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 La sosta 

regolamentata 

 è una componente 

economica e operativa 

 del sistema della 

mobilità urbana 

 delle nostre città 

europee. 

 

 

15° Congresso EPA 

Lingotto - Torino 2011  

SIIM KALLAS 

Vice Presidente Commissione Europea 

 responsabile per i trasporti 
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 •Politiche della sosta 

•Offerta differenziata 

•Tariffe 
  

contribuiscono 
 

1. all’uso più efficiente delle auto private  

2. alla domanda generale di mobilità 

3. ottimizzano lo spazio pubblico 

4. integrano le diverse modalità di  

trasporto. 

In italia 

 circa il 65% dei viaggi 

giornalieri 

 è effettuato 

utilizzando l’auto 

privata 

 

In media l’auto rimane 

ferma in sosta 

per il 93% della sua 

vita 

  

SIIM KALLAS 

Vice Presidente Commissione Europea 

 responsabile per i trasporti 
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City 

On-street parking 
Off-street 
parking 

No-residents Residents 

Amsterdam 1.00-5.00 €/h Discount 2.00-3.8 €/hr 

Barcelona (BSM) 

1.08-2.42 €/h (Blue area) - 

2.30-2.81 €/h 

2.64-2.94 €/h (Green area) 0.20 €/day 

Berlin 1.00-3.00 €/h Exemption under 
voucher 

Paris 1.00-3.00 €/h Discount 0.70-2.50 €/h 

San Francisco 
 

Rome 

0.17-4.16 €/h 
 

0.00 - 1.20 €/h 
 
 

 
 

GRATIS 

0.69-6.92 €/h  
 

1.40 – 2,80 €/h 

LO STRUMENTO REGOLATORE 
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Il settore della sosta è 

una parte integrante  

e dinamica  

della trasformazione 

urbana e si deve 

ricordare  

ai nostri clienti 

istituzionali e privati  

che la nostra attività 

contribuisce alle storie 

di successo. 

INTRODUZIONE 
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Centro 
urbano 

Accessibilità e 
Ambiente 

Spazi 

vivibili 

Economia 

Politica 

IL PROCESSO 
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Strategia 
Contributi 
finanziari 

Strumenti di 
pianificazione 

Comunicazione 

Processi di 
controllo 

LA POLITICA 
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Spazi 
per le 

persone 

Partecipare 

a eventi 

Giocare 

Incontrarsi 

Camminare 
& 

passeggiare 

chiacchierare mangiare/bere shopping meditare 

concerti/ 
teatri 

posti 
tipici 

musei/ 
mostre 

artisti di 
strada 

SPAZI VIVIBILI 
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Sensi 

Olfatto 

Udito 

Vista Co-
mobilità 

Trasporto 
pubblico 

Camminare e andare 
in bicicletta 

Libertà e 
piacere nel 
muoversi 

Trasporto 
privato 

ACCESSIBILITÀ E AMBIENTE 

Qualità dell’aria e igiene 

Livelli acustici 

Valore 
del 

tessuto 
storico 
urbano 

Pulizia 
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Vita 
Rivitalizzazione 
dei beni fisici e 

spaziali 

Lavoro 

Turismo 

Tempo libero 

Qualità 

Accessibilità 

Aumento 
della 

competitività 
e del valore 

Efficienza 

L’ECONOMIA  

Affari Servizi Commercio Intrattenimento 

Negozi Cultura Intrattenimento Posti tipici 
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BARCELLONA 

Strategia:  
per modernizzare la 
città e prepararla per 
il futuro 
 
Attività:  
negli anni ’80 e ’90, 
preparativi per le 
olimpiadi 
 
Risultato: 
trasformazioni urbane 
mirate a consolidare 
attività commerciali, 
economiche e di svago 
nell’area centrale 
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1,6 milioni di residenti 
 
109 linee autobus 
1.086 bus 
3.773.000 
passeggeri/km 
 
6 linee metro  
87 Km 
123 stazioni 
151 treni 
 
617.000 automobili 
185.000 motociclette 
94.000 motorini 
 
782.956 posti auto 
38.040 posti moto 
12.730 carico/scarico 

 
 

 
  
 

 
 
 

BARCELLONA 
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Posti auto nei 

parcheggi interrati 
(2007) 

 
5.385 

 
 
 
 

 

 
Estensione delle strade 

e dei marciapiedi 
 

Strade: 53% 
 

Marciapiedi: 47% 

CIUTAT  VELLA 

BARCELLONA 
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Variazione  nella 
estensione delle strade 

e dei marciapiedi 
2003 – 2007 

 
Strade:  
54% 
16% riduzione 
 
Marciapiedi: 
46% 
38% aumento 
 

Offerta di sosta: 
 

24% sosta su strada 
190.331 stalli 
 
76% sosta fuori strada 
605.355 stalli 
 

 
Il 42% di tutta la 

sosta  

a Barcellona è tariffata 

o controllata 
 

BARCELLONA 
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RIPARTIZIONE 
MODALE 

 
 

TRASPORTO PRIVATO 
 
1986:  1.876.000 (40,12%) 

1998:  2.610.409 (43,53%) 

2010:  1.533.838 (23,7%) 

 
 

