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LA RILEVANZA DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ PER LA CRESCITA SOSTENIBILE  

 
I trasporti presentano	molteplici	implicazioni	per	la	qualità	della	vita,	l’innovazione	urbana	e	la	competitività	
dei sistemi produttivi, nella prospettiva di una crescita sostenibile. Nelle Pagine 1, 6 e 7 del Catalogo finora 
uscite sono stati segnalati alcuni contributi che colgono il ruolo cruciale svolto dalla mobilità delle persone e 
delle	 merci	 nel	 conciliare	 efficacia	 del	 servizio	 e	 rispetto	 dell’ambiente,	 particolarmente	 nell’attuale	 fase	
pandemica. 
Questa prima Pagina monografica si sofferma sulla dimensione 
urbana della mobilità delle persone, sui servizi di trasporto locale e 
sui nessi fra mobilità e sostenibilità in una prospettiva di policy 
coherence.	 È	 invece	 limitata	 l’attenzione	per	 le	 questioni	 industriali, 
strutturali e di bilancio del settore (flotte, infrastrutture e flussi 
finanziari), di per sé pur assai rilevanti. 

La mobilità si caratterizza come un ambito elettivo per sviluppare 
l’approccio	 di	policy coherence, stanti le sue interconnessioni con 
altre confluenti politiche pubbliche e con scelte private: 
pianificazione urbana, politiche fiscali, misure regolatorie, 
programmazione e finanziamento degli investimenti pubblici, ricorso 
alle tecnologie digitali abilitanti, profili di salute e sicurezza pubblica, 
effetti redistributivi ed allocativi delle tariffe e non ultime le 
esternalità ambientali concorrono a fare del governo degli  
spostamenti individuali e collettivi una sfida per il coordinamento 
delle politiche pubbliche (Box#1). 

In Europa, i trasporti incidono per circa un quarto sul totale dei 
consumi energetici di EU-27 e per poco di più (27%) sulle 
emissioni totali (dati 2017).  

Si	 tratta	 dell’unico	 settore	 le	 cui	
emissioni di CO2 sono cresciute dal 
1990,	con	 l’unica	 interruzione	negli 
anni della grande crisi. Circa la metà 
è dovuta agli oltre 260 milioni di autovetture private, in larga parte 
equipaggiate con propulsori convenzionali alimentati con combustibili fossili. 

Il ruolo dei trasporti nello sviluppo sostenibile è stato riconosciuto per la 
prima	 volta	 nel	 vertice	 delle	 Nazioni	 Unite	 del	 1992	 e	 nell’Agenda	 21.	
L'attenzione è cresciuta negli anni recenti (Conferenza del 2012, cd. Rio+20) 
nella convinzione che trasporti e mobilità siano leve fondamentali per lo 
sviluppo sostenibile.  

Nell'Agenda 2030 il trasporto sostenibile coinvolge diversi SDGs e target: 
SDG11 (città sostenibili) ma anche SDG3 (salute e benessere) e SDG9 
(imprese, innovazione e infrastrutture; Box#2). L'importanza del settore per 
il clima (SDG13) è stata ulteriormente richiamata dall'UNFCCC, in 

considerazione del fatto che genera quasi un quarto delle emissioni mondiali di gas serra. Già nel 2001, 
un’iniziativa	per indirizzare la mobilità su un sentiero sostenibile, il Transport, Health and Environment Pan-
European Programme (“The	PEP”), identificava ben 12  SDGs impattati dalla mobilità (si veda UNECE, 2020).  

