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0. Obiettivi e contenuti del Report
Il presente Report riporta i principali risultati dell’attività di analisi ed elaborazione di dati in tema di PUMS e politiche locali per la
mobilità sostenibile, che Isfort si è impegnato a fornire all’Anci in previsione della conferenza nazionale di Catania programma per il
prossimo 27 gennaio 2020.
Il Report è da considerare quale primo step dei risultati di ricerca e anticipazioni dello studio da completare nel corso del 2020.
Con riferimento al piano di ricerca ipotizzato per il prossimo anno e alla possibile articolazione delle attività ancora da realizzare, il
compito di questa prima fase di incarico è di carattere fondamentalmente “introduttivo” alla tematica in oggetto.
Al momento lo studio si pone pertanto sostanzialmente il triplice obiettivo di:
1. precisare la situazione attuale dei trasporti urbani nel contesto nazionale;
2. fornire prime indicazioni sullo stato di fatto e sulle prospettive della pianificazione locale in Italia;
3. identificare temi di analisi su cui far convergere successivi affondi interpretativi e linee di proposte finalizzate a conseguire obiettivi e
standard di maggiore efficacia dei Piani predisposti a scala di città.
Dopo una prima parte di analisi statistica, dedicata al commento dei dati e delle caratteristiche di mobilità urbana e metropolitana nel
quadrante nazionale e delle città continentali (principali fonti di riferimento: indagine «Audimob» di Isfort, Rapporto Mobilitaria 2019,
database TEMS-EPOMM sul riparto modale degli spostamenti nei centri sopra 100mila ab.), il secondo capitolo si sofferma sugli indirizzi
di policy e sulle novità del quadro regolativo e di attuazione dei PUMS in Italia prendendo in esame i dati quantitativi dell’Osservatorio
nazionale sui PUMS (patrocinato dal MATTM), oltre alle più recenti Linee guida e gli strumenti di incentivo alla pianificazione elaborati
dalle istituzioni nazionali (MIT) e comunitarie (Eltis-CE). Ricostruito analiticamente lo «stato dell’arte» circa la diffusione e il
riconoscimento istituzionale dello strumento, nella terza parte sono anticipati i lineamenti del percorso di approfondimento da realizzare
nel proseguo dell’attività tramite appositi approfondimenti di «casi di studio» e attività strutturate di confronto con istituzioni e
stakeholders, di livello sia centrale che territoriale, sugli «aspetti qualitativi», applicativi e procedurali dei Piani in fase di realizzazione.
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La fonte dei dati: l’Osservatorio «Audimob» sui
comportamenti di mobilità degli italiani
In questo primo paragrafo si delineano le caratteristiche principali, nonché le dinamiche sia di breve che di medio-lungo periodo, della domanda di
mobilità in Italia, con una specifica focalizzazione sulla sua componente urbana. Le elaborazioni sono tratte, in misura significativa, dall’Osservatorio
«Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani, realizzato da Isfort e inserito nel Programma Statistico Nazionale 2020-2022 del SISTAN
(Istat).
L’Osservatorio «Audimob» si basa su un’indagine campionaria annuale sulla mobilità della popolazione italiana tra 14 e 80 anni, compiuta attraverso
interviste telefoniche (70% del totale, con metodo CATI) e via computer (30% del totale, con metodo CAWI). L’indagine, unica nel suo genere nel
panorama nazionale, è attualmente alimentata da 19 annualità, dal 2000 al 2018 (il 2019 è in corso di completamento). Il campione di intervistati,
statisticamente rappresentativo con margine di errore inferiore all’1% per i dati nazionali, è distribuito su base regionale e per principali caratteri
demografici della popolazione; nel 2018 sono stati intervistati complessivamente 12.200 individui.
L’indagine rileva in modo dettagliato e sistematico tutti gli spostamenti effettuati dall’intervistato nel giorno precedente l’intervista (solo giorni
feriali), ad eccezione degli spostamenti a piedi che hanno richiesto meno di 5 minuti di tempo, descrivendone in modo analitico le caratteristiche:
lunghezza e tempo di percorrenza, origine e destinazione, motivazione, sistematicità, mezzo di trasporto utilizzato (distinto per eventuali tratte dello
spostamento).
Le elaborazioni dall’indagine «Audimob» sono alla base dell’analisi della domanda contenuta nell’annuale Rapporto sulla mobilità degli italiani che
Isfort redige con il contributo scientifico di Agens, Anav e Asstra. L’ultima edizione del Rapporto, il 16° pubblicato da Isfort a fine novembre 2019, è
alla base delle note di lettura delle tendenze della domanda qui sinteticamente tratteggiate.
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La domanda di mobilità risente della crisi
La stima dell’Osservatorio Audimob sui volumi di domanda di mobilità della popolazione italiana (14-80 anni) può essere riassunta di due macronumeri riferiti al giorno medio feriale: poco più di 100 milioni di spostamenti e circa 1,1 miliardi di km percorsi (passeggeri*km).
La domanda di mobilità nel Paese non sembra crescere in linea tendenziale, al netto di oscillazioni anno su anno. E nell’ultimo decennio il calo
registrato è rimarchevole: circa un quinto degli spostamenti e quasi il 30% di passeggeri*km in meno. Il 2018 è stato tuttavia un anno di ripresa
della domanda: +4,8% gli spostamenti e +7,5% i passeggeri*km.
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Un modello di mobilità più «distribuito»
Il modello di mobilità degli italiani è caratterizzato da un processo di crescente “distribuzione della domanda”: aumenta la quota di cittadini che
si muove nel corso della giornata, effettuando però in media meno spostamenti a testa, meno lunghi e di più breve durata.
Da un lato, il tasso di mobilità, ovvero la percentuale di individui che nel giorno medio feriale effettua almeno uno spostamento, è salito di oltre
tredici punti tra il 2012 (75,1%) e il 2017 (88,5%) per poi ripiegare nel 2018 (84,5% comunque uno dei valori più alti nella serie storica). Dall’altro
lato, il numero medio di spostamenti giornalieri della popolazione mobile è diminuito di quasi il 30% tra il 2008 (3,2) e il 2017 (2,3) per poi risalire
leggermente nel 2018 (2,5).
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La consolidata centralità della scala urbana
Lunghezza media degli spostamenti (in km)
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La mobilità di corto raggio ha una posizione dominante nel modello di domanda
degli italiani: più di 3 spostamenti su 4 sono inferiori ai 10 km, a fronte di meno di
3 su 100 superiori ai 50 km. Pesa su questo dato l’incidenza degli spostamenti nonmotorizzati (circa un quarto del totale). Negli ultimi anni (ad eccezione del 2018) la
lunghezza media degli spostamenti è tornata a diminuire. Da sottolineare che
invece da inizio millennio fino al 2013 i viaggi si sono «allungati», anche per effetto
– in particolare nelle maggiori aree urbane – dello spostamento delle residenze
dei pendolari verso le periferie e i comuni di corona .

Peso della mobilità urbana (val. %)(*)

(*)

11,3

10,6

11,2

7,7
4,7

11,6

12,3

11,4

2018

2017

2008

71,7

69,1

62,6

% di spostamenti con origine e destinazione nel perimetro comunale

4,8

4,4

4,7

4,2

4,2

4,3

4,8

Spostamenti totali

Spostamenti urbani

Quanto alla specifica componente urbana della
mobilità la lunghezza media delle percorrenze è
rimasta grossomodo stabile negli anni (oscillazioni tra
i 4 e i 5 km). Da sottolineare che il peso della
mobilità urbana, di per sé preponderante già nel
2008 (62,6% degli spostamenti), è cresciuto di quasi
10 punti negli ultimi dieci anni (71,7% nel 2018).
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La progressiva differenziazione degli stili di mobilità
Le tradizionali motivazioni legate al lavoro e allo
studio rappresentano solo un terzo delle ragioni di
mobilità degli italiani. Pesano di più le tante
motivazioni dei viaggi o della micro-mobilità legate
al tempo libero (34,2%) oppure alle esigenze di
gestione familiare (28,5%) Peraltro, la crescita di
peso delle motivazioni diversificate e nonsistematiche della domanda è processo di lungo
periodo.
Si assiste quindi ad una maggiore articolazione dei
comportamenti di mobilità dei cittadini, effetto del
processo di differenziazione dei loro stili di vita. Lo
conferma il fatto che circa il 40% degli spostamenti
effettuati dagli italiani nei giorni feriali sono di tipo
occasionale, ovvero ripetuti meno di 3-4 volte in
una settimana.
I tradizionali flussi sistematici di mobilità, e
soprattutto la componente del pendolarismo,
restano quindi maggioritari ma non spiegano
l’intero volume della domanda. E dall’inizio del
millennio il peso della mobilità sistematica ha
perso oltre 10 punti.
Parallelamente è molto aumentata la de-sincronizzazione oraria dei flussi: gli orari “di morbida” assorbono ormai il 65% degli spostamenti, 10 punti in
più rispetto a dieci anni fa. Si conferma quindi l’evoluzione dei comportamenti di mobilità verso un modello di domanda più frammentato, differenziato
9
e maggiormente distribuito spazialmente (destinazioni/motivazioni) e temporalmente (frequenze/orari).

Il quadro della ripartizione modale, ancora dominato dall’automobile
L’automobile è di gran lunga il
modo di trasporto più utilizzato
dagli italiani: nel complesso quasi
6 spostamenti su 10 si effettuano
in auto. Di questi, 5 sono i viaggi
come conducente e 1 come
passeggero. Nel 2017 l’auto ha
perso oltre 7 punti di share, a
favore soprattutto dei mezzi non
motorizzati. Nel 2018 il trend di
inversione modale si è invece
fermato: l’auto ha riguadagnato
mezzo
punto,
la mobilità
pedonale è cresciuta ancora di
mezzo punto (arrivando al
22,9%), mentre la bici ne ha perso
uno (4,2%). La mobilità pubblica
nel suo insieme è rimasta stabile
(circa il 10% del mercato).
Due ulteriori segnali negativi rispetto ad un modello di mobilità più innovativo e sostenibile: la quota delle “quattro ruote” come passeggero (car
pooling “auto-organizzato”) ha perso nel 2018 oltre due punti, dopo il rilevante incremento del 2017, e le combinazioni di mezzi consolidano la
tendenza negativa, seppure lieve, già avviata nel 2016, che si lascia alle spalle la grande crescita osservata tra il 2001 e il 2008.
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Il focus sui servizi di sharing mobility
Dinamica degli spostamenti con i servizi di sharing mobility (v.a.) (*)

(*)

Escluso i servizi di bike sharing con flotte inferiori alle 100 bici

Diffusione territoriale dei servizi di sharing mobility (val. %)

Una valutazione a parte meritano i servizi di sharing mobility.
L’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility ha stimato che
nel 2018 gli spostamenti in mobilità condivisa sono stimati fra i
30 e i 35 milioni annui nel 2018 (esclusi i servizi di bike sharing
con flotte inferiori alle 100 bici), quasi raddoppiati dal 2015. Da
questi numeri si può dedurre che giornalmente si effettuano in
sharing non più di 100.000 viaggi, ovvero circa lo 0,1% dei circa
100 milioni stimati da Audimob come totale della domanda di
mobilità. Si tratta, quindi, di soluzioni modali in grado di
soddisfare una fetta ancora limitata del mercato. Siamo inoltre
in presenza di un settore territorialmente molto concentrato. I
servizi di sharing raggiungono infatti solo 271 Comuni, il 3% del
totale, con una chiara prevalenza al Nord (57% del totale).
La flotta veicolare complessiva dei servizi di sharing (auto, bici,
scooter) ammontava a fine 2018 a poco più di 45mila veicoli, il
doppio rispetto al 2016. Le biciclette continuano a
rappresentare, nonostante la riduzione registrata nell’ultimo
scorcio, il mezzo largamente più diffuso della sharing mobility
(circa 3 veicoli su 4). Da sottolineare che il parco mezzi
motorizzati dello sharing contribuisce a migliorare lo standard
emissivo dei veicoli circolanti sul territorio nazionale; infatti ben
il 43% della flotta di auto e scooter è a zero-emissioni (mezzi
elettrici), una percentuale quadruplicata tra il 2015 e il 2018.
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I principali indicatori della sharing mobility per tipologia di servizio
Tipologia di servizio

Indicatori (anno 2018)

Car sharing

• 25 operatori in 23 città
• Quasi 2 milione di iscritti
• Oltre 12 milioni di noleggi nel 2018 (+25% rispetto al 2017) con 89 milioni di km percorsi
• 7.961 veicoli, di cui 27% elettrici
• i servizi “a flusso libero” presenti a fine 2018 quasi esclusivamente in sole cinque città: Milano, Roma, Torino,
Firenze e Bologna

Bike sharing

• Circa 35.800 biciclette (più del doppio rispetto al 2016 ma meno rispetto al 2017 per effetto di una diminuzione
delle bici free floating)
• Circa la metà delle bici in sole 4 città: Milano (22,3%), Firenze (11,2%), Torino (8,4%) e Bologna (6,3%)

Scooter sharing

• 2.240 scooter (4 volte il valore registrato nel 2017), di cui il 90% elettrici
• Oltre 170.000 abbonati, +120.000 rispetto al 2017
• Quasi 1 milione di noleggi per viaggi lunghi in media 4 km

Car pooling

• Settore in ascesa soprattutto su lunghe distanze fuori dall’ambito urbano (cosiddetto Carpooling extra-urbano)
o per spostamenti legati alla propria attività (qui definito Carpooling aziendale)
• Il Carpooling aziendale cresce in iscritti mediamente del 75% all’anno dal 2015, arrivando a quota 277 mila

Aggregatori – Journey
Planners - App

• Servizi attivi in 47 città nel 2018 contro le 43 del 2017

Fonte: Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility
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Il peso della mobilità «green» nelle aree urbane
Il profilo della ripartizione modale cambia radicalmente tra mobilità urbana e mobilità extraurbana per la quasi totale assenza, negli spostamenti
extracomunali, dell’uso dei mezzi non-motorizzati. Nella mobilità urbana i tragitti pedonali evidenziano un peso superiore al 30%, in crescita dal 2008;
il mezzo privato (auto soprattutto) resta la soluzione di trasporto largamente più adottata ma lo share scende al 53,8%, con una riduzione di 5 punti dal
2008. Infine, la quota dei mezzi pubblici resta sotto il 10% (9,3%), circa un punto in più rispetto al 2008.
Nella mobilità extraurbana l’auto tende a monopolizzare il mercato con oltre l’85% della domanda assorbita, mentre i mezzi pubblici guadagnano solo
l’11,7% del mercato, quota peraltro in diminuzione dal 2008 (12,9%).
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Il “tasso di mobilità sostenibile” non fa progressi
Il “tasso di mobilità
sostenibile”, ovvero la
somma delle quote di
spostamenti a piedi, in
bicicletta e con mezzi
pubblici, si è attestato nel
2018 al 37,1%, in leggero
ripiegamento rispetto al
37,9% registrato nel 2017.
Tra il 2002 e il 2016
l’indice è sceso di ben 6
punti, per poi recuperare
moltissimo nel biennio
successivo, quando la
rilevazione «Audimob» ha
registrato il boom della
mobilità non-motorizzata.
Ma il tasso di mobilità sostenibile è ancora fermo sotto il 40%, praticamente allo stesso livello di inizio millennio. E’ la cruda cartina tornasole
dell’inefficacia, o comunque dell’insufficienza, delle politiche a favore della “mobilità sostenibile” applicate negli anni passati dalle
Amministrazione centrali e locali, nonostante i proclami costanti – e un po’ retorici – sull’urgenza del tema.
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La crescente divaricazione territoriale del tasso di mobilità
sostenibile
Tasso di mobilità sostenibile (% di spostamenti con mezzi pubblici, a piedi e in bicicletta) per contesti territoriali
2018

2017

2001

Nord-Ovest

42,4

43,7

39,1

Nord-Est

38,5

38,6

35,2

Centro

34,4

34,1

32,9

Sud e Isole

33,8

35,4

36,5

Comuni fino a 10mila abitanti

30,0

29,0

33,4

Comuni 10-50mila abitanti

30,7

36,3

32,0

Comuni 50-250mila abitanti

36,1

36,9

37,9

Grandi città

53,6

50,4

46,5

Media generale

37,1

37,9

36,3

Il tasso di mobilità sostenibile è molto segmentato rispetto ai diversi contesti territoriali. Nello specifico la forbice più significativa interessa l’ampiezza dei
comuni di residenza: nel 2018 l’indice ha superato abbondantemente il 50% nelle aree urbane maggiori (con oltre 250mila abitanti) mentre si è fermato
attorno al 30% nei comuni più piccoli (fino a 10mila abitanti) e in quelli piccolo-medi (10-50mila abitanti). Da sottolineare che il gap è cresciuto molto tra il
2017 e il 2018 (quasi 10 punti tra grandi e piccolo-medie città) e in misura ancora più evidente nel lungo periodo (dal 2001). Un po’ meno significative
invece le differenze tra le circoscrizioni territoriali, dove tuttavia va registrato il preoccupante ritardo del Sud e delle Isole: 33,8% il valore dell’indice, quasi
10 punti in meno rispetto al Nord-Ovest e unica circoscrizione a registrare un calo rispetto al 2001.
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Il focus sulla mobilità motorizzata urbana ed extraurbana
Il profilo della ripartizione relativa ai soli mezzi motorizzati presenta alcune differenze tra la mobilità urbana e quella extraurbana, ma non particolarmente
accentuate. Il peso del trasporto pubblico è maggiore nei contesti urbani (15,1%) rispetto alle relazioni extracomunali (12,8%), così come l’incidenza della
moto è più che doppia (5,5% contro 2,3%). Simmetricamente l’auto vede aumentare il proprio peso nella mobilità extraurbana dove sfiora l’85% dei viaggi
serviti.
Rispetto al 2017 il profilo delle ripartizioni modali non è cambiato sia nell’urbano che nell’extraurbano. Nel confronto con il 2008 si osserva nella mobilità
urbana un consolidamento rimarchevole del peso del trasporto pubblico (2,4 punti in più) a scapito esclusivamente della moto, mentre nella mobilità
extraurbana il consuntivo del decennio è di sostanziale stabilità.
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Forti divari di soddisfazione tra mezzi individuali e mezzi collettivi
I giudizi di soddisfazione sui diversi mezzi
di trasporto utilizzati confermano nel 2018
i divari molto alti tra i mezzi individuali
(auto, moto e bici), che raccolgono
punteggi medi attorno o superiori all’8
(l’auto in particolare guida la graduatoria
assoluta con 8,2), e i mezzi collettivi che si
posizionano tra il 6 e il 7, con l’eccezione
positiva del treno di lunga percorrenza
(7,2). In ogni caso le percentuali di giudizi
sufficienti (voti da 6 a 10) sono
ampiamente superiori al 60% anche per
tutti i mezzi pubblici, mentre in un
posizionamento di soddisfazione «piena»
(voti da 7 a 10), sia l’autobus (urbano e di
lunga percorrenza), sia il treno locale
vedono scendere la percentuale sotto il
50% (a fronte dell’84,2% dell’auto).
Rispetto al 2017, inoltre, migliorano
leggermente i giudizi medi per i mezzi
pubblici. Nel raffronto con il2008 gli indici
di soddisfazione sono diminuiti per tutti i
mezzi con le eccezioni del treno (locale e di
lunga percorrenza) e dell’auto che ora è
saldamente al primo posto nella
graduatoria del gradimento.
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I differenziali di velocità percepita dei diversi mezzi
La velocità media «percepita» degli spostamenti è stata pari nel 2018 a 29 km/h per l’insieme di tutti i mezzi (escludendo i tragitti a piedi), valore che non
si è modificato negli ultimi 10 anni. Auto e mezzi pubblici evidenziano numeri sostanzialmente allineati (attorno ai 35 km/h), un po’ superiori alla moto. Nel
caso dei mezzi pubblici si è registrato un significativo incremento della velocità media rispetto al 2017 (da 28 a 35 km/h).

