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Premessa 

L’obiettivo specifico 5 (WP5) del Progetto EPIAIR 2 prevedeva la valutazione dell’efficacia degli 

interventi di contenimento dell’inquinamento atmosferico attraverso la redazione di un rapporto. Il 

report “Inquinamento atmosferico da traffico veicolare: interventi attuati a livello locale e loro 

valutazione” ha analizzato le politiche adottate/adottabili a livello locale per contrastare 

l’inquinamento atmosferico da traffico veicolare attraverso: 

1. una revisione della letteratura scientifica relativa all’efficacia degli interventi che possono 

essere adottati a livello locale per il contrasto dell’inquinamento atmosferico da traffico 

veicolare (capitolo 2), che ha aggiornato quella effettuata in occasione del progetto EPIAIR 

(Nuvolone et al. 2009); 

2. una revisione della letteratura grigia nazionale ed internazionale relativa agli interventi che 

possono essere adottati a livello locale per limitare l’inquinamento atmosferico (capitolo 4) 

che ha aggiornato quella realizzata in occasione del progetto EPIAIR; 

3. una descrizione delle politiche messe in atto nelle città partecipanti al progetto EPAIR 2 in 

tema di mobilità sostenibile e per limitare l’inquinamento atmosferico da traffico veicolare 

(capitolo 5 ed allegato IV), descrivendo anche gli effetti della crisi economica sui consumi di 

carburante, il rinnovo del parco veicolare ed i comportamenti dei cittadini in tema di mobilità 

(paragrafo 5.5). 

Inoltre, al fine di inquadrare meglio le tematiche discusse, il report ha affrontato le seguenti 

problematiche: 

1. una descrizione della normativa nazionale ed europea relativa alla qualità dell’aria e, in 

particolare, alla mobilità sostenibile (capitolo 1 ed Allegati 1 e 2); 

2. l’uso della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) come strumento di valutazione delle 

politiche relative alla mobilità sostenibile (Capitolo 3); 

3.  l’evoluzione del parco veicolare e dei fattori correlati al traffico che influenzano 

l’inquinamento atmosferico nelle città partecipanti al progetto EPIAIR 2, con una nota sugli 

effetti della crisi economica sulla mobilità e sul rinnovo del parco veicolare (Appendice 1). 

Nel presente Summary Report vengono sintetizzati i seguenti aspetti, più dettagliatamente 

analizzate nel Report generale, in particolare: 

1. la revisione della letteratura relativa all’efficacia degli interventi che possono essere adottati a 

livello locale al fine di limitare l’inquinamento atmosferico da traffico veicolare; 
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2. una descrizione delle politiche messe in atto nelle città partecipanti al progetto EPIAIR 2 in tema 

di mobilità sostenibile e contrasto all’inquinamento atmosferico da traffico veicolare. 
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Introduzione 

Alcune considerazioni preliminari sono utili al fine di far capire l’importanza e la necessità di 

un miglioramento della qualità dell’aria e delle misure tese a limitare le emissioni da traffico 

veicolare in ambito urbano:  

1. L’indice generale di qualità dell’aria1 elaborato dell’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca 

sui Trasporti (ISFORT; ISFORT 2012) evidenzia che i livelli di inquinamento atmosferico nelle 

città italiane è tra i più elevati rispetto ad altre città europee. Infatti tra le 35 città europee con i 

peggiori livelli di qualità dell’aria, 19 sono italiane e, su 221 città indagate, Roma è l’ultima tra le 

capitali (181ma posizione) (Trepiedi 2011). La differenza è particolarmente rilevante se si 

considerano le città di alcuni paesi europei (Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) con stili di 

vita ed esigenze di mobilità analoghi a quelli italiani. 

2. Il traffico veicolare rappresenta una delle principali fonti di inquinamento atmosferico. 

Considerando gli inquinanti più rilevanti in termini di volumi di emissioni, in base ai dati ISPRA 

riferiti al 2008, in Italia il trasporto su strada è responsabile di poco più del 20% delle emissioni di 

PM10, di più del 50% delle emissioni di ossidi di azoto e di benzene, e di circa il 40% di quelle di 

ossido di carbonio (Zampetti et al. 2011). Il contributo dei trasporti è più rilevante nei grandi 

agglomerati urbani, eccetto che in quelle aree in cui sono presenti altre fonti specifiche di emissioni, 

quali importanti insediamenti industriali, impianti per la produzione di energia e porti marittimi. Il 

maggior contributo alle emissioni di PM10, legato al traffico veicolare, è dato dalle autovetture e 

dall’usura di pneumatici, freni e manto stradale, quello degli ossidi di azoto da autovetture e veicoli 

pesanti, quello dell’ossido di carbonio da autovetture e motocicli >50 cc, mentre quello alle 

emissioni di benzene da autovetture e motocicli <50 cc. 

3. Sempre in base ai dati ISPRA (Contaldi et al. 2011), in Italia circa l’80% degli spostamenti 

interni vengono effettuati utilizzando mezzi privati (auto 76%; moto 4%). Circa i 2/3 degli 

spostamenti giornalieri avvengono nello stesso comune di residenza (Bertuccio et al. 2012). 

4. La crisi economica ha prodotto importanti modifiche nei comportamenti degli italiani in tema di 

mobilità. In particolare è stata osservata una rilevante riduzione dei consumi di carburante e, più in 

generale, è stata osservata anche una riduzione della domanda di mobilità che sembra avere 

coinvolto tutti i mezzi individuali di trasporto/mobilità. La riduzione del consumo di carburanti e 

degli spostamenti con mezzi motorizzati privati fa ipotizzare una riduzione delle emissioni di 

                                                 

1 Indice sintetico che tiene conto di tre parametri: 
- giorni di superamento del valore limite di PM10; 
- giorni di superamento del valore limite di O3; 
- concentrazione media annuale di NO2. 
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inquinanti da traffico in atmosfera. In effetti i dati relativi all’inquinamento atmosferico nei primi 

mesi del 2013 hanno mostrato una diminuzione delle concentrazioni. In particolare, Torino e 

Milano hanno presentato le concentrazioni medie ed il numero di “sforamenti” più basso degli 

ultimi 5 anni, in parte influenzate dalle anomalie meteorologiche di febbraio. Nonostante ciò, il tetto 

di 35 superamenti annui del valore medio giornaliero della concentrazione di PM10 è stato superato 

nel mese di febbraio sia a Milano che a Torino, solo qualche settimana in ritardo rispetto agli anni 

precedenti (Ecodallecittà 2013), anche per il fatto che i livelli di concentrazione in aria degli 

inquinanti, in particolare di PM10, sono regolati da meccanismi molto complessi in cui entrano in 

gioco numerosi fattori, a partire dalle condizioni meteorologiche. Pertanto ancora molta strada 

rimane da fare per rientrare almeno nei limiti di legge. 

 In sintesi, tali dati dimostrano l’importanza e la persistente attualità che hanno le politiche 

adottate in ambito urbano per limitare l’inquinamento originato dal traffico veicolare e per lo 

sviluppo di una mobilità sostenibile. 
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1. Revisione della letteratura relativa agli interventi adottati a livello locale per migliorare la 

qualità dell’aria nei centri urbani 

 L’argomento è stato affrontato nel capitolo 2 del Report. Gli interventi sono suddivisi in due 

paragrafi (limitazione delle emissioni e azioni sugli inquinanti già emessi) che a loro volta sono 

sviluppati in sottoparagrafi (Box 1).  

 

Box 1. Organizzazione tematica della revisione della letteratura scientifica internazionale: indice 

del capitolo 2 del Report.  

2.1. Limitare le emissioni 

2.1.1. Interventi amministrativi (tasse ed agevolazioni, limitazioni d’accesso) per la riduzione delle emissioni 

atmosferiche dovute ai mezzi di trasporto 

a) Interventi di breve durata 

b) Interventi di lunga durata/permanenti 

2.1.2. Interventi che prevedono la promozione dei servizi di trasporto pubblico 

2.1.3. Interventi che prevedono piani per la modifica delle modalità di spostamento (travel plan) e la 

promozione della mobilità attiva ciclabile e pedonale 

2.2. Azioni sull’inquinamento: strumenti urbanistici e di altra natura utili alle pubbliche amministrazioni per 

migliorare la qualità dell’aria  

2.2.1. Inventario delle emissioni locali 

2.2.2. Pianificazione dell’uso del territorio (Land use planning) 

2.2.3. Riforestazione urbana 

2.2.4. Pulizia delle strade 

2.3. Conclusioni 

 

La revisione presenta spunti di riflessione generali sul tema dell’efficacia degli interventi locali 

sul traffico e sulla mobilità ai fini del contenimento dell’inquinamento atmosferico in ambito 

urbano. La prima considerazione riguarda il fatto che, nonostante siano aumentate 

considerevolmente le pubblicazioni sull’argomento rispetto alla precedente analisi effettuata 

nell’ambito del progetto EPIAIR (Nuvolone et al. 2009), sono rare le valutazioni effettuate secondo 

il modello del “ciclo di valutazione di esito”, modello che lega le misure adottate agli effetti sulla 

salute attraverso una valutazione degli effetti sulle emissioni, sulla qualità dell’aria e 

sull’esposizione delle persone (NCR 1998). In particolare, sono pochi gli studi che valutano gli 

effetti degli interventi sulla salute e, quando questa valutazione viene effettuata, si basa 

generalmente su modelli di stima di effetto derivati da misurazioni/stime di riduzione dei livelli di 
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inquinamento atmosferico più che sulla misurazione diretta di eventi sanitari avversi. Peraltro è da 

segnalare come le stime generalmente ipotizzino una riduzione modesta degli effetti avversi sulla 

salute. Inoltre, nella letteratura più recente non si trovano studi che valutano gli effetti di interventi 

spesso adottati a livello locale, quali zone pedonali, zone a traffico limitato, zone a bassa emissione, 

zone 30 su emissioni o inquinamento atmosferico (con la sola eccezione della valutazione degli 

interventi effettuati a Roma [Cesaroni et al. 2012]) e pochi sono articoli sugli effetti dei sistemi di 

trasporto pubblici e di distribuzione delle merci in ambito urbano. Infine va osservato che spesso la 

valutazione dei singoli interventi è resa difficile dal fatto che, negli interventi più strutturati, sono 

state adottate contemporaneamente più misure e che negli stessi periodi si sono avuti miglioramenti 

negli standard emissivi dei nuovi veicoli con una progressiva sostituzione del parco circolante più 

vecchio, e nella composizione dei carburanti, influenzando così positivamente il trend generale 

delle emissioni.  

 Un primo elemento rilevante in grado di influenzare le caratteristiche della mobilità che 

emerge dalla revisione della letteratura sono le scelte urbanistiche ed il disegno urbano delle città 

che ne deriva (tabella 1). È stato osservato che il disegno urbano interconnesso (Geddes 2011) con 

la presenza delle diverse funzioni (abitativa, commerciale e lavorativa) nella stessa area riduce la 

necessità dell’uso dell’auto e facilita l’uso di modalità alternative di mobilità ed in particolare quelle 

attive (a piedi, in bicicletta). Queste hanno un effetto benefico diretto sulla salute, non solo perché 

contribuiscono a ridurre le emissioni del traffico veicolare, ma perché favoriscono il movimento e 

l’attività fisica quotidiana. Sarebbe pertanto opportuno che la progettazione di nuove aree abitative, 

nel recupero di aree urbane degradate o dismesse, che rientra nella sfera delle scelte di competenza 

delle autorità locali, tenesse conto del rapporto tra soluzioni urbanistiche, mobilità ed effetti sulla 

salute. 

Un secondo aspetto, parzialmente correlato al precedente, riguarda lo sviluppo delle 

infrastrutture e delle condizioni per favorire la mobilità attiva ciclabile e pedonale. A questo 

proposito hanno importanza sia gli interventi di moderazione del traffico (traffic calming), atti a 

ridurre la velocità dei veicoli nei centri abitati in maniera da proteggere gli utenti “deboli” della 

strada (pedoni e ciclisti), sia lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità ciclabile vero e proprio 

(piste ciclabili, rastrelliere, parcheggi di scambio nelle stazioni dei bus e dei treni, sistemi di bike 

sharing, etc.). A proposito della mobilità ciclabile, è importante osservare che, se in città di varie 

dimensioni è stato osservato che i singoli interventi specifici possono avere un effetto positivo 

sull’uso della bicicletta in ambito urnano, questi sono molto più efficaci quando inseriti in una 

strategia più complessiva (Pucher et al. 2010). Questa deve prevedere una serie integrata e 

complementare di interventi di diversa natura che includono sia la creazione di infrastrutture 
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specifiche e programmi “pro-bicicletta”, che una pianificazione urbanistica di supporto e delle 

misure che scoraggino l’uso della automobile. 

Sempre relativamente alla pianificazione dell’uso del territorio va citata l’esperienza dei 

quartieri liberi da auto,  car-free districts (Morris et al. 2009), sviluppata in numerosi Paesi 

europei nella progettazione di nuove aree abitative e nel recupero di aree urbane degradate o 

dismesse.  

Un ulteriore elemento da tenere presente nelle scelte urbanistiche è rappresentato dagli 

interventi di riforestazione urbana. Infatti la presenza di alberatura ha effetti positivi sulla 

riduzione dell’inquinamento atmosferico, sia mediante la moderazione della temperatura attraverso 

l’ombreggiamento, sia mediante un effetto diretto di riduzione delle concentrazioni di PM10 e di 

inquinanti gassosi. In sintesi, gli studi sulla forestazione urbana affermano che la presenza di alberi 

ha un effetto benefico sulla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico, associata ad una 

modesta riduzione dei danni alla salute. Alcuni aspetti devono comunque essere tenuti presenti 

come ad esempio la tipologia di pianta ed il fatto che alcuni inquinanti non sono rimossi in maniera 

definitiva dal sistema e possono accumularsi nel suolo (McDonald et al. 2007). 

Parzialmente correlate con la pianificazione urbana sono le questioni relative allo sviluppo 

del trasporto pubblico, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo di una mobilità sostenibile 

(Prüss-Üstün e Corvalán 2006; Santos et al. 2010). Esistono varie esperienze di successo delle 

politiche di sviluppo del sistema trasporto pubblico. La disponibilità di un sistema efficiente, una 

buona interconnessione intermodale, le facilitazioni nelle modalità di pagamento del biglietto dei 

mezzi pubblici, l’integrazione con il trasporto privato sono fattori che favoriscono l’uso del mezzo 

pubblico. 

Va infine ricordata l’importanza della regolazione del parcheggio, in particolare nelle aree 

centrali, per una riduzione della congestione da traffico veicolare. Questo ha portato alla tendenza a 

ridurre la possibilità di parcheggio nelle aree più congestionate (Santos et al. 2010). Ad esempio, il 

governo inglese ha raccomandato di ridurre la previsione di parcheggi nelle aree abitative e nei 

luoghi di lavoro. Ad Amsterdam è stata attuata una politica di progressiva riduzione dei parcheggi 

nel centro della città del 3% ogni anno. Sono state proposte tariffe crescenti nelle aree centrali e 

l’eliminazione di parcheggi liberi lungo i marciapiedi, in quanto la loro presenza incrementa la 

circolazione a bassa velocità per la ricerca di posteggio.  

Per quanto riguarda gli interventi diretti sul traffico, finalizzati alla riduzione delle emissioni e 

delle concentrazioni atmosferiche (tabella 2), osserviamo risultati variabili. In genere hanno avuto 

buoni risultati sul traffico e sui livelli di inquinamento atmosferico gli interventi energici, ma di 

breve durata (in genere qualche settimana), effettuati in occasioni particolari quali i Giochi 
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Olimpici di Atlanta  (Peel et al. 2010) e di Pechino (Cai e Xie 2011; Min et al. 2011). Nel caso di 

Pechino si è intervenuto anche su altre fonti di inquinamento urbano. La breve durata ha consentito 

l’adozione di misure drastiche di regolazione del traffico con un effetto rilevante sul numero di 

mezzi a motore circolanti e sulle conseguenti emissioni. Ad Atlanta, gli studi più recenti (Peel et al. 

2010) non hanno però rilevato ricadute in termine di riduzione dei danni alla salute (misurate 

attraverso gli accessi al pronto soccorso per cause cardiorespiratorie) mentre a Pechino sono stati 

misurati solo effetti su marcatori enzimatici e parametri fisiologici cardiovascolari (Rich et al. 

2012). 

Gli interventi di riduzione del traffico mediante istituzione di zone di accesso a pagamento 

sono in grado di ridurre i veicoli circolanti, ma hanno dato risultati contrastanti sull’effetto sui 

livelli di inquinamento atmosferico. La conclusione dell’analisi più aggiornata del congestion 

charging scheme di Londra  (Kelly et al. 2011) sembra indicare effetti di modesta entità sui livelli 

di inquinamento e assenza di modifiche nella composizione del particolato. La valutazione del 

progetto ECOPASS di Milano  (Invernizzi et al. 2011) ha invece evidenziato un effetto sulla 

composizione del particolato con una riduzione del black carbon all’interno dell’area di intervento. 

Positiva è stata infine la valutazione dei risultati ottenuti dallo Stockholm Trial (Johansson et al. 

2009) con effetti sia sul numero delle varie tipologie di veicoli circolanti nell’area che sulle 

emissioni e sui livelli atmosferici di NOx. Più controverso invece è stato l’effetto sui livelli 

atmosferici di PM10. Nel complesso è da segnalare che le aree urbane interessate da tali processi di 

limitazione del traffico hanno rappresentato una percentuale limitata dell’intero territorio 

metropolitano, per cui difficilmente potevano raggiungere effetti sistemici rilevanti. 

Per completare la sintesi di questa revisione vanno citati ancora tre aspetti. 

In primo luogo, l’introduzione di limiti di velocità sulle autostrade (o strade di 

scorrimento) in ambito urbano osservata nelle esperienze olandesi porta alla riduzione delle 

emissioni quando questa misura è accompagnata da uno stringente sistema di controllo telematico 

(Keuken et al. 2010). In secondo luogo, è stato stimato che la presenza di una zona a traffico 

limitato e di una zona a bassa emissione a Roma ha avuto un effetto positivo sulla salute delle 

persone residenti nelle aree interessate dagli interventi (Cesaroni et al. 2012). Infine, danno risultati 

non generalizzabili gli interventi volti a ridurre la risospensione del particolato mediante la pulizia 

delle strade, in quanto molto influenzati dalle peculiari condizioni locali (Amato et al. 2010). Tra le 

tecniche utilizzate sembra comunque offrire migliori prospettive la pulizia meccanica associata ad 

un successivo lavaggio; questa tecnica ha infatti dato buoni risultati a Barcellona, una città 

mediterranea con condizioni simili a molte aree italiane. 
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2. Le politiche per la mobilità adottate a livello locale. 

