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La mobilità urbana alla prova dei cambiamenti climatici.

Decarbonizzare i trasporti in Europa: avoid, shift, improve.
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> Secondo la UE l’obiettivo nei trasporti al 2030  è una 
riduzione delle emissioni di gas serra del 30% rispetto al 
2005. Al 2050 obiettivo - 60%  rispetto al 1990.                           
> Obiettivi da aggiornare dopo l’Accordo di Parigi COP 21.

Per Il Libro Bianco nei Trasporti 2011 in ambito urbano 
serve:

• Dimezzare entro il 2030 l’uso delle autovetture nelle 
città “alimentate con carburanti tradizionali” 

• Eliminarle completamente entro il 2050 

• Logistica urbana a zero emissioni di C02 entro il 2030

> Strategia: risparmiare traffico, sostenere il 
riequilibrio modale, migliorare le tecnologie dei 
veicoli  



Una stima delle emissioni di C02 per classi di distanza 
del trasporto passeggeri. I chilometri percorsi ogni giorno.

• Secondo una stima (2010) della Fondazione Sviluppo Sostenibile su 
dati Eurostat, MIT ed Audimob, nel trasporto passeggeri ben il 70% 
delle emissioni di C02 viene prodotto su distanze inferiori a 50 km:

• il 22% deriva da 0-10 km

• il 20% deriva da 10-20 km

• il 27% deriva da 20-50 km

• Il 10% deriva da 50-100 km

• Il 21% deriva da >100 km

• Secondo i dati ISTAT 2011 ogni giorno per studio e lavoro:

 il 24%  percorre fino 2 km, 

 il 22%  percorre da 2 a 5 km, 

 il 40% percorre da 6 a 20 km

 Il 14%  percorre più di 20 km



La mobilità urbana alla prova dei cambiamenti climatici.

La qualità dell’aria è ancora critica nelle città: giorni di superamento del 
PM10 nel 2013.  Secondo Ispra oltre il 50% deriva dal traffico veicolare



Un parco veicolare con elevate emissioni.

• Le automobili hanno ridotto i consumi 
unitari e le emissioni inquinanti, ma l’uso 
esteso rende ancora preoccupante la qualità  
dell’aria nelle città ( e nel bacino padano, 
una delle zone più inquinate d’Europa)

• La riduzione delle emissioni  (vedi caso 
Wolkswagen)  è soggetta a controlli  di 
laboratorio e lo scarto rispetto alla strada    
è significativo (vedi la ricerca di T&E che 
documenta di un 31% di scarto)

• In Italia abbiamo un parco veicolare vecchio 
e quindi le emissioni sono peggiori. Circa il 
50% è euro 1, 2, 3



Trasporto pubblico. C’è carenza di autobus e l’età media è elevata.  
Dal 2010 al 2015 il TPL (gomma+ferro) è stato ridotto

da 6.2 mld a 4.8 mld di contributi.

L’età media degli autobus  è di 11 anni. In 
Europa è 7 anni.
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Realizzate nuove reti tramviarie. 
55 km di nuova realizzazione a Messina, Padova, Roma, Firenze, Mestre, Sassari, 

Cagliari, Bergamo. Ma rispetto al resto d’Europa c’è un deficit di -68% di reti.



Realizzate nuove reti metropolitane
Ma rispetto al resto d’Europa c’è un deficit di -58%

• in Italia vi sono 218 km di reti 
metropolitane e 626 km di ferrovie 
suburbane

• la sola città di Madrid ha  290 km di 
metropolitane e 366 di ferrovie urbane.

• negli ultimi 15 anni sono state realizzate 
nuove reti a Milano, Torino, Napoli, Roma, 
Genova,  Brescia, Salerno,  Catania

• ma mancano i  treni per fare un servizio 
adeguato sulle nuove reti  ( e le risorse per i 
contratti di servizio)



La mobilità urbana alla prova dei mutamenti climatici.

Realizzati Servizi Ferroviari Urbani e Metropolitani
Ma rispetto a quanto programmato siamo al 40% circa di realizzato



• a Milano e Roma in due anni vi sono 
450.000 iscritti ai servizi di car sharing

• Blablacar è la piattaforma di car pooling più 
utilizzata per i passaggi da città a città

• In crescita il carpooling aziendale. JoJob
coinvolge 50.000 lavoratori e 43 aziende

• oltre al bikesharing l’ultima novità è lo 
scooter sharing

> Car pooling urbano?

> Poche auto sono elettriche!

> Innovazioni dal servizio taxi?

> Un noleggio auto davvero easy?

Sharing Mobility: la mobilità condivisa. Dal possesso al servizio.



L’auto del futuro sarà elettrica, senza guidatore, sicura, ad energia 
rinnovabile, riciclabile, da utilizzare in sharing?



Nuove tecnologie per governare la mobilità: gestione, controllo, 
informazione, prenotazione, pagamento, servizi.