Velocità media dei diversi mezzi di trasporto per tipologia di spostamenti urbani/extraurbani (in km/h) (*)
TUTTI GLI SPOSTAMENTI
Bici
Moto o ciclomotore
Auto
Mezzi pubblici
Totale

2018
13
30
36
35
29

2017
12
29
37
28
29

2008
13
34
36
27
29

SPOSTAMENTI URBANI
Bici
Moto o ciclomotore
Auto
Mezzi pubblici
Totale

2018
12
26
22
14
14

2017
11
25
23
14
15

2008
13
30
26
15
19

L’indice è, come logico, molto
differenziato
tra
mobilità
urbana ed extraurbana. Gli
spostamenti urbani con mezzi
pubblici si fermato ad una
velocità media di 14 km/h (con
tendenza alla diminuzione),
mentre nell’extraurbano si
attestano ad un valore quattro
volte superiore. Meno ampia
invece la forbice per l’auto: 22
km/h nel ciclo urbano, in
moderato decremento, contro i
45 km/h del ciclo extraurbano.
(*)

SPOSTAMENTI EXTRAURBANI
Bici
Moto o ciclomotore
Auto
Mezzi pubblici
Totale

2018
18
37
45
56
46

2017
14
37
47
47
45

2008
17
47
46
39
45

Il dato è frutto delle valutazioni
dell’intervistato su lunghezza e tempo
(che include il tempo «perso» per l’attesa
dei mezzi o il parcheggio) degli
spostamenti; non si tratta quindi di valori
oggettivamente
registrati
quanto
piuttosto di «percezioni» di velocità
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La propensione al cambio modale si affievolisce
In quota maggioritaria i cittadini non
vogliono modificare l’attuale livello di
utilizzazione dei diversi mezzi di
trasporto. Tuttavia, tra chi esprime
invece un desiderio di cambiamento si
registra una certa propensione allo
shift modale: il 29,4% degli intervistati
vorrebbe diminuire l’uso dell’auto (a
fronte del 9,9% che vorrebbe
incrementarlo) mentre per i mezzi
pubblici le percentuali praticamente si
invertono e lo stesso vale per la bici.
Va tuttavia sottolineato che nell’ultimo
decennio questa propensione al cambio
modale sembra essersi indebolita: 10
punti in meno nella percentuale di
intervistati che vorrebbe aumentare
l’uso dei mezzi pubblici, 7 punti in meno
tra quelli che vorrebbero diminuire l’uso
dell’auto, 5 punti in meno per la bici.
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Premesse: il mercato dell’automobile in ripresa
Le autovetture circolanti in Italia hanno superato nel 2018 la soglia dei 39 milioni, con una crescita del +1,3% nell’ultimo anno e del +8,1% negli ultimi
10 anni, nonostante il calo delle immatricolazioni (-2,5%) tra il 2017 e il 2018.

Il ritmo delle rottamazioni è quindi inferiore a quello delle nuove vetture immesse nel mercato; ne è una conferma il tasso di motorizzazione che è stato
pari nel 2018 a 64,4 autovetture ogni 100 abitanti, nuovo massimo storico (63,7 nel 2017). Nel 2019 le immatricolazioni di auto sono state quasi 2
milioni con un lievissimo incremento (+0,2%) rispetto al 2018 (invertendo così la modesta riduzione del mercato registrata nel 2018).
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Dinamiche contrastanti del parco auto per la sostenibilità…
Le caratteristiche del parco auto circolante in
Italia inviano segnali contrastanti in termini di
inquinamento e sicurezza.
Da un lato, infatti, il profilo «ecologico» del
parco autovetture è indubbiamente in fase di
netto miglioramento: i veicoli più inquinanti
(fino ad Euro 3) rappresentavano nel 2010 il
60,9% dell’intero parco circolante, mentre nel
2018 il loro peso è sceso al 38,3%, una
percentuale tuttavia ancora alta.
Dall’altro lato, il basso ritmo delle rottamazioni
fa innalzare l’età media delle auto, pari a 11,3
anni (2017), dato superiore sia alla media
europea (di poco), sia (soprattutto) agli altri
grandi Paesi (8,8 nel Regno Unito, 9,3 in
Francia, 9,4 in Germania). Nel medio e lungo
periodo, il parco auto italiano sta
notevolmente invecchiando: i veicoli con
vetustà superiore a 15 anni erano il 18,6% nel
2010 e sono saliti al 32% nel 2018.
Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci e Istat
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Riprende il ritmo delle iscrizioni di auto in città
A livello europeo l’Italia rappresenta il quarto mercato dell’auto dopo Germania, Regno Unito e Francia.
Attualmente sono italiane il 14,1% delle autovetture registrate nei 15 Paesi occidentali UE con un evidente recupero di vendite: tale quota era
scesa al 11,3% nel 2014. Lo scenario post crisi si conferma anche limitatamente al contesto delle città, sulle cui strade si stanno velocemente
riversando i nuovi modelli. Il parco autovetture intestato a privati nelle aree urbane italiane ha raggiunto a inizio 2018 gli 11,3 milioni unità
(dato di fonte: Istat, Indagine ambientale delle città). Nel confronto con l’anno 2000 si rileva una crescita del parco auto circolante in quasi
tutti i grandi centri (ad eccezione di Bari, Milano e Genova) con un incremento medio del +3,3%.
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Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci e Acea

Firenze e Reggio Calabria sono le
realtà in cui la presenza di auto
sale di più in rapporto al 2000.
Specie per le città del
Mezzogiorno (insieme a Reggio,
Catania, Palermo, Napoli) è da
considerare con gravità il basso
tasso di innovazione espresso
dalla composizione del parco in
relazione a standard emissivi
superiori (Euro 5 e 6) e all’uso di
motori non convenzionali (la
componente ibrida, elettrica e a
gas naturale sui nuovi acquisti è
tuttora residuale).
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La presenza aggiuntiva delle «due ruote»
Il mercato europeo dei mezzi a motore a due ruote
Continua a crescere seppure a ritmi inferiori delle quattro ruote (+
1,0% sul 2014) la presenza di motoveicoli sulle strade delle città del
continente. Lo stock di mezzi nelle aree urbane italiane a fine 2017
supera la soglia dei 2,4 milioni, di cui solo una quota tutto sommato
ridotta (circa il 26%) è costituito da ciclomotori e veicoli a due ruote
fino a 125 cc di cilindrata, mentre poco meno della metà della flotta
in uso è costituita da mezzi oltre i 250 cc più potenti e inquinanti,
cui si devono le maggiori preoccupazioni in termini ambientali e di
sicurezza stradale.
La dizione “ciclomotori” si riferisce ai veicoli con cilindrata massima pari a 50 cc

Motocicli per 100 abitanti e per Comune
capoluogo di provincia Italiani. Anno
2017 e confronti 2017-2012-2008

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACEM (dati al 2014)

I numeri indicati come noto segnalano una specificità
italiana che vede oltre 1/4 del parco circolante europeo di
moto e ciclomotori circolare nel nostro Paese, seguito a
distanza dalla Germania (circa il 18% delle due rute totali),
Spagna (15%) e Francia (9%). Di tale sistema del resto
l’Italia è da tempo leader indiscusso tra i produttori
continentali. Stando alle statistiche ACEM (associazione
europea dei produttori di motocicli: ultimo aggiornamento
al 2015) sono fabbricati da noi il 44% dei veicoli a due ruote
contro il 25% realizzato in Germania, il 16% in Austria e il
10% in Francia.

Anno
2017
2012
2008
Var. 08-17

Roma
13,7
15,7
14,4
-0,7

Milano
12,2
12,3
10,9
+1,3

Napoli
14,1
13,5
13,0
+1,1

Torino
8,3
8,1
7,2
+1,1

Palermo
18,4
18,6
17,3
+1,1

Anno
2017
2012
2008
Var. 08-17

Bologna
14,4
14,1
13,5
+0,9

Firenze
19,4
19,6
18,4
+1,0

Bari
10,3
10,8
9,8
+0,5

Catania
20,6
22,0
19,8
+0,8

Genova
24,2
23,7
21,6
+2,6

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI e Istat

24

La terza componente del traffico: il parco veicoli commerciali
Dopo auto e moto, la componente legata alla logistica urbana è quella più rilevante da considerare in un’analisi preliminare sulle
presenze di veicoli stradali non solo per numero ma anche per intensità d’uso (km percorsi). A fine 2017 l’ACI rileva
complessivamente 1,1 furgoni e motocarri in transito nei comuni capoluogo di provincia italiani, a cui si sommano oltre 200mila
autoveicoli speciali e quasi 50mila autobus. Questa elevata presenza nei centri abitati di mezzi a motore di grandi dimensioni (bus,
autocarri, veicoli di emergenza, rimorchi) senza dubbio enfatizza ulteriormente le problematiche di sostenibilità dei trasporti, vista
anche la generale vetustà che contraddistingue tale flotta: 1/3 dei mezzi commerciali e di servizio ha più di 15 anni e sono 6,5milioni
i veicoli con più di 20 anni in transito sulle strade italiane.
Nel 2018 sono rilevate 219mila nuove immatricolazioni di
veicoli merci e autobus nel nostro Paese: anche in questo
caso si tratta di uno dei mercati più importanti del
continente. Si deve all’Italia poco meno del 10% delle
vendite dei Paesi occidentali UE pari a 2,2 milioni di
veicoli: un volume in costane crescita dal 2015.

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci e Acea

Al riguardo il consistente e pressoché generalizzato
aumento (2000-2018) dell’indicatore di dotazione
veicolare nelle grandi città italiane (insieme dei motori a
due e quattro ruote) offre un’ulteriore idea del livello
complessivo di congestione che può essere attribuito al
sistema dei trasporti stradali, a cui si deve peraltro
l’incessante domanda di interventi in nuove
infrastrutture viarie, aree di sosta e di manovra, spese in
cura e manutenzione delle strade urbane.
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Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci e Acea
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Un territorio tra i più motorizzati del continente

Fonte: CE-JRC, Urban Data Platform Plus

V. D’Aosta: 1.330
PA Trento: 1.020
PA Bolzano: 954
Umbria: 714
Molise: 682
Piemonte: 672
Luxembourg: 670
Toscana: 668
Lansi-Suori (Fi): 668

L’insieme delle tendenze indicate trova rifletto anche nel modello di
accessibilità territoriale, sempre più dipendente dal motore privato al punto
da posizionare le regioni italiane ai livelli più alti del ranking europeo per
numero di auto in rapporto agli abitanti (le punte negative continentali si
hanno in Valle D’Aosta, Trentino AA, Umbria, Molise, Piemonte cui seguono
alcune regioni austriache, della Germania rurale e scandinave).
Fonte: elaborazioni Isfort su dati UNRAE (Italia) ed EEA (Europa)

Auto ogni 1.00 abitanti

Oltre a un problema di numero si pone una questione «qualitativa»
con la tendenza del mercato verso auto sempre più pesanti e potenti
(il 36% di vendite in UE sono SUV) con maggiori emissioni medie di
CO2. Nella figura a fianco, con riferimento ai nuovi acquisti di auto, è
riportata la distanza di Stati UE e regioni italiane dagli obiettivi
previsti al 2021 (95 grammi di CO2 per km) dai Regolamenti europei.
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L’invasione di autovetture sulle strade urbane
L’accostamento dei dati tra città dimostra
per alcuni centri italiani (Catania, Torino,
Roma) un rapporto abitanti/auto più che
doppio rispetto a quello di importanti e
moderne aree urbane (Amsterdam, Lione,
Parigi, Copenaghen, Londra). Solo Varsavia,
Praga e Birmingham tra le realtà continentali
con dati disponibili evidenziano tassi di
motorizzazione paragonabili a quelli del
campione italiano (media di 581,7 auto ogni
1.000 abitanti).
A spiegazione della diversa centralità e
disposizione collettiva all’acquisto di auto
nelle realtà europee vanno considerate più
cose, non esclusa l’incidenza di “fattori di
benessere”: un mix di preferenze per la
mobilità attiva ed ecologica, prodotto di
bisogni evoluti e attenzioni per la qualità
della vita da parte dei residenti, cui si abbina
la capacità delle autorità di operare
investimenti in reti e servizi alternativi
all’auto che rendono spesso superflua la
seconda o terza auto in famiglia.

Rapporto auto/1.00 abitanti a livello di Comune capoluogo
Media Europa
(389,3)

Media Italia
(581,7)

Fonte: elaborazioni Isfort su dati EMTA Barometer e Aci-Mobilitaria 2019 (dati al 2017)
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Il particolare problema dell’hinterland
Rapporto auto/1.00 abitanti a livello area metropolitana
Estendendo il confronto al territorio
metropolitano il tasso di motorizzazione
cresce ulteriormente (475,6 in Europa e
620,9 nella media del campione italiano),
ad evidenziare un problema specifico
dell’hinterland di accessibilità e sottodotazione di servizi alternativi all’auto, che
i cittadini della periferia pagano
verosimilmente in maggiore dipendenza dal
mezzo privato, nonché in costi sociali (ed
economici) più alti di congestione e traffico.
Al riguardo le strade di Firenze, Catania,
Torino e dintorni risultano in assoluto le più
affollate di mezzi tra le realtà raffrontate,
esibendo una propensione all’acquisto di
auto da parte dei residenti (scelta o indotta
dalla oggettiva mancanza di alternative) che
non trova analogo riscontro nei contesti
metropolitani di punta Centro e
Nordeuropei come ad esempio Londra,
Budapest, Amsterdam, Helsinki.

Media Europa
(457,6)

Media Italia
(620,9)

Dati europei: Area metropolitana-Autorità del TPL - Dati italiani: Città metropolitana

Fonte: elaborazioni Isfort su dati EMTA Barometer e Aci-Mobilitaria 2019 (dati al 2017) (*) dati al 2016
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L’Europa delle città chiama
Riparto modale (%) per classe dimensionale delle città europee. Anni 2005-2016
Tipologia di città
Capitali UE
Grandi centri (> 500mila abitanti)
Medio-grandi aree urbane (>300<500mila abitanti)
Città medie (>100<300mila abitanti)
Totale (*)
Campione di città italiane>100mila abitanti

Pedoni
23
24
25
22
23
14

Bici
6
6
7
11
10
9

TPL
36
26
20
16
16
16

Valori percentuali di spostamenti (dati medi)
(*)

Sono incluse 149 città sotto 100 mila abitanti con dati aggiornati almeno al 2005
Nota: eventuali incongruenze nei totali percentuali di riga sono da attribuire alla procedura di arrotondamento
Auto e moto sono considerate insieme

Auto
35
43
48
51
51
61

La tavola a lato presenta un
quadro di sintesi del riparto
modale delle città continentali
sopra
100.000
abitanti(*).
Concentrandosi sui centri con
disponibilità di dati aggiornati
almeno al 2005, si può dire che la
mobilità
automobilistica
rappresenta in Europa certamente
un pezzo importante del trasporto
urbano, sebbene non l’unico.

Fonte: Elaborazioni Isfort su dati EPOMM-TEMS (consultazione giugno 2018)

Non sempre e non dappertutto, infatti, il motore privato costituisce la prima soluzione cui ricorrono le persone per spostarsi
quotidianamente da un luogo all’altro. In molti capitali e centri rilevanti, l’auto privata (qui considerata insieme alla due ruote) rappresenta
ad esempio la seconda opzione dei cittadini, superata dal trasporto pubblico il quale svolge una funzione rilevante dell’accessibilità urbana.
La situazione è assai diversa nel nostro Paese dove si conferma un utilizzo molto più intenso dell’auto negli spostamenti di tutti giorni come
indica anche il confronto diretto tra le statistiche di riparto modale delle singole città (vedi slide successiva).
(*) L’analisi interessa un campione di 250 aree urbane appartenenti a 32 paesi europei incluse nella Banca dati EPOMM-TEMS con disponibilità di dati
aggiornati almeno al 2005. EPOMM è l’associazione dei Mobility Manager europei. Il progetto TEMS è in corso da metà 2011 con l’intento di
collezionare statistiche e rendere le indagini sulla ripartizione modale delle città sempre più standardizzate e comparabili. Per info e indicazioni
metodologiche vedi: www.epomm.eu.
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La comparazione diretta tra grandi centri
Riparto modale (%) degli spostamenti
A piedi

+

Città o regione capitale

Fonte: elaborazioni Isfort su dati EPOMM-TEMS (dati al 2006-2016)

Bici

TPL

Auto e moto

Città metropolitana

Fonte: Isfort , Indagine «AUDIMOB» (dati al 2016-2017)
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Il «gap» italiano nel confronto di area vasta
Auto e moto

Città metropolitana

Area metropolitana-Autorità del TPL

Mobilità sostenibile

Fonte: elaborazioni Isfort su dati EMTA Barometer (dati al 2017)

Come si è iniziato a
vedere nella pagina
precedente, il confronto
diretto tra le statistiche
continentali a livello di
area metropolitana (in
particolare tra alcune
grandi città italiane e
capitali
europee)
conferma il modello
“auto-centrico”
che
contraddistingue
gli
aggregati urbani italiani.

Fonte: Isfort, Indagine «AUDIMOB» (dati al 2016-2018)

Prendendo in esame il «tasso di mobilità sostenibile» nel singolo contesto (calcolato come somma della quota di spostamenti a piedi + bici+
mezzi pubblici sul totale), le principali città metropolitane italiane risultano in media distanziate di 15-20 punti percentuali dal valore dello
stesso «tasso» registrato nelle più importanti capitali del Nord e Centroeuropee dove le alternative all’auto superano spesso il 60% degli
spostamenti. Nel contesto metropolitano italiano la tendenza è spesso invertita, con la mobilità sostenibile che assorbe spesso meno del 40%
dei viaggi e le due o quattro ruote sono invece posizionate oltre il 60%.
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La diversa predisposizione alla «sostenibilità»
Città europee > 100mila abitanti con elevate percentuali di spostamenti sostenibili (TPL+bici+pedoni). Anni 2005-2016
Analizzando il riparto modale degli spostamenti
nel complesso delle aree urbane sopra 100mila
abitanti emerge uno scenario diffuso di
differenze tra i valori medi europei e quelli dei
centri nazionali con dati disponibili. In molte
città
europee,
per
ragioni
diverse,
organizzative o connesse alla struttura dei
comportamenti sedimentata nelle persone,
oltre il 50% di spostamenti avviene a piedi, con
il trasporto pubblico e in bicicletta. Nel nostro
Paese è raro invece trovare realtà in cui l’auto
non sia in testa alle scelte di viaggio dei
cittadini. Solo Bolzano e Ferrara, tra i centri con
indagini aggiornate, rientrano in questo
gruppo.
Fonte: elaborazioni Isfort su dati EPOMM-TEMS (consultazione giugno 2018)

Nei capoluoghi citati auto e moto si fermano al 34% dei viaggi urbani, nel primo caso e al 42% nel secondo, a fronte di
spostamenti ciclo-pedonali pari rispettivamente al 58% e al 44% del totale. Sulla scia si posizionano altre città emiliane come
Ravenna e Bologna dove il motore “assolve” meno della metà degli spostamenti. Nei restanti contesti più di un viaggio su 2 in
città avviene con mezzi non sostenibili. Il record negativo tra le realtà monitorate si ha a Palermo, Bari, Perugia, Parma e Messina
32
(il motore privato supera il 70%). Poco sotto si collocano Verona e Torino.

Le città europee orientate verso i mezzi pubblici
Città europee > 100mila abitanti con elevate percentuali di spostamenti con il TPL. Anni 2005/2016
Le realtà di punta per il
ricorso
alla
mobilità
collettiva
si
trovano
soprattutto
all’Est
(Lituania,
Polonia,
Ungheria, Romania), dove
il TPL svolge per tradizioni
un ruolo centrale nel
sistema di accessibilità
locale, il che si traduce
spesso in percentuali di
riparto sopra il 40% o
anche oltre il 50% dei
viaggi urbani.