In questa sezione vengono affrontate due tematiche relative alle politiche per la mobilità, 

adottate in Italia e nelle città partecipanti al progetto EPIAIR 2, che coinvolgono in varia misura le 

competenze degli Enti Locali, in particolare prendendo in esame due aspetti: 

- le politiche per la mobilità sostenibile adottate nelle 15 città; 

- il trasporto pubblico locale. 

2.a. Le politiche per la mobilità sostenibile adottate nelle città del progetto EPIAIR 

 Come noto, le città italiane sono caratterizzate da un elevato tasso di motorizzazione 

(numero auto per 100 abitanti: 60,5 veicoli in Italia; 50,9 veicoli come media Europa 15), con una 

tendenza alla stazionarietà o ad una modesta riduzione nel periodo 2006-2009 per quanto riguarda 

le auto ed un aumento rilevante delle moto. La diffusione di auto/moto presenta differenze 

consistenti tra le varie città. La densità veicolare è particolarmente elevata a Napoli, Milano e 

Torino (rispettivamente 6.367, 5249 e 5.237 veicoli per km2 di superficie comunale, rispetto ad un 

valore medio di 718 veicoli del totale dei comuni capoluogo). Le modifiche della consistenza del 

parco circolante sono state accompagnate da un suo rinnovamento, con una riduzione dei veicoli 

rispondenti agli standard emissivi più vecchi, anche in questo caso con marcate differenze tra le 

varie città. 

Nella tabella 3 sono sintetizzate alcune informazioni relative alle principali politiche per la mobilità 

sostenibile adottate nelle 15 città inserite nello studio. I parametri esaminati mostrano un’estrema 

variabilità tra le singole città.  

L’estensione delle ZTL  è elevata solo in due città, Firenze e Bologna (rispettivamente 11 e circa 9 

m2/abitante), mentre è di entità molto ridotta, o è assente, nelle altre città. Anche l’estensione delle 

zone pedonali, a parte il valore eccezionalmente elevato di Venezia legato alle caratteristiche 

strutturali della città, è estremamente variabile, con le percentuali più elevate a Torino e Firenze 

(0,8 m2/abitante). La disponibilità di piste ciclabili, valutata in relazione al numero di abitanti, è più 

ampia a Bologna, Venezia, Firenze e Torino. A tale proposito è però da segnalare che l’estensione 

non permette di esprimere una valutazione su importanti fattori che ne influenzano la fruibilità, 

quali lo stato di manutenzione, il grado di interconnessione tra le piste, il livello di protezione nelle 

intersezioni pericolose con la rete viaria, etc. 

La presenza di parcheggi di interscambio è in genere modesta rispetto al numero di veicoli 

circolanti. A parte il valore elevato di Venezia, probabilmente spiegato dalla peculiare situazione di 

tale città, e quelli relativamente elevati di Bologna, Pisa (53 stalli x 1.000 auto) e Cagliari (52 stalli 

x 1.000 auto), nella maggior parte dei casi si hanno valori inferiori a 20 stalli per 1.000 auto, con 
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valori molto bassi (3-6 stalli x 1.000 auto) in alcune delle città più grandi quali Roma, Napoli e 

Torino. 

La presenza di verde pubblico interessa una quota rilevante della superficie comunale solo in tre 

città: Ancona, Roma e Napoli. 

L’ufficio del mobility manager è stato istituito in tutte le città ad eccezione di Taranto e Cagliari. 

Molto diversificate sono anche le politiche di accesso dei veicoli commerciali alla ZTL. In 4 

città (Milano, Bologna, Palermo e Cagliari) non esisteva, secondo i dati pubblicati da Euromobility 

nel 2012, nessuna politica di limitazione. Nella maggior parte delle altre erano presenti 2 o 3 fasce 

orarie con accesso consentito, di durata variabile. Una politica più stringente, basata su una sola 

fascia, era presente ad Ancona e Firenze. 

La tabella 4 riporta i dati di diffusione di car e bike sharing, aggiornati al 2010, nel complesso 

ancora poco diffusi sia in termini di mezzi che di utenti. Ad esempio la città con la maggior 

diffusione del car sharing è Venezia con 122 utenti ogni 10.000 abitanti. È comunque da segnalare 

che la diffusione di tali sistemi di mobilità è iniziata nella seconda metà degli anni 2000 e in molte 

città tali iniziative sono cominciate o hanno avuto un sostanziale sviluppo in anni più recenti. Ad 

esempio, nelle città monitorate da Euromobility (i principali 50 comuni capoluogo), gli utenti dei 

servizi di bike sharing hanno avuto un aumento esponenziale alla fine degli anni 2000, con un 

incremento del 206% tra il 2008 ed il 2009, del 51% tra il 2009 ed il 2010 e del 31% tra il 2010 ed 

il 2011. 

Sul piano degli adempimenti normativi e programmatori previsti dall‘attuale legislazione si 

osserva l’adozione e revisione del Piano Urbano del Traffico (PUT) in tutte le città, con la sola 

esclusione di Palermo, e la frequente adozione di altri strumenti quali il Bilancio Ambientale. 

Manca però una reale riflessione sull‘efficacia di tali strumenti nell’affrontare il tema della mobilità 

sostenibile. Una valutazione dei Piani Regionali di Risanamento della Qualità dell’Aria, altro 

strumento adottato a livello locale (anche se sovracomunale) da utilizzare per elaborare piani di 

rientro entro i limiti di legge di inquinanti atmosferici in caso di superamento, ha però evidenziato 

generalmente una portata d’azione limitata di tali strumenti (Carminucci et al. 2011a).  

 

2.b. Il trasporto pubblico locale  

Tra gli elementi che coinvolgono le competenze degli Enti Locali, il trasporto pubblico 

locale (TPL) riveste una importanza centrale tra le misure volte ad incoraggiare l’uso di modalità di 

spostamento alternative al mezzo privato. Nel 2010, l’offerta di TPL , misurata come chilometri 

percorsi annualmente dalle vetture per abitante, varia dal massimo di Milano (83 

km/vetture/abitante/anno), seguita da Roma e Venezia (71 e 64 km/vetture/abitante/anno, 
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rispettivamente), al minimo di Palermo (28 km/vetture/abitante/anno). Coerentemente con la 

diversa offerta, la domanda di TPL, misurata come numero passeggeri trasportati per abitante per 

anno, è più alta a Milano, Venezia e Roma e più bassa a Palermo (figura 1 e 2). 

Un elemento che emerge con rilevanza è il ritardo strutturale nello sviluppo del TPL su rotaia 

(tranvie, metropolitane, ferrovie suburbane ecc.) e nell’ammodernamento delle reti dei trasporti 

ferroviari suburbani, che presumibilmente permane nonostante le opere portate a compimento negli 

anni più recenti (Carminucci et al. 2011b). Infatti, nelle città esaminate, la rete metropolitana ha 

una rilevanza a Milano, dove copre circa la metà dell’offerta di trasporto pubblico (misurata in 

posti/km), ed in misura minore a Roma e Napoli, dove copre circa 1/3. La rete tranviaria  ha una 

certa rilevanza a Torino e Milano (figura 3).  

Il ritardo del TPL su rotaia è particolarmente evidente al confronto con quanto avviene in molte 

città europee di varia ampiezza demografica, dove il trasporto su rotaia riveste invece un ruolo 

centrale nella mobilità in ambito urbano (Fondazione Filippo Caracciolo 2012). La tabella 5 

sintetizza le differenze infrastrutturali tra le città italiane e la situazione media europea. La 

differenza è particolarmente evidente per le reti tranviaria e metropolitana, ma riguarda anche 

l’offerta di trasporto ferroviario suburbano e regionale. Viceversa l’offerta di trasporto su gomma è 

sovrapponibile tra le città italiane e quelle europee, anche se in Italia si osserva una maggior 

anzianità del parco autobus.  
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Conclusioni 

In conclusione, possono essere evidenziati i seguenti aspetti che emergono dagli argomenti 

affrontati nel Report “Inquinamento atmosferico da traffico veicolare: interventi attuati a livello 

locale e loro valutazione”: 

1. Dalla revisione della letteratura emerge chiaramente che, anche se sono ancora molte le 

aree da indagare per valutare gli interventi adottati/adottabili per la riduzione dell’inquinamento 

atmosferico a livello locale, in particolare per quanto riguarda le ricadute sulla salute, hanno una 

rilevanza centrale le scelte urbanistiche relative al disegno urbano delle città e che hanno una 

possibilità di efficacia gli interventi su larga scala. Nelle aree con maggior traffico e più inquinate 

hanno dimostrato una qualche efficacia anche gli interventi locali di mitigazione (quale 

l’interdizione al transito in zone della città). Importante, per gli effetti complessivamente positivi 

sulla salute, è la creazione delle condizioni per lo sviluppo della mobilità attiva pedonale e ciclabile, 

in particolare se effettuata con interventi coordinati e multisettoriali. Inoltre, anche per la relativa 

facilità di esecuzione delle misure, non sono da trascurare gli effetti positivi che si possono ottenere 

con la riforestazione urbana e con la limitazione della velocità (se adeguatamente controllata) nei 

tratti autostradali che attraversano le aree abitate. Infine deve essere ricordata l’importanza della 

regolazione del parcheggio, in particolare nelle aree centrali. In ogni caso è importante che per la 

riduzione del traffico veicolare nei centri urbani siano adottate politiche integrate che affrontino in 

maniera coordinata ed unitaria i vari fattori che possono contribuire allo sviluppo di una mobilità 

sostenibile. Come dimostrano le esperienze con risultati positivi, queste richiedono però una visione 

ed una programmazione di lunga durata. 

2. La disomogeneità degli interventi attuati a livello locale (nelle città partecipanti al 

progetto EPIAIR 2) a favore di una mobilità sostenibile è solo in parte spiegabile con le peculiarità 

locali e, in larga parte, fa pensare ad una diversa attenzione “storica” alle problematiche ambientali 

e ad un’estemporaneità delle scelte effettuate dalle varie Amministrazioni locali. In sintesi, pur in 

presenza di molte iniziative settoriali, sembra essere mancata una strategia nazionale che, pur 

rispettosa delle peculiarità e del livello di autonomia locali, abbia fornito linee di indirizzo per 

affrontare in maniera adeguata e coordinata il tema della mobilità sostenibile e dell’inquinamento 

atmosferico da traffico veicolare. 

3. Il ritardo rispetto a molte città europee di varia ampiezza demografica nello sviluppo del 

TPL su rotaia, la modalità di trasporto pubblico più efficiente per volumi di passeggeri trasporti e 

per capacità di rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini, è presumibilmente una delle più 

importanti spiegazioni che rendono conto dei più elevati livelli di inquinamento atmosferico di 

molte città italiane rispetto a quella di molte analoghe città europee. È stato calcolato che per 
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avvicinare la situazione italiana al benchmark europeo sarebbero necessarie per il trasporto pubblico 

locale oltre a 1 miliardo di risorse aggiuntive in servizi e circa 4 miliardi di ammortamento annuo di 

risorse aggiuntive per investimenti in infrastrutture e materiale rotabile, parte delle quali potrebbero 

essere recuperate da una maggior efficienza del settore stesso (Fondazione Filippo Caracciolo 

2012).  
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Tabella 1. Fattori legati al disegno urbano delle città in grado di influenzare la mobilità ed il livello delle emissioni da traffico. 

Intervento/Azione 
(fonte) 

Caratteristiche Fattori rilevanti Effetti sulla mobilità e sulle emissioni Note 

Disegno urbano 
interconnesso 

 
(Geddes 2011) 

A funzione mista (abitativa, commerciale e 
lavorativa nella stessa area) 

Applicabile nella progettazione di 
nuovi insediamenti, nel recupero di 
porzioni di città e di infrastrutture 

dismesse 

Riduce la necessità dell’uso dell’auto, 
contribuendo a ridurre le emissioni del 
traffico veicolare, e facilita la mobilità 

attiva (a piedi, in bicicletta) 

Effetto diretto sulla salute in quanto favorisce il 
movimento e l’attività fisica quotidiana 

Quartieri 
residenziali liberi da 

auto  
 

(car-free districts) 
(Morris et al. 2009) 

L’auto personale non è necessaria  ed il traffico 
automobilistico è limitato con vantaggi per i 

residenti (liberazione del terreno ed uso per altri 
scopi, in particolare per la progettazione di aree 

verdi; maggior sicurezza per i bambini nelle 
aree all’aperto) 

Applicabile nella progettazione di 
nuovi insediamenti, nel recupero di 
aree della città e di infrastrutture 

dismesse 

Miglioramento locale della qualità 
dell’aria e minor rumore 

La riduzione della necessità dell’uso dell’auto implica il 
miglioramento dei sistemi di mobilità alternativa, quali la 

presenza di servizi di trasporto pubblico efficienti, la 
vicinanza a stazioni della metropolitana, agevolazioni 
tariffarie per l’uso dei mezzi pubblici, presenza di car 
sharing; ridotta dotazione di aree di parcheggio anche 

nelle arre limitrofe e/o ad elevato costo 

Favorire la mobilità 
attiva ciclabile e 

pedonale 
 

(Pucher et al. 2010) 

Sviluppo di infrastrutture per la mobilità 
ciclabile (piste ciclabili, rastrelliere, parcheggi 

di scambio in stazioni dei bus e dei treni, sistemi 
di bike sharing, etc.); interventi di “moderazione 

del traffico” (traffic calming) per ridurre la 
velocità dei veicoli e proteggere gli utenti 

“deboli” della strada (pedoni e ciclisti) 

L’esame dei casi-studio riferiti a 
città di grandi medie e piccole 
dimensioni dimostra che è più 

efficace una strategia integrata con 
una serie complementare di 

interventi di diversa natura che 
includano: 

- la creazione di infrastrutture 
specifiche e di programmi pro-

bicicletta; 
- una pianificazione di supporto e 

misure che scoraggiano l’uso 
dell’auto 

Riduce l’uso dell’auto, contribuendo a 
ridurre le emissioni del traffico veicolare 

Effetto diretto sulla salute perché favorisce il movimento 
e l’attività fisica quotidiana; i benefici sulla salute legati 
all’uso della bicicletta sono maggiori dei rischi sanitari 

derivanti da incidenti stradali 

Riforestazione 
urbana 

 
(McDonald et al. 

2007) 

 

Le piante con un’ampia superficie 
fogliare hanno un maggior effetto di 
depurazione dell’aria, in particolare 

le conifere hanno un potere di 
mitigazione maggiore rispetto alle 

latifoglie (Tallis et al. 2011) 

La presenza dell’alberatura ha effetti 
positivi sulla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico grazie alla moderazione della 

temperatura (ombreggiamento) e 
all’effetto diretto di riduzione delle 

concentrazioni di PM10 e di inquinanti 
gassosi 

Stimato un modesto effetto benefico anche in termini 
riduzione dei danni alla salute; alcune piante sono 
emettitrici di VOC e questo può contribuire alla 

formazione di O3; alcuni inquinanti non sono rimossi in 
maniera definitiva e possono accumularsi nel suolo  

Incentivazione del 
trasporto pubblico 

 
(Santos et al. 2010) 

 

- Presenza di un sistema efficiente 
- Buona interconnessione 

intermodale 
- Facilitazioni nelle modalità di 

pagamento del biglietto 
- Integrazione con il trasporto 

privato 

Diminuisce l’uso dell’auto privata, 
riducendo la congestione e le emissioni da 
traffico; le emissioni per passeggero sono 

inferiori a quelle delle auto private 

Esistono numerose esperienze di successo delle politiche 
di sviluppo del sistema trasporto pubblico riferite a città 

con diverse caratteristiche 

Regolamentazione  
del parcheggio 

 
(Santos et al. 2010) 

Metodo per scoraggiare l’accesso delle auto alle 
aree centrali più inquinate e congestionate 

- Tariffe crescenti nel centro 
- Assenza di parcheggi liberi lungo i 

marciapiedi 
- Riduzione del numero dei posti 

auto disponibili 

Scoraggia l’uso dell’auto privata, 
riducendo la congestione e le emissioni da 

traffico 

Raccomandazione del Governo inglese: ridurre il numero 
di parcheggi nelle aree abitative e nei luoghi di lavoro; 
politica attuata nel centro di Amsterdam di progressiva 

riduzione del parcheggi del 3% per anno 
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Tabella 2. Sintesi degli interventi di riduzione del traffico e di  mitigazione dei suoi effetti  per i quali esiste una valutazione di risultato.  

Area/occasione 
(bibliografia) 

Intervento Effetti sul traffico Effetti su emissioni/livelli atmosferici Effetti su salute 

Giochi Olimpici di Atlanta 
(USA) del 1996 

Intervento di breve durata 
(Peel et al. 2010) 

Sistema di spostamento intelligente (con 
informazioni in tempo reale su 

strade/parcheggi alternativi) e campagna 
pubblicitaria per ridurre il traffico pendolare 
con l’implementazione dei mezzi pubblici 

Riduzione transiti ore di punta e 
raddoppio utilizzatori mezzi 

pubblici 

Riduzione dei livelli atmosferici di O3 del 20-30%; 
possibile influenza delle condizioni atmosferiche 

Non osservata riduzione accessi  
al pronto soccorso per cause  

cardiorespiratorie 

Giochi Olimpici di Pechino 
(Cina) del 2008 

Intervento di breve durata 
(Cai e Xie 2011; Min et al. 

