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L’economia partecipata ed i nuovi modelli di sviluppo sostenibile. La mobilità. 

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 



L’economia partecipata ed i nuovi modelli di sviluppo sostenibile. La mobilità. 

Emissioni di gas serra nei trasporti in Italia ed in Europa. 
Percentuale sulle emissioni totali dal 1990 ad oggi. 

Elaborazioni di Mario Zambrini, Ambiente Italia su dati Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2004  
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L’economia partecipata ed i nuovi modelli di sviluppo sostenibile. La mobilità. 

Indice di motorizzazione elevato : 61 auto ogni 100 abitanti.  
Per le prime 50 città italiane è 58 auto/100 abitanti.  Media europea 47.7  

fonte Euromobility 



L’economia partecipata ed i nuovi modelli di sviluppo sostenibile. La mobilità. 

Come ci sposta in Italia ogni giorno: auto (61%),  
trasporto pubblico(13%), bici (3%) a piedi (16%), moto (4%).  I km percorsi 

ogni giorno: il 46% fa meno di 5 km, il 40% fa da 6 a 20 km. 
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Gli indirizzi del Libro Bianco europeo  
sui trasporti del 2011 

• Al 2030  l’obiettivo nel settore dei trasporti è una riduzione delle emissioni di gas serra del 
20% rispetto ai livelli del 2008 

• Al 2050 è necessaria una riduzione di almeno il 60%  rispetto ai livelli del 1990 (che 
corrisponde ad una riduzione del 70% dei livelli 2008) 

• Per perseguire tali obiettivi, in ambito urbano è necessario: 

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

• eliminarlo del tutto entro il 2050  

•  conseguire nelle principali città un sistema di logistica urbana a zero emissioni di C02 entro 
il 2030 

•  Piano Europa 2020, Piano di riduzione dei gas serra al 2050, nuove direttive sulla qualità 
dell’aria, Horizon 2020 

 



• a Milano nel giro di due anni vi sono 
300.000 iscritti ai servizi di car sharing 

• anche Roma in un anno vi sono 150.000 
utenti del car sharing 

•  anche Torino e Firenze  stanno crescendo 
gli utenti 

•  in molte città c’è ICS,  l’auto in sharing che 
si prende e si lascia in posti  definiti 

•  in genere le auto non sono elettriche 
(difficoltà di  ricarica) 

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

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

 

 

La novità. Sharing Mobility. La mobilità condivisa in Italia 



Novità. Nuove tecnologie per sistemi di trasporto intelligenti: 
gestione, controllo, informazione, prenotazione, pagamento 

•Dal 1990 è cominciato in Italia l’utilizzo di ITS 
per la gestione ed il controllo della mobilità 

•Controllo ZTL , corsie riservate, limiti di 
velocità, incroci semaforici 

• Gestione del traffico, AVM 

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

• App ed infomobilità 

• Pagamento online e su cellulare (il futuro) 

•Direttiva Europea e Piano d’Azione nazionale 
per gli ITS 

•Con la rivoluzione digitale vi sono enormi 
opportunità di innovare i servizi di mobilità 

 

 



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

 



Esperienze realizzate in Italia per la Mobilità Ciclistica.  
 

• Le città che si sono impegnate di più 
per l’uso della bicicletta sono  quelle 
medie e piccole del nord 

• Bolzano, Ferrara,  Reggio Emilia,  
Mestre, Mantova, Pesaro sono tra le 
migliori (circa il 25-30% si muove in 
bici) 

• Le grandi città sono indietro.  Solo 
Bologna ha il 10% di utilizzo  
quotidiano 

• Per il bike sharing Milano e Torino  
hanno i servizi piu estesi  



 Il futuro: bicicletta, città a 30 km, moderazione del traffico, 
percorsi e spazi pedonali. Riqualificazione urbana. 