Il trasporto pubblico caratterizza però i centri maggiori in genere, anche all’Ovest, dove per tempo si è investito in reti e servizi efficienti:
Bruxelles, Madrid vantano percentuali di ricorso ai mezzi collettivi oltre il 40%, e poco più dietro si posizionano Vienna, Atene, Stoccolma,
Londra insieme ad altre città inglesi come Newcastle e Leeds. In Italia risultano con quote di trasporto pubblico sopra il 20% solo 4 città con
dati recenti (2005-2016): Torino (28%), Bologna (26%), Ravenna (24%) e Padova (22%).
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Le città di punta del pedale (Europa)
Città europee > 100mila abitanti con elevate percentuali di spostamenti in bicicletta. Anni 2005-2016
Tolte
le
eccezioni
positive delle città del
Nord Est (Bolzano e
Ferrara in testa)
la
maggioranza
delle
realtà italiane indagate
presenta
quote di
utilizzo della bici tra
l’1% e il 5%, dunque
nettamente inferiore a
quelle di molte aree
urbane del CentroNord Europa.

Nell'insieme le città di Francia, Spagna e Portogallo con l’Italia (e il gruppo dei Paesi dell’Est) spingono nettamente verso il basso la
media europea del ricorso al pedale. Ad eccellere in questo ambito sono Copenaghen tra le capitali e diverse città olandesi come
Eindhoven, Groningen, Leiden, Zwolle (nella stessa Amsterdam si svolgono su pedale oltre il 20% dei viaggi in area urbana). La città
tedesche di Münster e Friburgo guidano dopo Eindhoven la classifica europea rispettivamente con il 38% e il 34% di spostamenti
in bici e, sempre al Nord, si segnalano nelle posizioni di vertice vari centri svedesi (Uppsala, Örebro e Lund).
34

Le città del camminare (Europa)
Città europee > 100mila abitanti con elevate percentuali di spostamenti a piedi. Anni 2005-2016
Le città spagnole risultano ai
vertici in Europa per gli
spostamenti a piedi, specie le
realtà Basche e del Nord dove
oltre il 50% dei viaggi dei
cittadini
si
effettuano
camminando (Bilbao, Leòn,
Vitoria-Gasteiz
seguite
a
stretto giro da Donostia-San
Sebastián,
Tarragona
A
Coruña) ma si raggiungono
quote di poco inferiori (sopra
al 40%) anche a Barcellona,
Cordoba, Valencia.

Diverse città Francesi e Svizzere (Parigi, Nizza, Nancy, Zurigo) si attestano anch’esse oltre il 35% degli spostamenti a piedi: cifre che sono
indubbiamente il risultato di attenzioni di lungo corso riguardanti la sicurezza e l’uso sociale di piazze e spazi pubblici. Da notare tra i centri
attrezzati per la “mobilità lenta” le medie città lituane ed estoni, oltre a diverse località dei Balcani. Al riguardo, il database nazionale copre
un ampio ventaglio di posizioni: i capoluoghi italiani assommano alcuni numeri da città nordeuropee (Foggia, Bolzano, Bari, Ravenna) e
molte percentuali sotto il 10-12% (Torino, Padova, Parma, Bergamo, Perugia, Palermo, Reggio Emilia), che distanziano in maniera
significativa il Belpaese dalle altre aree mediterranee con conformazioni fisiche (lo sviluppo in pianura dei centri) e disposizione “naturale”
(climatica) agli spostamenti senza mezzi.
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Quali indicazioni per l’Italia? (sintesi del confronto)
 I dati di motorizzazione e riparto modale degli spostamenti (%) attestano per le città italiane propensioni difformi rispetto
all’Europa e rendono chiara la necessità di politiche adeguate, da programmare alla diversa scala e ai vari livelli di competenza
istituzionale, sulle quali innestare azioni congiunte di pianificazione locale mirate alla riconversione del trasporto urbano.

 La generale gravità dei livelli di traffico rilevata un po’ ovunque nel Paese assume particolare intensità nell’hinterland dei grandi
centri dove alle auto di grossa cilindrata, sempre più influenti nel mercato di riferimento (vedi segmento dei Suv), si associa la
diffusa presenza di mezzi pesanti (trasporto merci) e di due ruote a motore (moto e maxiscooter). L’alto tasso di motorizzazione di
centri medi e sistemi regionali policentrici rafforza l’idea di un dominio incontrastato del motore ormai ovunque.

 Tra le evidenze del confronto europeo emerge (con qualche eccezione) il minore appeal sia del trasporto pubblico, sia delle
modalità ciclo-pedonali; aspetti entrambi che chiamano in causa più aspetti strutturali di pianificazione dello sviluppo delle città:
mancato governo del territorio metropolitano, debolezza della politiche urbane di regolazione degli accessi, sporadicità delle
iniziative di gestione della domanda con cui abitualmente all’estero si incentivano modi diversi di «consumare» mobilità da parte di
cittadini, studenti, utenti dei servizi, dipendenti di imprese, ecc.

 Tra le azioni settoriali dirette contro il traffico va notata l’idea di rafforzare insieme più alternative all’auto, curando servizi
congiunti (es. TPL e bicilette) o valide offerte di network tra modalità tradizionali (trasporto di linea) e proposte innovative di
connessione tra nodi e poli di attrazione interi all’abitato urbano (navette, monopattini, bici elettriche, sistemi di bike sharing).

 In proposito l’esempio di riferimento può essere quello delle capitali del Nord come Copenaghen, Helsinki, Amsterdam, Tallin che si
collocano nella prima fascia delle aree urbane con propensioni intermodali. Spagna (Barcellona e città basche), Austria e Svizzera
presentano diverse città (Vienna, Zurigo, Basilea) con analoghe inclinazioni per la limitazione programmata di spazi al motore o
per la specializzazione in reti e politiche dei servizi alternativi all’auto.

 Altre capitali come Londra, Madrid, Stoccolma, Bruxelles, Parigi, Budapest rappresentano validi benchmark per i percorsi da
compiere specie sull’asse del trasporto pubblico: in confronto è chiara l’esigenza per i nostri centri di recuperare in una prospettiva
di medio-lungo periodo il «gap» maturato anche sul fronte infrastrutturale (offerta di reti su ferro) al fine di centrare obiettivi
ambiziosi di vivibilità e sostenibilità.
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1. La situazione della mobilità in Italia e i principali confronti europei (dove siamo)
1.1. Dati e tendenze della domanda di mobilità in Italia
1.2. L’auto non domina ovunque: benchmark europeo degli indicatori-chiave di
mobilità urbana
1.3. Focus sui modelli e le politiche di mobilità delle città metropolitane
1.3.1. Le caratteristiche della domanda
1.3.2. Il monitoraggio sulle misure per incentivare la mobilità sostenibile
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La fonte dei dati: il Rapporto Mobilitaria 2019
Il presente focus sulle caratteristiche della domanda di mobilità nelle Città
metropolitane è stato elaborato a partire dall’indagine annuale Audimob di
Isfort sui comportamenti di mobilità degli italiani.
I risultati dell’approfondimento sono stati presentati all’interno del 2° Rapporto
MOBILITARIA 2019 su politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e
aree metropolitane, elaborato da Kyoto Club – CNR-IIA in collaborazione con
l’Osservatorio OPMUS di Isfort.
Gli indicatori presi in considerazione descrivono sia il profilo dimensionalequantitativo (tasso di mobilità, tempo dedicato alla mobilità, lunghezza degli
spostamenti), sia le caratteristiche principali della domanda di mobilità
(motivazioni degli spostamenti, scelta dei mezzi di trasporto da utilizzare),
cercando altresì di coglierne le tendenze recenti. A tale scopo sono stati messi a
confronto due periodi: il biennio 2012-2013 e il biennio 2016-2017.
Nel confrontare i modelli di mobilità tra le Città metropolitane bisogna tener
presente che stili, propensioni, scelte dei cittadini rispetto alla mobilità e ai
mezzi di trasporto utilizzati dipendono da una molteplicità di fattori soggettivi
(abitudini, orientamenti culturali, preferenze), legati alle politiche territoriali
(disponibilità di reti e servizi per il trasporto, misure di regolazione) e urbanistici
(distribuzione territoriale degli insediamenti, livelli di accessibilità dei luoghi di
destinazione), rispetto ai quali i modelli territoriali di mobilità prendono forma e
si differenziano (vedi slide successiva).
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Il posizionamento delle città metropolitane rispetto al grado di
«intensità urbana»
Considerando due indicatori strutturali di
distribuzione demografica che hanno un forte
impatto sul trasporto urbano-metropolitano,
ovvero la densità di popolazione e il peso del
Comune capoluogo sulla popolazione dell’area
metropolitana, i divari tra le aree sono molto
rilevanti.
Rispetto alla densità di popolazione, che nella
media delle aree considerate è più che doppia
rispetto alla media nazionale (470 ab/kmq
contro 200 ab/kmq) gli indici variano dalla punta
massima della Città metropolitana di Napoli
(2630 ab/kmq, valore quindi di 13 volte
superiore alla media nazionale) a quella minima
di Reggio Calabria (172 ab/kmq); quanto alla
popolazione assorbita dal capoluogo, le
percentuali nettamente più elevate sono quelle
delle Città metropolitana di Genova (68,7%) e di
Roma (66%), mentre la popolazione è
massimamente distribuita nei casi di Bari (25,7%
il peso del capoluogo) e Catania (28,1%).

Fonte: Elaborazioni Isfort su dati Istat

Ora è chiaro che dove questi indicatori sono più alti (è il caso di Roma, Milano, Genova,
Napoli, Palermo) cresce l’effetto-urbanizzazione e quindi, a parità di altre condizioni, si
registra la tendenziale maggiore frammentazione dei viaggi, la crescente congestione da
traffico, l’accessibilità preferenziale con i mezzi pubblici - ovviamente a fronte di un’offerta
di servizi adeguata - e i mezzi non motorizzati (tragitti in media più brevi).
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Il tasso di mobilità è in crescita
Rispetto ai volumi di domanda, il primo indicatore da
valutare è il tasso di mobilità, ovvero la percentuale
media di cittadini che si muove nel corso della giornata
(feriale). Il tasso di mobilità è in sensibile crescita tra il
2012-2013 e il 2016-2017 in tutte le aree senza
eccezioni, con una variazione media positiva di oltre 10
punti percentuali (la stessa della media nazionale).
I valori più alti nel periodo 2016-2017, superiori o sulla
soglia del 90%, si registrano nelle realtà metropolitane
del Nord (Bologna, Venezia, Torino e Milano), mentre al
Sud l’indice è di norma più vicino all’80%, con punte
negative nelle province siciliane, eccezion fatta per il
dato straordinariamente alto di Cagliari (92,3%).
Guardando alle variazioni rispetto al periodo 20122013, le realtà più dinamiche si distribuiscono
maggiormente da Nord a Sud: le aree metropolitane di
Catania, Torino, Venezia, Milano e Bari segnano i
progressi più rilevanti dell’indice.
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Il posizionamento delle Città metropolitane rispetto ai livelli e
al dinamismo della domanda di mobilità
Rispetto
alla
lunghezza
media
degli
spostamenti, altro indicatore significativo per la
misurazione dei volumi di domanda di mobilità.
Il dato medio delle Città metropolitane si attesta
a 10,5 km per il periodo 2016-2017, di poco
inferiore alla media nazionale (11,1 km), con
decrementi diffusi rispetto al biennio 20122013 ad eccezione di Venezia e Napoli, e più
forti al Sud (Cagliari, Reggio Calabria e Palermo
su tutte).
Combinando i due indicatori di domanda (tasso
di mobilità e lunghezza media degli spostamenti)
si possono posizionare le diverse Città
metropolitane rispetto ai livelli di domanda e
alle variazioni registrate. Venezia è l’unica area
dove i due indici sono largamente superiori alla
media e in crescita. Le altre Città con livelli di
domanda di mobilità alti (almeno un indicatore
superiore alla media) e in crescita moderata
sono Milano, Torino e Bologna. Anche Cagliari e
Roma possono essere posizionate tra le aree ad
alta domanda, ma con variazioni stabili.

Le aree a basso livello e basso dinamismo della domanda si collocano invece tutte al Sud:
Reggio Calabria su tutte, e poi Palermo e Messina.
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La distribuzione equilibrata dei viaggi per motivazioni di mobilità

Circa le motivazioni di mobilità, la distribuzione degli spostamenti nella
media delle Città metropolitane è praticamente sovrapponibile a quella
complessiva nazionale ed evidenzia nel periodo 2016-2017 un peso
bilanciato fra i tre raggruppamenti del “lavoro e studio” (mobilità
maggiormente caratterizzata dalla sistematicità e dalla lunghezza), della
“gestione familiare” (mobilità tendenzialmente frammentata e di breve
raggio) e del “tempo libero” (mobilità di norma occasionale). Rispetto al
periodo di confronto 2012-2013 si osserva una robusta crescita delle
motivazioni per tempo libero (dal 28,9% al 33,8%) con una riduzione
equiripartita del peso delle altre due componenti.

Tra le Città metropolitane, quelle settentrionali evidenziano in media
un’incidenza più alta delle ragioni di spostamento per lavoro e studio
(40,3% a Milano, 37,3% a Bologna); anche Roma avvicina la soglia del
40%. Viceversa questa percentuale è inferiore o prossima al 30% a
Messina e Reggio Calabria. La componente di mobilità legata alla gestione
familiare è maggioritaria a Reggio Calabria (è il valore più alto, pari al
37,5%), Firenze e Palermo. Infine il tempo libero registra un peso
superiore al 35% a Messina (è il valore più alto, pari al 42,5%), Cagliari e
Venezia.
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Il quadro delle ripartizioni modali
Nel confronto tra il dato medio 2016-2017 dell’insieme delle Città
metropolitane e il dato medio nazionale emergono alcune
differenze di riparto modale, tuttavia meno accentuate di quanto
ci si poteva attendere.
In particolare nelle Città metropolitane è un po’ più alto l’uso della
moto a scapito dell’automobile. Inoltre, nella componente della
mobilità attiva gli spostamenti a piedi pesano un po’ di più, quelli in
bicicletta un po’ di meno. Sostanzialmente allineata alla media
nazionale è invece la quota modale dei mezzi pubblici (12,8%).
Poiché il peso della mobilità collettiva è molto superiore alla media
nelle città capoluogo, è evidente che nel resto dei territori
metropolitani l’uso del mezzo pubblico risulta essere marginale.
Rispetto al periodo 2012-2013, si registra nelle Città metropolitane
la stessa dinamica di forte crescita del peso della mobilità attiva
osservata a livello nazionale: le percorrenze a piedi incrementano lo
share di quasi 5 punti percentuali e la bici di un punto (dal 2,3% al
3,3%). Perdono terreno sia l’auto, mantenendo tuttavia una
posizione ampiamente maggioritaria (57,5% dei viaggi negli anni
2016-2017 contro il 59,7% del periodo 2012-2013), che il trasporto
pubblico arretra, seppure marginalmente (dal 15,3% al 12,8%).
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I differenziali tra Città metropolitane nelle scelte modali
I riparti modali delle singole Città metropolitane presentano
profili piuttosto divaricati:
 la mobilità pedonale ha il peso più alto nella provincia di Bari
(ben uno spostamento su tre nel 2016-2017), seguita da
Genova e Napoli;
 la mobilità ciclistica è invece più diffusa (quote superiori al
5%) in quasi tutte le aree metropolitane del Nord, ad
esclusione di Genova, e a Firenze, mentre al Sud – con
l’eccezione positiva di Bari e in parte di Palermo -, le
percentuali non superano l’1-1,5%;
 la moto è un mezzo ampiamento utilizzato in specifiche
realtà come Genova (picco del 12%), Firenze, Roma e Napoli;
 l’uso dell’auto è alto soprattutto nelle aree metropolitane
del Sud, in particolare Reggio Calabria, Messina e Catania
(share superiori o vicini al 70%), mentre nel Centro-Nord le
percentuali non raggiungono mai il 60% (41,3% a Genova,
50,8% a Milano);
 la mobilità collettiva, infine, ha una presenza decisamente
maggiore nelle Città metropolitane del Nord (a Milano
supera di poco il 20%, seguono Genova e Torino) e a Roma
(19,1%); nelle aree del Sud invece, con l’eccezione di Cagliari,
lo split modale del mezzo pubblico si ferma sotto la soglia del
10%. Tuttavia rispetto al 2012-2013 in diverse province
meridionali il trasporto pubblico ha guadagnato importanti
quote di mercato (Cagliari, Palermo, soprattutto Catania
dove lo share è più che raddoppiato).

Variazioni del peso % tra 2012-2013 e 2016-2017

Il posizionamento delle Città metropolitane
rispetto al «tasso di mobilità sostenibile»
E’ possibile posizionare le Città metropolitane
rispetto al tasso di mobilità sostenibile
prendendo a riferimento l’ultimo valore
elaborato (media anni 2016-2017) e la
variazione nel confronto con la media 20122013.
Nel quadrante in cui entrambi gli indicatori
sono superiori o vicini alla media («aree
dinamiche della mobilità sostenibile») si
collocano
gran
parte
delle
Città
metropolitane del Nord (Bologna, Torino,
Genova, Milano), a cui si aggiunge – tra
quelle meridionali -, l’area metropolitana di
Bari. In posizione alta, ma statica, si collocano
realtà come Firenze, Napoli, Venezia e, più
vicino al bordo negativo, Roma.
Infine, la gran parte delle realtà del Sud si
collocano nel quadrante della mobilità «insostenibile ma dinamica», ovvero con
variazioni positive dell’indice, con l’eccezione
negativa di Messina.
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Spunti conclusivi
Dal focus di approfondimento sui modelli di mobilità delle Città metropolitane si conferma con chiarezza che esistono differenze rilevanti tra
le singole aree metropolitane nei modelli di mobilità espressi, in particolare in relazione ad alcuni indicatori critici (quote modali, lunghezza
e velocità media degli spostamenti).
Sotto questo profilo l’indagine ha restituito uno spaccato delle Città metropolitane caratterizzato da segnali interessanti di progressione verso
equilibri di maggiore sostenibilità, ma con una capacità di spinta - che significa in concreto la messa in campo di politiche adeguate di
contrasto all’uso dell’auto - ancora insufficiente e paradossalmente inferiore a quella registrabile in altri territori del Paese. Allo stesso tempo
va detto che i divari storici di performance nel settore tra Nord e Sud restano ampi, soprattutto rispetto ai servizi di trasporto pubblico e,
per altri versi, rispetto alla mobilità ciclabile. Le Città metropolitane del Nord perseguono la traiettoria virtuosa dell’integrazione delle
politiche locali di mobilità sostenibile raccogliendo i frutti di un lavoro impostato negli anni che sta portando ad esempio l’area metropolitana
milanese ormai a ridosso del traguardo, simbolico ed emblematico, del 50% di spostamenti effettuati con modi di trasporto alternativi al
mezzo privato di proprietà. Lo stesso vale, a diverse velocità, per Bologna, Torino, Genova, Venezia.
Al Centro-Sud, con l’eccezione di Firenze, il quadro è invece più problematico: Roma e Napoli mostrano un debole dinamismo pur potendo
vantare numeri significativi nell’uso del trasporto pubblico (soprattutto Roma) e nella mobilità pedonale (soprattutto Napoli) anche per
l’ovvio effetto degli elevati livelli di urbanizzazione. Nelle altre province meridionali performance positive si stanno indubbiamente
registrando, ad esempio a Bari (nella mobilità attiva) e a Cagliari (nel trasporto pubblico); anche a Palermo, Catania, Reggio Calabria il tasso di
mobilità sostenibile è in crescita, ma sconta livelli di partenza del tutto residui nell’uso sia del mezzo pubblico, sia della bicicletta.
Per ridurre il persistente gap di performance con il Nord le aree metropolitane meridionali hanno bisogno di irrobustire i livelli di
pianificazione e, consequenzialmente, di mettere in campo azioni più coraggiose e continue a favore del trasporto sostenibile, in grado non
tanto di invertire un trend che nell’ultimo scorcio sembra positivamente avviato (al pari di tutto il territorio nazionale), quanto di accelerare
tangibilmente i processi di cambiamento in atto.
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1. La situazione della mobilità in Italia e i principali confronti europei (dove siamo)
1.1. Dati e tendenze della domanda di mobilità in Italia
1.2. L’auto non domina ovunque: benchmark europeo degli indicatori-chiave di
mobilità urbana
1.3. Focus sui modelli e le politiche di mobilità delle città metropolitane
1.3.1. Le caratteristiche della domanda
1.3.2. Il monitoraggio sulle misure per incentivare la mobilità sostenibile
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Poche novità dalle politiche di regolazione degli accessi
ZTL attive
A motivare l’esigenza di rafforzare la pianificazione sono
da notare i pochi progressi rilevabili sul fronte delle
politiche locali per la mobilità sostenibile. Non aumentano
ad esempio le Zone a Traffico Limitato (ZTL) che restano
una delle misure tradizionali di regolazione degli accessi in
area urbana. Il riferimento territoriale in questo caso sono
i confini del Comune capoluogo della Città metropolitana
dove di solito in Italia opera gran parte delle misure di
interdizione al motore (in particolare nei centri storici).

