
CAPITOLO 11 

 

Muoversi. Come trasformare la mobilità urbana 

 

Anna Donati (Kyoto Club) 

 

 
Il contesto 
Quando si interrogano i cittadini sui principali problemi da risolvere da parte delle Amministrazioni 

comunali, tra i primi posti ci sono sempre il traffico e l’inquinamento atmosferico. Non è solo la 

percezione dei cittadini a dircelo, ma sono anche i dati complessivi che lo dimostrano. Va ricordato 

che il 26% delle emissioni di Co2 in Italia deriva dai trasporti (in larga parte quello stradale).  

Altro indicatore negativo deriva dalla qualità dell’aria, dove dal rilevamento delle centraline il 

superamento dei limiti imposti dalle norme è costante. Secondo il Rapporto Mal’Aria di città 2016 

di Legambiente, nel 2015 su 90 città il Pm10 è stato superato da ben 48 città e tra queste troviamo 

Milano, Torino, Roma e Napoli. Ma il fenomeno interessa anche le città medie italiane, a volte con 

dati anche peggiori. Per gli ossidi di azoto nel 2014 sono state 12 le città che hanno superato i limiti: 

praticamente tutte le grandi città, Bologna inclusa. E gli effetti sulla salute si fanno sentire: secondo 

l’Agenzia Europea per l’Ambiente nel solo 2012 a causa del Pm2,5 sarebbero state ben 59.500 in 

Italia le morti premature correlate a questo inquinante. Certo, le fonti di inquinamento sono 

molteplici, ma secondo i dati IsprAmbiente il trasporto stradale nelle aree urbane pesa per oltre il 

50% per diversi inquinamenti come l’ossido di azoto, il monossido di carbonio e il benzene. 

Altri dati ci confermano questo squilibrio: l’indice di motorizzazione elevato con 61 auto ogni 100 

abitanti (media europea 47.7) e le diverse modalità di trasporto utilizzate dai cittadini ogni giorno. 

Secondo i dati Isfort, nelle grandi città in media il 23,5% utilizza i mezzi pubblici, un altro 23% va a 

piedi e in bicicletta, mentre il 53,5% usa un mezzo motorizzato. Se ampliamo la scala alle città 

metropolitane questi dati peggiorano sensibilmente: il 17,9 % usa il trasporto pubblico, il 19,9% va 

a piedi e in bici e ben il 62,2% in auto e moto. Segno che è alla scala vasta che i servizi di trasporto 

collettivo si diradano e cresce l’uso dell’auto come effetto dell’estensione della città e dei 

capannoni. 

Molto interessanti sono i dati sui chilometri percorsi ogni giorno per studio e lavoro. Secondo i dati 

Istat 2011 il 24% non fa più di due km, il 22% non supera i 5 km, il 40% percorre tra 6 e 20 km, il 

15% si sposta per oltre 20 km. Questo è rilevante perché significa che c’è spazio per la bicicletta e 

gli spostamenti a piedi. Da questi primi dati si comprende che il problema in Italia è la carenza di 

servizi di trasporto collettivo, un uso massiccio dell’auto, uno scarso uso della bicicletta e una quota 

modesta di spostamenti a piedi.  

Basta fare qualche confronto con le grandi capitali europee per non avere dubbi. Ad Amsterdam il 

22% va in bici, il 20% cammina, il trasporto collettivo assorbe un altro 20% e il 38% usa l’auto. A 

Berlino invece il 26% usa il trasporto collettivo, il 31% usa l’auto, il 13% pedala e ben il 30% va a 

piedi. A Parigi il 47% si muove a piedi e solo il 17% usa l’auto. Anche in Italia a partire dal 1991, a 

seguito del primo provvedimento antismog che paralizzò il traffico nelle grandi città, sono state 

decise e realizzate diverse misure e provvedimenti. Sono stati adottati – soprattutto al Centro-Nord 

– i Piani urbani del traffico, istituite Zone a traffico limitato nelle aree centrali, installati varchi 

telematici di controllo, create piazze e percorsi pedonali. 

