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8. I FLUSSI E LA SOST

Il Piano della Mobilità Soste
dei flussi turistici (in auto, in

Sono diversi milioni i sogg
circa un terzo arrivano con
sono gli arrivi via ferrovia. 

Gli effetti di questi numeri
maggio) circa 100-130 bus/

L'organizzazione attuale, be

 punti di arrivo, deno
sistema di accoglien
scarico dei turisti; 

 punti di attracco do
le cosiddette “vie co
della città. 

L’accessibilità per i 2 chec
secondo lo schema di segu

In particolare, per g
accessi al Fagiolone s
utilizza il raccord
superstradale uscendo i
corrispondenza dell
svincolo Siena Ovest. 

Di fatto da tutte le 3 direttric
principali (A1 Firenze, A
Roma e Siena – Grosseto) 
bus vengono instrada
lungo la Siena - Firenze co
uscita a Siena-Nord per 
check point “Palasport”. 

L’area di sosta de
Fagiolone, in via Pescaia
può contare su 60 stalli; a
Palasport sono presenti 2
stalli per una offert
complessiva di 85 stalli-bus

I punti di attracco per la s
“vie commerciali” e nei dive

1. area San Prospero (For

F
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A DEI BUS TURISTICI 

enibile di Siena non può prescindere da 
n bus e in treno) che numerosi raggiungo

etti che accedono alle bellezze e ai ser
n bus turistico e per quasi il 70% arrivan

i sono per i periodo di punta (settembr
/giorno nella rete urbana della città. 

en studiata e sperimentata negli anni, si a

ominati “check point”, dove il bus viene
nza della Siena parcheggi e indirizzato 

ove l'utenza turistica scende e sale, dirige
ommerciali” nelle principali emergenze st

ck point del cosiddetto “Fagiolone” e de
uito riportato. 

gli 
si 
o 
n 
o 

ci 
1 
i 
ti 
n 
il 

el 
a, 
al 
5 
a 

s. 

salita e la discesa dei turisti sono 5, distr
ersi quadranti della città, così articolati: 

rtezza Medicea) – 12 stalli, 

SIENA 
OVEST

SIENA 
SUD

ACQUA
CALDA

SIENA 
NORD

PALASPORT

FAGIOLONE
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una organizzazione 
no la città del Palio. 

rvizi della città e per 
no in auto, marginali 

re-ottobre ed aprile-

affida a: 

e preso in carico dal 
verso i luoghi dello 

endosi poi attraverso 
torico-architettoniche 

el Palasport avviene 

 

ribuiti alla base delle 
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2. Piazza Amendola – 3 st

3. Porta San Marco - 2 sta

4. Porta Romana – 2 stalli

5. Pescaia Alta – 5 stalli. 

Durante il periodo scolastic
centro storico sono utilizzat

Parcheggi ed il Comune 
gratuito (Siena shuttle
disposizione esclusivamen
gestito da Siena Parchegg
accesso agli attracchi) il ch
“Costone – Fontebranda”. 
A seguire si riporta in forma
di attracco, delle risalite m
applicate per l’accesso so
applicate nel caso vi sia pr
all’esterno della ZTL. La t
tariffarie cui sono sottopost

Tariffe in ALTA Stagione

(16 febbraio ‐ 15 novembre)

Bu

 in

1 giorno 

per ogni giorno successivo al primo

dal 4° giorno compreso e successivi  ta

Tariffe in BASSA Stagione 

(16 novembre ‐ 15 febbraio)

Bus

 in 

1 giorno 

per ogni giorno successivo al primo

dal 4° giorno compreso e successivi  ta

(1)

(2)

(3)

(4) Permesso completamente gratuito,

struttura ricettiva con un anticipo d

Permesso H ‐ per i bus turistici che 

differenziato più vicino per il tempo

deve essere richiesto alla Siena Parc

Permesso P ‐ deve essere richiesto 

Permesso P ‐ necessario solo se util

attracchi differenziati; 

nel caso, deve essere richiesto alla S

F
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talli; 

alli; 

i 

co, nella fascia oraria 12-14 dei giorni fe
ti dagli autobus per gli studenti. Per quest

hanno istituito un servizio navetta 
e bus parking City Center), a 
nte dei turisti che accedono al sistema 
gi, che collega (nei periodi di divieto di 
heck point del Fagiolone con la risalita 

ato A3 la collocazione planimetrica dei c
meccanizzate e il percorso del “Siena 
no diversificate in alta e bassa stagion
renotazione presso strutture alberghiere 
tabella che segue evidenzia tutte le po
i i bus turistici in accesso a Siena. 
s SENZA prenotazione

 strutture alberghiere

Permesso P
 (1)

