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dimensioni consolidate del concetto di 

Sostenibilità

• Ambientale = qualità dell’ambiente 

• Economica = equità- uso efficiente 

delle risorse pubbliche  

• Sociale = qualità, inclusione sociale 

e sicurezza nei trasporti

A cui possiamo aggiungere una quarta

dimensione:

sostenibilità dal punto di vista

tecnico e del sistema dei

trasporti

“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i
bisogni del presente senza compromettere la
possibilità delle generazioni future di soddisfare i
propri” Gro Harlem Brundtland, Our Common Future,
Commissione Mondiale sull’ambiente e lo sviluppo,
WCED, 1987

1/ una definizione di sostenibilità



4

Ognuna delle
dimensioni di
sostenibilità
corrisponde ad
un set di
obiettivi
generali/specifici

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Soddisfare le diverse 
esigenze di mobilità dei 
residenti, delle imprese e 
degli utenti della città

Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dal modo auto (e moto), a 
favore di modi di trasporto a minore impatto (piedi, bici, TPL) con particolare 
attenzione agli spostamenti interni alla città

Garantire accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione dell’offerta e l’integrazione 
dei diversi sistemi di trasporto pubblico e/o privato

Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle piazze considerando le 
esigenze dei diversi utenti della strada (pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare 
negli ambiti ad elevata densità di residenza o di servizi attrattivi (scuole)

Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e fruizione della strada, attraverso 
un maggiore e più efficace controllo e rispetto delle regole di circolazione e sosta dei 
veicoli (leggeri e pesanti), nonché dei ciclisti e dei pedoni

EQUITA’, SICUREZZA E 
INCLUSIONE SOCIALE

Garantire adeguate 
condizioni di salute, 
sicurezza, accessibilità e 
informazione per tutti

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai pericoli cui sono esposti 
gli utenti più vulnerabili (pedoni/ciclisti/motociclisti), con l’obiettivo di azzerare gli 
incidenti mortali (cfr. Visione Rischio Zero)

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla fruizione dello spazio 
pubblico
Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso le modalità di trasporto più 
sostenibili,  diffondendo e migliorando l’informazione resa ai residenti, agli operatori 
economici ed ai city user rispetto all’offerta dei servizi di mobilità 

1/ una definizione di sostenibilità
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QUALITA’ AMBIENTALE 

Promuovere e migliorare la 
sostenibilità ambientale 

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’ attribuibili al 
settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NOX e precursori Ozono), nonché di 
inquinanti locali legati al 'traffico di prossimità' (Black carbon)
Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di combustibili fossili
(gasolio/benzina/GPL/ecc.) impiegati dal settore dei trasporti
Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal settore dei 
trasporti
Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore (inquinamento acustico)
dando priorità alla protezione delle aree più sensibili in prossimità delle 
scuole, dei presidi sanitari e degli ambiti residenziali 
Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il consumo di  suolo e 
la sua impermeabilizzazione

INNOVAZIONE ED 
EFFICIENZA ECONOMICA

Valorizzare le opportunità 
di innovazione, perseguire 
la sostenibilità e le priorità 
di spesa in ottica di 
equilibrio con il quadro di 
risorse finanziarie limitate

Garantire l’equilibrio economico  del sistema di mobilità e rendere efficace ed 
efficiente la spesa pubblica destinata     alle infrastrutture e ai servizi alla 
mobilità
Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i costi ambientali, 
sociali e sanitari generati dai diversi modi di trasporto
Promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale (distribuzione 
urbana delle merci)
Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando forme di 
condivisione dell’uso dell’auto/bici, di promozione dell’innovazione 
tecnologica e gestionale nell’ambito del settore trasporti

Obiettivi generali

e specifici 2/2

1/ una definizione di sostenibilità
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Un trasporto pubblico 
attrattivo e competitivo

Il trasporto pubblico chiede 
risorse pubbliche e per 
questo deve essere efficace
oltre che efficiente

Siamo tutti pedoni
La strada bene comune

La bicicletta fa bene, se 
tutti rispettano le regole

Politica della sosta 
per orientare la 
domanda di mobilità

2/ un pacchetto di misure capaci di soddisfare il criterio di sostenibilità

• Sistema della mobilità pubblica
• Spazio pubblico e viabilità
• Ciclabilità
• Sosta
• Sharing mobility
• E-mobility - Innovazione 

(controllo accessi)
• Logistica urbana
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• Sistema della mobilità pubblica
• Spazio pubblico e viabilità
• Ciclabilità
• Sosta
• Sharing mobility
• E-mobility - Innovazione 

