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Nel corso degli ultimi anni la Città di Cremona si è dotata di numerosi documenti di analisi e di 

progetto riguardanti il sistema della Mobilità nel suo complesso. 

Tali strumenti hanno spesso tratto origine da particolari motivazioni legate a problematiche contingenti e 

riconducibili ad uno specifico ambito territoriale, sia in termini di analisi dello stato di fatto (per esempio 

nel caso di alcune indagini di traffico) sia per quanto attiene a proposte progettuali di trasformazione e 

riqualificazione della rete stradale cittadina. 

L'insieme dei risultati prodotti, anche di notevole entità e raffinatezza, ha in parte trovato realizzazione in 

opere pubbliche ad oggi già terminate che, indubbiamente, hanno portato benèfici effetti sul sistema 

viabilistico urbano. 

La restante “parte” del lavoro, tuttavia, espresso in analisi numeriche e progetti grafici, non è però ancora 

stato tradotto in un unico documento di Piano utile a definire i contorni cittadini entro cui dovrebbe 

svilupparsi, in maniera coerente, tutta la Mobilità di Cremona, con uno sguardo anche di dettaglio su 

ciascuno degli ambiti che la compongono. 

Per tale ragione, oggi, si ritiene doveroso ed ormai urgente procedere a questa operazione di 

coordinamento che verifichi, assembli e renda compatibili tutte le valutazioni che sono state prodotte nel 

corso degli ultimi anni, rendendo il Piano Urbano della Mobilità una importante integrazione specialistica 

degli strumenti per la gestione del territorio cittadino. 

Il Piano Urbano della Mobilità traccerà le linee guida di sviluppo della Mobilità a Cremona, definendo un 

percorso in grado di mostrare l'evoluzione degli ultimi anni e le prospettive, realistiche e sostenibili del 

prossimo futuro. 

Come già detto, la mole significativa di alcuni dati già in possesso del Comune di Cremona permetterà di 

approfondire, anche con sufficiente dettaglio, alcuni degli aspetti fondamentali del sistema-mobilità 

urbano: è il caso del sistema regolatorio di accesso al centro storico, del sistema della sosta e della rete 

ciclabile, del servizio di TPL. 

Di altri aspetti, affrontati più volte nel corso di successive analisi (i.e. i rilievi di traffico) risulta disponibile 

una notevole quantità di elaborazioni che dovranno, però, essere uniformate; spesso, infatti, negli ultimi 

tempi ci si è scontrati con la necessità di attualizzare le conclusioni di indagini condotte in ambiti 

territoriali ed in periodi non coincidenti, rendendo di fatto impossibile il lavoro; tali base di dati andranno, 

pertanto, approfondite con attenzione per poterle correttamente utilizzare. 



Il Piano Urbano della Mobilità racchiuderà, in un'unica visione futura di trasformazione e miglioramento 

della offerta di spostamento, l'insieme delle proposte progettuali ad oggi già elaborate, valutandone le 

ricadute positive e negative nonché le eventuali modifiche o integrazioni necessarie a rendere tali 

interventi più organici e sostenibili l'uno con l'altro. 

Saranno ipotizzati e proposti tutti i progetti e gli strumenti ritenuti ad oggi mancanti per una migliore 

gestione della mobilità, sommariamente associati alle seguenti macro-aree: 

• nuovi interventi viabilistici sulla rete stradale; 

• linee guida per una effettiva integrazione tra tutti i sistemi costituenti l'offerta di trasporto (auto, 

TPL, taxi, rete ciclabile e pedonale, ecc.) e le effettive necessità di spostamento, con particolare 

attenzione a modalità innovative di spostamento; 

• nuove modalità informatiche per il monitoraggio e la gestione dei parametri di traffico veicolari e 

loro integrazione con il sistema di analisi e controllo ambientale del territorio; 

• nuove modalità di organizzazione e coordinamento tra tutti gli uffici comunali e le strutture 

esterne che a vario titolo possono disporre di dati  e parametri riconducibili al sistema-mobilità 

urbano. 

Le proposte, come del resto previsto in Normativa, avranno i caratteri essenziali delle linee guida e dello 

studio preliminare, non potendo prevedere analisi di dettaglio riconducibili a strumenti analitici di livello 

successivo (i.e. Piano Urbano del Traffico); laddove possibile e ritenuto utile, per alcuni degli aspetti 

affrontati potranno essere forniti elementi di previsione di massima del costo economico. 

Si ritiene, infine, che il Piano Urbano della Mobilità potrà dare un significativo contributo alla 

organizzazione e sviluppo delle strutture ad oggi interessate alla gestione della mobilità, dell'analisi 

ambientale, delle situazioni di rischio stradale nonché alla programmazione delle trasformazioni 

territoriali e dei lavori pubblici, con specifico richiamo all'utilizzo di piattaforme informatiche coordinate e 

disponibili ai cittadini. 
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