Box#2 

 
Il target 11.2 si propone di 
garantire entro il 2030 
l'accesso universale a 
sistemi di trasporto sicuri, 
economici, accessibili e 
sostenibili, in particolare 
rafforzando il trasporto. Il 
target 3.6 si prefigge di 
dimezzare entro il 2020 il 
numero di morti e feriti da 
incidenti stradali 
 

Box#1 

 
L’integrazione	fra	le	politiche	pubbliche	
nel	riconoscimento	dell’interdipendenza	
fra fenomeni di portata apparentemente 
solo settoriale – la policy coherence - è 
l’architrave	del	percorso	di	
avvicinamento	agli	obiettivi	dell’Agenda	
2030, come indicano le 
Raccomandazioni dell’OCSE	del	2019	
(definendola	“an approach to integrate 
the dimensions of sustainable 
development throughout domestic and 
international policy-making”)	e	lo	stesso	
SDG	#17	inserisce	fra	le	“Questioni	
sistemiche”	il		Target	17.14		sulla	
coerenza delle politiche per lo sviluppo 
sostenibile. 
La mobilità è un caso di scuola di 
spillover fra diversi obiettivi di 
sostenibilità (date le esternalità multiple 
che inevitabilmente genera), con 
ripercussioni sia cross-border (gli 
scambi commerciali di veicoli e loro parti 
sono molto significativi), sia inter-
generazionali (per la persistenza in 
atmosfera degli impatti emissivi). 

http://sna.gov.it/cosa-offriamo/iniziativeprogetti/sviluppo-sostenibile-e-formazione/sviluppo-sostenibile-e-covid-19-un-catalogo-di-contenuti/le-pagine-del-catalogo/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=1652
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/1922152E_WEB_light.pdf
https://www.oecd.org/gov/pcsd/recommendation-on-policy-coherence-for-sustainable-development-eng.pdf
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LA MOBILITÀ URBANA E IL TPL IN ITALIA 

 
Per il rilievo che assumono le città nella configurazione 
territoriale,	 demografica	 e	produttiva,	 è	proprio	nell’ambito	
urbano dove mobilità e sostenibilità possono confliggere 
ma anche convergere in una logica sinergica: congestione, 
inquinamento, sicurezza della circolazione, adeguatezza dei 
servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) sono sfide 
decisive per il governo degli spazi urbani sia in fase di 
pianificazione, sia di gestione degli spostamenti. 

In Italia gran parte degli spostamenti avviene su distanze 
brevi, circa	 l’80%	in	un	raggio	di	10	km,	per	rispondere	ad	
esigenze di mobilità quotidiana (Box#3). Nella composizione 
modale prevalgono nettamente i mezzi privati (auto e moto) 
con cui viene effettuato il 60% dei percorsi quotidiani per 
ragioni di lavoro o di studio mentre il TPL ne assorbe solo un 
decimo (dati al 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX#3 

 
L’indagine	ISTAT	“Gli spostamenti sul 
territorio prima del Covid-19” indica che 
nel 2019 hanno usato tram, autobus e 
filobus 3 milioni di persone tutti i giorni e 3 
milioni più volte alla settimana. Nelle 
regioni del Nord lo hanno utilizzato 1,5 
milioni di persone di 14 anni e più tutti i 
giorni e 1,4 milioni più volte a settimana; al 
Centro 740 mila e 700 mila; al Mezzogiorno 
670 mila e 770 mila. 
Hanno viaggiato in treno 500 mila persone 
tutti i giorni al Nord e 470 mila lo hanno 
preso più volte a settimana; al Centro 220 
mila tutti i giorni e 230 mila più volte alla 
settimana; al Sud e nelle Isole 170 mila tutti 
i giorni e 250 mila più volte alla settimana. 
Nel 2019 si sono spostati ogni giorno 22 
milioni di persone per andare a lavoro e 11 
milioni per andare a scuola. La metà risiede 
nelle regioni del Nord e 10 milioni nel 
Mezzogiorno. Si sono spostati fuori dal 
proprio comune 12 milioni di occupati e 3,5  
In Italia il TPL annovera circa 930 aziende 
che occupano 125.000 addetti. Il settore è 
molto frammentato: le aziende partecipate 
dagli enti locali, ancorché meno numerose 
(12%	del	totale),	rappresentano	l’83%	delle	
percorrenze, trasportano il 90% dei 
passeggeri,	generando	l’85%	del	fatturato.	
Ampie differenze fra territori connotano la 
qualità del servizio (Cittadinanza Attiva , 
2020) 

 

I dati del Conto Nazionale dei Trasporti (2020) indicano che la contrazione 
della domanda di spostamenti con mezzi pubblici nei capoluoghi di 
provincia e nelle città metropolitane durante la grande crisi, interrotta da 
una ripresa nel 2018. Vi ha corrisposto una sostanziale stabilità 
dell’offerta di posti-km, in presenza di una ripresa del tasso di 
motorizzazione a partire dal 2014. 
 