Permesso H
 (2)

130 €
60 € gratis

70 € gratis gratis

ariffa scontata di € 10  gratis gratis

Bus CON prenotazione

 in strutture alberghiere

all'INTERNO della ZTL Bus Turistici

s SENZA prenotazione

strutture alberghiere

105 €

55 €

riffa scontata di € 10 

Bus CON prenotazion

in strutture alberghie

Permesso 
 (4)

gratis

gratis

gratis

, passaggio obbligatorio al check point per il rilascio; deve essere richies

di 5 giorni.

sostano in parcheggi privati di pertinenza della struttura ricettiva o se

o necessario alla salita‐discesa passeggeri e bagagli; 

cheggi dalla struttura ricettiva con un anticipo di 5 giorni.

alla Siena Parcheggi dalla struttura ricettiva con un anticipo di 5 giorni.

izzano il check point con ingresso alla ZTL bus turistici per la salita‐disce

Siena Parcheggi dalla struttura ricettiva con un anticipo di 5 giorni.
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eriali, gli attracchi al 
to motivo Siena  

check-point, dei punti 
 Shuttle”. Le tariffe 

ne, con agevolazioni 
e siano all’interno o 

ossibili combinazioni 

 

 

Bus CON prenotazione

 in strutture alberghiere

all'ESTERNO della ZTL Bus Turistici

Permesso P 
(3)

60 € /gratis

gratis

gratis

ne

ere

sto alla Siena Parcheggi dalla 

e utilizzano l’attracco 

esa dei passeggeri negli 
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I dati forniti dalla Siena Pa
bus turistici, distinti per 
all’anno. 

Arrivi bus t

Si va da un valore minimo
l’anno 2011. 

Il dato 2016 (18.793) sul v
negativo di 826 bus (-4,2%)

Nell’anno 2016, i turisti c
940.000 unità8. 

I valori più alti si registrano
medi giornalieri di 92÷105 b

Le punte massime fanno 
bus turistici.  

Da un confronto, alla mac
l’offerta di stalli-bus (“Fagio
reperire almeno 35÷45 nu

 

 

8 Sfuggono a questo conteggio i bus
e coloro che da Roma e/o Firenz

9  Confronto tra l’offerta di stalli bu

F

no della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di S

e fornitura di software integrato di simulazione 

rcheggi per gli anni 2010-2016 in riferim
mese evidenziano una sostanziale stab

turistici/mese - Anni 2010-2016 (Fonte:Siena Parchegg

o di 18.822 (anno 2010) ad un valore ma

valore 2015 (19.619) evidenzia uno sc
). 

he hanno raggiunto Siena con il bus 

o nei mesi di settembre/ottobre e di apri
bus giorno. 

registrare una presenza massima gio

ro scala, dei dati di domanda di access
lone” e Palasport) si rende subito evide
ovi stalli-bus9. 

s turistici che non si registrano al check point per evita
ze raggiungono Siena con bus di linea. 

us attuali (85) e la domanda della giornata di punta (120
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mento agli arrivi dei 
bilità in riferimento 

gi) 

ssimo di 19.988 per 

ostamento annuo in 

turistico sono circa 

le/maggio con valori 

ornaliera di 120-130 

so dei bus turistici e 
ente la necessità di 

re il pagamento della tariffa 

0÷130). 
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9. LE POLITICHE DI SH

9.1. Bike Sharing "SiPed

Le politiche di sharing ha
l’installazione di 15 ciclosta

Il servizio denominato “SiPe
in considerazione della sev

A seguire si riporta la loro c

Il 

La media dei prelievi giorn
unità. Dal 30 luglio 2015 a
prelievi totali. 

Il servizio “SiPedala” è libe
fino alla terza ora di utilizzo
un abbonamento di 2 giorni

Elaborazioni condotte sull
dell’annuale agevolato (4
sistematicità dell’utilizzo 

Gli usi di un solo giorno son
si riduce all’1,3%. 

