerenti con gli obiettivi e le strategie di intervento indicate dal Comune di Dolo 
nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 
Con l’adozione di questo Piano, il Comune ha preso l’impegno di conseguire la riduzione di almeno il 20% al 
2020 delle emissioni di anidride carbonica registrate all’anno di riferimento (2005), di promuovere un consumo 
intelligente e rispettoso delle risorse, ed in generale di perseguire obiettivi di efficienza energetica, per un 
miglioramento sia della qualità di vita e sia della crescita urbana. 
Per fare ciò, il PAES ha identificato una serie di azioni da porre in essere per l’intera durata del piano (2020), 
distinguendo tra interventi a breve/medio e lungo termine. Con riferimento specifico al tema dei trasporti e 
della mobilità, lo scenario di riduzione delle emissioni presenta gli interventi da attuare: 

 PT.1 - Piano del Traffico e monitoraggio della qualità dell’aria; 
 PT.2 - Misure integrate per la mobilità sostenibile; 
 TP.1 - Rinnovo parco auto comunale con veicoli a basse emissioni; 
 TP.2 - Ammodernamento parco veicolare privato 

 
Il Comune ha pertanto previsto di aggiornare (produrre) il Piano del Traffico, con il quale pianificare le azioni di 
intervento, esplicitando alcune strategie orientate alla sostenibilità e all’efficienza energetica relativamente al 
tema dei trasporti: 

 promozione della mobilità sostenibile; 
 progettazione di nuove piste ciclabili; 
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 potenziamento del trasporto pubblico; 
 disincentivazione dell’uso delle automobili e /o degli spostamenti individuali; 
 incentivazione del carpooling e del carsharing; 
 implementazione del Pedibus (mobilità pedonale per gli spostamenti casa-scuola). 

 
Gli obiettivi identificati sono dei punti di partenza interessanti nella definizione dello scenario di piano da 
adottare nel PGTU, che necessitano di essere opportunamente ampliati ed integrati nel disegno più ampio del 
PGTU stesso, con particolare attenzione alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento di cui si 
dirà nel seguito. 

2.2 Obiettivi specifici 

Per quanto concerne gli obiettivi specifici del Piano, questi sono stati definiti integrando gli obiettivi generali 
con la volontà di trovare una soluzione duratura ed efficace alle criticità presentate nella Parte 3. 
 
Per il trasporto privato motorizzato il Piano si pone l’obiettivo di ottenere: 

 una circolazione più fluida e coerente con le caratteristiche funzionali delle strade; 
 la riduzione del traffico di attraversamento, specie dei veicoli pesanti; 
 il miglioramento della sicurezza stradale, in particolar modo nei “punti neri” della rete; 
 la riduzione degli impatti negativi prodotti (esternalità), particolarmente in termini ambientali. 

 
Per la mobilità ciclopedonale il Piano si propone: 

 il miglioramento della sicurezza stradale, con attenzione particolare alla configurazione geometrica 
degli attraversamenti e delle intersezioni; 

 di rendere la mobilità ciclopedonale un’alternativa valida all’automobile privata, almeno per gli 
spostamenti riferiti all’area urbana. 

 
Per il sistema della sosta il Piano si propone di: 

 adottare uno schema razionale di gestione della sosta, che sia in grado di soddisfare la domanda 
esistente in modo coerente ed organico con le altre modalità di accesso alle aree di maggior 
interesse; 

 implementare sistemi innovativi per la gestione della sosta, che facilitino la fruizione degli spazi 
esistenti riducendo gli impatti della mobilità parassita. 

 
Per quanto riguarda il sistema del trasporto pubblico locale il Piano si propone di valutare la ri-localizzazione 
delle fermate, sulla base delle necessità derivanti dalle modifiche attuate e da attuare sul sistema di 
circolazione viaria, in modo da rendere più accessibile e fruibile il trasporto pubblico su gomma, specie per la 
popolazione studentesca. 
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2.3 Strategie di intervento 

Per poter conseguire gli obiettivi delineati (generali e specifici), sono state identificate le strategie di intervento 
da adottare nell’ambito del Piano. In questo paragrafo vengono delineati gli aspetti essenziali di tali strategie, 
mentre la loro definizione puntuale viene demandata alla Parte 5 del presente documento. 
 