Fonte: Rapporto ART al Parlamento (anno 2020) 

https://www.istat.it/it/archivio/242574
https://www.istat.it/it/archivio/242574
https://sostieni.cittadinanzattiva.it/documenti-pubblici/report-trasporti-pubblici-locali-2020.html
https://www.mit.gov.it/node/13456
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La situazione della mobilità collettiva è molto differenziata sul territorio, come confermano le indagini 
dell’Istat	riferite	ai	capoluoghi	di	provincia. Il ricorso ai mezzi pubblici è più intenso nei centri maggiori: nelle 
città con oltre 250.000 abitanti il numero di passeggeri trasportati per abitante oscilla fra i 41 di Palermo e gli 
826 di Venezia; in quelle di minore dimensione (comprese fra 50 e 250 mila abitanti) si va dai 3,6 di Carbonia ai 
331 di Trieste. La domanda effettiva di servizi di TPL è sensibilmente più elevata al Centro-Nord, dove è anche 
più	diffuso	l’utilizzo	abituale	dei	mezzi	pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefici	 per	 la	 qualità	 dell’aria	 in	 ambito	 urbano	 deriveranno	 dall’attuazione	 del	 Piano Strategico Nazionale 
della Mobilità Sostenibile, approvato definitivamente dal MIT nel 2019. Forte di una dotazione di 3,7 miliardi di 
euro su un orizzonte di 15 anni (fino al 2033), il Piano si prefigge un radicale rinnovo delle flotte su gomma del 
TPL con veicoli a basso impatto ambientale (soprattutto autobus elettrici).  

RIPARTIZIONI 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nord  21,2 22,5 24,9 25,8 26,1 28,1
Centro  26,1 23,8 25,9 24,8 24,7 24,2
Mezzogiorno  16,8 19,6 20,3 21,3 22,6 22,2

Capoluoghi di città metropolitana 16,4 16,8 18,8 18,9 19,4 19,2
Capoluoghi di provincia 29,4 30,4 31,8 32,5 32,7 34,8

ITALIA 21,8 22,3 24,2 24,5 24,9 25,8

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città, giugno 2020

Autobus a basse emissioni utilizzati per il trasporto pubblico locale
(per 100 autobus utilizati)

RIPARTIZIONI 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nord  225,0 221,1 224,6 224,7 242,1 249,1
Centro  282,4 285,6 269,8 265,3 224,6 220,8
Mezzogiorno  56,8 57,8 58,4 57,5 57,4 62,6

Capoluoghi di città metropolitana 295,0 293,9 289,6 285,9 278,4 283,3
Capoluoghi di provincia 74,0 73,5 73,0 74,3 74,4 76,7

ITALIA 190,5 190,5 187,9 186,5 182,6 186,2

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città, giugno 2020

Domanda di trasporto pubblico locale nei comuni capoluogo di provincia
(passeggeri annui per abitante )

Differenze territoriali 
più attenuate si 

riscontrano nella 
disponibilità di mezzi di 

trasporto pubblico con 
elevati standard 

ambientali, la cui 
diffusione è maggiore 

nei centri urbani minori, 
in presenza di una 

dotazione nel 
Mezzogiorno non 

discosta da quella del 
Centro-Nord. 