Preli
Med
Num
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HARING  

ala" 

anno trovato applicazione anche nella 
zioni e la collocazione di 110 colonnine d

edala” è dotato di 114 biciclette a peda
era orografia della città. 

collocazione nell’ambito del territorio com

bike sharing “SiPedala” del Comune di Siena 

nalieri è di 292 bici utilizzate con un pic
al 27 novembre 2017 il servizio è stato

ero per la prima mezz’ora, con un costo
o. Per l’intera giornata si spendono 10,00
i a 15,00 euro. 

a tipologia di abbonamento evidenz
48,8%) e dell’annuale (36,4%) a di
del servizio. 

no pari al 13,5% (155 prelievi) e per più 

15 Ciclostazio
110 colonnin
114 biciclette

evi totali  (30/07/2015‐27/11/2017) = 248.850
ia Prelievi Giornalieri = 292

mero Massimo Prelievi Giornalieri = 771 

Fase 1- Quadro Conoscitivo
Relazione

iena  116 

città di Siena con 
di ricarica. 

alata assistita anche 

unale. 

 

cco massimo di 771 
 oggetto di 248.850 

o orario di 1,00 euro 
0 euro ed è previsto 

ziano la prevalenza 
mostrazione della 

giorni la percentuale 

oni
ne
e a pedalata assistita
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La composizione degli ut
compresa tra i 20 e i 29 ann

Distribuzione

 

Sul totale degli utilizzi, dal
matrici origine-destinazioni
partenza). 

Le coppie più utilizzate, risp

 Curatore/Fortezza-

 Curatore/Fortezza-

 Terminal Bus-Ospe

evidenziando un uso all’inte
cittadino.  

A seguire la matrice comple

F
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tilizzatori per fasce d’età, privilegia gl
ni. 

e degli utenti per tipologia di abbonamento e fascia d’e

l luglio 2015 al novembre 2017, sono s
i (prese a consegna delle bici in staz

petto alla collocazione delle bici in città, s

-Antiporto Camollia 

-Ospedale 

edale 

erno del centro storico e in direzione este

eta delle relazioni O/D tra stazioni di parte

36,4%

48,8%

13,5%

61%

4% 10% 11% 8%

Tipolog
p

Ann

Fascia d
più l’abb
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i utenti con un’età 

 

età 

state elaborate delle 
zioni di arrivo e di 

ono: 

erna verso l’ospedale 

enza e di arrivo. 

%
1,3%

% 5% 1%

gia di abbonamento 
più utilizzato 
nuale Agevolato

i età che utilizza di 
onamento annuale 
20‐29 anni
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Matrice comp
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pleta delle relazioni O/D tra stazioni di partenza e di arr

Coppie Ciclostazioni più utilizzate:
1. Curtatore/fortezza – Antiporto camollia
2. Curtatore /fortezza  ‐Ospedale

3. Terminal Bus ‐Ospedale

Fase 1- Quadro Conoscitivo
Relazione

iena  118 

 

rivo 

Dati utilizzo 
delle 

stazioni 
dal 

30/07/2015
al 

27/11/2017
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10. LA MOBILITÀ ELETT

La mobilità elettrica rappre
nuova frontiera del muove

E se è vero che i livelli di 
0,2% del parco veicolare
interessanti.  

In Norvegia il parco elett
Germania rispettivamente 

Risultatii raggiunti grazie 

I riflessi, positivi, nella r
italiane, saranno via via
emissioni dei trasporti olt

Il mercato è oggi frenato 
più rispetto alle auto con m

Le nazioni in cui la pene
incentivi nell’acquisto e n

Ad oggi l’utilizzatore di 
un’assicurazione ridotta de
possibilità di entrare in molt

Il costo di una ricarica per u

Altro elemento condizion
un investimento modesto d
garage di casa) è la diffus
cui posizioni sono ormai diff
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TRICA  

esenta, insieme all’auto automatica, e se
ersi quotidiano. 

penetrazione nel mercato italiano son
e, i Paesi del nord Europa viaggiano s

trico ha raggiunto il 30%, in Olanda i
il 2,57% e il 1,43% (dati novembre 2017)

ad incisive politiche di agevolazione p

 