(Comune capoluogo della
Città metropolitana)

Anno 2017

Firenze, Bologna e Torino si confermano le città con la
ZTL più estesa in rapporto ai mq di superficie comunale
(dato al 2017).
Come segnale positivo si consolida la ZTL di Palermo con i
varchi telematici, e Firenze che ha introdotto una ZTL
estiva con orari estesi. Da inizio 2019 inoltre è partita
l’area B a Milano (divieto alle auto diesel pre-Euro 3 e
benzina Euro 0 attivo nei giorni feriali in larga parte della
città): un’innovazione che conferma il capoluogo
lombardo come punta avanzata tra le realtà italiane per le
restrizioni di tipo ecologico. A Torino è invece ancora in
discussione la nuova ZTL estesa per tutto il giorno, con
pedaggio di accesso e sosta sempre sul modello milanese
(area C con ingresso in auto a pagamento).

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Kyoto club, MOBILITARIA 2019
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Stabili in media anche le dotazioni di reti ciclo-pedonali
Piuttosto fermi anche i km di aree pedonali e
l’estensione totale di piste ciclabili riscontrabili
all’interno del Comune capoluogo delle Città
metropolitane. Eccetto Venezia, per ovvie ragioni
di conformazione fisica, la dotazione di zone
pedonali resta nella gran parte dei casi al di sotto
dei 0,5 mq per abitante (i valori più bassi si hanno
a Reggio Calabria, Genova e Catania).

Aree pedonali e km
di piste ciclabili
(Comune capoluogo della
Città metropolitana)

Anno 2017

Le piste ciclabili continuano ad essere diffuse
quasi solo al Centro-Nord. Roma (230 km), Milano
(218 km), Torino (200 km), Bologna (171km),
Venezia (117 km) sono le città con maggiore
estensione
di
percorsi.
Restano
invece
scarsamente dotati i centri del Meridione: qualche
percettibile segnale di crescita della rete ciclabile si
rileva a Bari (+38% sul 2016). La stessa città di Bari
ha deciso in forma sperimentale per 4 mesi il
“pagamento” per chi pedala come forma di
incentivo: unico caso tra le grandi città.
Incentivi all’acquisto per bici e moto elettriche si
rilevano anche a Catania e Genova, dove sono
molto usate in genere le due ruote a motore.
Fonte: elaborazioni Isfort su dati Kyoto club, MOBILITARIA 2019
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Lieve crescita per il Tpl, in attesa delle nuove linee su ferro
Sempre al 2017 cresce moderatamente l’uso del
trasporto pubblico, in qualche città anche in modo
significativo (Bologna, Cagliari, Torino, Firenze), mentre
diminuiscono in modo rilevante i passeggeri di Catania
e Napoli dove si rileva una robusta contrazione delle
percorrenze (km offerti dal TPL all’interno del Comune
capoluogo della Città metropolitana). A Roma resta
invariato il numero di passeggeri trasportati rispetto
all’anno precedente, mentre si nota una leggera
contrazione dei viaggiatori anche a Reggio Catania e
Venezia.

Domanda e offerta di
trasporto pubblico
(Comune capoluogo della Città
metropolitana)

Anno 2017

Firenze e Palermo, realizzate le nuove tranvie, si
configurano come le città più impegnate a favore del
tram, con nuovi progetti ed estensioni della rete.
Altri progetti sono in arrivo a Bologna, candidata al MIT
per il finanziamento della prima linea tranviaria.
Prosegue inoltre la realizzazione delle nuove
metropolitane a Milano, Roma, Napoli e Catania,
mentre Torino ha presentato il progetto per la Linea 2.
Nuovi progetti anche Cagliari che si candida a realizzare
una linea BRT, mentre Genova punta su 4 nuove linee
del trasporto pubblico (da decidere tra BRT o Tram).
Fonte: elaborazioni Isfort su dati Kyoto club, MOBILITARIA 2019
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L’elettrificazione dei veicoli procede a ritmi lenti
La transizione verso la modalità elettrica è ben
lontana dal compiersi e il numero di veicoli
interamente alimentati a corrente o ibridi resta esiguo
un po’ in tutti i contesti metropolitani italiani,
nonostante i ripetuti accordi delle città con gli
operatori per l’installazione delle colonnine di ricarica.

Diffusione di autoveicoli elettrici e ibridi nelle Città
metropolitane. Anno 2017

La quota di auto elettriche ed ibride sul complesso del
parco circolante è tuttavia moderatamente maggiore
al Centro-Nord (1,4% a Bologna; 1,3% a Milano; 0,9% a
Roma e 0,8% a Firenze), mentre le città del
Mezzogiorno al 2017 presentano tassi di diffusione
delle «quattro ruote» elettriche significativamente più
contenuti (dello 0,1% a Catania, Napoli e Messina;
dello 0,2% a Palermo, Bari, Reggio Calabria).
In valore assoluto è Roma la città con il numero più
alto di autovetture elettriche e ibride circolanti su
strada (23.119), seguita da Milano (22.703) e a
maggiore distanza da Bologna (8.726) e Torino (7.633
autovetture). Firenze è invece la realtà con il maggior
numero di veicoli commerciali a trazione elettrica
(440) davanti a Roma (394) e Milano (394). Solo
Firenze supera in ogni caso lo 0,2% dei veicoli
commerciali complessivamente immatricolati, a
testimoniare tuttora la scarsa penetrazione dei motori
elettrici in questo segmento di mercato.

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Kyoto club, MOBILITARIA 2019
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Gli effetti circoscritti delle politiche di innovazione ecologica
In attesa di verificare gli effetti di vari provvedimenti di
incentivo decisi nel 2018-2019 a scala nazionale (bonus per
l’acquisto di nuovi mezzi ecologici) e territoriale (restrizioni agli
accessi dei veicoli più inquinanti), la composizione del parco
auto a disposizione dei cittadini non sembra riflettere per ora
particolari trend di innovazione ambientale. Per le strade dei
grandi centri italiani continuano a circolare in larga misura
veicoli ad alimentazione tradizionale. Le più alte percentuali di
motori diesel o a benzina sono registrati a livello metropolitano
a Reggio Calabria, Cagliari, Messina e Genova (oltre il 95% delle
auto). Anche a Milano e Roma una quota prevalente del parco
auto (il 92%) monta al momento motori tradizionali. Le auto a
metano e Gpl sono diffuse soprattutto a Bologna (19%) e in
misura più ridotta a Venezia, Torino e Napoli (per un 10-11%).
La distribuzione di motori caratterizzati da alte prestazioni
ecologiche non è inoltre omogenea nel Paese, e i dati recenti
continuano a rilevare differenze anche notevoli tra le zone. I
progressi maggiori nel profilo ecologico dei veicoli si notano
nelle Città metropolitane del Centro Nord (Firenze, Bologna,
Milano). Al Sud d’Italia si hanno in media standard emissivi
nettamente meno avanzati. Colpisce in particolare il dato di
grandi aree urbane come Napoli e Catania a cui appartiene la
quota più bassa di veicoli con classe ecologica superiore (Euro 5
e 6); in tali realtà circa il 20% delle autovetture sono di classe
Euro 0 (con più di 25 anni di età) in confronto a una media
nazionale del 10% circa.

Profilo ecologico del parco auto circolante nelle Città
metropolitane. Anno 2017
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La qualità dell’aria migliora, ma non ovunque
Dalle analisi condotte nel 2018 presso le stazioni di
rilevamento delle 14 Città metropolitane italiane emerge un
miglioramento generalizzato della qualità dell’aria.
Per quanto riguarda nello specifico il biossido di azoto (NO2),
le maggiori percentuali di decremento sono state registrate
a Messina (-23%), Cagliari (-21%), Roma (-12%), Torino (12%) e Bologna (-11%). In controtendenza Catania, Palermo
e Reggio Calabria indicano invece un incremento dei valori
annuali di concentrazione in atmosfera di tale gas. Non
sempre i progressi segnalati bastano del resto a riportarne la
presenta media entro margini tollerabili. Nel 2018 le città di
Milano, Roma e Torino hanno registrato valori di biossido
di azoto superiori ai limiti normativi: 45 μg/m3 per Milano,
43 μg/m3 per Roma e Torino; Firenze e Genova si sono
fermati sulla soglia dei 40 μg/m3 consentiti.
Venendo ad un altro degli inquinanti più critici, le
concentrazioni medie annuali di «polveri fini» (PM10)
risultano entro livelli accettabili in tutte le città analizzate.
Diversamente - come si vede nella successiva slide - Milano,
Torino, Venezia, Cagliari e Napoli oltrepassano i 35
superamenti massimi consentiti (numero di giorni con
valore medio sulle 24h sopra i 50 μg/m3), e fra queste la
città con i maggiori sforamenti è Torino (89 giorni).
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Resta aperto il problema delle infrazioni
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Al di là di questo, la persistenza di situazioni critiche di
salubrità delle diverse grandi città, certamente quelle
dell’area padana ma non solo, resta tra i problemi più
rilevanti su cui richiamare l’attenzione, invitando le
autorità a produrre necessari cambiamenti nei settori
responsabili delle emissioni come i trasporti. Si ricorda
che per questo motivo l’Italia è stata deferita dalla
Commissione Europa alla Corte di Giustizia dell’UE
per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti per la
qualità dell´aria e in particolare per non aver messo in
atto misure giudicate appropriate per la riduzione dei
superamenti dei limiti di polveri fini e biossido
d’azoto.
Fonte: elaborazioni Isfort su dati Kyoto club, MOBILITARIA 2019
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Ancora lontani gli obiettivi di sicurezza stradale
Vittime e incidenti stradali nel 2018
(Comune capoluogo della Città metropolitane)
TASSO DI MORTALITA’(1)
Valore
assoluto 2018

MI
VE

TO
BO
GE

FI
BA

RM

NA
ME

CA
Valore
assoluto 2018

RC

PA
CT

(*) Tra le vittime stradali del comune di
Genova sono considerati i 43 deceduti
nel crollo del Ponte Morandi sulla A10
Genova-Ventimiglia (agosto 2018)

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI-Istat, 2019

Gli incidenti stradali avvenuti nel 2018 all’interno del
territorio dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane
rappresentano circa il 25% dei sinistri registrati in Italia a
fronte del 16% della popolazione. Anche per l’anno in esame
i centri abitati si confermano dunque come i più pericolosi: i
tassi di mortalità stradale risultano particolarmente elevati
(sopra la media nazionale di 4,6 vittime ogni 100mila
abitanti) in realtà come Genova (11,7*), Bologna (6,4), Roma
(5,0), Catania (4,8), Bari (4,7).
La ripresa del numero di vittime (+19% rispetto al 2017) è
rilevata sia su autostrade, raccordi e tangenziali, sia sulla
viabilità
urbana
propriamente
detta.
Mentre
complessivamente cala il numero di incidenti in ambito
cittadino, è la viabilità esterna e di accesso alle grandi città a
denotare le maggiori tendenze di crescita degli scontri.
A livello complessivo di Paese, la riduzione media annua del
numero di vittime, pari al 2,6% nel periodo 2010-2018, resta
inferiore all’obiettivo UE di dimezzare i morti per incidenti
stradali entro il 2020. Nonostante il calo delle vittime
registrato tra i bambini da 0 a 14 anni (-21% nel 2018 rispetto
all’anno precedente) l’Italia è lontana anche dall’obiettivo
«vision zero» stabilito dal Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale 2020, mentre continua a preoccupare la crescita di
decessi tra i pedoni (+1,5%) e tra i ciclomotoristi (+17,4%).
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2. La pianificazione in corso (stato dell’arte)
2.1. Indirizzi di policy e percorso di affermazione dei PUMS
2.2. La diffusione dello strumento
2.3. Le nuove linee guida nazionali ed europee
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Un lungo processo di affermazione dei PUMS in Italia:
tra innovazioni e incertezze
Dal PUM al SUMP (PUMS)
La Commissione europea con le Comunicazione n. 60 del 2004 e con la successiva «Strategia tematica sull’ambiente urbano» (n. 718 del 2005) ha individuato
nella politica dei trasporti uno dei principali pilastri della strategia comune europea in tema di sostenibilità urbana e gli esperti europei hanno suggerito
l’adozione di una direttiva per l’istituzione di un Piano di Trasporto Urbano Sostenibile. La stessa Commissione con la comunicazione n. 490 del 2009 («Piano
d'azione sulla mobilità urbana») ha previsto nell’ambito del programma di azioni a favore della mobilità sostenibile lo sviluppo da parte delle autorità locali di
Piani di mobilità urbana sostenibile, al fine di garantire una politica volta ad armonizzare trasporti e tutela dell'ambiente.

Piano Urbano
della Mobilità

Sustainable
Urban Mobility Plan

Lo strumento di Piano che nel quadro normativo italiano meglio aderisce alle istanze espresse in sede UE sul governo della mobilità è il PUM che a partire da
tali indirizzi si è orientato sempre più verso l’ottemperamento dei criteri di sostenibilità trasformandosi in Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS).
Per certi versi l’Italia ha anticipato gli indirizzi europei. Il PUM previsto dalle Legge n. 340 del 2000 (e ulteriore specificazione nel PGTL 2001-2010) sembrava
rendere possibile una logica di intervento diversa dal passato: si assumeva l’importanza della questione urbana belle politiche nazionali; si faceva dell’agire
strategico (per obiettivi) l’asse portante di una nuova politica specifica per le città promossa dal centro tramite apposita dotazione di fondi.

I processi «a valle» (post 2001) non sono però
andati molto oltre l’intuizione originaria,
finendo per de-potenziare lo strumento

• Il Piano è definito dalle disposizioni normative come strumento «opportuno»
(non obbligatorio) per le città oltre 100mila abitanti e identificato come un
prerequisito fondamentale per di ricevere fondi nazionali e cofinanziare
progetti di mobilità (fino al 60% degli investimenti totali);
• E’ rimasto «indeterminato» l’apparato di supporto allo sviluppo dei PUM
(anche grazie a una prima versione delle Linee guida ministeriali molto limitate
come indirizzi e contenuti);
• Il previsto Fondo nazionale per la pianificazione a scala urbana non è stato
costituito, lasciando agli EE.LL. tutti gli oneri di elaborazione e implementazione
(avendo tuttavia poteri e risorse limitate).
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Alcune tappe in UE (relativamente recenti)

Orizzonte 2050

Anno 2013

Le Linee guida europee Eltis (prima edizione)

Sviluppate per la Commissione all’interno del progetto ELTISplus (Intelligent Energy Europe) su
input di esperti e ricercatori dei diversi paesi europei, le Linee guida del 2013 hanno
rappresentato un deciso “punto di svolta” nel dibattito sulla pianificazione urbana della
mobilità, costituendo un “movente” e un riferimento metodologico fondamentale per le
iniziative delle città, anticipando approcci e indirizzi operativi poi integrati a scala nazionale dalle
Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2017).

https://www.eltis.org/it/mobility-plans
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Un nuovo modo di pianificare la mobilità delle città

Il testo a lato è estrapolato dalle Linee guida Eltis (prima
versione) Traduzione in italiano (maggio 2014) a cura di:
Luca Mercatelli (AREA Science Park, Trieste) nell’ambito
del progetto ‘BUMP - Boosting Urban Mobility Plans’
(www.bump-mobility.eu)

Fonte: Linee Guida ELTIS

La novità dello strumento è in primo
luogo rappresentata dal «motto»:
planning for people citato nella
copertina. Significa che l’attenzione è
posta sulla mobilità dei cittadini:
destinatario delle azioni non è dunque
il veicolo, e la sua circolazione da
«fluidificare», ma sono i bisogni di
mobilità espressi dalla popolazione e
dalle attività (mobilità delle merci).

Prima edizione

La tavola riporta in modo semplificato
alcune delle principali differenze tra
modelli
di
pianificazione
più
tradizionali, elaborate dalla letteratura
nel campo dei trasporti, e l’approccio
innovativo proposto dalle Linee guida
Eltis.
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Cambiano obiettivi, approcci e attori fondamentali dei Piani
Scopo e ambito di azione dei PUMS
Nella nuova cornice di indirizzi, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
contribuisce in maniera significativa a raggiungere gli obiettivi climatici
ed energetici fissati dai leader europei, affrontando le sfide poste dai
trasporti e le criticità che interessano le aree urbane in un’ottica
maggiormente integrata e sostenibile.

Un processo decisionale più ricco e maggiormente articolato

Le politiche e le misure in sintesi devono riguardare:

•
•
•
•
•
•

tutti i modi e le forme di trasporto

l’intera agglomerazione urbana
sia il trasporto pubblico che quello privato
il trasporto di passeggeri e di merci
gli spostamenti motorizzati e non motorizzati
lo spostamento e la sosta

Particolari innovazioni di metodo proposte dalle Linee guida Eltis sono
inoltre l’interdisciplinarietà e l’apertura alla partecipazione che, d’ora in
avanti, dovrà caratterizzare la fase di elaborazione e attuazione dei PUMS.
Dal mandato politico alla pianificazione degli esperti (ingegneri e tecnici
della pianificazione del traffico) si passa infatti al coinvolgimento
pubblico di cittadini e portatori di interesse sulle scelte fondamentali
che dovranno essere prese nei diversi settori strategici
dell’amministrazione locale: viabilità, trasporti, commercio, servizi,
ambiente, pianificazione urbanistica e territoriale, ecc.
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Perché è importante la partecipazione?
1. Chiarire i bisogni di mobilità e gli scenari di arrivo
Formulare un’analisi realistica e condivisa delle criticità/delle priorità/delle aspettative di
mobilità urbana (anche considerando nuove idee e conoscenze)

Esempi: potenziali conflitti

2. Risolvere potenziali conflitti tra interessi e punti di vista
Attori commerciali, privati e istituzioni
Diversi utenti (pedoni, ciclisti, automobilisti, passeggeri del TPL) Gruppi di interesse primari
(es. residenti) e secondari (turisti)

• Grandi assi stradali vs viabilità
di quartiere
• Parcheggi per le auto vs
attività su strada
• Accessi sicuri a scuola vs libero
transito in auto
• Rifornimento di merci vs
rumore ed emissioni da traffico
• Reti ciclabili vs tram
• Alta densità di infrastrutture vs
frattura di spazio urbano

3. Aumentare il consenso di opinione pubblica e cittadini
Attenzione alla «trasparenza» e alla credibilità della PA. Diminuire l’opposizione
all’attuazione di scelte e indirizzi ambiziosi, non facili da far passare e che implicano
cambiamenti culturali e sacrifici (per quanto ripagabili)
4. Coinvolgere sulle scelte
Documentare e rendere pubblici i processi decisionali serve a far diventare quanto più
possibile il Piano un «progetto di tutti». Coalizzare i diversi decisori e partner implicati (ai
vari livelli istituzionali e operativi)

I principali soggetti da coalizzare
intermediari
stakeholder primari

Chi sarà influenzato – positivamente o negativamente – dalle
misure (cittadini in genere, gruppi sociali e professionali, alcuni
quartieri della città, rami aziendali)

attori chiave

Chi ha responsabilità politica e autorità per competenza
istituzionale o territoriale (sindaci, assessori) chi ha risorse
finanziarie (fondi pubblici e privati), chi ha capacità e competenze
(università, agenzie, centri ricerca, imprese private) anche in settori
connessi (ambiente, uso del suolo, sanità, turismo, ecc..)