 

https://www.istat.it/it/archivio/244648
https://www.istat.it/it/archivio/244648
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-06/DPCM_PSNMS.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-06/DPCM_PSNMS.pdf
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TECNOLOGIE, SCENARI E POLITICHE  
 
È vivacemente dibattuta l’importanza	 relativa, ai fini del contenimento degli impatti ambientali degli 
spostamenti, del miglioramento degli standard emissivi nelle propulsioni degli autoveicoli rispetto alle politiche 
dirette a favorire lo switch modale verso il trasporto collettivo. Secondo i fautori della prima tesi, il 
miglioramento della qualità	dell’aria	e	la riduzione della concentrazione degli agenti inquinanti in atmosfera in 
ambito urbano sarebbero da attribuire all’innovazione tecnologica e alla crescente efficienza dei sistemi di 
riscaldamento (Boitani et al., 2013). Secondo altri, invece, in Italia la situazione dell’inquinamento	 urbano	
rimane critica e sono necessari più coraggiosi interventi di rimodulazione della mobilità, limitazioni di accesso 
ai centri storici e una diversa organizzazione degli orari di lavoro (Kyoto Club e CNR-IIA, 2020). 
Un punto di vista intermedio sorregge diverse analisi di scenario, tra cui quelle della Commissione Europea, che 
integrano la minimizzazione delle esigenze di spostamento (dovuta	 a	mutamenti	 nell’organizzazione	 dei	
modi di produrre e di consumare), il cambio modale e i salti tecnologici (cd. paradigma “avoid – shift – 
improve”)	nel disegnare traiettorie verso	l’obiettivo di de-carbonizzazione che	l’Europa	si	è	data	per	il	2040. 

In questo contesto lo shock pandemico ha prodotto mutamenti strutturali nelle determinanti della mobilità 
(JRC, 2020) e un repentino mutamento delle abitudini di spostamento - individuali e collettivi - che pone sfide 
nuove alla regolazione e al governo della mobilità (Paniccia, 2020) il cui grado di irreversibilità è però ancora 
incerto. 

Un’indagine	condotta	da	ISFORT ha analizzato i 
cambiamenti nella mobilità urbana durante il 
lockdown indagando il numero degli 
spostamenti, le modalità e le opzioni modali. Il 
confinamento ha gli spostamenti per un 
ammontare medio giornaliero stimabile nel 60-
65%, pari a una	 flessione	 dell’80-85% dei 
passeggeri-km. Nel complesso, la popolazione 
fra i 14 e gli 80 anni ha ridotto per circa 70 
milioni gli spostamenti quotidiani. Sono 
diminuiti i tragitti lunghi, strutturati e 
sistematici, a vantaggio dei percorsi di 

prossimità, cresciuti di 7 punti, soprattutto nelle grandi città. Ne è scaturita una flessione del 40% della 
lunghezza media dei viaggi. Risultati analoghi emergono da un approfondimento svolto dall’ART. 

Recenti studi di scenario hanno prefigurato l’evoluzione della 
domanda di trasporto nei decenni a venire, che saranno 
comunque condizionati dal rischio di nuove pandemie 
conseguente alla globalizzazione.	 Un’analisi	 realizzata per 
Greenpeace dal New Climate Institute adotta lo schema avoid-
shift-improve per delineare la	 traiettoria	 (“pathway”)	 che	
consentirà all’Europa	 di	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 di de-
carbonizzazione al 2040. 

 

 

 

Domanda di spostamenti. Fonte: ISFORT. Osservatorio Audimob (2020) 

Contributo dei principali fattori alla traiettoria di de-carbonizzazione dei 
trasporti in Europa al 2040 delle emissioni annuali (milioni di ton di COE). Fonte: 
Climact & The New Climate Institute  per Greenpeace, A radical transformation of 
mobility in Europe: Exploring the decarbonisation of the transport sector by 2040 