Crescite
stanno 
Cina d
dell’aut
trainant

Il tutto
principa
automob
investire
costant
percorr
raggiung
350÷400
cariche. 

riduzione della CO2 e nella qualità de
a crescenti: il peso della CO2 pes
tre l’80%. 

dai maggiori costi dell’auto elettrica 
motore termico). 

etrazione è maggiore sono infatti que
nella rottamazione delle vecchie auto. 

un auto elettrica può contare sul
l 50% e circa 500 €/anno di manutenzio
te Zone a Traffico Limitato italiane. 

un’autonomia di 200-300 km è di circa 3,0

nante per l’utilizzo dell’auto elettrica (c
di 300 ÷ 400 €, le ricariche possono e
ione delle colonnine di ricarica nel ter
ffusamente localizzate attraverso App per
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enza conducente, la 

no ancora fermi allo 
su percentuali molto 

l 6%, in Francia e 
. 

per l’auto elettrica. 

e esponenziali si 
registrando in 

dove il mercato 
o elettrica è 
te. 

o ha indotto le 
li case 
bilistiche ad 
e nel settore con un 
te aumento delle 
renze in grado di 
gere tranquillamente 
0 km con batterie 

ella vita delle città 
a sul totale delle 

(circa un 10÷15% in 

elle che prevedono 

l’assenza di bollo, 
one evitata; oltre alla 

00÷5,00 €. 

considerato che con 
essere effettuate nel 
rritorio e in città (le 
r smartphone). 
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10.1. Le infrastrutture di ri

La città di Siena dispone 

Lo schema riportato di segu

Localizza

In un anno mediamente s

Utilizzo delle colonnine di 

 

 

10 Enel ha in programma di installar

1

2

3

Colonnine più utilizzate:
1. FORTEZZA; 2. MASCAGNI; 3. 

0
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M
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o
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icarica elettrica a Siena 

nel suo territorio di 33 colonnine di ric

uito ne individua le localizzazioni. 

azione delle colonnine di ricarica nel Comune di Siena 

ono state effettuate circa 5.300 ricaric

ricarica a Siena (Fonte dati: Comune di Siena; Elabora

re 14.000 nuove colonnine di ricarica entro il 2022 (7.00

33

33 

33

RUFFOLO

5.359 Ricariche
anno

R
u
ffo

lo

V
ico

 A
lto

D
u
e
 P
o
n
ti

Fo
rte

zza

O
sp
e
d
ale

Stazio
n
e

P
o
re
ta San

 M
arco

Fo
n
te
b
ran

d
a
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carica10.  

he.  

azione Sintagma) 

00 entro il 2020). 

COLONNINE DI RICARICA 
nel Comune di Siena

M
ascagn

i

A
cq
u
acald

a

N
ap
o
li
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Le postazioni maggiorme

1. Matteotti;  

2. Fortezza;  

3. Mascagni. 

A livello comunale, un ince
da alcune facilitazioni co
della città, ingressi consent

Parallelamente possono es
consegna merci) all’uso d
parchi veicolari comunali e
presenza in città (poste, ba

F
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nte utilizzate sono quelle in ambito ur

entivo all’acquisto e all’uso di auto ele
oncesse agli utilizzatori: parcheggi rise
iti in aree con limitazione di traffico. 

ssere sensibilizzati alcuni operatori (ta
dell’elettrico, stimolando nel contempo
e di tutti quei soggetti che si caratteriz
nche, istituti pubblici, etc.). 
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bano:  

ettriche può derivare 
ervati in alcune zone 

assisti, terzisti per la 
o la sostituzione dei 
zzano per una forte 
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11. LA QUALITÀ DELL'A

Dai rilevamenti effettuati 
rilevamento posta su viale
indagine una dal mese di N
che per il 2017. Sono stati
stesse settimane a distanza

Stazione rilevamento s

A seguire si riporta la tab
caratterizza la qualità dell'a

F
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ARIA 

da ARPAT sulla qualità dell'aria, tram
e Mario Bracci, sono state estrapolate
Novembre e una dal mese di Dicembre 
 comparati i valori dei maggiori inquinan

a di un anno.  

 

In particolare le 
hanno riguardato i

 CO 
 PM10 
 NO2 

confrontandoli si
dell'anno precede
limiti normativi. 

su viale Bracci  Unità di mis

bella dei valori limite per ciascuno de
ria. 