Chi attua la politica dei trasporti e sosta (TPL e gestori di
infrastrutture, PA, forze di polizia), chi svolge attività rilevanti
nel settore (operatori del trasporto merci, produttori di veicoli,
attività ricettive e turistiche), chi rappresenta gruppi di
interesse pertinenti (associazioni, utenti, reti sociali e di
imprese), chi fa informazione sui trasporti (autorità e media
locali)
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Altro aspetto strategico: il PUMS in rapporto agli altri Piani
Un elemento qualificante dei PUMS sul piano strategico deriva dalla necessità di costruire scenari e politiche integrate in grado di agire sia sul fronte
dell’offerta di servizi e infrastrutture, sia della gestione della domanda di mobilità. Ovvero di misure che, agendo su differenti orizzonti temporali siano in
grado di raccordarsi al complesso delle traiettorie di sviluppo e cambiamento della città in modo da orientare la domanda verso le modalità di trasporto a
minore impatto.

• Il PUMS si configura pertanto come Piano direttore, con funzioni di coordinamento di altre strategie settoriali (secondo un approccio di sistema);
• E’ uno strumento in grado di proporre una visione di lungo periodo, connessa allo sviluppo strutturale della città e del territorio urbano
•
•
•
•

(individua pertanto percorso di applicazione e obiettivi diluiti nel tempo);
Riguarda l’insieme delle dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale, economica;
Opera per aggiustamenti temporali (validità 10 anni, revisione ogni 5);
(come detto) Secondo un approccio partecipativo;
Con un impatto misurabile (target definibili e calcolabili
su diversi step temporali).

Coerenza

Nella sintesi grafica a fianco sono rappresentate
le relazioni con i principali Piani esistenti ai vari
livelli di competenza territoriale.
In giallo sono indicate le relazioni di coerenza
inter-settoriale a livello regionale e locale.
In azzurro sono rappresentate le relazioni
gerarchiche con i piani del settore mobilità,
elaborati a livello comunale, rispetto alle quali il
PUMS svolge una funzione sovraordinata di
coordinamento.

Fonte: Isfort
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Le principali fasi di un PUMS: la circolarità del processo

Fonte: Linee Guida ELTISplus

Da questo assunto di base deriva
l’importanza riconosciuta per le fasi di
monitoraggio e valutazione (ex ante, in
itinere,
ex
post)
da
applicare
sistematicamente nell’ambito di un
processo collettivo volto a:
• individuare le finalità e le misure
potenzialmente più efficaci nel singolo
contesto (considerando storia, risorse
disponibili, attori e caratteristiche
specifiche del luogo);
• riprodurle in forma stabile nel tempo,
utilizzando sinergie e aggiunte successive
di interventi;
• assimilare e identificare con il tempo
nuove sfide e possibili adeguamenti
imparando dall’esperienza propria e
altrui.

Prima edizione

Lo sviluppo e l’attuazione di un Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile in sintesi
deve essere inteso come un ciclo di
innovazione che si ripete nel senso di una
strategia
di
apprendimento
e
miglioramento continui.
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Le Linee guida nazionali (MIT 2017)
Decreto 4 agosto 2017 n. 397

Finalità e disposizioni generali

• Il Decreto ha l’obiettivo di favorire l’applicazione omogenea e coordinata di criteri per la redazione PUMS su tutto il territorio nazionale;
• Stabilisce l’obbligo per città metropolitane, enti di area vasta, comuni e associazioni dei comuni con popolazione superiore ai 100mila abitanti di predisporre
e adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, nuovi PUMS coerenti con le Linee guida o di aggiornare i piani precedentemente adottati;

• Individua in primo luogo per le città metropolitane una condizione rafforzata d’incentivo alla pianificazione: obbligo di definire il PUMS, avvalendosi delle
stesse Linee guida, al fine di accedere ai finanziamenti statali per infrastrutture del trasporto rapido di massa (sistemi ferroviari metropolitani, metro e
tram).
cd. principio di «condizionalità ex ante»

Nell’individuare le Linee guida il DM 397/2017 opera un’importante connessione con le politiche nazionali e territoriali (es. allegati al DEF 2016 e 2017
«Connettere l’Italia», indirizzi sul trasporto pubblico, accordi sulla qualità dell’aria nel Bacino padano) anche tramite l’acquisizione degli esiti dei vari gruppi di
lavoro tecnici del MIT e delle istanze emerse in sede di Conferenza Unificata.
Altre importanti disposizioni generali riguardano l’obbligo di aggiornamento e monitoraggio dei Piani:

• Invito a valutare l’aggiornamento nei 12 mesi precedenti l’affidamento di servizi del TPL (il PUMS normalmente è predisposto su un
orizzonte temporale decennale e va aggiornato con cadenza ogni 5 anni);

• Cadenzamento del monitoraggio ogni 2 anni, con invio dei dati all’Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale
(Legge 24 dicembre 2007)* da cui è predisposto, sempre a cedenza biennale, l’invio di specifica relazione informativa alle Camere;

Obbligo
di
aggiornamento e
monitoraggio dei
Piani

• Il monitoraggio in particolare ha il compito di individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative modifiche
correttive. Per la costante verifica dei risultati raggiunti è definito un apposito elenco di indicatori (allegato al DM).

*

Osservatorio istituito presso il MIT e composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali, locali e territoriali con l'obiettivo di creare una
banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali al fine di verificare l'andamento del settore e il completamento del processo
di riforma. All'Osservatorio sono stati attribuiti compiti istruttori rilevanti ai fini del riparto del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri
del TPL anche ferroviario nelle regioni a statuto ordinario (art.16 bis DL 95/2012) secondo i criteri fissati dalla legge e le modalità contenute nel
relativo DPCM 11 marzo 2013

64

Specifici contenuti tecnici delle Linee guida nazionali
Oltre ai chiarimenti sulle procedure di redazione, approvazione e valutazione, le Linee guida MIT
2017 forniscono un quadro di orientamento strategico per le amministrazioni all’interno del quale
dovranno essere elaborate le specifiche azioni del Piano
Tale quadro di riferimento promuove una visione unitaria e sistematica dei PUMS coerente con
gli indirizzi europei (Linee guida Eltis).
E identifica:

 Gli obiettivi macro e specifici delle singole azioni, connessi ad un set di «macro obiettivi
minimi obbligatori»;

Obiettivi
minimi
vincolanti e azioni dei
Piani

 Le azioni che contribuiscono all’attuazione concreta delle strategie di riferimento per lo
sviluppo equilibrato e la sostenibilità dei trasporti;
 Gli indicatori da utilizzare per la verifica e il raggiungimento degli obiettivi del PUMS,
anche al fine di valutare il grado di contribuzione al raggiungimento degli obiettivi di
politica nazionale
Le Linee guida esemplificano inoltre lo schema tipo di un PUMS: cronoprogramma, indice di
riferimento, fornendo chiarimenti sulla «costruzione partecipata» degli scenari e sulla VAS che
dovrà accompagnare l’intero percorso di formazione e di Piano.
L’iter consigliato prevede le seguenti fasi:
1. Adozione del PUMS in Giunta comunale o metropolitana
2. Pubblicazione del Piano per 30 giorni e raccolta di osservazioni
3. Controdeduzione delle osservazioni e approvazione del PUMS in Consiglio comunale o
metropolitano
Fonte: DM 397/2017

Obbligatorietà della VAS

L’assoggettabilità alla VAS (ai
sensi del D. lgs n.152/2016) dovrà
essere valutata caso per caso in
osservanza
anche
delle
disposizioni di legge regionali
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Macro obiettivi ed elenco degli indicatori (1)
Sono individuati 17 Macro-obiettivi minimi obbligatori all’interno di quattro aree di interesse, cui sono
associati uno o più indicatori di misurazione e target da conseguire nella fase attuativa.
Area di interesse MACRO-OBIETTIVO
Miglioramento del TPL

Riequilibrio della mobilità

EFFICACIA ED
EFFICIENZA DEL
SISTEMA DI
MOBILITÀ

Riduzione della congestione
Miglioramento della accessibilità di
persone e merci

INDICATORI
Aumento dei passeggeri trasportati
% di spostamenti in autovettura
% di spostamenti sulla rete integrata del TPL
% di spostamenti in ciclomotore/motoveicolo

Adimensionale
Adimensionale
Adimensionale

% di spostamenti in bicicletta
% di spostamenti a piedi
% di spostamenti in modalità sharing
Rapporto tra il tempo complessivo impiegato
su rete congestionata ed il tempo complessivo
«virtuale» impiegato in assenza di congestione
Indicatore misto in funzione della distanza del
cittadino dai punti di accesso alla rete di
trasporto

Adimensionale
Adimensionale
Adimensionale

Miglioramento dell’integrazione tra
Numero di piani di sviluppo urbanistico in cui è
lo sviluppo del sistema della
presente almeno un sistema di trasporto
mobilità e l’assetto e lo sviluppo del
rapido di massa
territorio
Numero di piani settoriali relativi a progetti di
Miglioramento della qualità dello
mobilità in cui è presente anche il progetto di
spazio stradale e urbano
qualità urbana/ambientale/paesaggistica
Riduzione del consumo di
carburanti da fonti fossili
SOSTENIBILITÀ
ENERGETICA E
AMBIENTALE

Miglioramento della qualità dell’aria

Fonte: DM 397/2017

Unità di misura suggerita
N. passeggeri/anno/1000
abitanti

Adimensionale

Numero assoluto

Numero assoluto

Numero assoluto

Consumo carburante annuo

Consumo carburante/abitanti

Concentrazioni di NO2
Emissioni annue di Nox da traffico veicolare
pro capite

Μg/m3/anno

Emissioni di PM10 da traffico veicolare pro
capite

Kg Nox/abitante/anno
Kg PM10/abitante/anno

(segue)
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Macro obiettivi ed elenco degli indicatori (2)
(continua)

Area di interesse

MACRO-OBIETTIVO

INDICATORI
Emissioni di PM2,5 da traffico veicolare pro
capite

SOSTENIBILITÀ
ENERGETICA E
AMBIENTALE

SICUREZZA DELLA
MOBILITÀ
STRADALE

STENIBILITÀ SOCIO
ECONOMICA

Miglioramento della qualità
dell’aria

Unità di misura suggerita
Kg PM2,5/abitante/anno

Numero di giorni di sforamento dei limiti
europei
Emissioni annue ci CO2 da traffico veicolare
pro capite

T CO2/abitante/anno

Riduzione dell’inquinamento
acustico

Livelli di esposizione al rumore da traffico
veicolare

% dei residenti esposti a >
55/65 dBA

Riduzione dell’incidentalità
stradale

Tasso incidentalità stradale

Incidenti/abitanti

Indice di mortalità stradale

Morti/incidenti

Indice di lesività stradale

Feriti/incidenti

Diminuzione sensibile del numero
generale degli incidenti con morti
e feriti

Tasso di mortalità per incidente stradale
Tasso di lesività per incidente stradale
Diminuzione sensibile del numero Indice di mortalità stradale tra gli utenti
degli incidenti con morti e feriti tra deboli
gli utenti deboli (pedoni, ciclisti,
Indice di lesività stradale tra gli utenti deboli
bambini e over 65)
Diminuzione sensibile dei costi
sociali derivanti dagli incidenti

Morti/abitanti
Feriti/abitanti
Morti/abitanti (fasce età
predefinite)
Feriti/abitanti (fasce età
predefinite)

Miglioramento della inclusione
sociale

Livello di soddisfazione della mobilità delle
categorie deboli

Score da indagine

Aumento della soddisfazione della
cittadinanza

Livello di soddisfazione della mobilità

Score da indagine

Aumento del tasso di occupazione

Tasso di occupazione

N. occupati/popolazione
attiva

Riduzione dei costi della mobilità
(connessi alla necessità di usare il
veicolo privato)

Riduzione dei costi medi annui di utilizzo
dell’auto (Tassa di possesso, assicurazione,
pedaggio, carburante, manutenzione
ordinaria e straordinaria del veicolo)

Euro pro-capite

Fonte: DM 397/2017
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Un più netto inquadramento programmatico dei Piani
Sempre all’interno delle linee guida nazionali (MIT, 2017), in sintesi:
 è ribadito il «profilo strategico» dello strumento, operativo su un orizzonte temporale di mediolungo periodo (10 anni) e dunque sovraordinato al PUT (Piano urbano del traffico) quale strumento
«gestionale» di breve periodo e ai piani di settore con il quale in ogni caso il PUMS interagisce;

Rapporti
con
la
pianificazione locale e
territoriale

 si specifica pertanto che gli obiettivi del PUMS vengono perseguiti anche tramite investimenti
infrastrutturali («non a infrastrutture invariate»), i quali possono richiedere tempi tecnici e risorse
di realizzazione complesse oltre alla messa in atto di apposite politiche intersettoriali;

Investimenti

 é confermato l’orientamento al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed
economica tramite la definizione di azioni migliorative del sistema di mobilità (efficacia ed
efficienza) e l’integrazione di queste con l’assetto e lo sviluppo urbanistico e territoriale;
 si precisa quindi la possibilità di prevedere tramite il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile anche
interventi in variante agli strumenti urbanistici vigenti che nell’eventualità saranno oggetto di
aggiornamento secondo le procedure di legge.

Dinamiche strutturali di
sviluppo urbano e
territoriale

Fonte: DM 397/2017
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Un’indicazione esplicita dei requisiti di «governance» dei Piani
Valutate le dimensioni dell’amministrazione, l’elaborazione e attuazione dei Piani dovrà essere
orientata ad acquisire le conoscenze delle diverse discipline che regolano il governo del territorio e dei
diversi attori istituzionali coinvolti. Per tale ragione, tra i passi procedurali:
 è ritenuta opportuna la collaborazione dei vari uffici e settori interni all’Amministrazione (es.
urbanistica, mobilità, ambiente, turismo, polizia municipale, attività economiche) e di tecnici
esterni di consolidata esperienza in materia di pianificazione territoriale e dei trasporti, VAS;
 tale gruppo inter-disciplinare di lavoro dovrà essere capace di individuare le azioni da realizzare
con i relativi costi economici e ambientali e di gestire i processi di partecipazione (condivisione
con i cittadini e i portatori di interesse) per i quali si conferma un ruolo fondamentale nel percorso
di pianificazione;

Multi-disciplinarietà e
intersettorialità

Inquadramento
del
percorso partecipato
all'interno di regole
definite ex-ante

 si precisa che dovrà fare parte del gruppo di lavoro il mobility manager di area (introdotto con il
decreto interministeriale «Mobilità sostenibile nelle aree urbane» del 27 marzo 1998 e richiamata
dalla legge n. 340/2000);
 a livello interistituzionale si potrà prevedere il coinvolgimento dei comuni contermini, nonché
delle conurbazioni dei comuni integrati nel bacino di servizio del TPL del capoluogo, tenendo
conto anche della zonizzazione regionale relativa alla qualità dell’aria.

Condivisione
collaborazione
istituzionale

e

Fonte: DM 397/2017
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La pianificazione in corso: Italia
Dati aggiornati a ottobre 2019
Stato del PUMS

Numero

%

Approvato

28

18,4

Adottato

38

25,0

In redazione

86

56,6

Totale

152

100,0

Anno

Numero

%

2011

1

0,7

2014

2

1,3

2015

4

2,6

2016

10

6,6

2017

39

25,7

2018

54

35,5

2019

42

27,6

Totale

152

100,0

Meno del 20% dei Piani elaborati dalle
amministrazioni locali italiane ha ultimato
l’iter formale di approvazione, tramite
deliberazione della Giunta comunale o
metropolitana (28 PUMS).
Nel 25% casi (36 in numero) il PUMS è stato
adottato dagli organi amministrativi
competenti, è stato quindi pubblicato sui
canali ufficiali dell’ente locale (in genere il
documento è consultabile alla pagina
dedicata del sito internet) e si trova soggetto
a commenti e osservazioni da parte di
cittadini e stakeholders in attesa della
definitiva approvazione.
Il 57% circa dei Piani (86 in valore assoluto)
risulta al momento in fase di redazione.

63,1%
2011

2016

2019

Anno di approvazione o avvio del percorso di elaborazione (PUMS in redazione*)

Fonte: elaborazioni Isfort su dati
Osservatorio PUMS, Euromobility

* Il percorso è stato avviato ufficialmente, tramite redazione delle Linee di
indirizzo o pubblicazione dell’avviso per l’affidamento dell’incarico di
redazione

Il 63% dei PUMS (96 di questi) ha avviato
l’iter di approvazione negli ultimi due anni
(2018-2019), mentre sono oltre 1/3 del
totale i Piani che hanno avviato il processo
di elaborazione da prima del 2017 (56
Piani).
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I progressi fatti nell’ultimo anno e i ritardi persistenti
Nell’ultimo anno in particolare si rileva una forte spinta
all’attivazione dei comuni/città.
Nel maggio 2018 erano 97 i PUMS in fase di redazione,
adottati o approvati nelle varie formazioni urbane e
comunali italiane. Ad ottobre 2019 il numero delle
località con iter dei piani avviato è salito a 152 (+55 in
valore assoluto, con un incremento del 57%).
In particolare rispetto al 2018 sono 17 i nuovi PUMS
approvati, 19 in più quelli adottati e altrettanti (19) i
documenti in fase di elaborazione.
I progressi maggiori nell’ultimo anno (2019) si rilevano nelle
seguenti regioni
Puglia: +8 PUMS
Emilia Romagna: +6 PUMS
Sicilia e Veneto: +5 PUMS
La maggior parte dei documenti con iter avviato nel 2019
tuttavia risultano tuttora in fase di redazione (20 Piani)

Insieme ai segnali di vivacità del 2019, si conferma il
persistente ritardo di molte località nel dare corpo al
proprio percorso di pianificazione. Il PUMS infatti risulta in
redazione da almeno due anni (dal 2017 o prima) in 33
località. Tra le regioni con maggior numero di PUMS in fase
di redazione almeno dal 2017 si segnalano la Puglia (7),
l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche (5). I Piani in
redazione da più tempo sono quelli di Cinisello Balsamo e
Sapri (2014) e, tra i centri di dimensioni maggiori, di Padova
(2015) e Napoli (2016).