https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2019/03/Efficacia-efficienza-e-impatto-sulla-finanza-pubblica-delle-politiche-di-mobilit%C3%A0-sostenibile.pdf
https://www.researchgate.net/publication/259921180_The_European_transport_policy_Its_main_issues
https://www.kyotoclub.org/medialibrary/Rapporto_Mobilitaria2020_DEFINITIVO_maggio2020.pdf
https://www.isfort.it/progetti/la-mobilita-degli-italiani-al-tempo-del-covid-19/
https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2020/07/Indagine_Mobilit%C3%A0_ART.pdf
https://newclimate.org/wp-content/uploads/2020/09/TransportRoadmap_Report_September2020.pdf
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Dal canto suo, il World Economic Forum - in un un’analisi	che	abbiamo	segnalato	nella	Pagina 7 del Catalogo - 
rileva come la pandemia e il successivo confinamento abbiano ridotto la mobilità delle persone in misura molto 
più accentuata rispetto a quella delle merci, che ha dovuto garantire la continuità di approvvigionamenti a 
collettività ed imprese. 

Il think-tank settoriale Intelligent Transport sostiene che le innovazioni nei trasporti possono alternativamente 
assumere	 tratti	 “incrementali”	 o	 “rivoluzionare”	 (nel	 senso	 “shumpeteriano”	del	 termine):	nei	 	prossimi	 anni	
assisteremo	certamente	 a	un’integrazione	spinta	 fra	 infrastrutture	 fisiche	e	gestione	massiva	di	 informazioni	
disaggregate sugli spostamenti (cd. big data), un fenomeno già emerso  con la pandemia.   

 Lo studio di Deloitte (2020) individua quattro driver dell’evoluzione	dei	trasporti	nel mondo post-pandemico: 

1) Il prevalere di una leadership pubblica piuttosto che privata nel confronto dinamico (“interplay”)	 fra	
governo della mobilità e innovazione tecnologica; 

2) Il peso delle scelte individuali rispetto alle decisioni sistemiche o collettive assunte per efficientare reti e 
servizi; 

3) Il ruolo della regolazione rispetto alle dinamiche di mercato nel plasmare l’offerta	 di	 nuovi	 servizi	 di	
mobilità; 

4) Il ricorso ai big data di mobilità individuale in un contesto di massima efficacia gestionale nel rispetto dei 
profili di privacy e di sicurezza cibernetica. 

Le politiche di mobilità dovranno promuoverne la sostenibilità con due leve: a) programmazione degli 
investimenti infrastrutturali che	punti	a	massimizzarne	l’efficacia	minimizzandone	i	costi,	sia	diretti	a	carico	
dei finanziatori pubblici, sia indiretti ed esterni,	a	carico	della	collettività	e	dell’ambiente; b) adozione di modelli 
di gestione della domanda che ne rendano i profili aderenti alle curve di offerta, evitando sprechi di risorse (nel 
caso	di	eccesso	di	quest’ultima)	e/o	congestione	(nel	caso	opposto). 

 

 

 

Diverrà in ogni caso fondamentale 
governare la mobilità urbana – l’eco-
sistema dove più influisce sul 
benessere, l’ambiente, la salute, la 
produttività e la gestione degli spazi 
pubblici. Lo strumento più corretto 
per la pianificazione	 dell’offerta	 è il 
Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS; Box#4).  

 

 

Box#4 

 

I Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS)	nascono	da	un’iniziativa	
della Commissione Europea che nel maggio 2014 ha pubblicato  linee guida 
per la loro redazione. 

In Italia i PUMS sono stati disciplinati dal DM 5 ottobre 2017 che stabiliva che 
i Comuni con oltre 100.000 abitanti e le Città Metropolitane si dotassero di un 
PUMS entro il 5 ottobre 2019, anche come requisito di accesso a fonti di 
finanziamento per i Trasporti Rapidi di Massa (metropolitane, tram, people 
movers ...). 
Secondo le rilevazioni ISTAT, a fine del 2018 risultavano adottati (o 
comunque approvati) 26 PUMS su un totale di 46 comuni capoluogo soggetti 
alla norma. Secondo informazioni raccolte da ANCI, a giugno del 2019 solo 2 
delle 14 Città Metropolitane avevano  approvato il PUMS (Bologna e Genova). 

http://sna.gov.it/fileadmin/files/2020_DIBECS/Pagine/PaginaSetteWeb_SNA.pdf
https://www.intelligenttransport.com/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/future-of-mobility-after-covid-19-transportation-scenarios.html
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Nel contempo, la gestione della domanda dovrà sempre più 
guardare alla mobilità come a un servizio a valore aggiunto, 
capace di integrare diversi vettori di trasporto in modo efficiente 
e compatibile, secondo il paradigma emergente della Mobility as 
a Service (MaaS; Box#5). 

