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1. È assai diffusa la convinzione che il trasporto ferroviario e, più in generale, i trasporti collettivi possano 

ricoprire un ruolo centrale ai fini della riduzione dei consumi energetici e delle esternalità ambientali 

correlate alla mobilità privata; la sostenibilità è considerata un fattore cardine delle politiche della 

mobilità (cfr. Piano Urbano Mobilità Sostenibile). 

2. Le evidenze empiriche disponibili mostrano come una migliore dotazione infrastrutturale ed un più 

elevato livello quantitativo e qualitativo dell’offerta di servizi di trasporto collettivo e/o il sussidio dei 

degli utenti non possano modificare, se non in misura marginale, la ripartizione modale e quindi 

l’impatto ambientale complessivo della mobilità ed in particolare quello dell'inquinamento atmosferico 

e le emissioni di CO2 (cambiamenti climatici) ossia le due problematiche che destano oggi maggiore 

preoccupazione. 

3. L’obiettivo del riequilibrio modale è stato il cardine della politica europea dei trasporti e di quella dei 

singoli Paesi a partire quanto meno dal 2001 quando fu redatto il “Libro bianco” nel quale venivano 

illustrate più di sessanta misure volte a modificare la ripartizione modale fra modi di trasporto in 

particolare grazie al rilancio delle ferrovie. Fino ad oggi, la quota modale del trasporto su ferro 

(passeggeri e merci) e dei trasporti collettivi è rimasta sostanzialmente immutata. 

4. Con riferimento agli inquinanti atmosferici, nel periodo compreso tra il 1970 ed il 2015 le emissioni 

unitarie delle auto sono state radicalmente abbattute (un'evoluzione analoga si è avuta in termini di 

emissioni rumorose): ad esempio, la quantità di ossidi di azoto e di polveri emessa da un'auto 

alimentata a gasolio  è diminuita di oltre il 95%. L'evoluzione complessiva risulta essere solo 

leggermente meno favorevole anche qualora si considerino gli scostamenti tra emissioni "teoriche" e 

quelle in condizioni di guida reali (cfr. caso Volkswagen).  

5. Tale evoluzione ha determinato, pur in presenza di una significativa crescita della mobilità, una 

rilevante riduzione delle emissioni totali ed un sensibile miglioramento della qualità dell'aria in tutta 

l'Europa (in assenza di miglioramento tecnologico si sarebbe al contrario manifestato, in presenza di 

una identica evoluzione della mobilità, un forte aumento dell'inquinamento); tale tendenza è destinata 

a proseguire nel futuro con l'ulteriore rinnovo del parco veicolare e con la possibile crescita della quota 

di veicoli alimentati con carburanti a ridottissimo impatto ambientale, ibridi od elettrici (ma i margini di 

miglioramento sono modesti se paragonati ai risultati già conseguiti). 

6. Sono invece progressivamente cresciuti, fino al manifestarsi della riduzione della mobilità conseguenza 

della recessione economica degli ultimi anni, i consumi di carburanti  e le emissioni totali di anidride 

carbonica: l'aumento della mobilità ha più che compensato il modesto miglioramento dell'efficienza. 

7. Anche con riferimento a questa tipologia di emissioni, il trend evolutivo nei prossimi decenni in ambito 

europeo sarà prevalentemente influenzato  dall'evoluzione tecnologica dei veicoli e non dalla modifica 

della ripartizione modale. 

8. La maggior parte dei benefici ambientali (e non) per la collettività ascrivibili all’esistenza dei servizi di 

trasporto collettivo sarebbero ugualmente conseguiti con livelli di sussidio molto ridotti rispetto a quelli 

attuali. 

9. Il sussidio di un modo di trasporto che determina esternalità più contenute può essere giustificato se la 

tassazione che grava sul/i modo/i a maggiore impatto non internalizza le esternalità generate. Ora, in 

Italia ed in Europa, tale condizione nel caso della mobilità non sembra, in media, essere verificata: lo è 

solo nelle aree urbane dove la componente largamente maggioritaria è rappresentata dai costi di 

congestione. 



10. Le esternalità ambientali assommano in ogni ambito di uso dei veicoli ad una (in molti casi, modesta) 

quota del  prelievo fiscale. 

11. Misure di riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti hanno costi marginali superiori a 

quelli di interventi in altri ambiti. 

12. L'intero comparto della mobilità su gomma potrebbe oggi in Europa essere reso carbon neutral se lo 

Stato destinasse a tal fine una quota modesta degli introiti fiscali del settore. 

13. Congestione e sicurezza (ambito nel quale, al pari dell'inquinamento atmosferico, negli scorsi decenni 

sono stati conseguiti miglioramenti assai rilevanti) rappresentano due esternalità "atipiche". Politiche di 

internalizzazione tramite l'adozione di sistemi di pedaggio da un lato e di riduzione "diretta" della 

incidentalità stradale sono preferibili ad azioni volte a modificare la ripartizione modale sia in termini di 

efficenza che di efficacia oltre che di equità. 

14. In generale, i benefici in termini di riduzione delle esternalità ambientali rappresentano una quota 
molto modesta dei costi di investimento e gestione di servizi di trasporto collettivo; possono giustificare 
“al margine” l’adozione di politiche e la realizzazione di infrastrutture di per sé economicamente 
fattibili ma non dovrebbero essere il driver delle scelte.  