Per il trasporto pubblico ci sono luci e ombre. Nuove reti metropolitane sono cresciute a Milano, 

Roma, Napoli, Torino, Brescia, Genova, Salerno, Catania, ma rispetto al resto d’Europa scontiamo 

ancora un deficit di -58% di reti in servizio. Per le reti tranviarie va anche peggio, perché le altre 

città europee in media hanno un 68% in più di reti tranviarie, nonostante che negli ultimi 15 anni 

siano stati realizzati 55 km di nuove reti tranviarie in Italia nelle città medie. Mancano treni, 

autobus e tram per il trasporto urbano e pendolare, come documenta ogni anno il Rapporto 
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Pendolaria di Legambiente. Dal 2010 al 2015 le risorse per il trasporto pubblico sono state tagliate 

da 6.2 miliardi a 4.8 miliardi di euro di contributi annuali e il taglio dei servizi in particolare nelle 

regioni del Mezzogiorno è stato pesante. Ma anche le grandi città non sono più riuscite a 

fronteggiare (tranne qualche eccezione come Milano) la domanda in crescita di trasporto urbano. 

La bicicletta e il suo sviluppo hanno avuto buone prestazioni nelle città medie del Nord a partire da 

Ferrara, Reggio Emilia, Pesaro, Bolzano, Mantova, dove gli spostamenti quotidiani sulle due ruote 

si aggirano stabilmente tra il 25 e il 30%. Le grandi città invece sono molto indietro, non superano il 

3-4 %, con l’eccezione di Bologna (che ha investito molto sulla bicicletta) dove il 10% dei cittadini 

usa le due ruote ogni giorno per gli spostamenti. 

Infine un dato sull’incidentalità stradale: ogni anno vi sono in Italia circa 180.000 incidenti, con 

3.385 morti e 250.000 feriti. Di questi incidenti ben il 75% avviene nelle città e nelle aree urbane. I 

morti da incidentalità in città sono il 44% del numero complessivo e tra questi ben 851 sono pedoni 

e ciclisti, cioè gli utenti con meno protezioni e sicurezza sulle strade, a partire da anziani e bambini 

il cui dato purtroppo è in crescita. 

 

 

Le sfide 

La situazione è ancora molto critica, ma bisogna riconoscere i passi nella giusta direzione, le 

innovazioni in corso nelle città italiane e tener conto di nuovi fenomeni interessanti come la 

mobilità condivisa e il boom della bicicletta.  

Certamente Milano è la città dove si è innovato e investito di più, a partire dalle reti metropolitane 

con quattro linee in esercizio e la quinta in corso di realizzazione. Altra positiva realizzazione è 

stata Area C, con il pedaggio di accesso nelle aree centrali che ha dato ottimi risultati: -28% la 

riduzione del traffico veicolare nell’area coinvolta dal provvedimento e 30 milioni di euro di incassi 

destinati interamente al trasporto collettivo per aumentare l’offerta e mantenere accessibilità e 

coesione sociale come obiettivi primari. A Milano è partito nel 2013 il car sharing e ci sono stati i 

maggiori utenti del servizio. In due anni sono diventati 300.000 gli utenti che si sono iscritti ai vari 

servizi di mobilità condivisa su auto, bici e scooter, e l’indice di motorizzazione comincia a 

scendere. Il bike sharing ha visto buoni risultati sia a Torino che a Milano, mentre non decolla nelle 

città medie, ma questo è congenito nel tipo di servizio legato a una mobilità flessibile e turistica 

tipica delle grandi città. 

Si tratta davvero di una nuova frontiera della mobilità condivisa: grazie alla rivoluzione digitale e a 

uno smartphone in mano a cittadini sempre connessi è decollato il car pooling (come BlaBlaCar) e 

il car sharing, ovvero l’utilizzo dell’auto quando serve in modo occasionale, integrandolo con le 

altre modalità di trasporto collettivo e con la bicicletta. Il non avere più il mito dell’auto di proprietà 

è indubbiamente un cambio di paradigma molto rilevante, che dovrebbe portare a ridurre l’indice di 

motorizzazione. Se poi il veicolo fosse anche elettrico questo consentirebbe un autentico cambio di 

passo nelle nostre città. Pertanto, la mobilità condivisa, il veicolo elettrico, i pedaggi di accesso e le 

nuove tecnologie con Sistemi di trasporto intelligenti devono essere sostenuti e incoraggiati dalle 

Amministrazioni comunali. 

Un’altra frontiera a cui dedicare energie e risorse è l’incremento dell’offerta di trasporti collettivi. 

Napoli, con la sua nuova linea metropolitana urbana ha portato a 18 km la nuova rete e vi sono 

lavori in corso per estendere fino a Capodichino Aeroporto la nuova rete. Torino, a dieci anni dal 

successo della linea 1, punta a realizzare la seconda linea metropolitana, a Roma con grande fatica 

sta avanzando la linea metropolitana C. Anche Catania ha ingenti lavori in corso e Palermo ha 

appena inaugurato tre nuove reti tranviarie, cosi come Cagliari ha investito molto sulla rete metro-

tranviaria urbana. 