2011) 

Ampia serie di interventi sulle fonti di 
inquinamento atmosferico (non solo 

traffico); divieto di circolazione dei veicoli 
più inquinanti; sistema di traffico intelligente 

Ampia riduzione veicoli circolanti 
(-1,5 milioni di auto/giorno) 

Marcata riduzione delle concentrazioni medie giornaliere 
degli inquinanti atmosferici (CO: 35-38%; PM10: 31-

44%; NO2: 30-33%; O3: 32-66%) 
-------- 

Congestion charging scheme 
di Londra 

Intervento di lunga durata 
(Tonne et al. 2008, 2010; 

Atkinson et al. 2009; Kelly et 
al. 2011) 

Istituzione di un’area con ingresso a 
pagamento (22 km2 nel 2002, estesa a 41,5 
km2 nel 2007, pari al 2,5% della superficie 

della Greater London Area), accompagnata a 
modifiche di gestione del traffico e del parco 

autobus 

Riduzione dei veicoli in ingresso 
nell’area (riduzione massima pari 
al -26% nel 2006) con riduzione 

solo temporanea della 
congestione veicolare all’interno 

della zona 

Piccola riduzione della concentrazione di NOx nelle 
stazioni di fondo dell’area; non evidenziate modifiche nel 

potenziale ossidativo del particolato 

Diminuzione delle concentrazioni di NO2: 
 guadagno di 26 anni per 100.000 persone 

 per anno per i residenti della Greater London Area,  
183 anni per quelli della CCZ e 18 anni per i restanti  

residenti 
Diminuzione delle concentrazioni di PM10: 
 guadagno di 8 anni per gli abitanti della  

Greater London Area, 63 anni per i residenti 
 all'interno della CCZ e 5 anni per quelli esterni  
alla CCZ. Ricoveri ospedalieri per bronchiolite  

diminuiti dal 2001 al 2004  

ECOPASS di Milano 
Intervento di lunga durata 

(Invernizzi et al. 2011) 

Istituzione di un’area con ingresso a 
pagamento (8,2 km2; il 4,5% della superficie 

metropolitana) con al centro un’area 
pedonale 

Riduzione dei veicoli in ingresso 
nell’area 

Assenza di riduzioni di inquinanti atmosferici; riduzione 
progressiva della concentrazione del carbon black (indice 
delle emissioni della combustione dei motori) dall’area 

ECOPASS alla zona pedonale 

-------- 

Stockholm Trial 
Intervento di lunga durata 
(Johansson et al. 2009) 

Istituzione di un’area con ingresso a 
pagamento (36 km2, circa il 3% della 

superficie metropolitana), accompagnata 
dall’implementazione del trasporto pubblico 

e del sistema dei parcheggi 

Riduzione del numero di 
accessi/uscite di autoveicoli  
(-22%), veicoli commerciali 

leggeri (-15%) e pesanti  (-8%) ed 
aumento del transito dei bus 

diesel 

Riduzione delle emissioni nel centro della città (NOx: -
8,5%; PM10: -13%; CO: -14%), più modeste nell’intera 

città (riduzione delle concentrazioni atmosferiche di NOx) 

Stimata la riduzione di 27 morti premature,  
20,6 anni di vita guadagnati/100.000 abitanti  

per anno 

Limitazione della velocità 
dei veicoli sulle autostrade 
urbane a Rotterdam e ad 

Amsterdam 
Intervento di lunga durata 

(Keuken et al. 2010) 

Introduzione di limiti di velocità nelle 
autostrade urbane (max 80 km/h) con 

controlli stringenti (videosorveglianza) 

Fluidificazione della circolazione; 
riduzione dei fenomeni stop and 

go 

Riduzione delle emissioni di NOx (del 5-30%)  
e di PM10 (del 5-25%) 

-------- 

Zona a traffico limitato e 
zona a bassa emissione di 

Roma 
Intervento di lunga durata 

(Cesaroni et al. 2012) 

Istituzione di una Zona a traffico limitato, 
con accesso ai soli residenti ed autorizzati (6 
km2) e di una Zona a Bassa emissione (111 

km2) 

A livello cittadino si è avuta una 
riduzione del numero di veicoli 

circolanti (-3,8%) ed un 
ringiovanimento del parco 

veicolare 

A livello cittadino si è avuta una riduzione delle 
emissioni e delle concentrazioni atmosferiche di NO2 e 

PM10; nelle due aree di intervento si è registrata 
un’ulteriore riduzione delle emissioni da traffico del 33% 

per il PM10 e del 58% per l’NO2; le riduzioni delle 
concentrazioni atmosferiche di NO2 e PM10  sono state 

modeste a livello dell’intera città, ma elevate nell’area di 
intervento 

È stato stimato che i residenti vicino 
 alle strade con maggior traffico hanno avuto benefici 

 in termini di salute (921 anni vita guadagnati  
per 100.000 abitanti per anno) 

Riforestazione a Londra 
(Tiwary et al. 2009) 

Attuazione della East London Green Grid 
(rete di spazi e corridoi verdi londinese) con 

una copertura arborea del 25% 
-------- -0,009 tonnellate di PM10 per ettaro per anno 

È stato stimato che si possono evitare 2 morti e  
2 ricoveri all’anno 
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Tabella 3. Le politiche per la mobilità sostenibile adottate nelle 15 città del progetto EPIAIR, anno 2010 (ISTAT 2012).  

Stalli di sosta  
per 1.000 vetture (*) Piste ciclabili 

COMUNE 
Estensione 

ZTL 
(m2/abitante) 

Estensione  
area pedonale 
(m2/abitante) 

ZTL  
per veicoli commerciali In parcheggi 

di  
interscambio 

A 
pagamento  
su strada 

Presenza di 
uffici di 
mobility 

management 
(area) 

Km 
piste 

ciclabili 

Abitanti/ 
100 km di 

pista 
ciclabile 

Verde 
pubblico,  

% 
territorio 
comunale 

Flotta 
comunale: 

autovetture a 
metano, 

GPL o elettriche 
(% totale) 

Torino 0,1 0,8 
2 fasce, Prima Mattina, fine 

Mattina/Pomeriggio 
3,7 89,0 Provinciale 160,0 56,3 14,4 33,5 

Genova 1,0 0,3 1 Fascia, Mattina 19,4 71,0 Comunale - - 10,3 20,7 

Milano 0,1 0,3 Assenza limitazioni 19,4 43,9 Comunale 66,6 195,7 11,9 59,7 

Venezia 1,0 4,7 3 fasce 144,6 44,9 Comunale 59,5 45,2 2,5 15,8 

Trieste 0,0 0,3 3 fasce 4,6 16,5 Comunale 18,0 114,1 3,9 0 

Bologna 8,5 0,3 Assenza limitazioni 53,1 154,0 Comunale 104,0 35,9 10,0 62,2 

Firenze 11,1 0,8 1 Fascia, Mattina 13,9 144,0 Comunale 66,0 55,4 7,5 12,9 

Pisa - - Non rilevato 53,2 184,9 Non rilevato - - - 50,0 

Ancona 0,2 0,1 1 Fascia, Mattina 22,8 132,8 Comunale - - 28,1 13,7 

Roma 1,5 0,1 2 fasce Mattina/Pomeriggio Sera 6,5 38,4 Comunale 175,0 154,6 27,5 Non disponibile 

Napoli 0,9 0,3 2 fasce, Mattina Pomeriggio 3,8 39,7 Comunale - - 24,2 2,3 

Bari 1,1 0,4 2 fasce, Mattina Pomeriggio 11,5 35,9 Comunale 6,6 495,5 4,0 15,9 

Taranto - 0,1 2 fasce, Mattina Pomeriggio 1,1 62,6 Assente - - 0,1 0 

Palermo 0,0 0,1 Assenza limitazioni 7,0 46,7 Comunale 6,2 1077,5 32,1 53,1 

Cagliari - 0,1 Assenza limitazioni 52,3 35,5 Assente 7,0 227,6 16,0 5,3 

Italia1 2,1 0,6 - 16,7 49,9 - - - - 21,7 

 
(1) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia. 
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Tabella 4. Diffusione di c ar e bike sharing nelle 15 città, anno 2010 (Euromobility 2011). 

Car sharing Bike sharing 
COMUNE 

Auto/10.000 ab. Utenti/10.000 ab. 
Bici del servizio 

elettronico/10.000 ab. 
Iscritti al servizio 

elettronico/10.000 ab.. 

Torino 1,24 26 3* 46 

Genova 1,20 32 1 5 

Milano 0,65 23 11 99 

Venezia 1,74 122 2* 4 

Trieste - - - - 

Bologna 0,79 29 - - 

Firenze 0,57 25 - - 

Pisa - - - - 

Ancona - - - - 

Roma 0,38 6 < 1 61 

Napoli - - - - 

Bari - - 2 33 

Taranto - - - - 

Palermo 0,55 6 - - 

Cagliari - - 2* 13 

*anno inizio del servizio 

 

 

Tabella 5. Offerta di trasporto pubblico locale in Italia (Milano, Roma, Napoli, Torino, Genova e 
Palermo) ed in alcuni paesi europei (Fondazione Filippo Caracciolo 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di trasporto Parametro Anno Italia 
Media panel 

città europee 

Ferrovie suburbane/regionali treni/km per abitante 2009 5,1 7,9 

Rete metropolitana km rete per milione abitanti 2007 20,3 54,3 

Rete tranviaria km rete per milione abitanti 2009 42,2 130,7 

Trasporto su gomma veicoli/km per abitante 2007 32,9 31,7 

Età parco veicolare (gomma) anni 2005 9,2 7,7 
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Figura 1. Trasporto pubblico locale: offerta (km-vettura/abitante/anno) (ISTAT 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Trasporto pubblico locale: domanda (passeggeri trasportati annualmente per 
abitante) (ISTAT 2012). 
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Figura 3. Posti-km (in milioni) offerti per modalità di trasporto pubblico (% dell’offerta 
totale) nelle città coinvolte nel progetto EPIAIR 2 ed in cui erano presenti linee 

metropolitane e/o tranviarie (ISPRA 2009); anno 2007.  
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Sommario 

 Il progetto EpiAir2, ha l’obiettivo principale, in continuità con il precedente studio EpiAir, 

di valutare gli effetti a breve termine sulla salute dell’inquinamento atmosferico aggiornando 

l’analisi al periodo 2006-2010, sfruttando quindi le informazioni ambientali più aggiornate ed 

esaminando anche il particolato PM2.5, ed estendendo il numero delle città partecipanti (15 nella 

versione iniziale del progetto). Il progetto prevede inoltre alcuni approfondimenti tematici che 

riguardano: 

- la caratterizzazione chimica del particolato rilevato nelle aree urbane; 

- la produzione di documentazione utile ai servizi che si occupano di prevenzione in Italia; 

- l’aggiornamento della revisione della letteratura sulla efficacia degli interventi adottati a 

livello locale e del repertorio dei provvedimenti adottati nei principali centri italiani, con la 

finalità di valutarne l’efficacia (sezione del progetto cui si riferisce il presente report). 

In sintesi, le finalità del progetto EpiAir2 sono quelle di: 

- mantenere attivo un sistema di sorveglianza degli effetti a breve termine dell'inquinamento 

atmosferico sulla salute, individuando la popolazione suscettibile;  

- fornire indicazioni per programmi di prevenzione; 

- analizzare l'efficacia delle politiche in atto o previste per ridurre questo problema offrendo un 

adeguato supporto nella revisione delle linee guida sulla qualità dell’aria alle autorità competenti  

Il presente report, riferito quindi all’aspetto delle politiche adottate/adottabili a livello locale per il 

contrasto dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare,  ha i seguenti obiettivi principali: 

1. Effettuare una revisione della letteratura scientifica relativa alla efficacia degli interventi che 

possono essere adottati a livello locale per il contrasto dell’inquinamento atmosferico da 

traffico veicolare (capitolo 2), che aggiorni quella fatta in occasione del progetto EPAIR 

(Nuvolone et al. 2009). 

2. Effettuare una revisione della letteratura grigia nazionale ed internazionale relativa agli  

interventi che possono essere adottati a livello locale il contrasto dell’inquinamento 

atmosferico (capitolo 4) che aggiorni quella fatta in occasione del progetto EPAIR. 

3.  Descrivere le politiche messe in atto nelle città partecipanti al progetto EPAIR 2 in tema di 

mobilità sostenibile e contrasto all’inquinamento atmosferico da traffico veicolare (capitolo 

5 ed allegato IV), descrivendo anche gli effetti della crisi economica su consumi di 
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carburante, rinnovo parco veicolare e comportamenti dei cittadini in tema di mobilità 

(paragrafo 5.5). 

Il report inoltre affronta le seguenti problematiche, che aiutano ad inquadrare le tematiche della 

mobilità sostenibile e del contrasto dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare nelle città 

italiane: 

1. Descrizione della normativa nazionale ed europea relativa a mobilità sostenibile  e qualità 

dell’aria (capitolo 1 ed Allegati 1 e 2). 

2. L’uso delle strumento della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) nella valutazione delle 

politiche relative alla mobilità (Capitolo 3). 

3.  L’evoluzione del parco veicolare e dei fattori correlati al traffico che influenzano 

l’inquinamento atmosferico nelle città partecipanti al progetto EPIAIR 2, con una nota sugli 

effetti della crisi economica su mobilità e rinnovo del parco veicolare (Appendice 1). 
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Introduzione 

 

Il traffico veicolare rappresenta una delle principali fonti di inquinamento atmosferico. Altri fonti 

importanti sono rappresentate dalle emissioni industriali, dagli impianti di produzione di energia e 

dal riscaldamento. L’importanza relativa delle varie fonti emissive varia in rapporto all’inquinante 

esaminato. Considerando gli inquinanti più rilevanti in termini di volumi di emissioni, in base ai 

dati ISPRA riferiti al 2008 (Fig. I), in Italia il trasporto su strada è responsabile di poco più del 20% 

delle emissioni di PM10, di poco più della 50% delle emissioni di ossidi di azoto e di benzene, e del 

circa 40% di quelle di ossido di carbonio. Il contributo dei trasporti è più rilevante nei grandi 

agglomerati urbani eccetto nelle aree in cui sono presenti altre fonti specifiche di emissioni, quali 

importanti insediamenti industriali, impianti per la produzione di energia e porti marittimi.  

Fig. I. Emissioni inquinanti in atmosfera per macrosettori in Italia nel 2008 (modificato da 

Zampetti et al. 2011). 

 

Il contributo delle diverse tipologie di veicoli alle emissioni dei singoli inquinanti è riportato in 

Fig. II. Il maggior contributo alle emissioni di PM10 è dato dalle autovetture e dall’usura di 

pneumatici, freni e manto stradale, quello degli ossidi di azoto da autovetture e veicoli pesanti, 

quello dell’ossido di carbonio da autovetture e motocicli >50 cc, mentre quello alle emissioni di 

benzene da autovetture e motocicli <50 cc.  
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Fig. II. Emissioni inquinanti in atmosfera dai vari mezzi di trasporto stradale in Italia nel 2008 

(modificato da Zampetti et al. 2011). 

 

Per quanto riguarda l’aspetto sanitario, sono sempre più numerosi gli studi internazionali che 

evidenziano come la qualità dell'aria che respiriamo sia strettamente correlata ad un aumento del 

tasso di mortalità e di morbidità. E’ stato stimato che l’inquinamento atmosferico urbano, valutato 

in termini di particolato fine (PM2.5), sia causa attualmente del 3% delle morti per malattie 

cardiopolmonari, del 5% delle morti per tumori del polmone e dell'1% della mortalità per infezioni 

respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni in tutto il mondo (Cohen et al. 2005). Questi effetti 

stimati a livello mondiale, riguardano prevalentemente i paesi in via di sviluppo. Inoltre, vari studi 

hanno anche stimato quanto il particolato aumenti il numero di ricoveri ospedalieri per cause 

cardiache e respiratorie (Ostro 2004). Queste stime potrebbero peggiorare in quanto la popolazione 

che vive in città continua ad aumentare (attualmente è il 50%; dovrebbe raggiungere il 70% nel 

2050) (ONU 2010) così come le emissioni di gas serra, in particolare nella UE (Fig. III).  



Introduzione 
________________________________________________________________________________ 

9 

Fig. III. Trend delle emissioni totali di gas serra dovute ai trasporti (escluso trasporto aereo 

internazionale e marittimo) (EEA 2011). 

 

Le emissioni dei veicoli contribuiscono anche ai cambiamenti climatici. Questi sono riconosciuti 

sia come una minaccia diffusa e diretta per la salute umana (Haines et al. 2009), sia come un fattore 

che influenza la formazione di ozono, inquinante atmosferico secondario con effetti nocivi sulla 

salute. Le emissioni di gas serra causate dal trasporto su strada (23% a livello mondiale; in Italia il 

24% nel 2008) continuano a crescere ad un ritmo costante più che in qualsiasi altro settore. Per 

questo motivo la riduzione delle emissioni dovute al trasporto su strada è stata identificata come una 

delle strategie più efficaci per ridurre il forcing radiativo, cioè l’alterazione del bilancio energetico 

del sistema Terra-atmosfera (Unger et al. 2010) (Fig. IV, V, VI). 

Fig. IV. Schema delle interazioni e dei collegamenti tra cambiamenti climatici e qualità dell’aria 

(modificato da Thambiran e Diab 2011). 
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Fig. V. Effetti sulla qualità dell’aria e sul clima causati dalla modificazione delle emissioni di 

NOx (modificato da Thambiran e Diab 2011). 

 

Fig. VI. Approccio di lungo termine per la gestione della qualità dell’aria e per la mitigazione dei 

gas ad effetto serra (modificato da Thambiran e Diab 2011). 

 

L'entità delle riduzioni delle emissioni necessarie per rallentare l'accumulo di gas ad effetto serra è 

tale da richieder varie soluzioni, incluso un cambiamento nel modo di viaggiare e spostarsi (Boies et 

al. 2009; Chen et al. 2009; Bell et al. 2011; Dieleman et al. 2011; Giles et al. 2011). In generale, le 

emissioni dei veicoli e la congestione sono i principali indicatori considerati nelle valutazioni per la 

pianificazione dei trasporti. I risultati dei progetti del PEP (Transport, Health and Environment, 

Pan-European Programme) indicano che, per un passaggio a modalità di trasporto più 

ambientalmente sostenibili, quali il trasporto pubblico, sono necessarie un serie di misure che 

migliorino anche la mobilità ciclabile e pedonale. Le opzioni politiche con possibilità di successo 
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includono una serie di misure basate sulla combinazione di pianificazione territoriale, politiche tese 

alla modifica della proporzione delle diverse modalità di trasporto che possono essere utilizzate 

alternativamente (modal shift), soluzioni tecniche, campagne finalizzate al cambiamento dei 

comportamenti e strumenti finanziari, quali la tassazione dei veicoli. Nelle aree urbane un passaggio 

alla mobilità ciclabile e pedonale può essere ottenuto anche rendendo l’uso dell’auto non attrattivo 

(es. con restrizioni del traffico ed elevato costo dei parcheggi) e quello della bicicletta sicuro e 

veloce (WHO-UNECE 2012). Nella Tab. I sono sintetizzati i messaggi chiave del PEP. 

Uno studio del National Institute for Health and Clinical Excellence basato su revisioni 

sistematiche aggiunge inoltre raccomandazioni per contrastare l’espansione urbana incontrollata, 

investendo nel rinnovamento urbano e nella centralizzazione dei poli di attrazione per i servizi al 

fine di scoraggiare l'uso dell'auto privata e promuovere l'uso di mezzi di trasporto pubblico e la 

mobilità attiva (NICE 2008).  