(controllo accessi)
• Logistica urbana

2/ un pacchetto di misure capaci di soddisfare il criterio di sostenibilità

La mobilità come 
servizio: la sharing 
mobility

E - mobility/
Innovazione 

Logistica e Logistica 
urbana 



88

Da: Allegato 2  - Obiettivi, Strategie ed Azioni del PUMS

Linee Guida Ministero = Strategie PUMS
1. Integrazione tra i sistemi di trasporto

2. Sviluppo della mobilità collettiva

3. Sistemi di mobilità pedonale e ciclistica

4. Sistemi di mobilità motorizzata condivisa (sharing)

5. Rinnovo parco, introduzione di mezzi a basso impatto
inquinante ed elevata efficienza energetica, secondo i principi
della Dir 2014/94/UE sulla realizzazione di un infrastruttura per
combustibili alternativi (DAFI)

6. Razionalizzazione della logistica urbana

7. Diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità – riduzione del rischio
e dell’esposizione al rischio

3/ Focus sulle misure a sostegno della e-mobility



9

4/ Risultati di una simulazione in quattro città metropolitane

MOMOS (MOdello per la MObilità Sostenibile) è un
modello di simulazione strategico:

➢ di rapida implementazione, le realtà urbane
modellizzate sono descritte sulla base di variabili
quantitative acquisite da fonti statistiche

➢ le misure possono essere testate singolarmente o
costruendo pacchetti tra loro coerenti

➢ la valutazione fornisce gli ordini di grandezza degli
impatti attesi (ambientali, sociali, economici) e
stima le risorse (ricavi/costi) correlati
all’implementazione delle politiche

MOMOS non ha l’ambizione di
sostituire modelli più sofisticati di
macro e micro simulazione
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4/ Risultati di una simulazione in quattro città metropolitane

Il test è stato eseguito prendendo come riferimento quattro capoluoghi metropolitani. Si
tratta di ambiti urbani e geografici diversi per dimensione e localizzazione ma che
possono essere considerati ambiti fertili per la diffusione della mobilità elettrica

Città 

metropolitana 

Popolazione

capoluogo

Popolazione 

città 

metropolitana

Tasso di 

motorizzazione 

(auto/1.000 ab.)

Quota modale 

TPL

Bari 323.370 1.257.520 514 9%

Bologna 389.261 1.011.291 518 21%

Milano 1.366.180 3.234.658 509 38%

Torino 882.523 2.269.120 615 26 %
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4/ Risultati di una simulazione in quattro città metropolitane

Scenario di Riferimento (SR)
Trend esogeni di evoluzione del 
parco veicolare
Quote dei veicoli elettrici =  4%, 
di cui 1% a batteria e 3% ibridi plug 
in

Fonti: 
Scenario trend Commissione Europea, 2016 
Fondazione Ambrosetti
Emobility del Politecnico di Milano

Scenario Policy (SP)
“Pacchetti” composti da insieme di misure:

➢ diffusione delle colonnine di ricarica per auto 
elettriche

➢ regolazione degli accessi in area urbana
➢ modulazione delle tariffe della sosta
➢ attuazione di azioni di promozione e 

informazione sulla mobilità sostenibile
➢ rinnovo del parco veicolare del trasporto 

pubblico
➢ applicazione di un pedaggio urbano
➢ diffusione dello sharing elettrico
➢ (misure a favore di pedonalità e ciclabilità)
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3/ Focus sulle misure a sostegno della e-mobility

Stazioni di ricarica auto 

elettriche

Regolazione 

degli accessi

Tariffe della

sosta

Rinnovo parco

veicolare TPL elettrici 

Pedaggio Urbano

Sharing mobility

• Punti di ricarica pubblici e uso pubblico: 1:500-1:1000 ab. 

• 66% ricarica veloce

• Estensione ZTL: incremento tra 50% e 25% sullo SdF

• Accesso libero ai veicoli elettrici e ad emissione zero

• Incremento tariffa veicoli endotermici: tra 33 e 25% sullo SdF

• Tariffazione ridotta/agevolata per i veicoli elettici

• Diffusione veicoli elettrici > 85% rispetto alla flotta 

impiegata

• Incremento della flotta in sharing circa 75% attuale

• Riduzione del costo per l’utente

•Tariffazione: incremento circa 50% attuale (Milano); 

introduzione del pedaggio (Bari, Bologna, Torino)

•Esenzione pedaggio veicoli elettrici
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4/ Risultati di una simulazione in quattro città metropolitane

IMPATTI AMBIENTALI: stima delle valutazioni anno 2030 (variazioni % SP vs SR)