Gli stessi indirizzi programmatici europei attribuiscono una 
grande rilevanza alle politiche per la mobilità sostenibile, 
soprattutto	 in	ambito	urbano	(“It is in cities that pollution is felt 
the most. A combination of measures is needed to address air 
quality, emissions, urban congestion and noise”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Unione	Europea, nell’ambito	del	New Green Deal lanciato a fine 
2019, identifica	quattro	leve	per	 l’obiettivo	di	mobilità	sostenibile:	1)	 switch modale; 2) prezzi che riflettono le 
esternalità ambientali dei trasporti; 3) sostegno a propulsioni con modesti impatti ambientali; 4) impegno a 
ridurre emissioni e congestione. 

Un’attenzione alla mobilità sostenibile si riscontra anche negli	 orientamenti	 strategici	 sottostanti	 ai	 “progetti	
bandiera”	(“flagship projects”)	della	Recovery and Resilence Facility annunciata dalla Commissione Europea il 17 
settembre scorso. Nel documento di indirizzo l’azione-cardine denominata Recharge and Refuel (“The 
promotion of future-proof clean technologies to accelerate the use of sustainable, accessible and smart transport, 
charging and refuelling stations and extension of public transport”) si integra strettamente con gli altri 6 ambiti di 
azione. 

Infine, la convergenza fra	politiche	pubbliche	“a	prova	di	futuro”	 ispira la visione di anticipazione strategica – il 
cd. Strategic Foresight comunitario – che vede nei trasporti un settore-chiave per riposizionare le economie 
europee lungo le	 “quattro	 dimensioni”	 della	 resilienza: sociale, geo-politica, verde e digitale (“Transport 
infrastructure, the single currency and diversified economic sectors are amongst the key enablers of the economic 
resilience”). 

Quella della mobilità sostenibile sarà dunque una delle sfide cruciali su cui si giocherà il futuro delle società 
europee nel new normal post-pandemia.  

Box#5 
Con MaaS si intende un insieme integrato di 
servizi di trasporto – generalmente fornito 
in ambito urbano e peri-urbano – che 
garantisce il soddisfacimento di esigenze di 
mobilità prescindendo dalla specifica 
modalità di trasporto ma proponendo 
soluzioni di mobilità individualizzate. Un 
requisito fondamentale è la bigliettazione 
con integrazione tariffaria. 

Come	sottolinea	l’’Alleanza	Europea	per	la	
Mobilità Sostenibile (EPOMM), gli attori 
principali della MaaS sono gli utenti, il 
pubblico (segnatamente a scala territoriale, 
responsabile della pianificazione urbana, 
della regolazione dei flussi di traffico e 
dell’offerta	dei	servizi	del	TPL)	e	le	imprese	
di trasporto (che forniscono i servizi agli 
utenti, spesso con soluzioni di Intelligent 
Transport Systems, ITS, che si fondano su 
un esteso utilizzo di big data di mobilità). 
Come mostrano le esperienze di MaaS più 
avanzate (nei Paesi Scandinavi, in 
Germania e Olanda, documentate dal 
progetto di Horizon 2020, MaaS4EU) la la 
rinuncia alle automobili private presuppone 
l’offerta	di	servizi	equivalenti	in	termini	di	
comodità, affidabilità e flessibilità, e senza 
fastidiose	rotture	di	carico	(“seamless”). 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1658
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1658
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_foresight_report_2020_1.pdf
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