Tabella I. I messaggi chiave del Transport, Health and Environment, Pan-European Programme: 

che cosa funziona (modificato da: http://www.healthytransport.com/key_messages/). 

Tipologia della misura Misura Esempio di politica 

Riduzione e controllo emissioni con misure tecniche, legali e finanziarie  
Regolatoria 

Dare priorità alla riduzione della velocità ed al suo controllo Cadmen walking plan – London 

Investimento in infrastrutture finalizzate alla sicurezza del traffico Cycle policy - Copenhagen 
Infrastrutturale 

Investimento in infrastrutture “amiche” della mobilità ciclabile e pedonale Cycle Plan - San Sebastian 

Promozione della mobilità ciclabile e pedonale 
Specifici piani nazionali (Austria, 

Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, 
Germania, Norvegia e Svizzera) 

Promozione della mobilità ciclabile e pedonale per andare a scuola ed al lavoro We are biking to work - Denmark 

Promozione di un trasporto pubblico “amico” dell’ambiente  

Promozionale 

Tutela della posizione competitiva del trasporto ferroviario 
Modernizzazione del trasporto 

ferroviario 

Nell’ambito europeo, le problematiche sulla qualità dell’aria rivestono una particolare rilevanza. 

Secondo i dati presentati dall’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca sui Trasporti (ISFORT), la 

situazione dell’Italia è tra le peggiori in Europa in termini di indice generale di qualità dell’aria 

pone l’Italia tra le peggiori situazioni europee (Fig. VII). Infatti tra le 35 città europee con i più 

bassi livelli di qualità dell’aria, 19 sono italiane, e, su 221 città indagate, Roma è l’ultima tra le 

capitali (181ma posizione). Sempre l’ISFORT ha stimato che, in Italia, il 68% della popolazione 

urbana (poco più di 12 milioni di persone) è esposto a picchi di inquinanti pericolosi per la salute. Il 

quadro della situazione è completato dal deferimento dell’Italia nel novembre 2010 da parte della 

Commissione Europea (insieme a Cipro, Portogallo e Spagna) alla Corte di Giustizia Europea per 
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non aver rispettato la Direttiva sulla qualità dell’aria. Tra le contestazioni rientra la mancanza di un 

piano nazionale di interventi concreti capaci di produrre cambiamenti strutturali più incisivi rispetto 

alle misure occasionali e di efficacia limitata (Trepiedi 2011).  

Fig. VII. Indice generale di qualità dell’aria urbana nei Paesi europei (da Trepiedi 2011). 

 

Questo breve quadro introduttivo rende conto dell’importanza e dell’urgenza dell’adozione nelle 

città italiane, anche a livello locale, di politiche efficaci mirate alla riduzione dell’inquinamento da 

traffico ed alla promozione di sistemi di mobilità sostenibile, basati sulle informazioni derivabili 

dalla documentazione scientifica e dalle esperienze effettuate a livello internazionale, in particolare 

in quelle città europee che hanno affrontato in maniera adeguata tali problematiche. 
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Capitolo 1 

 

Politica comunitaria e nazionale sulla mobilità sostenibile e sulla qualità dell’aria 

 

L'articolo 1 della convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero (CE 

1979) definisce l’inquinamento atmosferico come "l'introduzione nell'atmosfera da parte dell'uomo, 

direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia che abbiano effetti nocivi che possano 

mettere in pericolo la salute dell'uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, 

deteriorare i beni materiali e nuocere ai valori ricreativi e ad altri usi legittimi dell'ambiente". 

L’emissione, cioè "il rilascio in atmosfera di sostanze prodotte da fonti puntuali o diffuse" 

(Protocollo di Göteborg del 1999), è quindi secondo la definizione il fattore di pressione 

responsabile delle alterazioni della composizione dell'atmosfera e, di conseguenza, della qualità 

dell'aria, dell'inquinamento atmosferico in generale e dei cambiamenti climatici. Le emissioni in 

atmosfera possono essere sia di origine naturale (per esempio avere origine dalle eruzioni 

vulcaniche, che emettono polveri ed ossidi di zolfo, e dalle foreste, fonti non trascurabili di 

composti organici volatili), sia di origine antropica. Le emissioni antropiche sono in maggior parte 

dovute alle attività industriali, alla produzione di energia, ai trasporti, oltre che ai consumi ed allo 

stile di vita degli individui. I loro effetti alteranti il normale equilibrio dell'atmosfera possono 

manifestarsi su scale spaziali e temporali molto differenti. Infatti se, ad esempio, le emissioni di 

inquinanti dovute al traffico o a particolari attività industriali fanno sentire i loro effetti in tempi 

brevi e in ambiti territoriali "limitati", le emissioni di gas serra o di gas che causano la distruzione 

dello strato di ozono producono effetti a scala globale i cui tempi sono talmente lunghi che è 

necessario tenerne conto nelle scelte odierne per non compromettere la qualità della vita delle 

generazioni future. Per questo motivo, la Comunità Europea ha adottato una serie di direttive 

comunitarie relative alle emissioni nell'atmosfera ed alla qualità dell'aria contribuendo anche alla 

valutazione delle politiche sull'inquinamento atmosferico nella UE e allo sviluppo di strategie a 

lungo termine per migliorare la qualità dell'aria in Europa. Negli ultimi anni sono stati presi 

provvedimenti normativi di vario genere. Le norme riguardano la riduzione delle emissioni di 

inquinanti organici persistenti (POP), di gas ad effetto serra attraverso un sistema di scambio delle 

quote di emissione, e dell’inquinamento urbano (in particolar modo del particolato) attraverso il 

finanziamento di progetti che riguardano il settore della mobilità e l’introduzione di normative 
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specifiche (standard per le emissioni dei veicoli a motore e da impianti industriali) per il 

miglioramento della qualità dell’aria. 

Nel Box 1.1. sono riportati gli argomenti affrontati nel presente capitolo. 

Box 1.1. Contenuti del capitolo 1 

1.1. L’Unione Europea: le politiche per trasporti e mobilità sostenibile 

1.2. La mobilità urbana in Europa 

1.3. Gli standard emissivi Euro: benefici e problematiche 

1.4. Uno strumento per incentivare gli investimenti nel trasporto urbano sostenibile: la Banca Europea per gli 
Investimenti 

1.5. La politica nazionale a favore della mobilità sostenibile per il contenimento delle emissioni in ambiente urbano 

 

1.1. L’Unione Europea: le politiche per trasporti e mobilità sostenibile 

Il settore dei trasporti rappresenta circa il 5% del prodotto interno lordo, impiega il 7% della forza 

lavoro, il 40% degli investimenti dei Paesi membri ed il 30% del consumo energetico europeo (dati 

EUROSTAT 2011). I dati economici ed ambientali rendono conto del un ruolo di primaria 

importanza che  la politica dei trasporti riveste nell’UE (tabella 1.1). In Europa il trasporto di 

persone e di merci è più che raddoppiato negli ultimi trent’anni registrando una crescita costante, 

che è andata a scapito dell’efficienza dei trasporti, generando congestione, inquinamento e consumo 

di carburante. I trasporti sono stati una delle prime politiche comuni dell'Unione europea (UE), 

disciplinati dal titolo VI (articoli da 90 a 100) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.. 

 Le politiche europee, che hanno considerato i trasporti sotto la doppia luce di un fattore di 

integrazione e sviluppo economico e di una fonte di problematiche ambientali, possono essere 

suddivise schematicamente, in tre fasi: 

-  Dall'entrata in vigore del trattato di Roma nel 1958, le politiche hanno concentrato l’attenzione 

sulla alla creazione di un mercato unico dei trasporti, facilitando la libera circolazione di persone e 

beni, eliminando i fattori di distorsione della concorrenza e, a partire del trattato di Maastricht del 

1992,  puntando alla creazione di reti adeguate infrastrutturali europee; 

- In una seconda fase, cominciata all’inizio degli anni 2000 con il Consiglio Europeo di Göteborg, è 

stata posta l’attenzione anche agli aspetti di sostenibilità ambientale, alle tematiche del risparmio 

energetico e della riduzione delle emissioni di gas serra. 

- In una terza fase, iniziata sostanzialmente intorno alla metà degli anni 2000, si è aggiunta una 

specifica attenzione all’aspetto della compatibilità ambientale dei trasporti nell’ambiente urbano.  

 Le attuali linee di sviluppo della politica dei trasporti sono state definite nella strategia 

Europa 2020, definita nel 2010. Questa per superare la crisi e creare le condizioni per un'economia 

più competitiva con un più alto tasso di occupazione, mira tra l’altro ad una crescita sostenibile, 
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grazie alla scelta di un'economia a basse emissioni di CO2 e alla competitività dell'industria. 

Riguardo a Cambiamenti climatici/energia la UE si pone i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 

2020: 

- riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) 

rispetto al 1990; 

- raggiungimento del 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili,  

- aumento del 20% dell'efficienza energetica.  

In questo ambito un elemento rilevante è costituito dallo sfruttamento delle potenzialità di riduzione 

delle emissioni nel settore dei trasporti, che in molti stati è uno dei più rilevanti settori di emissioni 

di gas sera. Nello specifico il miglioramento della qualità dell’aria viene considerato un elemento 

per migliorare la qualità della vita e prevenire i danni economici conseguenti ai danni alla salute ed 

alla produzione agricola e forestale causato dall’inquinamento atmosferico.  

Questa impostazione è stata sviluppata nel successivo Libro bianco “Tabella di marcia verso uno 

spazio unico europeo dei trasporti. Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”, adottato 

dalla Commissione Europea nel marzo 2011. Il Libro bianco inserisce i problemi ambientali ed 

energetici tra le sfide che deve affrontare la politica europea dei trasporti, individuando i seguenti 

elementi per ridurre la dipendenza dal petrolio del settore dei trasporti, senza tuttavia 

comprometterne l’efficienza e la mobilità: 

- maggiore efficienza energetica dell’attuale parco veicoli in tutte le tipologie di trasporto; 

- sviluppo e impiego di nuovi carburanti e sistemi di propulsione sostenibili; 

- ottimizzazione dell’efficacia delle catene logistiche multimodali, per garantirne una maggiore 

efficienza energetica (ad esempio, migliori collegamenti ferrovia/trasporto marittimo per il trasporto 

merci a lunga distanza); 

- utilizzo di sistemi innovativi di gestione del traffico e di misure di mercato quali l’abolizione degli 

ostacoli esistenti al trasporto marittimo a corto raggio. 

La decarbonizzazione dei trasporti viene quindi posta come un obiettivo politico importante, per 

cui devono essere fissate prescrizioni chiare per tutti i modi di trasporto e creati opportuni incentivi. 

Per la valutazione della sostenibilità dei mezzi di trasporto si deve fare riferimento non solo 

all'utilizzazione del mezzo, ma anche della sua "impronta" completa, dalla nascita del veicolo stesso 

all'infrastruttura che esso richiede fino allo smaltimento. Data la dipendenza dei trasporti dal 

petrolio, si dovrà dare sempre maggiore importanza alle energie alternative e rinnovabili. Aspetti 

quale il comportamento di guida, sostenuto da un'adeguata formazione iniziale e successiva, e lo 

sviluppo di piani di mobilità con maggiore spazio a autobus, tram ecc. possono dare già oggi 

importanti risparmi energetici. Una attenzione specifica deve essere posta agli interventi città, 
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poiché aumentando il numero degli abitanti dei grandi agglomerati aumenta anche il volume di 

traffico e quindi l'inquinamento acustico e atmosferico. Per affrontare ciò occorre che le città 

elaborino piani di mobilità sostenibile che dovranno perciò, fra l'altro, contemplare un 

potenziamento delle infrastrutture per pedoni e ciclisti e portare al raddoppio degli utenti dei mezzi 

di trasporto pubblici. 

 Storicamente le basi per una politica comune dei trasporti sono state poste nel Libro Bianco 

per il “Completamento del mercato interno” del 1985. Il Trattato di Maastricht del 1992 ha poi 

rafforzato le basi politiche, istituzionali e di bilancio della politica dei trasporti introducendo anche 

il concetto di rete transeuropea, cioè l’ideazione di grandi reti infrastrutturali anche nel settore dei 

trasporti (Transeuropean Network, TEN-T), poi sviluppate e finanziate in successivi Atti della UE. 

 Nel 1998 il Libro Bianco " Pagamenti imparziali per l’utilizzo delle infrastrutture: approccio 

graduale per un quadro comune in materia di tariffazione delle infrastrutture per i trasporti 

nell’UE", nel quadro della correzione delle distorsioni della concorrenza propone di giungere ad 

una armonizzazione progressiva dei principi di tariffazione applicati alle principali modalità di 

trasporto commerciale, basati sul principio dell’utilizzatore-pagatore, che includa anche i costi 

ambientali  

 Nel 2001 il Consiglio Europeo di Göteborg ha convenuto di integrare la dimensione sociale 

dello sviluppo, definita nella Strategia di Lisbona, con gli aspetti della sostenibilità ambientale, 

includendo tra le priorità ambientali per la sostenibilità la lotta ai cambiamenti climatici e la 

necessità di garantire la sostenibilità dei trasporti. In particolare definisce che una politica 

sostenibile in materia di trasporti dovrebbe affrontare i volumi di traffico e livelli di congestione, 

rumore e inquinamento crescenti e promuovere l'impiego di modi di trasporto rispettosi 

dell’ambiente. Viene infine evidenziata la necessità di passare dai trasporti su strada ai trasporti su 

rotaia e su vie navigabili e ai trasporti pubblici di passeggeri e quella di sviluppare ulteriormente le 

strategie settoriali per l'integrazione degli aspetti ambientali in tutte le pertinenti politiche 

comunitarie. 

 Sempre nel 2001, a seguito della strategia di Göteborg, viene presentato il Libro Bianco “La 

politica europea dei trasporti fino al 2010” che, in risposta allo sviluppo esponenziale del traffico 

stradale ed aereo, propone quasi sessanta misure per riequilibrare le modalità di trasporto, 

rilanciando le ferrovie, promuovendo il trasporto marittimo e fluviale e controllando la crescita del 

trasporto aereo.  

 Nel 2006 il Libro bianco "Mantenere l’Europa in movimento - Mobilità sostenibile per il 

nostro continente”,  riesame intermedio del Libro Bianco del 2001, ribadisce che la mobilità di 

merci e cittadini è una fonte di coesione ed un elemento essenziale della competitività di industria e 
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servizi europei e che la politica dei trasporti deve avere l’obiettivo di cercare un equilibrio tra 

crescita economica, benessere sociale e protezione dell’ambiente. In particolare si ritiene 

necessario: 

- ottimizzare il potenziale di ogni modalità di trasporto non ancora pienamente sfruttato (es. 

trasporto fluviale) ; 

- favorire la propulsione pulita e incoraggiare l'uso dei trasporti più rispettosi dell'ambiente, e più 

efficaci dal punto di vista energetico; 

- favorire la co-modalità, ovvero il ricorso efficace a diversi modi di trasporto, utilizzati 

singolarmente o in combinazione, per ottimizzare le risorse disponibili. 

 Sempre nel 2006, la Commissione Europea ha posto l’attenzione sulle problematiche tipiche 

dei trasporti nelle aree urbane adottando la “Strategia tematica per l'ambiente urbano”, finalizzata a 

migliorare l'ambiente nelle città europee. Questa strategia, che sviluppa una precedente 

Comunicazione di titolo analogo del 2004, ha l’obiettivo di contribuire a una migliore attuazione 

delle attuali politiche ambientali a livello locale sostenendo ed incoraggiando le autorità locali ad 

adottare un approccio più integrato alla gestione urbana e sfruttare delle opportunità offerte a livello 

comunitario. In particolare l’attenzione è posta sulla gestione ambientale integrata, sui piani di 

trasporto urbano sostenibile (un esempio riportato nel Libro Bianco è presentato nel box 1.2), sullo 

scambio delle migliori pratiche, con reti e progetti di dimostrazione,  reti di punti di contatto 

nazionali sulle questioni urbane e la valutazione della fattibilità di un Portale Internet destinato alle 

autorità locali che favorisca una migliore circolazione delle informazioni.  

Box 1.2. Urbanistica sostenibile Trasporti – L’esempio di Nantes. 

Il 'Plan de urbains déplacements "(PDU) della conurbazione di Nantes (24 comuni e 569 000 abitanti) è stato 
adottato nel 2000, in base al diritto francese. La legge fissato obiettivi ambiziosi per il controllo della 
domanda di traffico automobilistico privato (obiettivo: la riduzione al 50% di tutti gli spostamenti entro il 2010 
dal 62% nel 2002) e ridurre le relative emissioni (rumore, emissioni di CO2, inquinanti atmosferici), 
attraverso lo sviluppo efficiente e pulito trasporto collettivo sistemi, gestione dell'offerta di parcheggio e le 
tasse, favorire l'impiego intensivo di piste ciclabili e sostenere lo sviluppo di piani di viaggio da parte delle 
imprese e delle istituzioni pubbliche. Fino ad oggi, un aumento del 6-7% annuo della domanda di trasporto è 
stato registrato. Le principali azioni realizzate nel PDU sono:  
- Il rinnovo completo del parco autobus (150 veicoli), con autobus a gas naturale, che lo rendono uno dei più 
puliti flotte di autobus urbani in Europa.  
- Il  Finanziamento estensioni dedicate della rete di trasporto pubblico (infrastrutture tram, autobus, tram, 
autobus e ferrovia) e aumento della frequenza, l'accessibilità, il coordinamento con le altre modalità e le ore 
di funzionamento. 
- Trasporto pubblico integrato, pricing e biglietti per tutte le reti di trasporto collettivo.  
- Sviluppo volontario di programmi di viaggio in collaborazione con i principali datori di lavoro della 
conurbazione (13 fino ad oggi sono firmati).  
- L'estensione e il miglioramento della rete ciclabile (300 km ad oggi) e lo sviluppo di servizi di noleggio 
biciclette.  
- Integrati parcheggio residenti favorendo politiche, parcheggio di breve durata per i visitatori, la supervisione 
di aree di parcheggio, lo sviluppo del Parco e delle aree Ride (2.500 posti auto) vicino alle stazioni ferroviarie 
principali, parcheggi dedicati alle biciclette.  
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 Nel 2007 la Commissione Europea, con il Libro Verde “Per una nuova cultura della mobilità 

urbana” ed il successivo “Piano d’azione sulla mobilità urbana”  del 2009 (vedi paragrafo 

successivo e tabella 1.2), ha ulteriormente sviluppato le problematiche relative alle aree urbane. 