Le reti tranviarie – che per le città italiane sono un’autentica soluzione di collegamento tra i 

quartieri e di scambio con le stazioni dei treni – sono in progetto per l’estensione della rete a 

Firenze, Milano e Cagliari. Ma la soluzione tranviaria, anche per i suoi costi e tempi di 

http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/pendolaria-2015


realizzazione, è una buona soluzione per tutte le città, non solo per quelle medie, e i progetti in 

campo dovrebbero essere molti di più. 

Ovviamente in stretto collegamento con le reti, occorre investire in mezzi di trasporto come 

autobus, tram, filobus e treni metropolitani per migliorare quantità e qualità dell’offerta di servizi. Il 

trasporto collettivo è una sfida che le Amministrazioni comunali devono ancora vincere. La 

bicicletta è un autentico mezzo di trasporto e come tale deve essere trattato, incoraggiandone l’uso 

mediante la realizzazione di piste e corsie ciclopedonali, come dimostrano le più avanzate 

esperienze europee e italiane. Vanno create Zone 30, interventi di moderazione del traffico e 

percorsi ciclabili che ridisegnino lo spazio stradale con l’obiettivo di rendere sicura la condivisione 

della strada. Quindi non solo bici, ma sicurezza di tutti gli utenti come obiettivo generale delle città 

per ridurre morti e feriti. 

Altro tema su cui le città hanno fatto ancora poco è la riorganizzazione della logistica delle merci 

urbana, che produce tra il 10 e il 15% di traffico veicolare e secondo i principali studi pesa in 

termini di emissioni tra il 20 e 30%. Si tratta di favorire l’utilizzo di veicoli puliti a partire dal 

metano e gpl, di promuovere consegne multi-prodotto per evitare di percorrere chilometri inutili, di 

innovare le tecnologie di gestione, prenotazione e controllo con piazzole di sosta e varchi telematici. 

Si deve cioè passare dal trasporto selvaggio alla Smart Logistic. Allo stesso modo, anche la logistica 

a pedali e i sistemi di consegna innovativi delle consegne e-commerce (come ioRitiro o Packstation) 

vanno programmati e incentivati. 

Infine il futuro passa per un’integrazione e riorganizzazione della mobilità e dei servizi a scala 

metropolitana, necessaria per fronteggiare l’estensione del costruito nelle città. Basti pensare che in 

15 anni a Roma le persone residenti che sono andate a vivere oltre il Grande raccordo anulare sono 

passate dal 18 al 26%, ma i servizi e le reti ferroviarie a scala metropolitana non si sono adeguati a 

servire questa domanda. E qui l’auto vince sempre ed è un fenomeno che coinvolge tutte le 

principali città. Con l’istituzione delle nuove città metropolitane ci sono i presupposti (ma non 

ancora i poteri reali) per governare questi nuovi fenomeni di integrazione tra urbanistica e mobilità 

dei cittadini. 

 

 

Il bike to work, una buona pratica di mobilità sostenibile in città 

 

Gli spostamenti pendolari quotidiani verso le sedi di lavoro nelle città italiane costituiscono una 

rilevante quota dei flussi urbani su cui intervenire per una nuova mobilità sostenibile. Nel mondo 

delle imprese e delle istituzioni, in particolare nelle unità locali e negli uffici medio-grandi, deve 

essere possibile un’azione più efficace di tutti i possibili attori, istituzionali e non: i Mobility ed 

Energy Manager, le Agenzie comunali per la mobilità, i gruppi aziendali “dal basso”. Ma quali sono 

gli elementi che possono favorire l’uso della bicicletta (o un uso misto bici-mezzi pubblici) negli 

spostamenti verso il lavoro? Eccone alcuni. 

– Logistica: attrezzatura e locali adeguati nei luoghi di lavoro e nei dintorni. Pensiamo a 

spogliatoi con armadietti, appendiabiti e docce, ma anche a spazi adeguatamente organizzati 

dove lasciare in sicurezza la bicicletta, al riparo da intemperie e furti. 

– Sicurezza: copertura assicurativa che tuteli “l’utente debole” durante il percorso casa-ufficio 

(infortunio in itinere), al pari di chi si sposta con i mezzi pubblici o con il mezzo privato 

motorizzato. Collegato al tema della sicurezza è il potenziamento di piste ciclabili e/o bike-lanes 

nella rete viaria urbana, con interconnessioni alla rete di trasporto veloce su ferro. 