Anno 2019
Stato del PUMS

Numero

%

Approvato

28

18,4

Adottato

38

25,0

In redazione

86

56,6

Totale

152

100,0

Iter avviato nel 2019: distribuzione
regionale

Dati aggiornati a ottobre 2019

Anno 2018
Stato del PUMS

Numero

Confronto
2019-2018

Approvato

11

+16

Adottato

19

+20

In redazione

67

+19

Totale

97

+55

Dati aggiornati a maggio 2018
Fonte: elaborazioni Isfort su dati
Osservatorio PUMS, Euromobility

Tra le regioni con maggior numero di
PUMS adottati nel corso del 2019 (17)
si segnalano l’Emilia Romagna (5), la
Lombardia (2) e l’Umbria (2). I Piani
approvati (6) si concentrano in Sicilia
(2), Veneto, Liguria, Emilia Romagna e
Toscana (1 piano a testa).
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Il confronto con i «Target» (prescrizioni di legge)
Dati aggiornati a ottobre 2019

Il PUMS è stato approvato o formalmente adottato - a livello di
Comune capoluogo o di città metropolitana - in 25 delle 45 aree
urbane > 100mila abitanti
Sono 8 i Piani dei capoluoghi che hanno concluso l’iter di
approvazione e riguardano i comuni di Brescia, Milano, Parma, Prato,
Ravenna, Siracusa, Foggia, Taranto
Hanno inoltre approvato o adottato i PUMS 3 Città Metropolitane:
Bologna, Firenze e Genova (in particolare il Piano della CM Genova è
stato approvato dal Consiglio Metropolitano a luglio 2019*). Altri 6
Piani sono in fase di elaborazione a livello di area vasta: CM di Cagliari,
CM di Milano, CM di Torino, CM di Venezia, Provincia di Monza o di
aggregazioni ad hoc tra comuni: Terni e Narni (PUM adottato)

In 5 casi (aree urbane sopra 100mila ab.) non è stata intrapresa alcuna
azione per la redazione del Piano

* Il PUMS di Bologna è stato
approvato dal Consiglio
metropolitano nel dicembre
2019, successivamente alla
consultazione della banca
dati dell’Osservatorio PUMS
(ottobre 2019)

Stato del PUMS

Numero

%

Approvato

9

20,0

Adottato

15

33,3

In redazione

16

35,6

Nessuna azione

5

11,1

Totale

45

100,0

Approvato/adottato
In redazione
Nessuna azione

Molti dei comuni con Piano
adottato o approvato sono
concentrati in aree sotto
osservazione della Commissione
europea per il superamento dei
livelli di inquinamento (NO2 e
PM10) e il mancato rispetto delle
Direttive europee in materia di
qualità dell’aria, come la Pianura
Padana e gli agglomerati urbani
maggiori - tra cui Milano, Torino,
Bergamo, Brescia, Genova e
Roma - in cui risiedono circa 7
milioni di persone.
Lo sforamento dei limiti riguarda
anche centri come Giugliano in
Campania e Vicenza dove al
momento non risultano avviate
iniziative di redazione del PUM.
Fonte: elaborazioni Isfort su
dati Osservatorio PUMS,
Euromobility
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Lo zoom sui PUMS metropolitani
Città metropolitane
**

Sono da segnalare in particolare le differenze tra
Centro-Nord e Sud Italia, con le Città metropolitane
del Settentrione che denotano di recente (nell’anno in
corso) una ripresa di iniziativa e maggiore capacità di
risposta. Nel 2019 è stato approvato il Piano
metropolitano a Genova, sempre nello stesso anno
hanno lo hanno dottato Bologna** e Firenze, mentre
Torino, Milano, Venezia e Roma hanno avviato i lavori
per la redazione.

Non risultano iniziative a livello di Città metropolitana
di Reggio Calabria, Catania, Messina e Palermo dove si
riscontrano attività di pianificazione esclusivamente a
livello di Comune capoluogo (nel 2019 è stato
adottato il PUMS a Palermo; sempre a livello di
comunale il PUMS è stato adottato nel 2017 a Reggio
Calabria ed è in redazione dal 2018 a Messina e
Catania).

Fonte: Anci-Sipotra*
* Estratto dalla relazione di Paolo Testa
Alessandro Delpiano «Lo stato dei PUMS
in Italia»
al convegno di Firenze
(29/11/2019) dal titolo: «Est motus in
rebus. Pianificare la mobilità sostenibile
in Italia ed in Europa»

Dal confronto sullo stato della pianificazione emerge
un significativo ritardo nel panorama di attivazione
delle istituzioni metropolitane riguardo alla
predisposizione dei PUMS.

** Il PUMS di Bologna è stato
approvato
dal
Consiglio
metropolitano nel dicembre 2019,
successivamente alla consultazione
della banca dati dell’Osservatorio
PUMS (ottobre 2019)

Solo nel caso di Genova, Firenze e Bologna si rileva l’esplicita
adozione o approvazione di PUMS integrati a livello
metropolitano e di Comune capoluogo dell’area urbana mentre
negli altri casi (grandi centri con attività in corso come Milano,
Torino, Roma, Venezia, Cagliari) si registrano due distinti percorsi
di elaborazione del Piano a scala di Città metropolitana e di
Comune capoluogo.
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I PUMS elaborati dai comuni in forma «volontaria»
Dati aggiornati a ottobre 2019

Sono 40 i PUMS adottati o approvati in
forma volontaria da singoli comuni,
associazioni di comuni e capoluoghi di
provincia con popolazione inferiore ai
100mila abitanti (formalmente non
vincolati alla redazione)
Esempi di PUMS approvati: Pesaro, Lucca,
La Spezia, Pordenone, Agrigento, Ragusa

Di recente sono stati avviati gli iter di
redazione da Catanzaro e Trani (2019) e in
precedenza
da
Arezzo,
Grosseto,
Macerata, Chieti, Cosenza, Barletta,
Brindisi (2018).

In totale 108 comuni minori e associazioni
di comuni non capoluogo hanno avviato
l’iter di elaborazione del Piano. Nel 63% di
questi casi (68 realtà locali) il PUMS risulta
tuttora in fase di redazione.
Stato del PUMS

Nel complesso sono 30 i comuni
capoluogo con meno di 100mila abitanti
che hanno avviato il percorso di
predisposizione del PUMS in forma
volontaria, la maggior parte dei quali (16)
collocati nelle regioni del Centro (Toscana
e Marche) e del Sud (Puglia, Abruzzo,
Calabria).

Numero

%

Approvato

19

17,6

Adottato

21

19,4

Approvato

In redazione

68

63,0

Adottato

Totale

108

100,0

Fonte: elaborazioni Isfort su dati
Osservatorio PUMS, Euromobility

Seguono come area macroregionale di
appartenenza il Nord Ovest: 6 PUMS
riguardano capoluoghi minori distribuiti
tra Lombardia, Piemonte e Liguria (le
pianificazioni sono in corso a Cremona,
Cuneo, Alessandria, Varese, Novara).
Infine in Sicilia sono censiti in totale 4
Piani elaborati da capoluogo di provincia
con popolazione sotto 100mila unità
(oltre a Ragusa che ha già approvato il
PUMS gli altri centri isolani sono:
Caltanisetta, Agrigento, Trapani ed Erice).
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I PUMS «congiunti» tra più comuni
I PUMS sono principalmente adottati a livello di singolo
comune. Al momento sono molto limitati i casi di Piani
approvati o in corso di elaborazione che coinvolgono in
forma congiunta più comuni
Focalizzando lo sguardo sulle associazioni tra comuni sotto
100mila abitanti e non capoluogo di provincia un solo Piano
ha concluso l’iter di approvazione e riguarda l’unione di 8
comuni del Distretto Ceramico in Provincia di Modena
(capoluogo Sassuolo).

Dati aggiornati a ottobre 2019

Fed. Comuni
Camposampierese
(101.211 ab.)

Monfalcone, Ronchi dei
Legionari, Staranzano (47.709 ab.)

Distretto Ceramico (120.080 ab.)
Terni e Narni (129.995 ab.)
Isola d’Elba (31.904 ab.)

Aggregazioni ad hoc comprendente almeno un comune
capoluogo di provincia
1. Terni e Narni
2. Trapani ed Erice

Comuni Vesuviani (359.202 ab.)

Stato del PUM
Adottato

Capri e Anacapri (14.164 ab.)

In redazione
Trapani ed Erice (95.166 ab.)

Aggregazioni ad hoc di comuni non capoluogo di provincia
1. Distretto ceramico (Emilia Romagna)
2. Anacapri e Capri (Campania)

Stato del PUM
Approvato
Adottato

3. Comuni Vesuviani (Campania)

In redazione

4. Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano (Friuli V. G.)

In redazione

5. Federazione Comuni Camposampierese (Veneto)

In redazione

6. Isola d’Elba (Toscana)

In redazione

Sopra 100mila ab.
Sotto 100mila ab.

Fonte: elaborazioni Isfort su dati
Osservatorio PUMS, Euromobility
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Stato della pianificazione nei diversi ambiti urbani
Comuni sopra
100mila ab.

Città metropolitane
/Province*
Tot. 9

Tot. 35

22,9
37,1

11,1

Iter
avviati

%
66,7

%

Iter
avviati

22,2
* Il PUMS di Bologna è stato
approvato dal Consiglio
metropolitano nel dicembre
2019, successivamente alla
consultazione della banca
dati dell’Osservatorio PUMS
(ottobre 2019)

40,0

Comuni capoluogo di
provincia sotto 100mila ab.

Comuni sotto 100mila
ab. non capoluogo

Tot. 30

20,0
60,0

%

20,0

Aggregazioni di comuni
non capoluogo
Tot. 72

16,7

Iter
avviati

63,9

%

19,4

16,7

Iter
avviati

66,7

%

16,7

Tot. 6
Iter
avviati

Lo «stato di fatto» nelle diverse
formazioni
urbane
italiane
conferma
una
maggiore
«finalizzazione» dei processi di
pianificazione nei comuni sopra
100mila abitanti (comuni target)
rispetto ai percorsi «volontari» dei
piccoli centri o alle pianificazioni che
riguardano aggregazioni territoriali
intercomunali e di area vasta (Città
metropolitane e Province). In
particolare mentre nei comuni
sopra 100 mila abitanti il 37% dei
Piani risulta al momento in corso di
elaborazione, nei centri minori e
nelle città metropolitane quasi il
doppio dei Piani con iter avviati
(67%) è fermo alla fase di redazione
precedente all’adozione.

Fonte: elaborazioni Isfort
su dati Osservatorio
PUMS, Euromobility
Dati aggiornati a ottobre 2019
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La distribuzione regionale dei Piani
Le regioni con più PUMS approvati in totale sono: Sicilia (6) Puglia (5) e
Toscana (5), cui seguono Lombardia ed Emilia-Romagna (3 Piani ciascuna).

PUMS approvati

Complessivamente la Puglia è la regione con il maggior numero di
documenti approvati o per i quali è avviato l’iter di elaborazione (31 piani),
seguita a distanza da Lombardia (17), Toscana ed Emilia Romagna (15),
Sicilia (14), oltre a Piemonte e Marche (8).
Da notare come le regioni con il maggiore numero di Piani adottati o in fase
di predisposizione hanno condotto efficaci azioni di «sistema»: stesura di
Linee guida, incentivi e bandi per la redazione, definizioni di condizioni
abilitanti per l’uso delle risorse della programmazione regionale (es. POR e
progetti di Agenda urbana).
PUMS approvati, adottati o in fase di redazione

Dati aggiornati a ottobre 2019

Fonte: elaborazioni Isfort su
dati Osservatorio PUMS,
Euromobility
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Uno sguardo allargato: confronto in UE
A fianco è raffigurato in termini sintetici il livello di riconoscimento normativo (e il grado
di supporto) dei PUMS nelle varie esperienze nazioni o regionali europee, da cui si evince
come molti Paesi UE siano ancora impegnati nella transizione verso il nuovo modello di
pianificazione della mobilità urbana.

Le realtà con il più alto numero di Piani adottati (dati aggiornati al 2017) risultano il Belgio
(Fiandre), la Francia, il Regno Unito (Inghilterra e Scozia), la Comunità autonoma della
Catalogna, la Svezia e la Romania. L’Italia risulta invece dopo la Svezia tra i Paesi con alto
numero di città con PUMS in fase di prima elaborazione. Sono inoltre complessivamente
circa 300 le città europee con esperienza consolidata in fatto di pianificazione della mobilità
urbana sostenibile: sono alla seconda o terza edizione del PUMS.
Distribuzione dei PUMS in Europa. Anno 2017

Quadro di pianificazione del trasporto urbano ben
consolidato che incorpora i PUMS, pienamente
supportato a livello nazionale / regionale
Quadro di pianificazione del trasporto urbano ben
consolidato che incorpora i PUMS, con un certo
supporto a livello nazionale/regionale
Quadro di pianificazione del trasporto urbano che
incorpora i PUMS, senza supporto a livello
nazionale/regionale
In transizione verso un approccio PUMS con esempi
molto limitati o assenti di Piani

Fonte: Civitas SUMPS-UP
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Le novità del quadro Italiano:
aggiornamento 2019 alle Linee guida MIT
DM 28 agosto 2019 n. 396

Aggiornamento delle Linee guida nazionali

L’aggiornamento presenta modifiche significative agli indicatori di risultato (in particolare gli indicatori
associati ai «macro-obiettivi»), che sono ora maggiormente dettagliati rispetto alla formulazione iniziale.
(vedi slide successiva)
Il Decreto Ministeriale rivede inoltre termini e condizioni per il rispetto delle Linee guida da parte degli enti:
1) sono inclusi nell’obbligo di redazione del PUMS, quale condizione essenziale per l’accesso ai
finanziamenti statali in nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (ferrovie metropolitane, metro,
tram) i Comuni con più 100mila abitanti: obbligo prima previsto solo per le Città metropolitane; è
specificato tuttavia che per i comuni capoluogo > 100mila abitanti facenti parte di Città metropolitane si
ritiene assolta tale condizione qualora quest’ultima abbia adottato un proprio PUMS;

Il PUMS come
condizione di accesso
ai finanziamenti statali

2) sono invece esclusi dall’obbligo di redazione dei PUMS secondo i criteri delle Linee guida nazionali gli enti
di area vasta che non siano Città metropolitane;
3) è prorogato di altri 12 mesi rispetto ai 24 inizialmente previsti il limite entro cui gli enti provvedono alla
redazione dei rispettivi PUMS (la scadenza è portata a 36 mesi dall’entrata in vigore del DM 397/2017).
L’aggiornamento 2019 delle Linee guida fornisce infine alcune precisazioni relative alle modalità di accesso ai
finanziamenti statali (trasporto rapido di massa) per il periodo transitorio.

Periodo transitorio

Fonte: DM 396/2019
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Le novità del quadro Italiano: i nuovi indicatori di risultato
«macro obiettivi»

Aggiornamento 2019
Gli indicatori di risultato sono maggiormente dettagliati
rispetto alla formulazione iniziale (il numero complessivo
passa da 30 a 38)
• Miglioramento dell’accessibilità di persone: TPL; sharing;
servizi di mobilità taxi e NCC
• Accessibilità pooling
• Miglioramento accessibilità sostenibile delle merci
• Sistema di regolamentazione integrato (merci e passeggeri)
da attuarsi mediante politiche tariffarie per l’accesso dei
veicoli (ZTL a pagamento) premiale di un ultimo miglio
ecosostenibile
• Previsioni urbanistiche servite da un sistema di trasporto
pubblico ad alta frequenza
• Miglioramento della qualità dello spazio stradale e urbano
• Accessibilità stazioni
• Accessibilità parcheggi di scambio
• Accessibilità parco mezzi: dotazioni di ausilio in vettura a
superamento delle barriere

Le novità più rilevanti allo schema dei macro obiettivi e degli indicatori riguardano il potenziamento di servizi collettivi e
in condivisione (pooling), la regolamentazione del trasporto di merci e privato (tariffazione), le politiche urbanistiche e
di riorganizzazione dell’accessibilità fisica agli spazi e ai servizi di trasporto (con particolare focus sull’utenza debole).
Fonte: DM 396/2019
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Le novità del quadro Italiano: l’accesso alle risorse per le città
Assegnazione di risorse alle
città per gli anni 2018-2020

Decreto Direttoriale n. 8060 8/08/2019

Per ovviare alla carenza di strumenti attuativi e risorse dedicate alla predisposizione e attuazione dei PUMS il MIT
ha recentemente definito le modalità di accesso alle risorse del “Fondo per la progettazione di opere prioritarie” (D.
lg 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici) e la ripartizione delle stesse risorse per gli anni 2018-20 tra le
diverse tipologie di beneficiari.
Ente

N. destinatari

2018

2019

2020

Totale

Città Metropolitane

14

4.980

711

14.940

20.631

Comuni capoluogo di Città Metropolitana

14

4.980

1.423

14.940

21.343

Comuni capoluogo di Regione e Comuni >100mila abitanti

36

4.980

1.423

9.960

16.363

Totale

64

14.940

3.557

39.840

58.337

A tali risorse si aggiungono 21,3 milioni di euro stanziati a favore di progetti ammissibili delle Autorità di sistema portua le

Fonte: DD n. 8060/2019 - Allegato 1

Le risorse (totali 58 milioni di euro) sono assegnate alle amministrazioni dei comuni/città, in misura proporzionale alla
popolazione (65%) alla superficie territoriale di riferimento (35%), ai fini della redazione dei PUMS oppure ai fini del
monitoraggio degli indicatori chiave e della progettazione di opere a essi connesse, nel caso in cui gli EE.LL. abbiano già
redatto o adottato il Piano. Sono indicati come beneficiari:
• le 14 Città metropolitane, per complessivi 20,6 milioni di euro;
• i 14 Comuni capoluogo di Città metropolitana, per complessivi 21,3 milioni di euro;
• i 36 Comuni capoluogo di Regione/Provincia autonoma o i Comuni aventi popolazione superiore a 100mila abitanti, per
complessivi 16,4 milioni di euro.
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Il PUMS nella programmazione UE 2021-27 (politiche di coesione)
Le indicazioni del Country report per l’Italia e gli indirizzi del Partenariato nazionale
Obiettivo 3: un'Europa più connessa - Mobilità, informazione regionale e connettività delle tecnologie
della comunicazione
Il country report è il documento di base per un dialogo tra l’Italia e i servizi della Commissione in vista della
programmazione dei fondi della politica di coesione. In particolare l’allegato D espone le opinioni preliminari della
Commissione sui settori d'investimento basilari per l’Italia nel 2021-2027 cita espressamente come priorità le azioni
incluse nei piani di mobilità urbana sostenibile al fine di:
● sostenere le piattaforme intermodali e promuovere forme di mobilità attiva e innovativa (biciclette);
● sostenere infrastrutture di trasporto pulite (es. metropolitana, tram, metropolitana leggera);
● promuovere l’ampliamento dell'infrastruttura per la mobilità elettrica;
● promuovere soluzioni ITS per migliorare l’uso delle infrastrutture intelligenti e la qualità dei servizi.
Il tavolo di partenariato nazionale, coordinato dalla PCM-DPCoe, ha ribadito l’utilità di procedere nella definizione
delle azioni specifiche per l’Obiettivo di Policy 3, dentro un quadro sistemico e di «pianificazione completa dei
trasporti a livello appropriato».
Nel documento della prima fase di confronto (maggio-novembre 2019) l’elaborazione del PUMS è indicata come
pre-condizione dell’efficacia di interventi per la mobilità urbana sostenibile.
E’ specificato un possibile tema di approfondimento del tavolo: monitoraggio della quantità e qualità dei PUMS.
Fonte: https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/

84

Le novità del quadro Europeo: revisione delle Linee guida Eltis
Seconda edizione 2019
https://www.eltis.org/it/mobility-plans

Un aggiornamento completo degli orientamenti
Con le Linee guida Eltis (2a edizione) l’osservatorio europeo
sui PUMS propone una serie di strumenti e materiali di
orientamento tecnico per amministrazioni e i pianificatori
(scaricabili on-line).
In particolare:
• Le "Guide tematiche" forniscono raccomandazioni di
pianificazione complete su argomenti consolidati:
- logistica urbana sostenibile
- elettrificazione e pianificazione energetica
- ruolo di ITS e MAAS (Mobility As A Service)
- regolazione degli accessi veicolari
- pianificazione e governance a scala metropolitana
- funding e finanziamento delle misure

• I "Briefing dei praticanti" sono documenti meno
elaborati che affrontano argomenti emergenti con
un livello di incertezza più elevato:
- veicoli automatici
- nuove politiche della sosta
- quadro di sostegno nazionale ai PUMS
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Perché aggiornare le Linee guida Eltis?
• Esperienze applicative. L’attività recente ha permesso l’acquisizione di nuovi saperi, approcci ed esempi promettenti di
PUMS elaborati nei diversi contesti locali e regionali europei che possono costituire «buone pratiche» di riferimento;

• Sviluppo dell’analisi e nuove strumentazioni. Esiste una ricchezza di studi, nuovi materiali di analisi sui PUMS prodotti a
livello europeo (specie tramite iniziative di cooperazione e ricerca finanziate dall'UE) sul modo di elaborare e
implementare azioni di successo;