Valori limite normativi 
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mite la stazione di 
e due settimane di 
sia per l'anno 2016 

nti atmosferici per le 

analisi e i controlli 
i valori di: 

a con le misure 
nte (2016), sia con i 

sura inquinanti 

egli inquinanti che 
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CO - confronto valori 2016-20

NO2 - confronto valori 2016-20
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17 - Novembre  CO - confronto valori 20

017 - Novembre NO2 - confronto valori 20
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016-2017 - Dicembre 

016-2017 - Dicembre 
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PM10 - confronto valori 2016-20

Dal confronto dei dati per 
sono stati superamenti in
del 2017 sono più elevati 
Questo comporta per l'area
dell'aria, anche se su valori
 
Inoltre, gli elaborati grafici 
presente nell'aria cittadin
il limite normativo. Il para
anche eventuali misure rest
 
A seguire, si riporta un util
monitorati con i relativi sc
maggior aumento è riferit

Medie S
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017 - Novembre PM10 - confronto valori 20

ciascun inquinante (CO, NO2, PM10), si
n nessun caso dei limiti normativi, ma
del 2016. 
a urbana della città di Siena un peggiora
 contenuti. 

allegati, su dati ARPAT, evidenziano c
na di Siena è il PM10 che in alcuni gior
metro va perciò monitorato limitando le c
trittive per le emissioni. 

le confronto tra le medie settimanali per
carti percentuali annuali. Dal confron
to all' NO2. 

Settimanali Scarto 
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016-2017 - Dicembre 

i evince che non ci 
a i valori inquinanti 

amento della qualità 

he l'inquinante più 
rni arriva a sfiorare 

criticità e prevedendo 

r gli stessi inquinanti 
nto si evince che il 

 

Percentuale Annuale 
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12. INCIDENTALITÀ E 
(P.N.S.S.) NEL COMU

La città di Siena, da diversi 
della sicurezza stradale del

A livello Europeo e Italiano 
e progressiva flessione1

P.N.S.S. quali patenti a 
controllo della velocità 
sensibilizzazione sui temi d
etilometro. 

In particolare è stato colto
nell’arco temporale 2001-20

Il grafico mostra, negli ann
alla misura di prevenzione a

 

 

11 Fanno eccezione il numero di inc

AZIONI CHE HANNO GUID

ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEL PNSS 20

86%

3%

11%

Misure in
strategic

Misure d
formazi

Misure d
governo
Stradale

1.000.000

1.200.000
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1.600.000
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Incidenti Feriti

Tre
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PIANO NAZIONALE DELLA SICUR
UNE DI SIENA 

anni, persegue politiche integrate di gov
le utenze vulnerabili.  

il trend del numero di incidenti, morti e
1. Questo grazie anche all’introduzion
punti, misure specifiche (alcool zero),

media sulle autostrade, azioni d
della sicurezza stradale, aumento del num

o l’obiettivo comunitario della riduzione
010. 

i, la riduzione della mortalità per inciden
adottata. 

identi che coinvolgono gli utenti vulnerabili della strada

DATO IL CAMBIAMENTO: 

001-2010

790.319

5,9%

3

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2007 2

Conducenti controllati con et

• Misure del P.N.S.S.

• Introduzione patente a
punti

• Misure specifiche: “alcool
zero” per i conducenti da
anni 18 a 21, neopatentati e
per chi esercita attività di
trasporto di persone o cose

• Sistema Tutor di controllo della velocità media sulle auto

• Azioni di informazione e sensibilizzazione sui temi del

• Incremento del numero di controlli con etilometro: risp
di quasi 7 volte.

nfrastrutturali e 
che

di comunicazione e 
one

di rafforzamento del 
o della Sicurezza 
e

2001 2002 2003 2004 2005 2006 200
Incidenti 263.10 265.40 252.27 243.49 240.01 238.12 230.
Feriti 373.28 378.49 356.47 343.17 334.85 332.94 325.
Morti 7.096 6.980 6.563 6.122 5.818 5.669 5.13
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REZZA STRADALE 

verno della mobilità e 

e feriti è in costante 
e delle misure del 
 misure tutoriali di 

di informazione e 
mero di controlli con 

 

e del 50% dei morti 

ti stradali, legandola 

a. 