• Dal 1990 si è avviato l’utilizzo di ITS per la 
gestione ed il controllo del traffico, ZTL, corsie 
riservate, aree pedonali, limiti di velocità, AVM

• Smartphone, web e geolocalizzazione hanno 
consentito i servizi di car sharing e car pooling

• Condivisione, conoscenza e rete tra gli utenti

• Direttiva Europea e Piano d’Azione Nazionale ITS

• APP ed infomobilità in tempo reale

• Pagamento online e su cellulare, carta mobilità

• Innovazione nei servizi di mobilità esistenti

• Raccolta dati. Dialogo utente-azienda-PA

• Creazione di nuovi servizi flessibili



Muoversi in bicicletta. Camminare nella città. 
Per condividere lo spazio.

• Biciplan, per la rete ciclabile urbana, per 
crescere dal 3 al 10%

• Intermodalità es. treno+bici, posteggi per 
biciclette, ciclofficine

• Bicicletta a pedalata assistita da incentivare

• Bike sharing, bike to school, bike to work

• Percorsi e spazi pedonali da riqualificare, 
insieme alle aree verdi, per città resilienti

• Città  a 30 km/orari.  Per aumentare la 
sicurezza di pedoni e ciclisti

• Interventi di moderazione del traffico nei 
quartieri per vivere  e condividere lo spazio

• Campagne di comunicazione: dare valore 
agli spostamenti ciclopedonali



Piani di Logistica Urbana Sostenibile: efficienza di gestione 
e veicoli a basse emissioni >>> zero

• Uno studio europeo ha stimato il peso del traffico 
commerciale in città tra l’8% ed il 15%  e come 
emissioni pesa per il 20-30%

• L’obiettivo è attuare il Piano di Logistica Urbana 
Sostenibile  con misure per riorganizzare la domanda 
ed utilizzare veicoli a basse emissioni.

• In Italia vi sono scarse esperienze. Solo città come 
Vicenza, Lucca,  Parma,  Padova, Torino (e poche 
altre) hanno  attuato politiche ed azioni.

> Elaborare e attuare i PLUS

> E’ arrivata e va promossa la logistica a pedali

> Innovazioni nelle consegne: IoRitiro, Packstation

> Progettare veicoli elettrici ed innovativi



Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile. 
Intermodalità e condivisione. Servizi metropolitani.

• PUMS. Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile di 
area vasta, secondo le linee guida europee : 
partecipazione, accessibilità e riqualificazione urbana

• Investimenti per le reti tramviarie, metropolitane, 
nodi ferroviari, veicoli per il trasporto collettivo.

• Gestione integrata dei servizi pubblici e privati nelle 
città metropolitane, inclusa la sharing mobility.

• Intermodalità, nodi di scambio, orari, tariffe integrate 

• integrare mobilità ed pianificazione urbanistica per 
ridurre le percorrenze, per riqualificare gli spazi e 
garantire accessibilità.

• adottare nuove tecnologie, sistemi produttivi e 
servizi per “risparmiare traffico”. Smart working.



Azioni e provvedimenti in corso per incentivare 
la mobilità sostenibile

• Riforma del Trasporto Pubblico Locale e per la regolamentazione dei PUMS  (Dlgs
Madia Delrio). Scarsa propensione a gare e concorrenza.

• Riforma del Codice della Strada. Approvata alla Camera in discussione al Senato.

• Risorse del Collegato ambientale e DDL Stabilità 2016 per la mobilità ciclistica. 
Nuova legge di riforma in discussione alla Camera.

• Nel DDL Concorrenza (Senato) ci sono emendamenti per regolare UBER. Avviata la 
discussione sulla sharing economy (Camera)

• Risorse (scarse) per l’acquisto di autobus nel triennio 

• Investimenti nodi ferroviari urbani: 1308 mln nel Contratto di Programma 2012-
2016 con RFI

• Incentivi ai punti di ricarica elettrici. Manca un piano strategico di sviluppo dei 
veicoli elettrici.



Allegato DEF 2016. 
«Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica»

• Il nuovo Allegato al DEF 2016 si pone obiettivi di accessibilità, sostenibilità e mette

in agenda la mobilità urbana. Punta a realizzare infrastrutture «utili, snelle e

condivise»

• Prevede l’aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica 2001

• Per le aree urbane e metropolitane fissa un target di mobilità sostenibile entro il

2030: la ripartizione modale degli spostamenti dovrà raggiungere il 40% di

trasporto pubblico, il 10% di mobilità ciclopedonale e si dovrà incrementare con un

+ 20% i km di tram/metro per abitante.

• Tra le 25 opere prioritarie ci sono le linee metropolitane di Torino, Milano, Napoli, 
Roma. Il tram a Firenze. Il SFM di Bologna.  Andrebbero finanziate altre linee 
tramviare, sistemi Filobus e Bus Rapid Transit nelle diverse città.



La mobilità urbana alla prova dei mutamenti climatici.

Una pubblicazione promossa da Kyoto Club, Gruppo Mobilità. Il punto sulle 
esperienze realizzate in Italia, le innovazioni in corso e le idee  nuove.

• Dati su inquinamento e C02 nei trasporti

• Piani del Traffico >>> PUMS

• Trasporto Pubblico

• Sharing Mobility

• Bicicletta e pedonalità

• Verso il veicolo pulito

• ITS – Sistemi di trasporto intelligenti

• Distribuzione urbana delle merci

• Urbanistica e mobilità

• Esperienze innovative delle imprese

www.kyotoclub.org www.muoversincitta.it

http://www.kyotoclub.org/
http://www.muoversincitta.it/