Sempre nel 2007, la Commissione Europea ha adottato il Piano di azione per la logistica del 

trasporto merci proponendo una serie di azioni per migliorare efficienza e sostenibilità del trasporto 

merci nell'UE. La creazione di un modello di trasporto integrato, nel quale il cabotaggio marittimo, 

ferroviario, fluviale e stradale si integrano vicendevolmente, offre la possibilità di scegliere un 

trasporto rispettoso dell'ambiente (“Corridoi verdi” per il trasporto merci). Il Piano riconosce inoltre 

la specificità della dimensione urbana del trasporto merci.  

 Infine, nel 2009, la Commissione Europea con la Comunicazione “Un futuro sostenibile per 

i trasporti: verso un sistema integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso” evidenzia che gli 

obiettivi per la politica dei trasporti fissati nel libro bianco del 2001 e dalla revisione del 2006 sono 

stati ampiamente raggiunti, anche se sono necessari ulteriori miglioramenti nel settore dell’ambiente 

per insufficienze nella riduzione dei consumi e produzione di gas serra.  Infatti, nel decennio 

passato, il settore dei trasporti ha notevolmente incrementato la sua attività mentre i progressi tesi a 

ridurne l'intensità in termini di consumi energetici e di produzione di gas a effetto serra sono stati 

insufficienti. Individua i seguenti elementi che metteranno in futuro il settore dei trasporti: 

- l'invecchiamento della popolazione, farà crescere la necessità di servizi di trasporto sicuri e 

affidabili, aumentando al contempo la spesa pubblica e togliendo risorse pubbliche ai trasporti; 

- la crescente scarsità di petrolio, che mette pressione sui prezzi; 

- le sfide ambientali, con le emissioni dei trasporti che continuano a crescere e l'inquinamento locale 

ancora troppo elevato; 

- la migrazione, la mobilità interna e la globalizzazione dell'economia, con un maggiore movimento 

di persone e merci e una maggiore vulnerabilità dei porti, degli aeroporti e del loro accesso; 

- la crescente urbanizzazione, che provoca più congestione nelle aree urbane. 

La Comunicazione suggerisce alcuni strumenti politici per rispondere alla sfida della sostenibilità 

del sistema dei trasporti, tra cui: 

Infrastrutture. Poiché la creazione di nuove infrastrutture è costosa, molto può essere ottenuto 

semplicemente aggiornando la rete esistente all'interno dell'UE, utilizzando per integrare e 

migliorare le reti "tradizionali" di trasporto i sistemi di trasporto intelligenti ed i sistemi europei di 

navigazione via satellite.  

Tecnologia. La forte necessità di un cambiamento tecnologico verso veicoli a basse emissioni e lo 

sviluppo di soluzioni alternative per il trasporto sostenibile può essere favorita incoraggiando le 

spese di R&S a favore di automobili verdi e le iniziative tecnologiche congiunte. 
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Il quadro normativo. Il quadro normativo nel settore dei trasporti deve evolvere verso obblighi 

ambientali armonizzati, un controllo efficace, una protezione uniforme delle condizioni dei 

lavoratori e dei diritti degli utenti. 

Educare, informare e coinvolgere. Le campagne di educazione, informazione e sensibilizzazione 

hanno una forte influenza sul comportamento dei consumatori e favorire scelte di mobilità 

sostenibile.  
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Tabella 1.1. Principali atti della politica europea in tema di trasporti e mobilità sostenibile. 

Commissione 
per il Consiglio 
europeo 

Libro Bianco: “Completamento del mercato interno” 
http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/index_it.htm 

1985, 
giugno 

Pone le basi per una politica di trasporto comune 

Consiglio 
europeo di 
Maastricht 

Trattato di Maastricht sull'Unione Europea 
http://it.wikipedia.org/wiki/Reti_di_trasporto_trans-europee   

1992, 
febbraio 

Introduce il concetto di rete trans europea per i trasporti, con l’ideazione di 
grandi progetti infrastrutturali (Transeuropean Network, TEN-T) 

Commissione 
Europea 

Libro Bianco "Pagamenti imparziali per l’utilizzo delle infrastrutture: 
approccio graduale per un quadro comune in materia di tariffazione delle 
infrastrutture per i trasporti nell’UE". 
http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/index_it.htm  

1998, 
luglio  

Armonizzazione progressiva dei principi di tariffazione applicati alle 
principali modalità di trasporto commerciale, basati sul principio 
dell’utilizzatore-pagatore, che consideri anche i costi ambientali 

Consiglio 
Europeo di 
Göteborg 

Conclusioni della presidenza: strategia per lo sviluppo sostenibile 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/00200-r1.i1.pdf  

2001, 
giugno 

Integrare la dimensione sociale dello sviluppo con gli aspetti di sostenibilità 
ambientale con attenzione alla lotta al cambiamento climatico ed alla 
sostenibilità dei trasporti 

Commissione 
Europea 

Libro Bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010” 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_it.

htm 
  

2001, 
settembre 

Vengono posposte circa 60 misure per realizzare un sistema di trasporto in 
grado di riequilibrare le modalità di trasporto, caratterizzate da una 
preponderanza del trasporto stradale di  passeggeri e merci  

Commissione 
Europea 

Strategia tematica per l’ambiente urbano  
http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm&ei=AhjsUNC  

2006, 
gennaio 

Strategia per il miglioramento dell’ambiente nelle città europee con una 
guida alla gestione ambientale integrata ed ai piani di trasporto urbano 
sostenibile   

Commissione 
Europea 

Riesame intermedio del Libro Bianco del 2001 "Mantenere l’Europa in 
movimento - Mobilità sostenibile per il nostro continente” 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/growth_

and_jobs/l24461_it.htm 

2006, 
giugno 

Si ribadisce che la mobilità di merci e cittadini è una fonte di coesione e un 
elemento essenziale della competitività dell'industria e dei servizi europei e 
che la politica dei trasporti deve avere l’obiettivo di cercare un equilibrio tra 
crescita economica, benessere sociale e protezione dell’ambiente 

Commissione 
Europea 

Libro verde: Per una nuova cultura della mobilità urbana. 
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/bodies_objectives/l24484_it.htm  

2007, 
settembre 

Evidenzia la necessità di integrare le varie politiche sulla mobilità urbana in 
una stessa strategia. 

Commissione 
Europea 

Piano d’azione per la logistica del trasporto merci  
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/rail_transport/tr0053_it.htm 

2007, 
ottobre 

Il piano propone una serie di azioni per la migliorare efficienza e 
sostenibilità del trasporto merci nella Unione Europea (UE) 

Commissione 
Europea 

Comunicazione: Un futuro sostenibile dei trasporti: verso un sistema 
integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso 
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/intermodality_transeuropean_network

s/tr0037_it.htm  

2009, 
giugno  

Viene evidenziato che gli obiettivi per la politica dei trasporti fissati nel libro 
bianco del 2001 e dalla revisione del 2006 sono stati ampiamente raggiunti, 
anche se sono necessari ulteriori miglioramenti nel settore dell’ambiente per 
insufficienze nella riduzione dei consumi e produzione di gas serra.   

(segue)
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Tabella 1.1 (continua) 

Commissione 
Europea 

Comunicazione: Piano d’azione sulla mobilità urbana 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0490:EN:NOT  

2009, 
settembre 

Il piano individua una serie di azione in 6 campi , che verranno implementati 
mediante programmi e strumenti già esistenti nella UE 

Commissione 
Europea 

Comunicazione: Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF  

2010, 
marzo 

Strategia che punta a rilanciare l’economia della UE nel successivo 
decennio, con una crescita intelligente (basata su istruzione, ricerca, 
innovazione), sostenibile e solidale, con obiettivi specifici nel settore del 
cambiamento climatico e dell’energia, con uno specifico riferimento allo 
sfruttamento delle possibilità di riduzione delle emissioni da trasporti. 

Commissione 
Europea 

Libro bianco: Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti 
- Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-

2011-0425+0+DOC+WORD+V0//IT 

2011, 
marzo 

Include i problemi ambientali ed energetici tra le sfide che ha davanti la 
politica europea dei trasporti  

Parlamento 
Europeo 

Approvazione risoluzione sul tema: Tabella di marcia verso uno spazio 
unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile 

2011, 
dicembre 
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1.2. La mobilità urbana in Europa 

La grande maggioranza dei cittadini europei vive in un ambiente urbano (circa l’80%, di cui oltre il 

60% vive in aree urbane con più di 10.000 abitanti), occupa cioè gli stessi spazi e, per quanto 

riguarda la mobilità, condivide le stesse infrastrutture. La mobilità urbana rappresenta la causa di 

circa il 40% delle emissioni di CO2 dovute al trasporto stradale e di una quota rilevante delle altre 

sostanze inquinanti prodotte dai trasporti. Il 75% delle tratte degli spostamenti urbani è effettuata 

con l’auto ed i chilometri realizzati in auto sono destinati a crescere. Quasi la metà dei 490 milioni 

di cittadini europei possiede una autovettura (COM 2007). I problemi relativi alla mobilità urbana e 

comuni a tutte le città europee sono quindi: 1) la dipendenza dall’auto, 2) la congestione, 3) il 

consumo del territorio e l’espansione urbana incontrollata, 4) l’inquinamento atmosferico ed i 

cambiamenti climatici, 5) gli incidenti e la sicurezza (un incidente su tre si svolge in area urbana), 

6) il rumore (il 65% della popolazione è esposta ad alti livelli di rumore legato al traffico urbano). Il 

miglioramento della mobilità, riducendo al tempo stesso congestione, incidenti e inquinamento 

attraverso l’organizzazione della mobilità urbana sostenibile e l’utilizzo crescente di veicoli 

efficienti dal punto di vista energetico e delle emissioni, è perciò una sfida comune a tutte le 

principali città d'Europa. La congestione è spesso all'interno ed intorno alle aree urbane e costa 

quasi 105 miliardi di euro, equivalente all'1% del PIL dell'UE ogni anno. Un trasporto urbano 

efficiente ed efficace può contribuire notevolmente al raggiungimento degli obiettivi di settori per i 

quali l'Unione ha competenza. Il successo delle politiche e gli obiettivi politici che sono stati 

concordati a livello comunitario (ad esempio efficienza del sistema dei trasporti dell'UE, 

dipendenza energetica, limitazione del cambiamento climatico) dipendono in parte anche da azioni 

intraprese dalle autorità nazionali, regionali e locali. Inoltre, la mobilità nelle aree urbane è un 

importante fattore per la crescita e l'occupazione e per lo sviluppo sostenibile nelle aree dell'UE. Le 

prime proposte della Commissione Europea nel settore della mobilità urbana risalgono al 1995 ed al 

1998 con la "Rete dei cittadini" (Citizens’ Network); questi primi piani di sostenibilità urbana hanno 

poi portato al lancio di una serie di iniziative basate sulle buone pratiche da sviluppare in ambito 

urbano. Dopo la revisione del 2006 del Libro bianco sui trasporti del 2001, la Commissione 

Europea, con il Libro Verde “Per una nuova cultura della mobilità urbana” del 2007, ha evidenziato 

la necessità di integrare le varie politiche di mobilità urbana in una medesima strategia, 

individuando 5 sfide: 

- Migliorare la scorrevolezza del traffico urbano.  

- Ridurre l'inquinamento. 

- Sviluppare Trasporti urbani più intelligenti e più accessibili. 
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- Migliorare sicurezza dei veicoli e qualità delle infrastrutture e la consapevolezza dei cittadini dei 

propri comportamenti rispetto alla sicurezza stradale. 

- Far emergere una cultura della mobilità urbana con azioni di educazione, formazione e 

sensibilizzazione. 

Il Libro verde è stato il risultato di una ampia consultazione pubblica ed ha a sua volta dato luogo 

ad una successiva consultazione destinata ad un vasto pubblico (cittadini, utenti dei trasporti, datori 

di lavoro e addetti delle imprese di trasporto, industriali, amministrazioni pubbliche e associazioni 

interessate) che ha portato nel 2009 alla predisposizione del “Piano d’azione sulla mobilità urbana”. 

Con questo documento la Commissione Europea presenta per la prima volta un pacchetto di 

supporto completo nel campo della mobilità urbana. Questo piano d'azione propone una ventina di 

misure, raggruppate in 6 temi, per incoraggiare ed aiutare le autorità locali, regionali e nazionali a 

realizzare gli obiettivi per una mobilità urbana sostenibile (per esempio, una delle azioni prevede la 

graduale eliminazione dalle città dei veicoli alimentati con carburanti convenzionali entro il 2050) e 

prevede tutta una serie di benefici per i cittadini europei e le imprese nel corso dei tre anni a 

decorrere dall'adozione del piano d'azione (Tab. 1.2). Al termine di tale periodo, la Commissione 

Europea effettuerà una revisione dell'attuazione del piano d'azione e valuterà la necessità di ulteriori 

azioni.  

 Per favorire ed aiutare ulteriormente le amministrazioni ed i cittadini, il 15 marzo 2011 la 

Commissione Europea ha inoltre presentato il portale Eltis1, disponibile in undici lingue, che si 

rivolge a professionisti europei che operano nei settori trasporto urbano, ambiente, energia e salute. 

Il portale web agisce come un osservatorio della mobilità urbana, agevolando lo scambio di 

informazioni e di buone pratiche nel settore in Europa. Oltre a queste operazioni, negli ultimi anni 

la Commissione ha avviato una serie di attività di ricerca applicata e dimostrazioni nel campo della 

mobilità urbana. Queste azioni dovrebbero aiutare le autorità pubbliche e fornire sostegno 

finanziario a progetti pilota indagando i vari aspetti della mobilità urbana sostenibile in seguito 

all'attuazione della nuova direttiva per la promozione dei veicoli puliti ed a basso consumo 

energetico. La Commissione ha intenzione inoltre di ideare in futuro un sito internet per aiutare le 

autorità pubbliche all’acquisto di veicoli puliti e a basso consumo.  

 È stato infine predisposto un nuovo programma CIVITAS. Dal 2002, attraverso questa 

iniziativa, l'Unione Europea ha messo a disposizione circa 180 milioni di euro per le città di tutta 

Europa partecipanti per implementare e valutare una vasta gamma di misure innovative al fine di 

promuovere un trasporto urbano sostenibile. In questo ambito, è stato commissionato uno studio 

sulle restrizioni di accesso (zone verdi o green zones), che è stato ultimato nel dicembre del 2010. A 
                                                 
1 http://www.eltis.org  
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seguito dei risultati di questo studio, molte città in Europa hanno creato green zones per ridurre le 

emissioni acustiche e di molecole inquinanti2. Infine, la Commissione avvierà a breve uno studio 

sull'integrazione tra diversi mezzi di trasporto nelle aree urbane: un migliore coordinamento, 

collegamenti più facili tra le modalità di trasporto e l'uso di un biglietto unico potrebbero infatti 

rendere il trasporto pubblico più attraente ed offrire ai cittadini maggiori possibilità di scelta per i 

loro spostamenti nelle aree urbane.  

 

Tab. 1.2. Misure previste nel Piano d’azione sulla mobilità urbana adottato il 30 settembre 2009 

dalla Commissione europea, con relativo calendario di avvio. 

Azione  
numero Azione Data di 

avvio 
Tema 1 - Promuovere le politiche integrate 

1 Accelerare la sottoscrizione di piani di mobilità urbana sostenibili 2009 
2 Mobilità urbana sostenibile e politica regionale 2011 
3 Trasporti per ambienti urbani salubri 2010 

Tema 2 - Concentrarsi sui cittadini 
4 Piattaforma sui diritti dei passeggeri nel trasporto pubblico urbano 2010 
5 Migliorare l’accesso per le persone a mobilità ridotta 2011 
6 Migliorare le informazioni di viaggio 2009 
7 Accesso alle aree verdi 2009 
8 Campagne sui comportamenti che favoriscono una mobilità sostenibile 2010 
9 Integrazione della guida efficiente sotto il profilo del consumo energetico nella formazione alla guida 2010 

Tema 3 - Trasporti urbani non inquinanti 
10 Progetti di ricerca e dimostrazione per veicoli a basse emissioni e a emissioni zero  2009 
11 Guida internet ai veicoli puliti e a basso consumo energetico 2009 
12 Studio sugli aspetti urbani dell’internalizzazione dei costi esterni 2011 
13 Scambio di informazioni sui meccanismi di fissazione dei prezzi per i trasporti urbani 2009 

Tema 4 - Rafforzamento dei finanziamenti 
14 Ottimizzare le attuali fonti di finanziamento 2009 
15 Analizzare le necessità di futuri finanziamenti 2010 

Tema 5 - Condividere le esperienze e le conoscenze 
16 Aggiornare i dati e le statistiche 2010 
17 Istituire un osservatorio della mobilità urbana 2009 
18 Contribuire al dialogo internazionale e allo scambio di informazioni 2010 

Tema 6 - Ottimizzare la mobilità urbana 
19 Trasporto merci urbano 2012 
20 Sistemi di trasporto intelligenti (STI) per la mobilità urbana 2012 
 

 

                                                 
2 http://www.lowemissionzones.eu 
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1.3. Gli standard emissivi Euro: benefici e problematiche 

Dall’inizio degli anni ’90 l’Unione Europea ha introdotto degli standard per le emissioni dei 

veicoli a motore (EURO), a cui si devono attenere le case produttrici. I veicoli venduti nell’Unione 

Europea devono essere adeguati ai nuovi standard emissivi entro un anno dopo la data introduzione 

degli stessi (Tab. 1.2). 

Tab. 1.2. Data di introduzione degli standard emissivi Euro per i veicoli a motore (modificato da 

EEA 2010). 

Categoria veicolo Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 

Autovetture Luglio 1992 Gennaio 1996 Gennaio 2000 Gennaio 2005 Settembre 2008 Settembre 2013 

Veicoli commerciali leggeri 

(N1-I) 
Gennaio 2000 Gennaio 2005 

Settembre 2014 
(diesel) 

Veicoli commerciali leggeri 

(N1-II&III) 

Ottobre 

1993 

Gennaio 1996 
(benzina), 1998 

(diesel) 
Gennaio 2001 Gennaio 2006 

Settembre 

2009 
Settembre 2015 

(diesel) 

Autocarri e bus 1992 1995 1999 2005 2007  

Motocicli 2000 2004 2007    

Ciclomotori 2000 2004 2007    

Con successivi step normativi sono stati introdotti limiti sempre più stringenti per i principali 

inquinanti atmosferici specifici per le varie categorie di veicoli e definiti i criteri per la valutazione 

del rispetto di tali standard (Fig. 1.1). 