– Incentivi/disincentivi: favorire l’uso della bicicletta con l’introduzione di misure di tipo 

economico, di “tempo” (in termini di riduzione dell’orario di lavoro) e iniziative di tipo 

motivazionale. Non si ritiene determinante l’incentivo per chi decide di abbandonare il proprio 

mezzo privato inquinante a favore della mobilità dolce, ma è un importante segnale da parte di 

tutti gli attori coinvolti (impresa e lavoratori). Diversi sono i sistemi d’incentivazione adottabili: 

il compenso monetario o la riduzione dell’orario di lavoro sulla base della frequenza dei giorni 



di utilizzo della bicicletta sui giorni lavorativi piuttosto che sulla base dei chilometri percorsi 

sembra la strada maggiormente percorribile, anche per “premiare” quei lavoratori che abitano a 

una distanza tale da non poter essere percorsa interamente in bici e che utilizzano una modalità 

mista bici-trasporto collettivo. La larga diffusione di tecnologie e apps che tracciano in modo 

puntuale e incontestabile il tragitto percorso renderebbe molto semplice la verifica dei tracciati 

effettuati, ma potrebbe essere sufficiente un’autocertificazione del lavoratore, soggetto a 

controlli a campione. 

Recentemente un nutrito gruppo di ciclisti dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) delle varie sedi 

di Roma ha deciso di strutturarsi in un gruppo denominato “Ciclistat”, trasformando la propria 

esperienza individuale in un gruppo di pressione nei confronti dell’Amministrazione. Come gruppo 

aziendale Ciclistat ha aderito a eventi come “Bike to Work” e l’“European Cycling Challenge”. Ha 

inoltre promosso giornate per conoscere il Grab (Grande Raccordo Anulare delle Bici), come 

esempio di percorso alternativo che anche da subito è possibile usare per spostamenti in bicicletta 

più sicuri, in una città invasa dal traffico privato a motore. L’idea è che tanto più grande è il numero 

di ciclisti attivi, quanto maggiore è la possibilità di stimolare una risposta da parte di chi progetta la 

mobilità nelle città: rendere più sicura la mobilità dolce e sostenibile gioverebbe all’ambiente, al 

traffico, alla salute e più in generale alla qualità della vita della collettività. In questo senso l’azione 

di stimolo verso l’Amministrazione ha prodotto un tavolo di trattativa con la dirigenza dell’Istat per 

proporre sia l’adozione di misure logistiche, assicurative e d’incentivazione per i ciclisti, sia la 

costituzione di un organismo propositivo e consultivo – che potrebbe essere portatore di una visione 

innovativa e partecipata – formato da lavoratori ciclisti a supporto del Mobility Manager. 

 

(Testo a cura di Ciclistat) 

 

 

Le proposte 

 

Target di mobilità sostenibile dentro Pums di area vasta 

 Il primo obiettivo che le nuove Amministrazioni comunali devono soddisfare è un incremento della 

mobilità sostenibile e una riduzione dell’uso dell’auto privata. Questo implica una strategia e delle 

politiche che incrementino l’offerta e la qualità dei servizi, disincentivino l’uso dell’auto e 

sostengano tutte le innovazioni interessanti pubbliche e private per muoversi in città. Lo strumento 

è fissare dei target di ripartizione modale ambiziosi e misurabili nel corso del tempo, pur partendo 

da situazioni molto diversificate nelle varie città chiamate al rinnovo delle Amministrazioni. È 

necessario un orizzonte ampio di 10 anni e attenzione anche alla scala metropolitana, per misurare 

di anno in anno se la tendenza va nella giusta direzione. Partendo da questi presupposti un obiettivo 

credibile per le principali città è la riduzione sotto il 50% dell’uso dell’automobile, un incremento di 

un +10 % nell’uso del trasporto pubblico, puntare al 10% degli spostamenti in bicicletta e a un 20% 

di spostamenti a piedi. Questi obiettivi sono molto sfidanti per Roma, Torino, Cagliari e Napoli. 

Invece per Milano e Bologna, dove la quota degli spostamenti in auto è già sotto il 50%, questo 

obiettivo deve essere raggiunto a scala metropolitana. In modo analogo Bologna, che ha già un 10% 

di spostamenti in bicicletta, dovrà puntare ad avere un 20% degli spostamenti sulle due ruote. È 

chiaro che ogni città dovrà trovare il giusto mix di soluzioni, ma deve restare l’obiettivo di avere 

una quota di spostamenti a piedi, in bicicletta e con il trasporto pubblico che complessivamente 

raggiunga il 60% degli spostamenti quotidiani. A questo scopo uno strumento indispensabile dovrà 

essere la redazione di un Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) della Città metropolitana 

che contenga questi target e obiettivi di mobilità sostenibile. 