1.393.467

1.601.080 1.643.135

3,4%
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tilometri e/o precursori Tasso di infrazione

ostrade

la Sicurezza Stradale

petto al 2006 controlli aumentati

Guida in stato di ebbrezza

07 2008 2009 2010 2011 2012
.87 218.96 215.40 211.40 205.63 186.726
.84 310.74 307.25 302.73 292.01 264.716
31 4.731 4.237 4.090 3.860 3653
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Vale la pena osservare co
veicoli dopo i primi 4 anni, e
2 revisioni; dal 1997 in 1
maggiore sicurezza del veic

Nei Paesi con elevati livelli 
approccio alla sicurezza st
Approccio raccomandato a
Road Safety 2011-2020.  

La strategia base dell’appro
Safe System consiste 
garantire che, in caso
incidente stradale, le en
legate all’impatto riman
sotto la soglia oltre la qua
rischio di un evento morta
con danni gravi ad uno o
coinvolti sia molto elevato.  

Nel caso di pedone o cic
investito, tale soglia è pa
circa 30 km/h. 

Alla luce di quanto sta acc
aumento del numero degli i

7.096
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ome dal 1997 è stata introdotta la revisi
e poi con cadenza biennale. Prima, in 10
10 anni si è passati a 4 revisioni. Qu
colo e di conseguenza dell’automobilista.

di sicurezza (Svezia e Olanda) si sta di
radale basato sul cosiddetto Safe Syste

anche dall’ONU nel Global Plan for the D

occio 
nel 

o di 
ergie 
gano 
ale il 
ale o 
o più 

clista 
ari a 

cadendo oggi in Italia, in particolare i dat
ncidenti dove sono coinvolti i ciclisti. 
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one obbligatoria dei 
0 anni si effettuavano 
uesto comporta una 
 

iffondendo un nuovo 
em (Sistema Sicuro).  
Decade of Action for 

ti ISTAT indicano un 

3.860
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È questo un campo di az
urbane, particolarmente 
l’andamento dell’incidentalit

Il P.N.S.S. prevede alcune 
vulnerabili e alla gestione d
ciclabili sicuri e la valu
infrastrutture appartenenti a

A seguire si riporta una 
moderazione del traffico c
P.N.S.S., in termini di variaz

  

Tabella 1 Andamento del numero di incidenti, deceduti e fe
persone in cui è stato coinvolto almeno un ciclista
CARE e ISTAT) 

Anno Incidenti con 
coinvolto 
almeno un 
ciclista 

Ciclisti 
deceduti 

Deceduti 
su altri 
modi di 
trasporto 

Totale 
deceduti 

Cicl

2001 12.227 366 33 399 11.

2002 12.425 326 34 360 11.

2003 12.516 355 14 369 11.

2004 12.915 322 23 345 12.

2005 13.760 335 20 355 13.

2006 14.575 311 13 324 13.

2007 15.286 352 20 372 14.

2008 15.199 288 21 309 14.

2009 15.385 295 8 303 14.

2010 15.117 263 12 275 14.

2011 16.916 282  NA   NA  16.

Tipologia di misura Misure 
finanziate re

Rotatorie  546 

Ripristino e rinnovo delle 
strade 

298 

Protezione della circolazione 
pedonale 

198 

Riprogettazione delle 
intersezioni 

125 

Canalizzazione delle 
intersezioni 

18 

Controllo semaforico alle 
intersezioni 

47 

Corsie e piste ciclabili  111 

Interventi di moderazione 
della velocità 

35 

Miglioramento della sicurezza 
dei margini stradali 

9 

EFFETTI DEGLI INTERV
MODERAZIONE

Trattamento dei punti neri 
(intersezioni) 

98 

Miglioramento della sezione 
stradale 

128 

F

no della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di S

e fornitura di software integrato di simulazione 

zione, nelle politiche di gestione della 
urgente. La tabella e i grafici a s

tà nei confronti dei ciclisti. 

misure infrastrutturali necessarie alla pro
delle infrastrutture, quali la realizzazione 
tazione di impatto sulla sicurezza 

alla rete principale e non. 