• Puntare davvero  sugli spostamenti in 
bicicletta per muoversi in città  ed 
aumentare spazi e percorsi pedonali 

•  Biciplan per la rete ciclabile 

• Intermodalità es. treno+bici, posteggi 
per biciclette, bike sharing, percorsi 
pedonali 

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

• Interventi di moderazione del traffico 
nei quartieri per residenti 



L’economia partecipata ed i nuovi modelli di sviluppo sostenibile. La mobilità. 

Il futuro. Potenziamento Servizi Ferroviari Urbani e Metropolitani 
per servire l’area vasta e le città metropolitane. 

• Incremento  di treni per il trasporto pendolare.  Legambiente ha stimato che 
mancano 1593 nuovi treni, tram e metropolitane. Servono investimenti. 

• Rispetto agli investimenti programmati nei nodi ferroviari siamo al 30-40% di 
realizzato. Nel Contratto di Programma i nodi urbani devono essere la priorità. 

• Vanno incrementate le risorse per i Contratti di Servizio 

• Città Metropolitane: riorganizzazione ed integrazione dei servizi a scala vasta basati 
sul trasporto su ferro. Piano Strategico per la mobilità. 

• Intermodalità nelle stazioni e fermate: c’è molto da fare. Dal treno+bici, ai posteggi 
per biciclette, stalli per car sharing e bike sharing, taxi rosa. Carta per la mobilità. 
Tariffazione integrata.  Servizi di infomobilità  “easy”  di tutti i servizi di trasporto. 



Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile  
Pianificare per le persone 

• Un PUMS è un piano strategico che si 
propone di soddisfare la domanda di 
mobilità delle persone e delle imprese 
nelle aree urbane e periurbane per 
migliorare la qualità della vita nelle 
città.  

• Il PUMS integra gli altri strumenti di 
piano esistenti e segue principi di 
integrazione, partecipazione, 
monitoraggio e valutazione. 

• Linee Guida Europee dal 2010. 
http://www.eltis.org/mobility-plans 

 

 



Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile 
Pianificare per le persone 

Pianificazione Tradizionale dei Trasporti 

Si mette al centro il traffico --------------------- 

Obiettivi: capacita di flusso, traffico e velocità 

 

Focus modale ed infrastrutturale -------------- 

 

Documento di pianificazione di settore ------ 

 

Dominio degli ingegneri trasportisti ---------- 

Pianificazione a cura di esperti ----------------- 

Monitoraggio e valutazione degli impatti --- 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

Si mettono al centro le persone 

Obiettivi: Accessibilità e qualità della vita,  

sostenibilità, equità sociale, salute. 

Il giusto mix di modalità di trasporti e servizi, 
privilegiando quelle sostenibili. 

Documento di settore integrato con 
urbanistica, consumo di suolo, salute, PAES. 

Gruppi di lavoro interdisciplinari. 

Pianificazione partecipata e trasparente. 

Monitoraggio costante e valutazione degli 
impatti per apprendimento e miglioramento 
continui. 



Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile.  
PLUS per le merci. Intermodalità. 

• PUMS, Piani Urbani per la Mobilità 
Sostenibile di area vasta : 
partecipazione , accessibilità e 
riqualificazione dello spazio urbano 

•  Pianificazione e gestione integrata dei 
servizi nelle nuove Città Metropolitane 

• Piani Logistica Urbana Sostenibile  

•  integrare mobilità ed urbanistica, 
adottare nuove tecnologie per 
“risparmiare traffico” 

• Intermodalità  e nodi di scambio: 
Treno/bus/bicicletta/pedoni/sharing 

 

 



Muoversi in città. Esperienze ed idee per la mobilità nuova. 

 

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

• Dati su inquinamento e C02 nei trasporti 

• Piani urbani Mobilità Sostenibile 

• Trasporto Pubblico 

• Mobility Sharing 

•  Bicicletta 

•  Verso il veicolo pulito 

•  ITS – Sistemi di trasporto intelligenti 

•  Distribuzione urbana delle merci 

•  Urbanistica e mobilità 

• Esperienze innovative delle imprese 

• Ricerche e studi sul settore 

• Approfondimenti di esperti su temi specifici 

 

 