 

Cura del ferro e corsie preferenziali 

Realizzare nuove reti tranviarie, estendere e potenziare le reti metropolitane (per le grandi città), 

incrementare i Servizi ferroviari metropolitani per offrire servizi all’area vasta, ai quartieri delle 



periferie e ai Comuni contigui ad alto tasso di pendolarismo quotidiano. Per aumentare la velocità 

del trasporto di superficie su autobus vanno realizzati molti chilometri di corsie riservate, con 

controllo telematico e precedenza agli incroci. Vanno acquistati treni, tram, autobus, filobus per 

aumentare i servizi e la loro qualità. Le risorse per il trasporto pubblico vanno spese in modo più 

efficiente, riorganizzando e accorpando le aziende, utilizzando gare per il trasporto pubblico e per i 

servizi e forniture, eliminando gli sprechi e le sacche di inefficienza, integrando le reti su gomma e 

ferro a scala metropolitana. Per attuare questi obiettivi serve che le città si impegnino con proprie 

energie e risorse, ma serve anche una dialogo stretto ed efficace con la Regione, con Trenitalia, con 

il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la Città metropolitana, in modo che dalle scelte 

di tutte queste istituzioni e aziende scaturiscano azioni e progetti di sostegno alle città per muoversi 

in modo sostenibile. 

 

Puntare sulla bicicletta e la sicurezza sulla strada 

Per aumentare gli spostamenti in bicicletta vanno realizzate piste e corsie ciclabili, creati posteggi in 

strada e parcheggi custoditi, organizzati gli spostamenti verso il lavoro e verso le scuole, come nel 

caso del BiciBus. Per aumentare condivisione e sicurezza sulle strade vanno estese le Zone a 

traffico limitato, create Zone 30 nei quartieri, realizzati interventi di moderazione del traffico e di 

protezione degli incroci. Altro elemento importante è lo scambio e l’intermodalità con le altre reti e 

stazioni del trasporto collettivo, con velostazioni e ciclofficine nelle stazioni dei treni. Lo spazio 

stradale deve essere ridisegnato attraverso tutti questi strumenti affinché vi sia sicurezza e 

condivisione per tutti gli utenti dello spazio pubblico. 

 

Avanti con la mobilità condivisa 

Le Amministrazioni comunali devo sostenere la sharing mobility, cioè la condivisione dei mezzi, a 

partire dall’auto, dallo scooter, dalla bicicletta, dai servizi bus extraurbani. Questo può essere fatto 

tramite l’emissione di bandi e di regole incentivanti che definiscano le regole di accesso e sosta 

nella città, la tipologia di veicoli puliti ed elettrici richiesta. La preferenza e gli incentivi dovranno 

essere dedicati a estendere il car sharing anche nei quartieri e nelle periferie. Allo stesso modo deve 

essere dato risalto alle soluzioni in car pooling promosse da soggetti privati e gruppi di utenti per 

gli spostamenti tra le città. A tal fine, una carta della mobilità digitale che includa tutti i sistemi di 

trasporto pubblici e privati può essere promossa dall’Amministrazione. 

 

Veicolo elettrico e innovazioni  

Una specifica attenzione deve essere dedicata dalle città alla promozione del veicolo pulito, ibrido 

ed elettrico per ridurre le emissioni del parco auto e dei veicoli commerciali circolanti. Non 

dimentichiamo che il Libro bianco sui trasporti del 2011 prevede che al 2030 siano dimezzate le 

auto con motore a scoppio in città e che nel 2050 queste scompaiano del tutto. Vanno promossi 

accordi per l’estensione delle reti di ricarica nei parcheggi pubblici e privati e consentiti incentivi in 

termini di tariffe per la sosta dei veicoli elettrici. Le Amministrazioni dovrebbero pianificare Città a 

Emissioni Zero, come nel caso delle principali capitali europee. In modo analogo la 

riorganizzazione del trasporto merci urbano con veicoli puliti, innovazione tecnologica, sistemi di 

distribuzione efficienti e in accordo con operatori del trasporto e del commercio, va inserita tra gli 

obiettivi di governo della mobilità urbana. 