VIAGGI TOTALI 
AL GIORNO 

 
1986:  4.675.853 

1998:  5.996.473 

2010:  6.471.891 

Situazione reale  
di carico sulla rete 

nel 2010 

Con le tariffe e il controllo della sosta 
invece che con l’uso dei varchi elettronici 

si è regolata e garantita l’accessibilità alle aree centrali 

BARCELLONA 

Previsione, nell’anno 
2000, di congestione 

per il 2010, in 
assenza di 

provvedimenti 
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Turismo (2003 – 2007) 

Turisti + 54 % 3,8  7,1 milioni 

Tipologia 51% 
46% 
  3% 

Congressi/fiere 
Vacanze 
Altro 

Origini 60,6% 
39,4% 

Europa 
Resto del mondo 

Ospitalità + 27 % 37,2  47,2  
Letti in migliaia 

Attività dei 
turisti 

+ 13% Alberghi, 
ristoranti, agenzie 
viaggi, ecc. 

Lavoratori 
impiegati 

+ 21% 51,6  62,3 
migliaia 

BARCELLONA 
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Le piazze pubbliche 
importanti nelle 
guide turistiche 
sono: 
 
 Place de Celestins 

 Place des Terraux 

 Rue and Place de 
la Republique 

 Place Antonin 
Poncet 

Quai de la 
Pecherie 

 Place de la Bourse 

LIONE 
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 1995:  
pronti i primi 3.000 

p.a. e 1.000 sono stati 
tolti dalle strade. 

LIONE 
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Nel 1999 una indagine di 
Lyon Parc Auto dette i 
seguenti risultati: 
 
 dal 20 al 30% dei 

visitatori arrivava 
dall’area metropolitana 

 
 dal 30 al 40% arrivava 

dalla parte centrale della 
città 

 
 dal 30 al 50% arrivava 

da fuori città (fino a 200 
Km) 

 
I clienti dei 10 parcheggi 

in struttura centrali di LPA 
generavano 

80 milioni di Euro 
all’anno 

LIONE 
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1996: la politica 
strategica della sosta 

 
1996: 
6.100 spazi disponibili  
2.400 liberi 
 
2000: 
6450 spazi 
700 liberi 
 
2006: 
7600 spazi 
0 liberi 
 
Gli spazi in parcheggi 
sono aumentati da 
1.700 a 3.150 

MAASTRICHT 
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Markt 
 

La storia della piazza 
inizia nel 1659. 
 

Nel XX secolo la piazza 
è stata usata come 
parcheggio, mercato, 
parco dei divertimenti, 
ecc. 
 

Il nuovo Mosae Forum 
ha aperto nel 2007, 
sostituendo un 
parcheggio per 400 
posti auto con un 
parcheggio interrato 
per 1.100 posti auto, 
che ha reso possibile la 
riorganizzazione 
dell’area. 

MAASTRICHT 
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 18.6 milioni di turisti 
sono venuti a Maastricht 
nel 2006 

 10.1 milioni per 
shopping e svago; 

 6.5 milioni rimasti per 
più di un giorno 

 0.5 milioni di 
congressisti; 

 1.4 milioni per eventi 
vari 

 
 La politica della 

accessibilità ha portato a 
un incremento nelle 
superfici commerciali da 
78.000 mq nel 2000 a 
110.000 mq nel 2010 

 
 3 milioni di persone ogni 

anno usano il Mosae 
Parking Forum 

MAASTRICHT 
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Le aree pedonali 
estese  
e le piazze rinnovate 
hanno permesso  
alla città di Torino  
di ospitare  
3.300.000 turisti  
nel 2006 (+ 25% ) 
 

TORINO 
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Piazza Castello 

TORINO 
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Razionalizzazione 
della mobilità: 

 

Accessibilità 
 
 

Riqualificazione 
dell’ambiente urbano: 

 

Spazio 
 
 

Rivitalizzazione 
dell’ambiente urbano: 

 

Competitività 

IL CONTRIBUTO DEL SISTEMA 
URBANO DELLA SOSTA 
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Risultati sociali positivi: 
Più vivibilità, accessibilità, 
attrattiva. 
 
Risultati ambientali 
positivi: 
aumento dell’attrattiva e 
ampie zone pedonali, 
miglioramento della 
mobilità e della co-
mobilità. 
 
Risultati economici 
positivi: 
Aumento dell’attività 
economica e dei valori 
immobiliari. 
 
Risultati politici positivi: 
trasformazioni che 
generano crescita 
economica, accresciuta 
visibilità e progressiva 
estensione di uno sviluppo 
dinamico. 
 

CONCLUSIONI 

Centro 
urbano 

Ambiente 

Società 

Economia 

Politica 
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L’IMMAGINE DELLA CITTÀ 

“Le immagini dell’ambiente urbano 
sono il risultato di un processo a due vie, 
fra l’osservatore e il suo ambiente” 
 

Kevin Lynch 
Joint Centre for Urban Studies 

M.I.T. 
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Dove c’è un sistema di sosta che contribuisce 

all’accessibilità, inevitabilmente c’è gente. 
 

“Non basta avere ragione,  

bisogna che ci sia qualcuno che te la dia.” 

Giulio Andreotti 

28 