interessante comparazione sull’efficac
condotta su tutti gli interventi e le m
zione media del numero di incidenti con f

eriti in incidenti stradali con danni a 
a, 2001-2011 (Fonte: database 

clisti feriti Feriti su 
altri modi 

di 
trasporto 

Totale feriti 

223 1.798 13.021 

737 1.675 13.412 

941 1.539 13.480 

284 1.607 13.891 

087 1.637 14.724 

956 1.619 15.575 

535 1.746 16.281 

533 1.770 16.303 

804 1.789 16.593 

655 1.469 16.124 

406  NA   NA  

366

326

355

322
335

311

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 20

Incidenti con coinvolto almeno un ciclista

 
Fase	2	

 
Fase	1	

Misure 
alizzate 

Variazione media (%) del 
numero di incidenti con 

feriti 

262 -52% 

113 -52% 

83 -43% 

45 -67% 

14 -68% 

29 -78% 

55 -16% 

18 -16% 

4 -44% 

Il PNSS Orizzonte 2020 – Esem

VENTI DI
E

24 -79% 

45 -53% 
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mobilità nelle aree 
seguire evidenziano 

 

otezione per gli utenti 
di piste e percorsi 

stradale (VISS) su 

cia delle misure di 
isure finanziate dal 
feriti. 

1

352

288
295

263

282

200

250

300

350

400

007 2008 2009 2010 2011

Ciclisti feriti Ciclisti deceduti

	
Fase	1	

	
Fase	2	

mpio di Schede Misura
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12.1. Elaborazioni Sintagm

Al fine di avere una macro
incidentata, sono stati racc
l’incidentalità a Siena deg

I dati-base sono stati elabo

Trienno 2014-201

Anno 2014 

Anno 2016 

 

F

no della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di S

e fornitura di software integrato di simulazione 

ma su dati della Polizia Municipale 

o-lettura ed una visione immediata della
olti ed elaborati i dati forniti dalla Polizia 

gli anni 2014, 2015, e 2016. 

rati per anno e per viabilità interessate da

Il totale degli inciden
1681 così diviso: 

 577 per l’anno 2
 561 per l’anno 2
 543 per l’anno 2

Si evidenzia una picc
riduzione degli inci
2014-2016. 

16 

Anno 2

Dall'elaborazione dei d
si evidenzia che: 

 il tasso di incid
in tutti gli ann
fino al 6%; 

 le aste strada
sono Strada d
Massetana Ro
Toselli e SS 7
contano circa 20
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 viabilità urbana più 
Municipale riguardo 

all’incidente. 

nti nel triennio è di 

2014; 
2015; 
2016. 

cola, ma costante, 
denti nel triennio 

2015 

dati, divisi per anno, 

denti è stato ridotto 
ni progressivamente 

ali più pericolose 
di Pescaia, Strada 
mana, Viale Pietro 
3 Ponente in cui si 
0 scontri per anno. 
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Dai dati della Polizia Munic
5 incidenti, in almeno uno
incidentate sono state rapp

Strad
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cipale sono state estrapolate le strade do
o dei tre anni 2014, 2015, 2016, la ma
presentate nella tavola A3 in allegato.  

de con almeno 5 incidenti in almeno un anno dei tre 

1 30 29 27 27 25 24 23 22 21 20 18 18 18 18
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ione nei 3 anni

Locali

STRADA DI P

STRADA MAS

VIALE PIETRO

STRADA STAT

STRADA CASS

VIALE VITTOR

VIA FIORENT

STRADA STAT

VIALE CAMIL

VIA ACHILLE 

VIALE GIUSEP

STRADA MAS

VIALE MARIO

VIA ENEA SIL

VIALE DON G

VIALE ARMA

STRADA CHIA

VIALE SARDE

VIA RICASOL

VIALE VITTOR

VIA BALDASS

PIAZZA CARL

STRADA CASS

VIA ARETINA

VIA ROMA
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ove sono superati i 
appa delle aste più 

 

izzazione Incidenti n° incidenti tot.