• Innovazioni della mobilità. I nuovi sviluppi nel settore della mobilità (tecnologie emergenti, nuove sfide e opportunità
politiche) richiedono un ripensamento e un’estensione degli attuali orientamenti del PUMS.
• Digitalizzazione

• Mobilità attiva e
• E-mobility (auto e TPL) attenzione alla salute
• Automazione
• Micro-mobilità elettrica

• E-commerce • Limitazione degli accesi
• Nuovi servizi condivisi (sharing)
• Gestione (multimodale) del traffico
• Gestione dinamica del bordo strada
• Parking management

Non va ignorato inoltre come i cambiamenti della città dal punto di vista territoriale, sociale ed economico rendono le sfide
del passato ancora più urgenti. Da un lato la concentrazione di persone e attività accresce la domanda di risorse e aumenta gli
impatti del trasporto (es. consumi di energia, congestione, esposizione di reti e infrastrutture agli eventi estremi), dall’altro
l’urbanizzazione incontrastata aumenta l’intensità dei trend globali (consumo di suolo, inquinamento, aumento delle
temperature) richiedendo risposte integrate ed efficaci di pianificazione e governo della mobilità.
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Le sfide (del passato) ancora urgenti: protezione
dell’ambiente urbano
Inquinamento atmosferico e salute umana

Anni di vita persi per 100mila
abitanti connessi all’esposizione
di PM 2,5 in Europa. Anno 2016

Percentuale di popolazione urbana (UE-28) esposta a concentrazioni inquinanti superiori ai limiti UE e WHO
(minimo e massimo osservato tra il 2015 e il 2017)

(*) n μg/m3, except BaP, which is in ng/m 3

Fonte: EEA, Air quality in Europe — 2019 report

Le concentrazioni di polveri fini (PM), Ozono (O3), Benzo-a-pirene (BaP) continuano a superare i valori limite UE in gran parte d’Europa, mentre nel 2017
cala leggermente il biossido di azoto (NO2). Il 17% della popolazione urbana dell’UE-28 è stato esposto a livelli di PM10 superiori al valore limite giornaliero
e il 44% al valore ottimale di concentrazione indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Per quanto riguarda il PM2,5, circa l’8% della
popolazione urbana europea ha respirato polveri in quantità superiori al limite annuale UE e circa il 77% degli abitanti ha inalato quantità eccedenti i valori
OMS. Per l’ozono, il 20% di stazioni (378 su 1.903) ha registrato concentrazioni oltre il valore obiettivo previsto a protezione della salute umana; circa il
14% della popolazione urbana è stato esposto a concentrazioni superiori alla soglia UE e il 96% è risultato esposto a livelli superiori al valore OMS.
Le stime degli impatti sulla salute indicano che, nel 2016, le alte concentrazioni di polveri ultra fini (PM2,5) sono state responsabili di circa 412.000 decessi
prematuri in Europa (oltre 41 paesi), di cui circa 374.000 in UE-28. Gli impatti stimati dell’esposizione alle concentrazioni di NO2 e O3 sulla popolazione sono
rispettivamente di circa 71.000 e 15.100 decessi prematuri all’anno nei 41 paesi e di circa 68.000 e 14.000 decessi prematuri all’anno in UE-28.
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La sfida climatica: ridurre le emissioni di gas serra
Qualità dell’aria ed emergenza climatica
Per modalità di trasporto (%)

Emissioni di CO2 per settore (%) Europa (EU-28)
29,7%

Per tipo di veicolo (%)
Road transportation

(**) Escluso traffico internazionale marittimo (in partenza dall’EU)

Fonte: EEA, giugno 2019

La CO2 emessa dai trasporti è aumentata del 20% dal 1990 nonostante il progresso tecnologico e gli sforzi di regolazione delle istituzioni conseguenti agli
impegni internazionali e continentali (da Kyoto in poi). Quasi il 30% dell’anidride carbonica totale prodotta in Europa è riferibile al settore dei trasporti e
le modalità di trasporto su strada rappresentano una componente assolutamente maggioritaria di tali emissioni (72% del totale). Per il 60% la CO2 in
atmosfera dipende dai gas di scarico delle automobili, che crescono in numero e dimensioni (i modelli prodotti sono sempre più grandi e potenti), il 26%
proviene da camion e bus, il 12% da furgoni e veicoli commerciali leggeri. Al contrario dei valori registrati, i target europei di sostenibilità ambientale
prevedono una riduzione delle emissioni serra del 40% entro il 2030 e del -60% entro il 2040 (-80% entro il 2050) dai livelli 1990, oltre a una riduzione
della dipendenza dal petrolio altrettanto consistente con eliminazione (entro il 2050) dei veicoli endotermici dalle città.
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La sfida della conversione energetica dei sistemi di mobilità
Transizione energetica

Consumi finali di energia per settore - Europa (UE-28)
MTOE

(*)

I consumi finali di energia del settore trasporti europei evidenziano negli
ultimi anni una sostanziale stabilità sia in valore assoluto sia in percentuale
sul totale, nonostante i progressi in efficienza tecnologica (motori,
carrozzeria, nuovi combustibili).

L’obiettivo della transizione energetica resta quindi in gran parte da
realizzare implicando una complessa conversione dei sistemi di produzione
e consumo di mobilità. Di fondamentale importanza al riguardo è notare
come i progressi tecnologici sono stati sostanzialmente azzerati da una
maggiore propensione alla mobilità delle merci, e dal fatto che i km percorsi
dalle automobili sono cresciuti del 4,6% rispetto al 2010 e del 13,9% in
rapporto ai livelli del 2000, toccando la quota di 4.901 miliardi di passeggerikm nel 2017.

Fonte: Eurostat, giugno 2019

(*) Esclusi trasporti internazionali marittimi e aerei
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Le sfida della sicurezza stradale: la protezione dei non automobilisti
Sicurezza stradale degli «utenti vulnerabili»
Quote modali di vittime della strada
per città. Anni 2013-2015
Continua a crescere a livello internazionale la
preoccupazione per la sicurezza stradale dei cittadini
non motorizzati.
Ad esempio nelle 30 città del confronto, promosso in
sede di Conferenza UN Habitat III, in media l’80% delle
vittime di incidenti stradali è costituita da utenti
vulnerabili (VRU).
La quota di incidenti mortali è particolarmente alta nelle
città ad alta densità (>10.000 abitanti per kmq). Pedoni e
ciclisti insieme rappresentano il 53% delle vittime, i
motociclisti il 32%. Nelle città in cui la densità della
popolazione è inferiore a 5.000 abitanti per kmq, come
Roma, cresce la quota di altri utenti (automobilisti)
anche se le VRU rappresentano sempre i due terzi dei
decessi per incidenti stradali.

Fonte: Safer city streets: global benchmarking for urban
road safety, 2018 – OECD/ITF

Tali dati delle città riportati al contesto europeo
allontanano in tutta evidenza il raggiungimento
dell’obiettivo intermedio dell'UE (-50% di decessi tra il
2010 e il 2020) e rendono difficile avvicinarsi nel lungo
termine ad azzerare il numero di vittime e lesioni gravi
entro il 2050 ("obiettivo zero vittime").
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La sfida della minore dipendenza dal motore:
de-congestionare le città
Cambio modale e multi-modalità

Città europee più congestionate nel 2018

I dati di congestione e traffico delle città europee specie in
alcune zone emergenti (Est) e ad alta motorizzazione (compresa
l’Italia) evidenziano notevoli margini di miglioramento del
modello dominante di mobilità con tre priorità: 1)
potenziamento dell’offerta di servizi collettivi; 2) applicazione di
regole scoraggianti il trasporto individuale; 3) redistribuzione di
spazi, crescita di abitudini e stili di vita favorevoli alle «modalità
attive» e ad un uso più contenuto del motore
Città italiane più congestionate nel 2018

Contributo atteso in termini diretti e indiretti:

•Vivibilità e qualità dell’ambiente a scala locale e di quartiere
•Soddisfacimento di bisogni primari di accessibilità
•De-congestionamento stradale e urbano
•Riduzione dei costi del trasporto per i privati e per la PA

Migliore

Stabile

Peggiore

•Minore dipendenza dall’auto di cittadini e imprese
•Aumento dell’autonomia (classi di età: giovani e anziani)
•Riduzione costi sanitari per la collettività
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Cosa cambia dalla 1a alla 2a edizione delle Linee guida europee
Procedendo per punti schematici, l’aggiornamento delle delle Linee guida europee si pone in ordine ai seguenti intenti.
• Revisione dell’elenco di buone pratiche e strumenti
• Maggiore attenzione all’integrazione dei trasporti pubblici nelle strategie e alle nuove tipologie di servizi
• Integrazione di temi trasversali (es. sicurezza, gestione spazio pubblico, salute pubblica e clima)
• Precisazione dei fattori cruciali per il successo vedi specie: elaborazione a livello di «area urbana funzionale» (relazioni
pendolari regionali e metropolitane), maggiore cooperazione istituzionale
• Più netta distinzione tra fasi definizione della strategia e pianificazione delle azioni: attori, tempi e risorse per
l’attuazione

o Monitoraggio e valutazione
o Partecipazione
o Cooperazione istituzionale
o Quadro nazionale e regionale
o Uso di dati ni tempo reale

o Regione policentrica
o Area metropolitana
o Medio-piccole città
o Pianificazione di quartiere

o Logistica sostenibile
o Elettrificazione
o Connessione e guida automatica
o Sharing mobility
o Gestione della sosta
o Regolazione accessi (veicoli)
o MAAS (mobilità come servizio)
o Sistemi di trasporto intelligenti (ITS)
o Pedalare
o Camminare
o Mobilità e qualità dell’aria

In particolare
È da segnalare come una delle
novità fondamentali della seconda
edizione delle Linee guida Eltis:
• l’aggiornamento delle fasi e
degli
obiettivi
relativi
all’implementazione
delle
misure previste nei Piani

o Armonizzazione pianificazione energia e mobilità
o Legami trasporti e salute
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Le novità proposte in sintesi
In nuovi contenuti proposti dalla seconda edizione delle Linee guida possono essere distinti come segue e precisati in sintesi con
riferimento alle singole fasi del processo di elaborazione del PUMS: dalla preparazione degli scenari di Piano, alla pianificazione concreta
delle misure, allo sviluppo e al monitoraggio della strategia.
Focus su:
• Implementazione del piano (e delle
misure)
• Coordinamento dell’implementazione
da parte degli Uffici Tecnici
• Messa a gara
• Adattamento sulla base del
monitoraggio
• Una più chiara distinzione tra livello di
strategia e misure
• Anticipare la valutazione
• Processi più chiari:
- lunga lista di misure
- Selezione delle misure (basata su valutazione
di fattibilità ed efficacia)
- Integrazione di diverse misure
- Piano d’azione dettagliato
- Stima dei costi
- Attribuzione priorità e responsabilità
- Controllo delle misure da parte degli
stakeholders
- Pianificazione finanziaria
- Finalizzazione PUMS

Focus su:
• Migliore integrazione con altri
processi di pianificazione
• Supporto di esperti (Term of
Reference)
• Origine/detenzione dati

Ri-organizzazione:
• scenari
• visione
• obiettivi
• indicatori
• target
Definizione delle misure
posticipata alla fase successiva

Traduzione Isfort da www.polisnetwork.eu ed
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Una visione d’insieme: l’attenzione per la fase attuativa
Il tema risorse è sempre più rilevante,
come dimostra la rappresentazione del
processo circolare di pianificazione
rivisto nella versione 2019 delle Linee
guida europee Eltis.
Per ogni azione del PUMS, in
particolare, va definito un appropriato
modello di finanziamento in funzione
delle specifiche caratteristiche in
termini sia di possibilità di accesso a
fonti di natura pubblica, sia di capacità
di generare o meno diverse tipologie di
flussi di ricavi (es. introiti derivanti
dall’entrata in funzione di opere di
trasporto urbano come tram, metro).
Inoltre si può dire che l’incertezza sulle
prospettive di finanziamento, da un
lato, ed il fabbisogno crescente di
interventi strutturali per la mobilità
urbana, dall’altro, determinano un
crescente orientamento alla ricerca di
fondi generati localmente mediante
attività regolative (accessi in auto a
pagamento, sosta su strisce blu) e
forme di tassazione locale.
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3. L’agenda dei lavori e l’analisi dei percorsi di attuazione (cosa c’è da fare)
3.1. Gli aspetti «qualitativi» dei Piani
3.2. Identificazione di casi di studio e possibili buone pratiche
3.3. Schemi di analisi: tavoli di confronto con i testimoni privilegiati
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Evidenze emerse dall’analisi «quantitativa» sui PUMS italiani
Dal primo step di analisi emergono alcune indicazioni di massima sullo stato dei PUMS in Italia, traducibili in espliciti «temi di approfondimento» da svolgere nel
proseguo della ricerca valutativa: seconda fase di indagine sui processi di attuazione dei Piani, per la quale si prevede di condurre apposite analisi di caso nonché
sessioni di confronto tecnico chiamando a raccolta esperti e attori istituzionali qualificati di livello centrale e territoriale.
I punti salienti rilevati al momento sono i seguenti.

 Si registra una significativa diffusione dello strumento PUMS in ambito Italiano, indice di una riconosciuta importanza per gli aspetti di governo e
pianificazione della mobilità a scala urbana e locale. Tale crescita non è sufficiente in ogni caso a colmare un gap di esperienza in tema di strategie di mobilità
urbana e locale orientate alla sostenibilità (molte città francesi, belghe e inglesi secondo o terzo ciclo di pianificazione);

 Il ritmi di elaborazione appaiono più sostenuti nell’ultimo anno, sebbene stiano dando tuttora risultati parziali in termini di immediatezza delle risposte: sono
saliti a 8 i comuni capoluogo, più 1 città metropolitana, che hanno concluso l’iter di approvazione e sono in totale 25 i Piani adottati nel Paese in risposta a
specifici target normativi (comuni sopra 100 mila abitanti). Complessivamente si registra un avvio formale della redazione in circa 150 formazioni urbane di
diversa dimensione compresi i Piani elaborati o adottati in forma volontaria (comuni sotto 100mila ab.);

 Cresce l’attenzione istituzionale per la sostenibilità dei trasporti in città, rimarcata da diverse iniziative recenti: definizione di Linee guida metodologiche a
livello nazionale (prima edizione 2017 e aggiornamento 2019 a cura del MIT), strumenti di indirizzo (norme di cogenza nei POR e nella programmazione
sempre a cura del MIT) e supporto alla pianificazione e attuazione delle azioni a scala urbana (Fondo per la progettazione di opere prioritarie);

 Nonostante i recenti provvedimenti ministeriali, si conferma a livello di considerazione generale una rilevante incertezza sui tempi di approvazione con
particolari criticità per i comuni medio-piccoli con minori dotazioni di risorse economiche e tecnico-professionali - vedi il 39% dei PUMS in fase di redazione
con avvio dell’iter datato a oltre due anni (2017 o prima) - e si proiettano pertanto anche in virtù di questo dato altrettante incognite riguardanti la fase
realizzativa;

 Dall’analisi delle stato della pianificazione sul territorio emerge un significativo ritardo e un complessivo quadro di debolezza del panorama di attivazione
delle istituzioni a livello metropolitano. Da segnalare in particolare le differenze tra Centro-Nord e Sud, con le Città metropolitane del Settentrione che
denotano una maggiore capacità di risposta (vedi i Piani approvati o adottati di recente da Genova, Bologna e Firenze) mentre non risultano iniziative a livello
di Città metropolitana a Reggio Calabria, Catania, Messina e Palermo (in tali contesto si registrano solo iniziative di pianificazione a livello di capoluogo
dell’area urbana, vedi il PUMS del Comune di Palermo adottato nel 2019);

 Si ravvisa sempre nel Paese una limitata innovazione territoriale nei percorsi di pianificazione: sono poche le esperienze di PUMS congiunti tra comuni
limitrofi, realizzati in collaborazione tra più amministrazioni e riferiti a bacini o aree funzionali della mobilità (aggregazioni ad hoc e unioni comunali).
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Indicazioni aggiuntive: prime analisi sui contenuti dei Piani
adottati dalle città
Principali strategie adottate
Prime analisi condotte in ambito nazionale* sui contenuti dei PUMS adottati dalle città italiane
forniscono ulteriori riscontri significativi ai fini dell’analisi da compiere. Gli aspetti più rilevanti di
tipo «qualitativo» individuati al momento sono i seguenti.

 Tutti i PUMS analizzati (comuni sopra 100mila ab.) si pongono obiettivi strategici di sostenibilità con
indicazioni specifiche per la riduzione dell’inquinamento, il miglioramento della qualità dell’aria e il
minore consumo di carburante. Resta imprecisato invece il contributo specifico alle strategie
energetiche e manca del tutto il collegamento con un importate strumento come il PAESC (Piano
energia sostenibile e clima) incentivato dalla CE per la mitigazione e l’adattamento climatico a scala
urbana (nuovo «Patto dei Sindaci» per il clima e l’energia);

Numero di misure
per tipologia

 Le principali strategie adottate riguardano il trasporto pubblico e l’integrazione tariffaria, cui segue
come tema ricorrente la riorganizzazione della viabilità privata (compresa la sosta), il sostegno alla
mobilità ciclistica e pedonale;

 Sono in genere ampiamente sottovalutati altri ambiti di intervento: urbanistica, ruolo della
logistica, sviluppo della mobilità innovativa e smart, strategie di inclusione sociale (promozione
dell’accessibilità fisica come il PEBA, piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, nuova
segnaletica di orientamento ai luoghi della città, piani di mobilità scolastica);

 Dal lato dei costi delle strategie prevalgono gli investimenti hard (reti e veicoli del trasporto su
rotaia) su quelli riguardanti la componente di servizio su gomma (TPL), mentre le misure
sull’infrastruttura stradale e per la sosta continuano ad essere in ogni caso prevalenti;

 Paiono molto contenuti nel complesso gli investimenti in sicurezza stradale;
 Si riscontra infine un notevole numero di Piani che indicano le spese (in genere per investimenti) ma

Investimenti
in Ml di Euro

non indicano le fonti di finanziamento o viceversa (precisano le fonti ma non l’ammontare dei costi
delle misure e l’ammontare necessario per la stabilizzazione di queste nel tempo).
* Vedi relazione di Paolo Testa Alessandro Delpiano «Lo stato dei PUMS in Italia» al convegno di Firenze
(29/11/2019) dal titolo: «Est motus in rebus. Pianificare la mobilità sostenibile in Italia ed in Europa»

Fonte: Anci-Sipotra
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Potenziali fattori di successo di un PUMS: fase attuativa
Requisiti attesi (indicazioni di letteratura e Linee guida UE/MIT)
• Accuratezza ed efficacia dell’analisi iniziale

• Identificazione di risorse e strumenti disponibili

• Coinvolgimento di attori territoriali e istituzionali

• Corretta definizione della tempistica di attuazione

• Coerenza tra le politiche

• Monitoraggio e valutazione sistematica

• Fattibilità economica delle azioni proposte

Scenari di riferimento

Partecipazione

Coerenza tra le politiche

Fattibilità economica

Tempistica

Monitoraggio effetti

• Dati e sistemi adottati per
l’elaborazione di scenari e il
monitoraggio ex ante e in
itinere (es. indagini, studi,
sondaggi)
• Modellizzazione
• Principi di sostenibilità
considerati
• Valutazione punti di forza e
debolezza del contesto

• Utilizzo di procedure
tecniche adeguate e attente
al coinvolgimento dei
cittadini e stakeholders
(sistemi decisionali
partecipati, tavoli di
partenariato)
• Mappatura degli attori
rilevanti del contesto
• Cura della comunicazione

• Applicazione VAS
(connessione con le politiche
ambientali)
• Approcci di
omogeneizzazione dei piani
locali e soft planning
• Norme di integrazione in
piani/politiche settoriali di
sviluppo urbano, energia,
accessibilità territoriale

• Scelta di approcci
«realistici» di
pianificazione (non piani
contenitore)
• Accertamento di risorse
allocabili e strumenti
• Definizione di strategie per
la gestione dei rischi
• Step di verifica ravvicinati
(budget)

• Identificazione di priorità
e gerarchie tra le misure
(inserimento di misure a
effetto immediato)
• Definizione di tappe
realizzative (target)
• Armonizzazione processi
decisionali: tecnici e
politici
• Revisione almeno ogni 5
anni (idealmente ogni 2)

• Applicazione di sistemi
di monitoraggio ex post
• Integrazione del PUMS
nella pratica corrente di
pianificazione
• Costruzione partecipata
del piano di
monitoraggio
• Controllo ogni 2 anni:
progressi fatti

• Analisi delle competenze
professionali disponibili
• Analisi di documenti
rilevanti di livello nazionale
e regionale

• Utilizzo di matrici di influenza
e analisi delle costellazione di
attori (interrelazioni)
• Coinvolgimento interattivo

• Acquisizione e analisi di
documenti rilevanti di livello
locale e regionale

• Analisi costi-opportunità
• Esame di fonti finanziarie
(dirette e indirette) e
potenziali partnership
(aziende, operatori locali,
investitori)

• Stima realistica dei
processi di definizione e
implementazione delle
misure
• Tempistica approvata dai
decisori politici

•

Aspetti strategici

Attività facilitanti

•

Definire budget e
responsabilità
Scambi di buone
pratiche (Imparare
dagli altri)
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Lineamenti del percorso di approfondimento 2020
Con riferimento ai risultati della prima fase di ricerca, e considerati i «fattori critici di successo» delineati alla precedente slide, si propone un
ulteriore avanzamento di indagine per il 2020 in direzione della valutazione di aspetti tecnici e procedurali, che possono costituire limiti ed ostacoli al
completamento e all’implementazione dei Piani.
La premessa di tale agenda di lavoro risiede nella convinzione che le conoscenze basate sull'esperienza relative alle difficoltà di implementazione
dovrebbero essere più condivise tra tecnici ed esperti, oltre che conosciute dalla politica e dagli attori sociali ai diversi livelli.
Particolare attenzione nel corso della ricerca andrà rivolta anche alle strumentazioni da adottare per l’attuazione delle azioni previste in una logica
«multi-livello»: comprese dunque le iniziative e i supporti dal «Centro» e in capo agli Enti regionali.