Fig. 1.1. Sintesi sulla progressione degli standard Euro dei motori a benzina ed a gasolio: 1) 

emissioni di NOx e PM per le auto a benzina, 2) emissioni di NOx e PM per le auto diesel (da 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Euronorms_Petrol.png?uselang=it). Le figure 

rappresentano una versione semplificata delle norme riportate nel sito: 

http://www.dieselnet.com/standards/eu/ld.html. 
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È da segnalare che, al momento, i valori numerici dei limiti di emissione sono diversi fra le auto a 

benzina e quelle a gasolio in particolare per gli ossidi di azoto. Comunque a partire dagli standard 

Euro 6 si andrà sempre verso limiti unici per qualsiasi tecnologia. È stato inoltre stimato che 

l’introduzione di tali standard abbia anche migliorato l’impatto sanitario dei principali inquinanti 

atmosferici in tutti i paesi europei (Fig. 1.2). Infatti, nonostante l’aumento notevole nel consumo di 

combustibile verificatosi tra il 1990 ed il 2005 (+26%), l’introduzione degli standard Euro ha 

prodotto una riduzione dell’80% delle emissioni di ossido di carbonio rispetto allo scenario di 

“assenza di politiche”, del 68% di quelle di composti organici volatili diversi dal metano, del 40% 

degli ossidi di azoto e del 60% del PM2.5. È stato infine stimato che in uno scenario di “piena 

implementazione” (ipotesi che tutti i veicoli siano rispondenti agli standard Euro più aggiornati in 

tutti i Paesi) si avrebbe un ulteriore miglioramento della qualità dell’aria, con una riduzione della 

concentrazione del PM2.5 fino a 3 µg/m3. È da rilevare come la stima è più marcata nelle zone con 

maggiori criticità (per esempio, la Valle Padana) sia dei benefici ottenuti dalla modifica del parco 

veicolare sia di quelli ottenibili nello scenario di “piena implementazione” (EEA 2010).  

Per alcuni limiti nella normativa esistente si sono verificate differenze, anche importanti, tra le 

emissioni misurate nelle prove di laboratorio secondo la procedura di prova prescritta dalla 

normativa europea e quelle misurate su strada in condizioni di traffico reale, in particolare per 

quanto riguarda l’anidride carbonica e gli ossidi di azoto per i veicoli diesel. 

 

Fig. 1.2. Miglioramento della concentrazione di PM2.5 verificatisi in seguito all’introduzione 

degli standard emissivi per i veicoli stradali, rispetto ad uno scenario di “assenza di politiche” (1) 

e miglioramento potenziale nello scenario di “piena implementazione” di tali standard (2) (EEA 

2010). 
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Alcuni fattori spiegano tali differenze. Per quanto riguarda le autovetture, i cicli di guida previsti 

dai test vengono fatti con criteri standardizzati su un banco a rulli, con un ciclo di guida abbastanza 

blando e con tutti i sistemi accessori spenti, situazione che si può discostare anche in maniera 

rilevante dalle condizioni reali di guida su strada. Inoltre, per i veicoli pesanti la normativa prevede 

solo l’omologazione del motore che può essere utilizzato su tipologie diverse di veicoli. Anche in 

questo caso il ciclo di prova si riferisce a condizioni medie molto lontane dalle condizioni estreme 

che si hanno in particolare per alcune tipologie di veicoli pesanti in ambito urbano (ad esempio 

autobus, veicoli per la rimozione dei rifiuti, etc.) le cui condizioni operative richiedono frequenti 

soste e ripartenze. In particolare, i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico per l’abbattimento 

degli ossidi di azoto (generalmente il sistema SCR o Selective Catalytic Reduction) entrano in 

funzione in maniera adeguata quando la temperatura dei gas supera i 250°C, per cui se tale 

temperatura non viene raggiunta nelle condizioni operative, il sistema non entra in funzione con la 

conseguente elevata emissione di ossidi di azoto. In sintesi, è stato osservato che, per quanto 

riguarda le emissioni di ossidi di azoto in ambito urbano, molti veicoli pesanti Euro IV e Euro V 

non presentano significativi vantaggi rispetto ai veicoli di più vecchia tecnologia (EURO2-

EURO3). 

1.4. Uno strumento per incentivare gli investimenti nel trasporto urbano sostenibile: la 

Banca Europea per gli Investimenti 

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è stata creata nel 1958 dal Trattato di Roma per 

finanziare progetti che sostengono le priorità economico-sociali dell’UE. Attualmente questi 

progetti possono essere raggruppati nelle seguenti tematiche: 1) coesione economica e sociale e 

convergenza nell’Unione allargata, 2) realizzazione dell’economia della conoscenza, 3) sviluppo 

delle reti transeuropee (RTE), 4) sostegno alle piccole e medie imprese nell’Unione allargata, 5) 

tutela e miglioramento dell’ambiente e promozione di comunità sostenibili, 6) sostegno all’uso di 

un’energia sicura e competitiva. Al di là dell’Unione, i finanziamenti della BEI sono regolati da una 

serie di mandati a sostegno delle politiche di cooperazione e di sviluppo nei Paesi partner. Per 

ottenere i finanziamenti della BEI, ciascun progetto deve dar prova di sostenibilità economica e 

ambientale. E ciò è particolarmente vero per gli investimenti che potenziano le reti di trasporto 

pubblico: promuovendo il passaggio dal sistema privato a quello pubblico, e cercando di ridurre la 

congestione del traffico, tali progetti mirano non solo a migliorare la qualità dell’aria e ad abbassare 

il livello d’inquinamento acustico, ma contribuiscono anche ad affrontare il cambiamento climatico 

e l’inquinamento atmosferico, aumentando l’efficienza energetica, contenendo l’emissione di gas ad 

effetto serra ed inquinanti e migliorando la qualità della vita. In tal senso, i finanziamenti della BEI 
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diretti ai progetti di trasporto urbano sostenibile costituiscono un sostegno alle politiche dell’Unione 

Europea nei settori del trasporto, dell’ambiente e dell’energia. I progetti riguardanti i trasporti 

urbani non hanno di per sé degli effetti “neutri” sull’ambiente. Una componente significativa 

dell’istruttoria della BEI verte proprio sulla verifica che l’impatto ambientale netto di ciascun 

progetto sia accettabile e che siano opportunamente identificate delle misure compensatorie atte ad 

alleviare un eventuale impatto negativo. Per quanto riguarda i prestiti, nel 2008 la BEI ha accordato 

circa 57,6 miliardi di euro a favore di progetti d’investimento capitale: oltre l’89% essi erano 

destinati nell’Unione Europea ed il restante nei Paesi partner. Al trasporto urbano sono andati 2,8 

miliardi di euro, pari a circa un quinto dei prestiti diretti della BEI nel settore globale dei trasporti e 

tale proporzione è rimasta pressoché invariata nel corso degli ultimi cinque anni. Tra il 2004 e il 

2008, inoltre, il finanziamento della BEI al settore dei trasporti urbani è ammontato a più di 14 

miliardi di euro in prestiti diretti. Sono stati finanziati circa 69 progetti di trasporto urbano, di cui 61 

situati essenzialmente nell’UE. Essi riguardano la costruzione, l’ampliamento o la riabilitazione di 

infrastrutture di trasporto pubblico (metrò, sistemi di tramvia o di ferrovia leggera) e l’acquisto di 

materiale rotabile nelle maggiori conurbazioni europee (Londra, Atene, Madrid, Sofia e Belgrado 

ad esempio) ed in altre grandi città (Barcellona, Valencia, Malaga, Marsiglia, Firenze, Danzica, 

Istanbul, etc.). In Italia sono stati finanziati 8 progetti (Tab. 1.3; nell’Allegato I del presente 

rapporto è presente l’elenco completo dei progetti finanziati dalla BEI in Italia nel settore dei 

trasporti dal 2007 al 2012). Nel quinquennio tra il 2004 ed il 2008, la gran parte dei finanziamenti 

della Banca diretti al settore del trasporto pubblico sono stati accordati alla Spagna per un importo 

pari a 4,8 miliardi di euro (34%); la maggior parte di essi ha interessato la costruzione di nuove 

linee della metropolitana di Madrid, di Barcellona e di Siviglia.  

In Francia la BEI ha erogato più di 2,3 miliardi di euro (17%) a favore del trasporto urbano; i 

prestiti hanno favorito l’ampliamento del metrò di Tolosa, la costruzione delle nuove linee 

tranviarie di Parigi, Nizza, Le Mans, Tolone e Clermont-Ferrand ed il programma di sostegno alle 

autorità locali che investono nel trasporto urbano sostenibile (500 milioni di euro). I prestiti 

destinati a tale settore nel Regno Unito sono ammontati a 1,3 miliardi di euro (9%), di cui più di 

650 milioni sono andati a beneficio della costruzione ed esercizio della linea est della metropolitana 

di Londra. Al di fuori dell’UE, dove i prestiti BEI al settore del trasporto pubblico urbano hanno 

raggiunto un totale di 1,6 miliardi di euro nel corso degli ultimi cinque anni, la Banca ha svolto un 

ruolo rilevante nel finanziamento di progetti riguardanti il trasporto urbano in città quali Istanbul, 

Bursa e Antalya in Turchia. 
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Tab. 1.3. Elenco dei progetti sul trasporto urbano finanziati tra il 2004 ed il 2008 in Italia dalla 

Banca Europea per gli Investimenti. 

Progetti Descrizione 

Regione Campania convergenza 2007-2013 

Il progetto si compone di due programmi operativi predisposti dalla Regione 
Campania per il Fondo europeo di sviluppo regionale ed il Fondo sociale europeo 
per il periodo 2007-2013. La strategia di investimento si concentrerà principalmente 
sul sostegno di settori quali capitale umano e servizi, trasporti, ricerca, sviluppo 
tecnologico, innovazione e ambiente. 

Regione Calabria convergenza 2007-2013 

Il progetto si compone di due programmi operativi predisposti dalla Regione 
Calabria per il Fondo europeo di sviluppo regionale ed il Fondo sociale europeo per 
il periodo 2007-2013. La strategia di investimento si concentrerà principalmente sul 
sostegno di settori quali capitale umano e servizi, trasporti, ricerca, sviluppo 
tecnologico, innovazione e ambiente. 

Metropolitana di Roma - linea C 
Estensione della rete metropolitana al fine di migliorare il sistema di trasporti 
pubblici di Roma e, quindi, ridurre l'uso dell'auto privata. La linea sarà estesa ai 
quartieri densamente popolati nell’area nord della città. 

Competitività Regione Veneto 2007-2013 TRASP 
Il progetto comprende la modernizzazione di sette linee ferroviarie 
suburbane/regionali venete, oltre a 16 progetti per lo sviluppo ed il miglioramento 
delle strade per il nuovo Passante di Mestre. 

Provincia di Firenze 
Il progetto prevede il finanziamento di progetti per lo sviluppo ed il miglioramento 
delle infrastrutture educative, per la riqualificazione urbana e per la sicurezza 
stradale. 

Tramvia di Venezia 

Il progetto prevede la costruzione di due linee tramviarie: 

1) Favaro-Mestre-Venezia (14 km); 

2) Mestre-Marghera (6 km). 

Il progetto mira a migliorare la qualità del trasporto pubblico ed a ridurre la 
congestione del traffico nell'area metropolitana di Venezia. 

Metropolitana di Roma 
Il progetto prevede la costruzione della linea B1 e l'acquisto di materiale rotabile per 
sostituire vecchi treni attualmente in transito sulle linee. 

LPT FDS Sardegna 
Il progetto prevede la costruzione della linea tramviaria della città di Cagliari. Il 
progetto mira a migliorare la qualità del sistema di trasporto pubblico e ridurre la 
congestione del traffico nell'area metropolitana di Cagliari. 

 

 

1.5. La politica nazionale a favore della mobilità sostenibile per il contenimento delle 

emissioni in ambiente urbano 

In Italia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha 

promosso, negli ultimi anni, progetti e iniziative volti alla realizzazione di interventi strutturali 

finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico 

urbano (per la normativa, vedi l’approfondimento presente nell’Allegato II). In una situazione di 

continua crescita del traffico urbano, della sua irrazionalità e dei suoi effetti ambientali e sociali, le 
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politiche d'intervento del MATTM si sono inserite in un quadro organico di azioni per governare la 

domanda di mobilità e finalizzate ad una graduale disincentivazione del trasporto privato, alla 

promozione dell'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale, al miglioramento ed alla 

diversificazione dell'offerta per il trasporto collettivo. Complessivamente tale attività riguarda un 

insieme di circa 470 interventi per un impegno economico totale di oltre 550 milioni di euro a 

favore di Enti Locali e Regioni. Di seguito vengono elencati alcuni dei più rilevanti Programmi 

Nazionali per la mobilità sostenibile degli ultimi anni a favore di Enti Locali. 

- Programma Triennale di Tutela Ambientale 1994-96 “Aree Urbane”; con la Delibera CIPE del 

21 dicembre 1993 è stato approvato un programma di interventi di mobilità sostenibile con risorse 

pari a 62,9 milioni di euro a favore delle Regioni, le quali hanno individuato 50 Enti Locali 

(Province e Comuni) e 5 aziende di Trasporto Pubblico Locale, per il cofinanziamento di azioni 

riguardanti 1) il controllo e la riduzione del traffico e 2) l’incentivazione di mezzi di trasporto a 

basso impatto ambientale. 

- Programma Stralcio di Tutela Ambientale; con il DEC/GAB/946/1999 del 28 luglio 1999 è stato 

approvato un programma di interventi di mobilità sostenibile con risorse pari a 52,5 milioni di euro 

a favore di 32 Enti Locali e di un istituto di ricerca per il cofinanziamento di azioni riguardanti: 

1) l’istituzione di un servizio taxi collettivo; 

2) lo sviluppo di sistemi telematici per la limitazione del traffico; 

3) l’acquisto di flotte di veicoli elettrici e a gas, 

4) la creazione delle strutture di mobility management.  

I finanziamenti coprivano anche studi e analisi sulla qualità dell’aria e l’investimento per la 

realizzazione di centraline di monitoraggio. 

- Domeniche Ecologiche 2000 – Interventi Strutturali; con il D.M. del 25 gennaio 2000 è stato 

approvato un programma di interventi di mobilità sostenibile con risorse pari a 30 milioni di euro a 

favore di 59 Enti Locali (57 Comuni e 2 Consorzi di Comuni) per il cofinanziamento delle seguenti 

misure: 1) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto pubblico a minimo 

impatto ambientale, con particolare riferimento all'impiego di: autoveicoli dotati di trazione elettrica 

ibrida, ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, autoveicoli ad esclusiva alimentazione a 

metano o GPL, autoveicoli dotati di alimentazione bi-fuel; 2) strumenti per il controllo e la 

limitazione del traffico nei centri urbani; 3) promozione dell'impiego di combustibili e carburanti a 

basso impatto ambientale; 4) realizzazione, ampliamento o adeguamento tecnologico dei sistemi di 

monitoraggio degli inquinanti atmosferici, come definiti negli allegati I-IV del Decreto Legislativo 

del 4 agosto 1999, n. 351. 
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- Compilazione del Piano Urbano di Mobilità (PUM); in Italia, ogni Comune con più di 100.000 

abitanti, ma anche aree territoriali più vaste, ad esempio l’aggregazione di più Comuni limitrofi con 

più di 100.000 abitanti in totale, è tenuto a predisporre un Piano Urbano di Mobilità (PUM; art. 22 

della Legge n. 340/2000). Il PUM è uno strumento per la pianificazione della mobilità urbana, 

comprendente un insieme di interventi infrastrutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali 

finalizzati al raggiungimento nel loro insieme di diversi obiettivi che determinano la sostenibilità 

del sistema “mobilità urbana”.  

- Programma per il cofinanziamento di interventi radicali di mobilità sostenibile nelle aree urbane; 

in attuazione delle disposizioni di cui al DEC/GAB/0099/2000 del 21 settembre 2000, è stato 

emanato il DEC/SIAR/95/2000 del 22 dicembre 2000 con il quale è stato istituito un programma di 

interventi di mobilità sostenibile con finanziamenti pari a 29,6 milioni di euro a favore di 21 Enti 

Locali per il cofinanziamento delle seguenti azioni: 1) servizi di taxi collettivo e di bus a chiamata; 

2) sistemi telematici per la limitazione del traffico; 3) acquisto di flotte di veicoli elettrici e a gas; 4) 

installazione di filtri antiparticolato per gli autobus del servizio di trasporto pubblico; 5) 

realizzazione di centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria. 

- Incentivi ai Programmi proposti dai Mobility Managers aziendali; con Decreto del Ministro 

dell’Ambiente GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000 sono state assegnate risorse per il 

finanziamento di interventi di promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane; nell’ambito 

di tale Decreto, con D.D. 84/SIAR/00 del 20 dicembre 2000 è stata promossa la realizzazione di 

interventi di organizzazione e gestione della mobilità urbana, finalizzati alla riduzione strutturale 

dell’impatto ambientale da questa derivante. I soggetti beneficiari dei cofinanziamento sono i 

Comuni e le Province. Le azioni cofinanziabili riguardavano la realizzazione, l’integrazione o il 

completamento di interventi relativi agli spostamenti casa-scuola-lavoro, nonché piani per la 

gestione della domanda di mobilità in aree industriali, artigianali, commerciali, poli scolastici o 

sanitari. I soggetti destinatari delle risorse (circa 15,4 milioni di euro) sono 13 (9 Comuni, 4 

Province). 

- Programma di cofinanziamento che promuove la realizzazione di interventi strutturali per la 

razionalizzazione della mobilità in ambiente urbano; a seguito delle risorse resesi disponibili con il 

programma per il cofinanziamento di interventi di mobilità sostenibile (DEC/SIAR95/2000 del 22 

dicembre 2000 e DEC/IAR/1275/2002 del 12 novembre 2002) la Direzione, d’intesa con l’ANCI 

(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ha istituito con il DEC/DSA/820/2006 del 24 luglio 

2006, un programma di interventi di mobilità sostenibile a favore di Enti Locali per il 

cofinanziamento delle seguenti azioni: 1) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di 
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trasporto e distribuzione merci a basso impatto ambientale in ambito urbano; 2) equipaggiamento 

delle aree di parcheggio esistenti con infrastrutture che favoriscano l’intermodalità tra mezzi di 

trasporto privati e pubblici, compresi i servizi di bike sharing; 3) realizzazione, integrazione o 

completamento, per un periodo di esercizio non superiore a 24 mesi di servizi di trasporto per gli 

spostamenti casa-lavoro dei dipendenti e di servizi di trasporto scolastici. Il programma ha 

impegnato risorse pari a 8,3 milioni di euro a favore di 37 comuni. 