ESCAIA 93

SSETANA ROMANA 67

O TOSELLI 61

TALE 73 PONENTE 59

SIA SUD 49

RIO VENETO 46

TINA 44

TALE 73 LEVANTE 40

LLO BENSO DI CAVOUR 37

SCLAVO 35

PPE MAZZINI 31

SSETANA 30

O BRACCI 29

LVIO PICCOLOMINI 27

GIOVANNI MINZONI 27

NDO DIAZ 25

ANTIGIANA 24

EGNA 23

I 22

RIO EMANUELE II 21

SARRE PERUZZI 20

LO ROSSELLI 18

SIA NORD 18

A 18

18
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13. LA PARTECIPAZION

Sono stati condotti 22 inco
sia con i principali stakehold

 Azienda del Traspo
  Gestore della Sost
 Mobility Managers 
 il settore tecnico de
  i tecnici incaricati d
 i referenti del proge

oltre a due presentazioni
e dell'avvio del procedimen

 

  

N° Data Evento

1 29/06/2017 Incontro

2 05/07/2017 Incontro 

3 20/07/2017 Presentazione pub

4 20/07/2017 Incontro 

5 01/08/2017 Incontro

6 01/08/2017 Incontro

7 01/08/2017 Incontro

8 08/08/2017 Incontro

9 08/08/2017 Incontro 

10 29/08/2017 Incontro

11 29/08/2017 Incontro

12 29/08/2017 Incontro

13 18/09/2017 Incontro

14 28/09/2017 Sopralluogo

15 28/09/2017 Presentazione pub

16 13/10/2017 Sopralluogo e Inco

17 13/10/2017 Incontro

18 13/10/2017 Incontro

19 31/10/2017 Sopralluogo

20 31/10/2017 Incontro

21 17/11/2017 Incontro

22 28/11/2017 Incontro

10 incontri con i referen
7 incontri con i principal
3 incontri con i referent
2 presentazioni pubblic
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NE  

ontri sia con i referenti tecnici e politici d
ders, quali: 

orto Pubblico su gomma; 
ta; 
delle principali polarità; 
el Policlinico " Le Scotte"; 
del Piano Operativo; 
etto di logistica urbana MOBISI; 

 pubbliche in occasione dell'inizio della 
to dei nuovi strumenti urbanistici e del PU

Stakeholders

Comune di Siena ‐ RUP, Ufficio Mobilità e Polizia Mun

Comune di Siena ‐ RUP, Ufficio Mobilità e Polizia Mun

blica 

Comune di Siena ‐ RUP, Ufficio Mobilità e Polizia Mun

Comune di Siena ‐ Ufficio Mobilità e Polizia Municipal

Siena Parcheggi

Tiemme

Mobility Manager di GSK, Università, Comune, Aziend

Comune di Siena ‐ RUP, Ufficio Mobilità e Polizia Mun

Tiemme

Comune di Monteriggioni

Tecnici incaricati per redazione Piano Operativo

Comune di Siena ‐ Ufficio Mobilità e Polizia Municipal

Comune di Siena ‐ Ufficio Mobilità

blica 

ntro Comune di Siena ‐ Ufficio Mobilità

Referenti del Progetto MOBISI 

Siena Parcheggi

Comune di Siena ‐ Ufficio Mobilità

Tecnici incaricati per redazione Piano Operativo

Policlinico "Le Scotte"

Comune di Siena ‐ Sindaco, Assessore Mobilità e Dirig

nti tecnici e politici del Comune,
li  stakeholders,
ti tecnici del Piano Operativo e Progett
he
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del Comune di Siena 

campagna indagine 
UMS. 

 

icipale

icipale

icipale

e

da Ospedaliera

icipale

e

ente Settore Urbanistica

to MOBISI
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Incontro con il presidente e il diretto
di Tiemme presso l'Assessore alla

Mobilità 

Presentaz
con 

Incontro con Siena Parcheggi 

Incontro per Progetto MOBISI 
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ore 
a 

Incontro con il presidente e il 
direttore di Siena Parcheggi presso 

l'Assessore alla Mobilità 

Incont
Mob

presso

  

zione pubblica per avvio procedimento del PO e PUMS
il Sindaco, Assessore, RUP, tecnici incaricati PO 

  

Incontro con i Mobility Managers 
Inc

 

Incontro con i tecnici incaricati 
 Piano Operativo 

Incontro
i tec
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tro con il tecnici dell'Ufficio 
ilità e Polizia Municipale 
o l'Assessore alla Mobilità 

S  

 

contro con il Sindaco di 
Monteriggioni 

 

o con l'Assessore, il RUP e 
cnici dell'Ufficio Mobilità 
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