Sommario del secondo step di ricerca
• Approfondimento di aspetti procedurali e applicativi dei PUMS approvati;
• Identificazione di buone pratiche di riferimento per la fase di redazione, implementazione e valutazione;
• Individuazione di temi di confronto e proposte per la solerte «messa in opera» dei Piani ai vari livelli;
• Particolare indicazione di percorsi finalizzati ad una maggiore coerenza ed efficacia dei Piani di Mobilità Urbana Sostenibile nel contesto
della policy locale e regionale (es. adeguamento della pianificazione in corso, integrazione di obiettivi e misure tra i settori e i territori);
• Check-up di strumenti e partnership istituzionali per il rafforzamento della cd. «governance multi-livello» a scala nazionale e continentale:
quadro normativo e programmatico di stimolo alla pianificazione, supporto tecnico e finanziario, nuovo sistema di incentivi subordinato al
rispetto di criteri di qualità ed efficacia realizzativa dei Piani.

Argomenti di analisi e confronto





Adeguatezza dei contenuti dei PUMS attuali e in corso di redazione alle sfide dello sviluppo sostenibile
Certezza di risorse tecniche ed economiche (in linea con l’entità degli interventi programmati)
Efficacia della normativa e verifica delle procedure di predisposizione e attuazione (obiettivi di semplificazione)
Idoneità di strategie e tecniche di coinvolgimento di attori locali e portatori di interessi
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3. L’agenda dei lavori e l’analisi dei percorsi di attuazione (cosa c’è da fare)
3.1. Gli aspetti «qualitativi» dei Piani
3.2. Identificazione di casi di studio e possibili buone pratiche
3.3. Schemi di analisi: tavoli di confronto con i testimoni privilegiati
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Analisi di caso: l’indagine sui PUMS approvati
Ambito urbano di riferimento
•
•
•
•

fattori cruciali per il successo dei PUMS

Città metropolitana
Comune capoluogo di Città metropolitana
Comune di media dimensione (sopra 100mila ab.)
Comuni minori (eventuale)

Principali contenuti del Piano
•
•
•
•
•

Descrizione del percorso di elaborazione
Principali tipologia di azioni proposte
Target di riferimento (ambientali, socio-economici, territoriali)
Cronoprogramma e agenda di attivazione delle misure
Sistemi di valutazione e monitoraggio utilizzati e previsti (fase di
elaborazione e attuazione)
L’attività di approfondimento proposto prevede l’analisi di alcuni PUMS
• Strumenti di partecipazione e governance
(3 diversi casi di città italiane) che hanno concluso l’iter di approvazione
e che si stanno misurando con processi attuativi e di monitoraggio delle
Potenziali buone pratiche
azioni
• Metodi di indagine utilizzati
L’analisi riguarderà esperienze di pianificazione alla diversa scala di
• Modelli per la definizione di scenari
applicazione: comunale e metropolitana, e sarà finalizzata alla
• Verifica ex ante delle fonti di finanziamento
ricostruzione di buone pratiche o pratiche promettenti («promising
• Stima e coerenza dei costi degli interventi
practices») dal punto di vista dell’efficacia attuativa degli interventi
• Approcci di coinvolgimento
(congruità e fattibilità della spesa), del livello di adesione degli attori
fondamentali del contesto, della coerenza temporale e territoriale degli
• Acquisizione di altre risorse strategiche del contesto
interventi proposti
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«Griglia di lettura» dei Piani Urbani di Mobilità (primi schemi)
Info minime sul contesto e indicazioni sulla strategia generale del PUMS
Popolazione e
ambito territoriale
di applicazione
Comune, Città
metropolitana,
aggregazione ad
hoc di comuni, area
vasta provinciale

Ente
1.

Anno di
approvazione
Data di
approvazione ed
effettiva entrata
in vigore

Durata (efficacia
temporale del
Piano)
Es. 5 anni, 10 anni,
15 anni

Focus tematico generale del
Piano

Indicazioni numeriche
(target)

Priorità di intervento
individuate e obiettivi
principali del Piano (macroobiettivi) presi in
considerazione

Target previsti nel documento (es.
riduzione del 5% del traffico; -5% di
incidenti veicolari in ambito urbano; 10% di polveri sottili emesse; - 15% di
CO2 e così via) distinguendo se utile tra
step intermedi e risultati finali

Indicazioni sulla VAS
Adozione con o senza
(e info sull’eventuale
esito della Valutazione
Ambientale Strategica)

2.
3.

Possibili obiettivi generali del Piano

Possibili elementi da considerare

• Riduzione del traffico (tempo perso in code)
• Riduzione della dipendenza dal mezzo privato
• Accessibilità urbana
• Sicurezza (incidentalità)
• Salute
• Inquinamento atmosferico (contenimento degli inquinanti locali)
• Emissioni climalteranti (CO2)
• Risparmio energetico
• Minori costi economici del trasporto
• Rumore

• Esistenza di un Rapporto ambientale di VAS (si/no) e
disponibilità on-line del documento
• Sistema di indicatori adottato per la valutazione degli effetti
delle misure sulla qualità dell’aria e sui costi ambientali
• Previsioni specifiche per la valutazione: risorse appostate,
fasi di verifica indicate: step a 2,5, 10 anni
• Organizzazione di strumenti di analisi/monitoraggio adeguati
(indicare la tipologia)
…

…
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Indicazioni di «forza» del Piano
Ente
1.

Indirizzi di intervento

Coerenza esterna

Il Piano (1) propone semplici
scenari di intervento oppure
(2) impone una certa
cogenza di regole e azioni da
compiere

Il Piano (1) deriva i propri obiettivi
da strumenti programmatici UE,
accordi internazionali, leggi Linee
guida di livello nazionale (si
strettamente, moderatamente, per
niente…)

% di Risorse

Sistema di governance
Esistenza di una «cabina di regia» tra
attori istituzionali (si/no) e ruolo. Indicare
anche il contributo dei oggetti
espressione del mondo dei trasporti che
vi fanno parte (es. agenzia regionale o
provinciale; impresa del trasporto
urbano; consulte o forum tematici,
rappresentanti di compagnie nazionali
come FS, ecc.)

2.
3.

Per ciascun PUMS si punta ad esprimere una gerarchia tra le azioni proposte con specifico riferimento ai
diversi obiettivi di sostenibilità. Tale gerarchia può essere ricostruita in primo luogo considerando per
ciascuna misura quanto disposto dal Piano in termini quantitativi (economici).
Il Piano (1) fornisce linee guida
per gli attori del sistema di
mobilità e trasporto, oppure (2)
individua tappe obbligate di
adeguamento,
stabilisce
sanzioni, dispone eventuali
incentivi
e
supporti
all’attivazione
dei
diversi
soggetti della mobilità e cosi via.

Esempio: tipologia di investimenti nel TPL per il raggiungimento di obiettivi ambientali
% di Risorse
Ente
1.

Reti e infrastrutture
“hard”
Es. reti tranviarie

Infrastrutture
“leggere”
Es. corsie riservate

BHS o linee express

accessibilità fermate

reti metropolitane
ferrovie suburbane
treni regionali
stazioni
parcheggi di scambio
…

interventi sui nodi
posti e attrezzature
per il trasporto bici
…

Es. info-mobilità

Tecnologie
(ITS)
Es. monitoraggio flotta

Tecnologie
(eco)
Es. mezzi a basse emissioni

app. per utenti

telecontrollo corsie

progetti sull’elettrico

preferenziaz.
semaforica
bigliettazione
elettronica
…

sviluppo flotta a
metano/Gpl

Servizi

titoli di viaggio integrati
sistemi tariffari
…

acquisto minibus
…
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«Governance locale» e livello della partecipazione
Per ciascun documento analizzato si intende arrivare a sondare il contributo degli attori locali e territoriali, nonché il livello di
coinvolgimento dei cittadini e portatori di interesse nelle diverse fasi del processo di pianificazione, messa in opera e valutazione del
Piano. Tale contributo in effetti può essere più o meno adeguato e qualitativamente rilevante (alto/basso/medio) anche al fine di
orientare in previsione la futura fase attuativa.

Schema di riferimento per valutare il livello di coinvolgimento di cittadini, attori locali e portatori di interesse
Esistenza (si/no) di una
procedura formalizzata e
grado di innovatività
(coinvolgimento)

Contributo diretto di
imprese, autorità del TPL
e agenzie ambientali
(si/no)

Istituzione di un comitato
tecnico-scientifico (si/no)

Con specificazione delle finalità o delle fasi di
intervento della procedura:
• Definizione obiettivi e scenari generali di Piano
• Avvio della VAS (documento di scoping)
• Identificazione delle azioni (proposta di Piano)
• Valutazione: realizzazione, esiti ed effetti delle
misure attuate (monitoraggio in-itinere ed expost)

Esistenza di una cabina di
regia tra attori
istituzionali (si/no)

Coinvolgimento attivo di
parti sociali, società civile e
mondo associativo

Collaborazione di centri
civici e rappresentanti di
zona

Con indicazione delle attività svolte:
• Momenti di incontro e confronto
pubblico
• Tavoli e incontri di quartiere/con i
municipi
• Focus tematici e settoriali
• Sondaggi demoscopici
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Aspetti di integrazione «settoriale» e «territoriale»
E’ fondamentale inoltre analizzare il rapporto del singolo PUMS con gli altri strumenti di pianificazione presenti a scala locale e regionale ed esprimere un
giudizio in termini di coerenza/compatibilità o di integrazione funzionale in senso sia orizzontale che verticale. Altrettanto importante è valutare la
corrispondenza della scala territoriale di applicazione dei PUMS agli ambiti di domanda nonché ai bacini di spostamento attuali e previsti.
Tale coerenza può essere desunta dai lineamenti generali (relazione illustrativa del documento di Piano) oppure, se presente, può essere tema della VAS.
Ai fini dell’analisi delle attività strategiche e dei programmi di sviluppo sono da considerare nel concreto vari strumenti:
• Pianificazione settoriale: es. trasporti collettivi, traffico urbano e sosta, logistica, bicilette, accessibilità (livello regionale e locale);
• Pianificazione ambientale: es. qualità dell’aria, energia, clima, rumore (livello regionale e locale);
• Pianificazione urbana strutturale e strategica di livello sia comunale (PUC, PRG), sia metropolitano o di area vasta provinciale (PTCP, PTCM).
Se possibile occorrerebbe arrivare a esprimere un giudizio qualitativo sul grado di legame e intensità dei rapporti (basso-medio-alto) tra le enunciazioni
del PUM e quella degli altri documenti di pianificazione prodotti a scala locale e regionale. Nel formulare tale giudizio è possibile prendere a riferimento
alcune variabili: es. 1. il piano settoriale o ambientale è solo citato nel testo; 2. è svolta un’analisi di coerenza tra gli obiettivi dei vari documenti
programmatici; 3. è indicato nel PUMS un rimando preciso agli effetti di strategie già previste, attuate o da attuare, nei settori rilevanti e potenzialmente
connessi; 4. è imposto un vincolo formale di coerenza/compatibilità da rispettare per i Piani futuri (es. obbligo di aggiornamento), ecc.

Esempio:
Armonizzare PUMS
e nuovi strumenti di
pianificazione come
i
SECAP
(piani
energia sostenibile e
clima)

Esempio:
Indirizzi per la
pianificazione
metropolitana

Il ruolo della pianificazione urbanistica per la riduzione del numero degli
spostamenti in auto si può presentare in diverse declinazioni:
• Definizione degli ambiti di trasformazione integrata trasporti-territorio e
connesse politiche fiscali («impact fees»), al fine di incrementare la densità
d’uso delle aree accessibili al trasporto pubblico (modello TOD in USA)
• Definizione di standard di parcheggio variabili in funzione del livello di
accessibilità urbana (Olanda e Regno Unito)
• Regolamentare l’uso degli assi viari per i veicoli a motore (esperienze pilota in
Spagna, Austria e Svizzera)
• Riforma del Cds e nuova cornice regolativa locale di supporto alla mobilità ciclopedonale: Zone 30, circolazione in contro senso (di recente in Francia)
• Principi di design stradale tesi a garantire adeguati spazi alle alternative dei
veicoli a motore (Centro e Nord Europa in genere)
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3. L’agenda dei lavori e l’analisi dei percorsi di attuazione (cosa c’è da fare)
3.1. Gli aspetti «qualitativi» dei Piani
3.2. Identificazione di casi di studio e possibili buone pratiche
3.3. Schemi di analisi: tavoli di confronto con i testimoni privilegiati
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Temi di approfondimento
L’approfondimento dovrà riguardare quattro principali aspetti di confronto su cui chiamare a raccolta esperti e «testimoni privilegiati» del settore, ai quali in
varie modalità (somministrazione di un breve questionario e incontri tematici di tavolo) sarà chiesto di esprime opinioni valutative e indicazioni di proposte di
intervento. Gli argomenti che si immagina di trattare in via prioritaria fanno riferimento ad alcune tematiche o linee di confronto più rilevanti che caratterizzano
lo scenario politico e di programmazione nazionale con cui la pianificazione della mobilità urbana è chiamata a misurarsi anche per effetto di innovazioni di tipo
tecnologico, sociale o dettate dal quadro di mercato: 1) revisioni normative; 2) riorganizzazione delle funzioni di pianificazione sul territorio; 3) individuazione di
risorse finanziarie adeguate alla portata strategica dei Piani; 4) altri tipi di supporto alle politiche locali di mobilità (aspetti della governance multilivello).
A seguire sono forniti alcuni schemi di riferimento: esempi di priorità e criteri valutativi che costituiscono le linee di confronto su cui i referenti dovranno
esprimere specifici elementi di giudizio ai fini della capacità di attuazione delle azioni pianificate.

Linee di confronto

Esempi di priorità

Tematiche settoriali

1. Assetto istituzionale: poteri di pianificazione

3. Supporti multi-livello

• Obbligo di pianificazione esteso ai comuni <100mila ab.
• Completa forma giuridica e riconoscimento delle funzioni
di Città metropolitane e Unione dei comuni nell’ambito
delle politiche locali di mobilità
• Procedere al riordino delle Province (enti di area vasta) e
gestione trasformazioni territoriali delle città medie

• Elaborazione di apposite Linee guida regionali (PUMS
volontari di comuni e aggregazioni intercomunali)
• Finalizzazione risorse PON e POR (politiche di coesione)
• Elaborare programmi regionali/nazionali di assistenza
tecnica e formazione orientata alla PA
• Attivazione di osservatori regionali e sistemi informativi
sulla realizzazione e l’impatto delle misure

-

Innovazione tecnologica
Ottimizzazione di reti e servizi
Mobility management
Manutenzione infrastrutture e
adattamento al CC
- Sicurezza stradale: utenti deboli e
nuovi sistemi (es. micro-mobilità)
- Abbattimento barriere
architettoniche

Requisiti ottimali dei PUMS
-

Integrazione
Efficienza procedurale
Condivisione
Coerenza temporale e fattibilità
economica

2. Quadro della normativa d’intervento
• Revisioni al codice della strada: indirizzi per la mobilità
lenta e in sharing
• Dare completa attuazione alla Legge quadro per la
mobilità ciclistica (Piano Generale della Mobilità Ciclistica
previsto dalla stessa Legge n.2/2018)
• Chiarimento normativo e inquadramento locale della
micro-mobilità elettrica (oltre la sperimentazione del
Decreto MIT n. 229 del 2019)
• Prime previsioni normative sulla guida automatica
• Indicazioni di attuazione: riforma del TPL

4. Disponibilità di risorse economiche
• Revisione dei programmi di spesa nazionali
• Ricerca di fondi generati localmente (es. pedaggi per
accesso e sosta in aree centrali, tassazione locale)
• Consulenza tecnica e finanziaria per affiancare la PA in
progetti infrastrutturali e partenariati complessi (PPP)
• Indicazioni su altre risorse attivabili (fondi diretti UE, BEI,
anticipazioni, bond, investimenti istituzionali in capitale
di rischio, ecc.)
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Tipologia di attori da coinvolgere
L’indagine prevede l’organizzazione di fasi di indagine a distanza alternate a momenti di confronto diretto da realizzare in forma di tavoli tematici
tra gruppi di esperti e testimoni privilegiati. Il confronto si concentrerà come detto sulle difficoltà di attuazione dei PUMS chiamando in causa sia
aspetti istituzionali, sia elementi più generali di cultura amministrativa e non solo: pressioni dei mercati e dell’opinione pubblica e pubbliche
resistenza di automobilisti e operatori tradizionali) e si svolgerà a partire dalla diffusione e discussione di casi reali.
Il dialogo informato sui principali elementi di difficoltà nell’attuazione dei Piani urbani della
Mobilità Sostenibile dovrà coinvolgere indicativamente le seguenti categorie di referenti.
Esperti e stakeholders
• Esponenti del mondo della biciletta, smart e micro mobilità
• Associazioni ambientaliste e di promozione della sicurezza stradale
• Imprese e operatori del settore: gestori di servizi (sosta, trasporto pubblico
locale di linea, trasporto ferroviario, sharing mobility, e-mobility)
• Rappresentanti sindacali
• …

Le sessioni di approfondimento oltre che per
temi prioritari (priorità assetto istituzionale di
pianificazione, risorse e supporti regionali e dal
centro) saranno organizzate per ambiti di
applicazione:
● Città metropolitana;
● Comuni capoluogo di Città metropolitana;
● Comuni sopra 100mila abitanti;
● Comuni minori

Testimoni privilegiati
•
•
•
•
•

Rappresentanti istituzionali (MIT, MATTM)
Referenti tecnici degli osservatori nazionali sui PUMS
Decisori locali (Anci, Amministratori locali, tecnici comunali e regionali)
Pianificatori
…
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