- Fondo per la mobilità sostenibile per il triennio 2007-2009; con il DEC/GAB/131/2007 del 3 

agosto 2007, attuativo dell’art. 1 comma 1121 e seguenti della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 

(Legge finanziaria 2007) è stato istituito un Programma di cofinanziamenti per la mobilità 

sostenibile rivolto agli Enti Locali, la cui attuazione è demandata a specifici bandi ed Accordi di 

Programma con una dotazione attuale di circa € 239.000.000. Tale stanziamento è stato ripartito in 

quote del 75% a favore delle aree metropolitane, di cui una quota pari al 5% riservata agli interventi 

relativi alla promozione della mobilità ciclistica, il 14% a favore dei comuni in aree a rischio di 

inquinamento atmosferico individuate dalle Regioni e non rientranti nelle aree metropolitane, il 

10% per il rifinanziamento di Accordi di Programma già in essere o per il finanziamento di nuovi 

Accordi di Programma, ed una quota residua dell’1% per attività di monitoraggio dei risultati 

conseguiti. 

- Programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dimesse; la Legge n. 244 del 24 

dicembre 2007 (Legge finanziaria 2008), ai commi 342 e 343 dell’art. 2, ha istituito presso il 

Ministero un fondo di 2 milioni di euro per l’avvio di un programma di valorizzazione e di recupero 

di tratti ferroviari dismessi. La stessa Legge finanziaria ha individuato i 12 tratti ferroviari dismessi 

da recuperare sul territorio nazionale. 

Oltre a questi Programmi Nazionali, negli ultimi anni sono stati sottoscritti anche numerosi 

Accordi di Programma con Enti, Iniziative e Associazioni e Convenzioni e protocolli d’intesa per la 

mobilità sostenibile a favore di Enti Locali oltre ad incentivi diretti alle amministrazioni locali. 

Vengono descritti di seguito i più rilevanti.  

- Iniziativa Progetto Metano; in attuazione delle disposizioni di cui al DEC/GAB/0099/2000 del 

21 settembre 2000 è stata avviata l’Iniziativa Progetto Metano, per la quale è stato siglato un 

Accordo di Programma il 5 dicembre 2001 con Fiat Spa ed Unione Petrolifera per 15,5 milioni di 

euro. Tale iniziativa si propone di sviluppare la diffusione del metano per autotrazione, sia 

attraverso l’introduzione sul mercato di nuove autovetture alimentate a metano, sia attraverso il 

potenziamento della rete di distribuzione. Per tale finalità è stata costituita nel maggio del 2002 una 
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Convenzione di Comuni con capofila il Comune di Torino, per rapportarsi con il Ministero in 

qualità di soggetto referente. I veicoli alimentati a metano acquistati sono stati circa 8.700 e gli 

impianti attualmente finanziati sono 18.  

- Incentivi a favore di Pubbliche Amministrazioni e Aziende di Pubblica Utilità per l’acquisto e/o 

il leasing di veicoli a minimo impatto ambientale; con il D.M. del 24 maggio 2004 è stata data 

attuazione all’art. 17 della Legge n. 166 del 1 agosto 2002, prevedendo l’erogazione di 

finanziamenti per la sostituzione del parco veicolare di Regioni, Enti Locali, loro aziende, società 

per azioni ed a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di 

pubblica utilità. Il cofinanziamento riguarda la sostituzione di veicoli inquinanti con l’acquisto di 

veicoli a basso impatto ambientale, a trazione elettrica, ibrida, a metano o GPL, secondo quote di 

finanziamento variabili in base alla tipologia del veicolo da acquistare e definite dal D.M. attuativo. 

L’erogazione dei contributi per un totale di 90 milioni di euro, avviene sulla base di un’istruttoria 

effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti (CC.DD.PP.), alla quale i soggetti potenzialmente 

beneficiari devono rivolgere istanza di cofinanziamento. 

- Accordo di Programma con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Parma; a seguito 

dell’emanazione della Legge 164/2004 per l’istituzione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza 

Alimentare nella città di Parma, è stato siglato il 24 settembre 2004 un Accordo di Programma tra il 

Ministero, il Comune di Parma e la Regione Emilia Romagna, approvato con decreto prot. 

DEC/GAB/ 113/2004 del 24 novembre 2004, per la realizzazione di interventi relativi alla mobilità 

sostenibile, alla promozione di attività convegnistica ed alla razionalizzazione della gestione dei 

rifiuti urbani, per risorse pari a 20,0 milioni di euro. 

- Protocollo di Intesa A.N.C.C.- C.O.O.P.; il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e A.N.C.C.-C.O.O.P., sottoscritto il 5 settembre 2007, è 

finalizzato alla promozione di progetti innovativi per la riduzione degli impatti ambientali dovuti 

alla distribuzione ed alla vendita delle merci presso i punti vendita. 

- Servizio di car sharing per i dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare; nell’ambito delle politiche di sostegno alla mobilità sostenibile in ambito urbano ed al 

fine di razionalizzare gli spostamenti per motivi di servizio e durante l’orario di lavoro dei propri 

dipendenti, la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale ha sottoscritto in data 29 

settembre 2008 un accordo con ATAC S.p.A., gestore del servizio di car sharing nel Comune di 

Roma, al fine di attivare un servizio dedicato ai dipendenti del Ministero. 
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- I.C.B.I. – Iniziativa carburanti a basso impatto ambientale; in osservanza delle disposizioni di 

cui all'art. 1 comma 45 della legge n. 308 del 15 dicembre 2008 (legge delega per il riordino il 

coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale) e della nota 

GAB/2005/5510/A06 del 17 giugno 2005, in data 19 ottobre 2005 è stato sottoscritto con il Comune 

di Parma, quale Comune capofila dell’elenco dei Comuni aderenti all’Iniziativa ICBI, insieme con 

enti e associazioni del settore, un Accordo di Programma per 20 milioni di euro con il quale il 

Ministero ha finanziato la promozione della diffusione dell’utilizzo del gpl e del metano per 

autotrazione sul territorio nazionale. Sono stati erogati incentivi ai cittadini per l’installazione di 

impianti di alimentazione a gpl e a metano sulle autovetture di vetusta immatricolazione e realizzati 

impianti di distribuzione di gpl e metano per il rifornimento delle flotte pubbliche. Con l’Accordo 

sono stati trasformati 42.039 veicoli a gpl/metano. 

- I.C.S. – Iniziativa dei Comuni per il car sharing; in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 

comma 45 della legge n. 308 del 15 dicembre 2008 (legge delega per il riordino, il coordinamento e 

l'integrazione della legislazione in materia ambientale) e della nota GAB/2005/5510/A06 del 17 

giugno 2005 in data 15 novembre 2005 è stato sottoscritto con l’Iniziativa dei Comuni per il car 

sharing (I.C.S.) un Accordo di programma con risorse pari a 10 milioni di euro finalizzato a 

sviluppare ed implementare sul territorio nazionale servizi di car sharing, quale servizio 

complementare al trasporto pubblico locale. Gli Enti Locali che hanno aderito ad I.C.S. sono stati 

37 (28 Comuni e 9 Province). Il servizio di car sharing è ora attivo a Bologna, Biella, Firenze, 

Genova, Milano, Modena, Palermo, Parma, Roma, Savona, Torino e Venezia, e le province di 

Biella, Bologna, Cuneo, Firenze, Milano, Modena, Venezia e Torino. 

- Incentivi alla diffusione di veicoli a due ruote a basso o nullo impatto ambientale - Accordo di 

Programma tra il Ministero e l’Associazione Nazionale Cicli, Motocicli e Accessori (ANCMA); 

con l’Accordo di Programma siglato il 30 giugno 2009, per 13.264.706 di euro, il Ministero ha 

inteso contribuire alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti da ciclomotori e motocicli 

attraverso il rinnovamento del parco circolante. L’azione posta in essere riguarda l’incentivazione 

alla sostituzione, previa rottamazione, dei ciclomotori vetusti, attraverso l’erogazione di contributi 

differenziati in base alla tipologia di motoveicolo da acquistare. L’Accordo prevede anche incentivi 

per l’acquisto di biciclette e biciclette a pedalata assistita, ma in questo caso non è prevista la 

rottamazione di ciclomotori vetusti. La campagna attivata ha messo a disposizione circa 8 milioni di 

euro con i quali sono state acquistate circa 57.000 nuove biciclette.  

 



 

35 

 

Capitolo 2 

 

Programmi, infrastrutture e politiche di mobilità p er migliorare la qualità dell’aria nei centri 

urbani: una revisione della letteratura scientifica relativa agli interventi adottati a livello 

locale 

 

In questo capitolo viene riportata una revisione degli interventi attuati/attuabili a livello locale per 

diminuire l’inquinamento atmosferico da traffico nelle città, presentando una valutazione dei 

benefici che si possono ottenere dai cambiamenti nella modalità di spostamento, in base a quanto 

risulta dagli studi pubblicati su riviste internazionali e dai rapporti di Agenzie locali, nazionali ed 

internazionali. Gli studi presentati valutano generalmente gli effetti delle misure adottate sul traffico 

e sui livelli di emissione, più raramente gli effetti sui livelli atmosferici degli inquinanti o le 

conseguenze sulla salute. Sono stati ricercati articoli su vari database specifici (PubMed, 

ScienceDirect, Scopus e Cochrane), su generici motori di ricerca e mediante consultazione di 

esperti, revisioni sistematiche e studi che prendono in considerazione la valutazione e gli effetti di 

varie politiche di mobilità sui livelli di inquinanti, sulla salute e sulle emissioni dei veicoli. Per la 

ricerca, sono stati utilizzati termini come air quality management, sustainable urban transport, 

emission abatement policies, urban transport planning. Inizialmente, sono stati raccolti 236 articoli 

e rapporti scientifici (WHO, OECD, USDOT) e, dopo una selezione preliminare, ne sono stati scelti 

101 ritenuti pertinenti all’oggetto della valutazione delle politiche adottate a livello locale. 

Gli interventi sono suddivisi in due macroaree (limitazione delle emissioni e azioni sugli inquinanti 

già emessi) che a loro volta sono sviluppati in paragrafi.  

Nel Box 2.1. sono riportati gli argomenti affrontati nel presente capitolo. 
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Box 2.1. Paragrafi del capitolo 2 

2.1. Limitare le emissioni 

2.1.1. Interventi amministrativi (tasse ed agevolazioni, limitazioni d’accesso) per la riduzione delle emissioni 
atmosferiche dovute ai mezzi di trasporto 

a) Interventi di breve durata 

b) Interventi di lunga durata/permanenti 

2.1.2. Interventi che prevedono la promozione dei servizi di trasporto pubblico 

2.1.3. Interventi che prevedono piani per la modifica delle modalità di spostamento (travel plan) e la promozione 
della mobilità attiva ciclabile e pedonale 

2.2. Azioni sull’inquinamento: strumenti urbanistici e di altra natura utili alle pubbliche amministrazioni per migliorare 
la qualità dell’aria  

2.2.1. Inventario delle emissioni locali 

2.2.2. Pianificazione dell’uso del territorio (Land use planning) 

2.2.3. Riforestazione urbana 

2.2.4. Pulizia delle strade 

2.3. Conclusioni 

 

2.1. Limitare le emissioni 

Di seguito descriviamo le pubblicazioni che riportano gli effetti di interventi che miravano a 

limitare le emissioni e le azioni di contrasta all’inquinamento basate su strumenti urbanistici e 

normativi di carattere locale.  

2.1.1. Interventi amministrativi (tasse ed agevolazioni, limitazioni d’accesso) per la 

riduzione delle emissioni atmosferiche dovute ai mezzi di trasporto 

Gli interventi amministrativi possono essere di vario tipo (Timilsina e Dulal 2010) (Fig. 2.1).  

Le misure fiscali prevedono tasse o agevolazioni, mentre i regolamenti possono riguardare le 

caratteristiche di veicoli e carburanti o la regolazione dell’acceso a specifiche aree. Per esempio, 

possono essere predisposte aree a traffico limitato (gratuite o a pagamento) ed aree pedonali. 

Nella letteratura recente si trovano vari studi che valutano l’efficacia di alcune di queste politiche 

che possono essere attuate e mantenute per un breve (per esempio durante i Giochi Olimpici) o un 

lungo periodo di tempo (ad esempio la congestion charge a Londra, Milano, Stoccolma).  
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Fig. 2.1. Classificazione delle misure amministrative attuabili per ridurre gli spostamenti con 

mezzi di trasporto a motore in aree urbane. Modificato da Timilsina e Dulal (2010). 

 

a) Interventi di breve durata 

In base alla nostra ricerca, in letteratura si trovano 5 pubblicazioni che valutano 2 interventi di breve 

durata effettuati in occasione dei giochi olimpici di Atlanta del 1996 e di Pechino del 2008.  

Gli interventi durante i Giochi Olimpici di Atlanta  (USA) del 1996. Peel et al. (2010) hanno 

presentato una valutazione aggiornata ed accurata dell’impatto degli interventi adottati ad Atlanta 

durante i 17 giorni di Giochi (dal 19 luglio al 4 agosto) per ridurre la congestione del traffico 

veicolare.  

La valutazione è stata fatta con un approccio complessivo, esaminando la catena completa degli 

eventi che possono risultare da un intervento, rispondendo alle seguenti domande: 

1. L’intervento ha effettivamente ridotto il traffico? 

2. La riduzione del traffico ha causato un miglioramento della qualità dell’aria? 

3. Il miglioramento della qualità dell’aria ha prodotto un miglioramento dello stato di salute? 

Gli interventi adottati includevano una campagna pubblicitaria per ridurre gli spostamenti 

pendolari per promuovere l’uso del trasporto pubblico e l’incremento della sua disponibilità, e 

prevedevano un “sistema di spostamento intelligente” attraverso il monitoraggio del traffico al fine 

di dare informazioni in tempo reale agli utenti (possibilità di percorrenza di strade alternative e 

presenza di luoghi in cui è possibile posteggiare). Gli interventi per ridurre il traffico veicolare sono 
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stati considerati un successo. Infatti hanno prodotto un raddoppio degli utilizzatori dei mezzi 

pubblici ed una riduzione dei transiti nelle ore di punta (ma non del totale dei transiti giornalieri). 

Le concentrazioni di O3 nel periodo di attuazione dell’intervento sono risultate essere circa il 20-

30% inferiori durante i Giochi Olimpici rispetto alle settimane precedenti e successive, anche se 

parte di tale riduzione può essere legata alle variazioni meteorologiche. Le concentrazioni di PM10 e 

NO2 hanno presentato una certa riduzione. Viceversa, per quanto riguarda l’aspetto sanitario, non è 

stata osservata alcuna riduzione delle visite al pronto soccorso per disturbi alle vie respiratorie o 

cardiovascolari in adulti e bambini durante i Giochi Olimpici, al contrario di quello che era stato 

osservato da Friedman et al. (2001) che in tale occasione aveva registrato riduzioni nei ricoveri per 

asma. 

Gli interventi durante i Giochi Olimpici di Pechino del 2008. Alcuni studi hanno valutato gli 

effetti delle misure attuate prima, durante e dopo i Giochi Olimpici di Pechino del 2008 attraverso 

l’utilizzo di modelli (Cai e Xie 2011; Min et al. 2011). Durante i Giochi è stata messa in atto 

un’ampia serie di interventi volti a ridurre i livelli di inquinamento atmosferico comprendenti una 

serie di stringenti misure che riguardavano le varie fonti di emissione, tra cui il traffico veicolare ed 

altre attività antropiche. Tra questi rientrava un programma di protezione ambientale, frutto di una 

collaborazione italo-cinese, basato su un “Sistema di Traffico Intelligente” ed un sistema di 

monitoraggio dell’inquinamento atmosferico da traffico. Gli interventi sul traffico, che prevedevano 

anche il divieto di circolazione per le auto e i veicoli pesanti con standard emissivi più inquinanti 

(EURO 2), con alimentazione diesel ed una riduzione delle auto governative circolanti, avevano 

l’obiettivo di ridurre di circa 1,5 milioni il numero di auto circolanti. Utilizzando i dati del flusso di 

traffico, sono state previste le concentrazioni di CO, PM10, NO2 e O3 prima (10-19 luglio), durante 

(20 luglio-20 settembre) e dopo il periodo di attuazione della zona a traffico limitato. I risultati 

hanno mostrato che le concentrazioni medie giornaliere sono diminuite in modo significativo 

durante il periodo di attuazione della zona a traffico limitato; di circa 35-38% per il CO, di circa 31-

44% per il PM10, di circa 30-33% per il NO2, e di circa 33-36% per l’O3, rispetto al periodo 

antecedente. Anche le concentrazioni medie orarie sono risultate significativamente ridotte. Un 

recente articolo di Rich et al. (2012) ha però evidenziato che i cambiamenti nei livelli di 

inquinamento atmosferico sono associati, in giovani sani valutati prima, durante e dopo i giochi 

olimpici, a cambiamenti in biomarker dell’infiammazione e della trombosi e misure fisiologiche 

cardiovascolari.  

 

 



Capitolo 2 
________________________________________________________________________________ 

39 

b) Interventi di lunga durata/permanenti 

In base alla nostra ricerca, in letteratura si trovano 9 pubblicazioni relative a 6 interventi, 

generalmente complessi, relativi: 

 a) Aree urbane con tassa di ingresso (road pricing); 

b) limitazione della velocità dei veicoli; 

c) introduzione di veicoli con carburante alternativo alla benzina o al diesel; 

d) introduzione di zone “a traffico limitato” e  “a bassa emissione”; 

a) Aree urbane con tassa di ingresso (road pricing). Aree urbane con accesso a pagamento, per la 

riduzione della congestione veicolare e/o dell’inquinamento atmosferico, sono state sperimentate in 

numerose città in Europa, Usa, Asia e Australia, anche se molte esperienze sono state interrotte per 

le proteste dei cittadini contro la tassazione. In Europa restrizioni del traffico basate sulla tassazione 

dell’accesso sono state introdotte a Londra, a Milano, a Stoccolma ed in altre città del nord Europa. 