Variabile Bari Bologna Milano Torino

Percorrenze auto convenzionali 
(veic*km/anno, variaz. %)

-27,5% -28,0% -26,8% -27,6%

Emissioni CO2 (t/anno variaz. %) -17,1% -15,1% -13,7% -14,1%

E-mobility (v. %):

- Veicoli elettrici ibridi (plug in)

- Veicoli elettrici batteria

12,1

4,3

12,2

4,3

12,2

4,6

12,2

4,6

Emissioni in atmosfera (t/anno, variaz. %):

- PM10 -24,7% -23,5% -19,0% -20,5%

- CO -19,6% -16,9% -16,2% -19,7%

- NOX -33,2% -31,0% -21,9% -26,1%

- VOC -12,9% -7,8% -5,0% -8,5%

Consumi energetici (TEP/anno, variaz. %) -14,5% -13,1% -11,4% -12,0%
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4/ Risultati di una simulazione in quattro città metropolitane
IMPATTI EMISSIONI CLIMALTERANTI CO2 eq: stime anno 2030 (variazioni % SP vs SR)

Le simulazioni evidenziando la capacità delle misure testate di conseguire i target
fissati dal Piano Nazionale Integrato per il Clima e l’Energia (PNEIC) di riduzione del
33% delle emissioni di CO2 al 2030 rispetto al valore del 2005

Città metropolitana Stima Emissioni di CO2  al 2030 rispetto al 2005

Anno base 
(t/anno)

Stima 2005* 
(t/anno)

Stima SP 2030 
(t/anno)

Var. % su 2005

Milano 890.500 1.085.976 671.400 -38,2%

Torino 990.900 1.208.415 692.900 -42,7%

Bari 408.800 498.537 275.800 -44,7%

Bologna 343.000 418.293 255.600 -38,9%
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4/ Risultati di una simulazione in quattro città metropolitane

Rafforzare le misure a sostegno della 
mobilità dolce: ciclabilità e pedonalità

Bike sharing e 

micromobilità

Pedonalità

• Diffusione infrastrutture dedicate alla ciclabilità 

(sviluppo della rete ciclabile secondo Biciplan) 

Ciclabilità

• Diffusione dei servizi in sharing (bike free floating) e 

micromobilità (monopattini elettrici, ecc.)

• Estensione aree pedonali = target del 3% 

dell’estensione del territorio urbanizzato 
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4/ Risultati delle simulazioni: Scenario Policy vs Scenario Riferimento, 
2030 IMPATTI sulla RIPARTIZIONE MODALE

Modi
Bari Bologna Milano Torino

SR SP SP_CP SR SP SP_CP SR SP SP_CP SR SP SP_CP

Piedi - Bicicletta 21% 19% 19% 17%

Moto-Auto 69% 57% 42% 55%

TPL 10% 24% 39% 27%

➢ le politiche a favore della mobilità elettrica (Scenario Policy-SP), mentre 

generano un impatto nettamente positivo in termini ambientali (ruolo 

delle tecnologie), modificano solo al margine la ripartizione modale. 

➢ Lo SP (vs SR) evidenzia una tendenziale riduzione della quota modale

riferita all’auto e alle moto a favore dei modi più sostenibili. Ciò per

effetto delle misure correlate ai maggiori costi diretti dell’auto (aumento

della tariffa di sosta, applicazione della tariffa di accesso) e delle azioni

di regolazione (ampliamento delle ZTL)
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5/ Qualche conclusione 

La quota di veicoli elettrici (ibridi plug-in e a batteria) raggiunta
in tutte 4 le realtà simulate è frutto della combinazione di
misure che agiscono tanto sul lato dell’offerta (disponibilità di
colonnine di ricarica pubblica), quanto su quello della gestione
della domanda (regolazione degli accessi e tariffazione)

La riduzione delle percorrenze dei veicoli convenzionali
(motore endotermico) è strettamente correlata oltre che alla
sostituzione della flotta all’incremento delle parti di città
soggette a regolazione/tariffazione degli accessi
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5/ Qualche conclusione 

In tutte le realtà modellizzate il cambiamento modale verso i
modi più sostenibili si registra in presenza di misure più stringenti
a favore della mobilità attiva più che in rapporto allo sviluppo
della e-mobility

Risultati significativi sono resi evidenti dalla riduzione degli
impatti ambientali (minori consumi di energia, minori emissioni
di inquinanti in atmosfera e minori emissioni di CO2).
In questa direzione giocano in misura sostanziale gli effetti
generati dall’evoluzione delle tecnologie oltre che di diversione
modale
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