Adozione del modello 50/30 
L’adozione del modello 50/30 prevede che tutte le strade del centro abitato abbiano un limite di velocità pari a 
30 km/h, fatto salvo i corridoi principali, per i quali il limite è fissato pari a 50 km/h. 
La scelta di introdurre una moderazione della velocità estesa offre diversi benefici, tra i quali: 

 maggiore benessere generalizzato, dovuto alla possibilità di muoversi in un ambiente meno ostile e 
frenetico, specie per le cosiddette utenze deboli (pedoni e ciclisti); 

 miglioramento della sicurezza stradale, con una riduzione del numero di incidenti e della loro gravità; 
 adozione di uno stile di guida più moderato e regolare, con benefiche ripercussioni sull’ambiente 

(riduzione delle emissioni acustiche e gassose) e sulla circolazione. 
 
Moderazione del traffico 
L’adozione del modello 50/30 offre diversi benefici, ma per poter garantire che l’implementazione sia efficace e 
duratura è necessario adottare degli interventi di moderazione del traffico, che: 

 definiscono chiaramente le funzioni associate alle diverse tipologie stradali (cfr. classificazione 
funzionale), disincentivando l’uso improprio dei tronchi stradali (es. traffico di attraversamento in aree 
residenziali); 

 garantiscono una corretta disciplina di accesso alle residenze o ai servizi locali; 
 valorizzano le aree urbane con interventi di riqualificazione urbana della strada; 
 migliorano la fruizione degli spazi pubblici e la vivibilità dei quartieri e delle aree residenziali. 

 
Classificazione delle strade 
La creazione di una gerarchia delle strade, definita nel rispetto della Normativa vigente, permette di ordinare e 
regolamentare l’uso della rete stradale, assegnando a ciascun tronco stradale una funzione specifica, 
all’interno di un quadro coerente ed ordinato. La classificazione funzionale delle strade rappresenta lo 
strumento normativo con il quale si codifica la gerarchizzazione della rete ed è possibile definire gli interventi 
di miglioramento/adeguamento delle infrastrutture viarie. 
 
Schema generale di circolazione  
Attraverso la definizione dello schema generale di circolazione, abbinato alla gerarchizzazione della rete, è 
possibile pervenire ad una circolazione più fluida e coerente con le caratteristiche funzionali delle strade con: 

 migliori prestazioni della rete, grazie alla riduzione dei ritardi subiti dai veicoli; 
 una tendenziale riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico; 
 una migliore percezione dello spazio urbano, limitando il fenomeno degli accodamenti. 

In alcuni casi specifici sarà opportuno ripensare il funzionamento delle intersezioni meno efficienti, attraverso 
la riorganizzazione degli schemi di controllo o la progettazione di interventi di tipo infrastrutturale. 
 
Sviluppo della mobilità ciclopedonale 
Per favorire la mobilità ciclopedonale nel territorio comunale è importante operare congiuntamente su più 
ambiti, prevedendo: 

 interventi di messa in sicurezza del sistema viario rispetto alle utenze deboli (specie le intersezioni); 
 definizione di una rete ciclabile e pedonale attraverso un processo di pianificazione coerente, da 

sviluppare compiutamente nell’ambito di specifici piani particolareggiati (Biciplan); 
 interventi che permettano di sviluppare in sicurezza la mobilità ciclopedonale in promiscuo con la 

viabilità motorizzata, in ambiti locali ben definiti (cfr. modello 50/30 e moderazione del traffico). 
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Gestione della sosta 
Il miglioramento della gestione della sosta in ambito urbano potrà avvenire attraverso: 

 la definizione di uno schema razionale di gestione della sosta (Piano della Sosta), da demandare ad 
uno specifico piano particolareggiato; è fondamentale che tale piano definisca un sistema in grado di 
soddisfare la domanda esistente in modo coerente ed organico con le altre modalità di accesso alle 
aree di maggior interesse; 

 l’introduzione di sistemi innovativi per la gestione della sosta, che facilitino la fruizione degli spazi 
esistenti riducendo gli impatti della mobilità parassita. 

 
Misure per la riduzione dell’incidentalità 
Le misure quali l’adozione del modello 50/30, l’implementazione di tecniche di moderazione del traffico e lo 
sviluppo della mobilità ciclo pedonale daranno un apporto sostanziale alla riduzione del rischio di incidenti. 