Il congestion charging scheme (CCS) di Londra rappresenta un esempio di politica a lungo termine 

di tariffazione della congestione del traffico. Introdotto dalla Greater London Authority il 17 

febbraio 2003 (inizialmente 5£, poi elevato a 8£, lunedi-venerdì 7:00-18:00), il CCS ha l'obiettivo 

di ridurre la congestione del traffico nel centro della città. Inizialmente l'area (congestion charging 

zone; CCZ) copriva circa l’1,4% (22 km2) della Greater London Area e includeva alcune delle aree 

più congestionate della città; nel 2007 l’area è stata estesa al 2,5% (pari a 41,5 km2). Al tempo 

stesso, sono state attuate una serie di altre modifiche che riguardano la gestione del traffico e del 

parco autobus (ad esempio, il rinnovamento del parco, l’installazione di filtri antiparticolato per gli 

autobus diesel, nuove corsie preferenziali, l’aumento della frequenza dei bus e modifiche al sistema 

dei semafori). In accordo con gli obiettivi dell’intervento, il numero di veicoli che entrano nella 

CCZ si è ridotto (arrivando ad una riduzione del 26% nel 2006), mentre non si è registrato un 

aumento del traffico nelle zone limitrofe alla CCZ. L’effetto sulla congestione all’interno della CCZ 

è stato più complesso in quanto si è ridotta del 30% nei primi anni per poi tornare a livelli superiori 

a quelli del 2002 (Kelly et al. 2011). Sulla base dei dati della centralina di monitoraggio del traffico 

presente all'interno della CCZ non è stato possibile accertare una relazione tra le variazioni delle 

concentrazioni di inquinanti e l'introduzione della tassa. Tuttavia, le centraline di fondo urbano 

hanno evidenziato una diminuzione di NOx ed aumenti di NO2 (presumibilmente legati alla 

contemporanea introduzione di filtri per la cattura di particelle sui bus diesel) e di O3 rispetto alla 

zona di controllo (Atkinson et al. 2009; Kelly et al. 2011). Complessivamente, c’è una piccola 

evidenza di una riduzione nella concentrazione di fondo di NOx e di una relativa riduzione di PM10 e 

di CO. Le analisi effettuate, inoltre, non sono riuscite ad evidenziare una modifica nel potenziale 

ossidativo del particolato correlata con l’introduzione del CCS. In conclusione, il CCS è associato 
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in generale ad una riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico nel centro di Londra rispetto 

alle altre aree della città; tuttavia l’attribuzione causale degli effetti del CCS è stato ritenuto 

improprio in quanto nello stesso tempo sono state introdotte altre misure di controllo del traffico e 

delle emissioni che possono avere avuto un effetto più marcato nel centro di Londra, dove cioè il 

traffico è maggiore (Atkinson et al. 2009; Kelly et al. 2011). In sintesi, il Comitato di Revisione 

dell’Health Effect Institute conclude che “i ricercatori, nonostante il loro considerevole sforzo di 

studiare l’impatto del CCS di Londra, non sono stati in grado di dimostrare un chiaro effetto del 

CCS sia sulla concentrazione dei singoli inquinanti sia sul potenziale ossidativo del PM10“ (Kelly et 

al. 2011). È infine da segnalare che l’intervento ha inoltre portato ad una riduzione del 16% delle 

emissioni di CO2 nell’area londinese ed ha generato più di 93 milioni di sterline di fatturato (EEA 

2008). 

A livello sanitario, Tonne et al. (2008) hanno stimato che, prendendo in esame solo la diminuzione 

delle concentrazioni di NO2, l’intervento può far guadagnare 26 anni per 100.000 persone per anno 

ai residenti della Greater London Area, 183 anni a quelli della CCZ e 18 anni ai restanti residenti. 

Per quanto riguarda gli anni di vita guadagnati per stime effettuate sulla diminuzione del PM10       

(-0,8%), si prevedono solo 8 anni di vita guadagnati per gli abitanti della Greater London Area, 63 

anni per i residenti all'interno della CCZ e 5 anni per quelli esterni alla CCZ. In un ulteriore 

approfondimento, Tonne et al. (2010) hanno preso in esame la relazione tra variazione di 

concentrazione degli NOx e ricoveri ospedalieri per motivi cardio-respiratori per gli anni 2001-2004 

trovando un’associazione significativa tra riduzione di NOx e riduzioni di ammissioni per 

bronchiolite. 

Il progetto ECOPASS di Milano ha adottato uno schema di restrizioni del traffico e di tassazioni 

simile a quello londinese. L’intervento iniziato nel 2008 ha coinvolto il 4,5% (8,2 km2) del territorio 

comunale3. Nonostante l’ipotesi iniziale prevedesse una riduzione del 30% delle concentrazioni del 

PM10 e la riduzione del numero dei veicoli in ingresso nell’area, una valutazione effettuata nel 2009 

non ha mostrato differenze significative dei livelli di PM10, PM2.5, PM1 tra la zona ECOPASS e le 

aree senza restrizione, nonostante la riduzione del numero di veicoli in entrata nell’area ECOPASS 

(Invernizzi et al. 2011). Viceversa, la valutazione della concentrazione del carbon black4 ha 

evidenziato una significativa e progressiva riduzione passando dall’area senza restrizioni alla zona 

ECOPASS e all’area pedonale centrale. Inoltre, il rapporto carbon black/PM10 si è ridotto 
                                                 
3 Dal gennaio 2012 è stato sostituto da un nuovo schema di restrizione del traffico a pagamento denominato Zona C. 

4 Il carbon black è un inquinante emesso primariamente dalla combustione incompleta di combustibili carboniosi e, 
oltre ad essere considerato idoneo ad identificare l’inquinamento da traffico, è dotato di azione tossica a livello 
cardiovascolare e respiratorio ed è classificato come “possibile cancerogeno” (gruppo 2B) dalla IARC (Janssen et al. 
2011). 
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rispettivamente del 47% e del 62% nelle aree ECOPASS e pedonale rispetto all’area senza 

restrizioni (Invernizzi et al. 2011).  

Lo Stockholm Trial. A Stoccolma (superficie urbana pari a circa 80×80 Km e popolazione di circa 

1,9 milioni di persone) è stato introdotto nel 2006 un sistema di accesso a tariffazione denominato 

Stockholm Trial che prevedeva anche un potenziamento del trasporto pubblico (16 nuove linee, 

aumento del 7% dei bus circolanti) e un ampliamento dei parcheggi sia nella città sia nelle 

vicinanze (aumento della capacità del 29%). L’intervento di accesso a tariffa riguarda l’area 

centrale della città (superficie urbana pari a 36 km2 e popolazione di circa 350.000 di persone), con 

una tariffa nei giorni lavorativi variabile in relazione alle ore di maggior congestione. La restrizione 

di accesso ha portato ad una riduzione del 22% del numero di transiti di veicoli, più marcata nel 

picco pomeridiano/notturno che in quello mattutino (riduzione del 24% e del 16%, rispettivamente). 

La riduzione ha riguardato anche i veicoli commerciali leggeri e pesanti (rispettivamente del 15% e 

del 7,8%). Viceversa, si è verificato un aumento del traffico dei bus, generalmente con 

alimentazione diesel. Le restrizioni del traffico a Stoccolma hanno portato ad una diminuzione dei 

livelli delle emissioni di NOx, PM10 e CO (-8,5%, -13% e -14%, rispettivamente) (Johansson et al. 

2009) nel centro della città. Più modeste sono state le riduzioni nell’intera città di Stoccolma (per 

gli NOx -2,7%, per il PM10 -3,4%, per il CO -5,1%) e ancora più modeste nella Grande Stoccolma. 

Le concentrazioni atmosferiche di NOx hanno presentato una riduzione più marcata di quella attesa 

in base al trend generale, dovuta agli effetti delle restrizioni all’accesso. Le concentrazioni di PM10 

hanno invece presentato una minor variabilità per l’interferenza delle condizioni climatiche. 

Modelli di dispersione degli inquinanti atmosferici hanno mostrato che, con un sistema di 

restrizione all’accesso permanente su tutta la città simile al Stockholm Trial, le concentrazioni 

medie annue di NOx sarebbero inferiori fino al 12% per le vie più densamente trafficate mentre le 

diminuzioni di PM10 arriverebbero fino al -7%. A livello epidemiologico, in base ad una valutazione 

di lungo periodo, si stima che l’intervento può evitare ogni anno 27 morti premature che 

corrispondono a 20,6 anni di vita guadagnati per 100.000 persone per anno (Eliasson et al. 2009; 

Johansson et al. 2009). 

b) La limitazione della velocità dei veicoli in Olanda. La riduzione delle emissioni può anche 

essere attuata limitando la velocità dei veicoli. In un recente studio svolto in Olanda è stato 

calcolato che abbassando la velocità di percorrenza di alcune autostrade che attraversano i centri 

urbani (Rotterdam e Amsterdam) a 80 km/h si ottiene una diminuzione delle emissioni del 5-30% 

per gli NOx e del 5-25% per il PM10 (Keuken et al. 2010). Il controllo della velocità è stato 

effettuato in maniera stringente con videosorveglianza durante il tragitto di qualche chilometro. 
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L’effetto è dovuto ad un flusso più  fluido che riduce la guida stop and go ed è più marcato in 

relazione al livello di congestione prima dell’intervento ed alla presenza di mezzi pesanti circolanti. 

c) Introduzione di veicoli con carburante alternativo alla benzina o al diesel. Alcune leggi o 

regolamentazioni possono limitare la circolazione di alcune tipologie di veicoli. L’introduzione di 

veicoli con carburante alternativo alla benzina o al diesel è un altro parametro che è stato valutato 

con vari sistemi di modellistica in recenti studi effettuati per stimare l’impatto della sostituzione di 

veicoli. In uno studio effettuato a Madrid e a Barcellona è stato stimato che l'introduzione di veicoli 

a gas naturale in zone urbane avrebbe un effetto positivo sulle emissioni. Confrontando diversi 

scenari ritenuti realistici è stato stimato che a Madrid l’effetto più rilevante si avrebbe con la 

sostituzione del 10% delle vecchie auto a benzina o diesel, mentre a Barcellona con la sostituzione 

del 50% dei più vecchi veicoli commerciali leggeri (Gonçalves et al. 2009a, 2009b).  

d) “Zona a traffico limitato” e “Zona a bassa emissione” di Roma. A Roma dal 2001 sono state 

predisposte due aree con limitazione del traffico. La più centrale o centro storico (55.000 abitanti, 6 

km2) è una “Zona a traffico limitato” con controllo telematico dei varchi di ingresso e l’accesso è 

consentito solo alle auto dei residenti, ai veicoli commerciali ed ai mezzi di trasporto pubblico; una 

più ampia zona concentrica limitata dall’anello ferroviario centrale (370.000 abitanti, 111 km2) è 

una “Zona a bassa emissione” con accesso vietato ai veicoli più inquinanti. La valutazione, 

effettuata secondo un modello full chain, ha evidenziato, a livello cittadino, una riduzione del 

numero di veicoli (-3,8%) ed un ringiovanimento del parco veicolare. Nelle due aree di intervento si 

è registrata un’ulteriore riduzione delle emissioni da auto del 33% per il PM10 e del 58% per l’NO2. 

Le riduzioni delle concentrazioni atmosferiche di NO2 e PM10 sono state modeste a livello 

dell’intera città, ma più elevate nell’area di intervento. È stato stimato che i residenti vicino alle 

strade con maggior traffico hanno avuto benefici in termini di salute (921 anni di vita guadagnati 

per 100.000 abitanti) per effetto della riduzione dell’NO2. L’aumento della speranza di vita è stato 

sostanzialmente più ampio nell’area di intervento. A causa del più elevato livello socio-economico 

nel centro della città, di tale intervento hanno beneficiato in maniera più elevata i gruppi socio-

economici più elevati (Cesaroni et al. 2012).  

Per quanto riguarda gli articoli scientifici o report di agenzie locali o governative su altre misure 

comunemente utilizzate per controllare il traffico in ambiente urbano (ad esempio Zone a bassa 

emissione, Zone pedonali, Zone 30), non sono stati trovati riferimenti che esaminano gli effetti e le 

relazioni tra emissioni, concentrazioni atmosferiche e salute.  
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2.1.2. Interventi che prevedono la promozione dei servizi di trasporto pubblico 

Nella nostra ricerca abbiamo valutato 4 pubblicazioni, tra cui una recente ampia revisone, relative 

al ruolo del servizio pubblico. 

La disponibilità di un sistema di mezzi pubblici moderni mezzi, in particolare su rotaia, riveste un 

ruolo centrale nella riduzione del traffico veicolare (Prüss-Üstün e Corvalán 2006). I mezzi pubblici 

possono essere di tipo urbano o extraurbano ed offrono una serie di benefici di tipo economico, 

ambientale e sociale (Bissell 2010; Santos et al. 2010). Una recente valutazione, effettuata a 

Toronto (Lau et al. 2011), ha stimato che gli spostamenti effettuati con autobus sono tre volte meno 

dispendiosi in termini di consumo di carburante rispetto a quelli effettuati dalle automobili, e 

producono un inquinamento da CO e CO2 circa 20 volte inferiore a quello prodotto dalle auto. Lo 

studio pone attenzione anche al problema della riduzione delle emissioni dei bus, generalmente con 

motore diesel. Queste sono influenzate dalle caratteristiche della flotta dei bus e dalle condizioni 

operative, quale per esempio la velocità di transito. Viene suggerito di utilizzare i nuovi bus a bassa 

emissione in relazione alle caratteristiche del traffico e di emissione delle strade e di porre 

attenzione alle emissioni dei veicoli nei punti di sosta, quali fermate e punti di scambio intermodale, 

in particolare, quando questi rappresentano luoghi ad elevato tasso di inquinamento. Nel complesso, 

nonostante la rilevanza del trasporto pubblico per la mobilità sostenibile, secondo le nostre 

conoscenze, la bibliografia su questo argomento è piuttosto ridotta. Tra la letteratura recente è 

comunque da segnalare una ampia revisione di Santos et al. (2010) sulle evidenze disponibili in 

tema di mobilità sostenibile che affronta in maniera dettagliata le tematiche relative al trasporto 

pubblico. In estrema sintesi questo rimane centrale per costruire un modello di mobilità sostenibile 

da un punto di vista ambientale, economico e sociale. In particolare l’articolo evidenzia alcuni 

elementi centrali per lo sviluppo del sistema pubblico dei trasporti, quali: 

- l’inserimento del trasporto pubblico in una politica integrata dei trasporti, con l’integrazione tra le 

varie modalità di mezzi pubblici, la facilitazione dei passeggeri nello scambio intermodale, la 

facilitazione delle modalità di pagamento del biglietto e l’uso di un sistema integrato di 

biglietti/tariffazione che copra le diverse tipologie di trasporto presenti in un’area;  

- l’integrazione con il trasporto privato (per esempio parcheggi scambiatori) per evitare l’accesso 

alle aree centrali delle città. 

L’articolo presenta una serie di esempi di successo delle politiche di implementazione del 

trasporto pubblico riferite a città con diverse caratteristiche e collocazione (Londra, Singapore, 

Portland, Curitiba).  
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2.1.3. Interventi che prevedono piani per la modifica delle modalità di spostamento (travel 

plan) e la promozione della mobilità attiva ciclabile e pedonale 

La nostra ricerca esamina più di 40 pubblicazioni relative agli argomenti oggetto del presente 

paragrafo, in stragrande maggioranza riferite al ruolo ed agli interventi che riguardano la mobilità 

ciclabile. 

L’espressione “piano di spostamento” (travel plan) si riferisce ai programmi che promuovono un 

cambiamento nel modo di spostarsi e che mirano a ridurre l’occupazione dell'automobile con un 

singolo passeggero attraverso l’aumento dell’offerta delle alternative, la promozione della mobilità 

a piedi, in bicicletta e l’uso del trasporto pubblico, mediante una serie di interventi che prevedono 

cambiamenti comportamentali e strutturali (Cairns et al. 2004). I piani di spostamento puntano alla 

riduzione del traffico automobilistico e quindi ad un calo dell'inquinamento atmosferico ed acustico 

prevedendo la messa a punto di varie strategie che possono essere così riassunte: l’implementazione 

di politiche organizzative che facilitano la mobilità attiva (ad esempio costruzione di rastrelliere per 

biciclette, la presenza di spogliatoi, armadietti e docce nei luoghi di lavoro) o che limitano l’uso 

dell’auto (ad esempio divieto di parcheggio); la messa a disposizione e coordinamento di mezzi di 

trasporto più sostenibili (ad esempio parcheggi scambiatori con autobus, fornitura di scuolabus a 

prezzi modici, incentivi per il carpooling ed il carsharing) (Morris et al. 2009); l’attuazione di 

misure ingegneristiche (ad esempio attraversamenti pedonali controllati, piste ciclabili); la 

promozione del trasporto alternativo (ad esempio iniziative che prevedono l’andare a piedi a scuola, 

alternative all'uso dell'automobile); la formazione sulla sicurezza in strada; la riduzione degli 

spostamenti (ad esempio implementando il telelavoro e la flessibilità dell’orario di lavoro) (Hosking 

et al. 2010) (Tab. 2.1 e 2.2).  
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Tab. 2.1. Esempio di piano di spostamento n. 1: “Making residential travel plans work: good practice guidelines” (“Misure/infrastrutture da 

considerare per l’elaborazione di piani di spostamento in zone residenziali”) (modificato da http://www.docstoc.com/docs/38547257/Making-

residential-travel-plans-work-good-practice-guidelines).  

A: Organizzazione dell’area B: Miglioramento 
degli accessi all’area 

C: Condizioni che 
riducono il bisogno di 
spostarsi 

D: Miglioramento del 
trasporto pubblico 

E: Auto 
sociale 

F: Altri servizi 
di supporto agli 
spostamenti 
sostenibili 

G: Gestione dei 
parcheggi 

H: Promozione e 
sensibilizzazione 

I: Misure di 
supporto ai 
piani di 
spostamento 

Permeabilità alla circolazione 
ciclabile e pedonale 

Miglioramenti delle 
strade per la sicurezza 
stradale 

Salute 
Nuovi o maggiori servizi 
di trasporto pubblico 

Servizi Taxi 
Assegnazione dei 
parcheggi 

Biglietti gratuiti o 
promozionali per i 
mezzi pubblici 

Nelle scuole 

Misure di sicurezza delle 
strade/moderazione del 
traffico/infrastrutture pedonali 
e ciclabili 

Creazione e 
rafforzamento dei 
collegamenti nelle piste 
ciclabili e nei passaggi 
pedonali 

Educazione/assistenza 
all’infanzia 

Nuovi o migliori servizi 
per il trasporto pubblico 

Posti 
auto 
riservati 

Internet a banda 
larga nelle case 

Controllo dei 
parcheggi assegnati 
(per esempio 
attraverso controlli 
periodici, strisce 
colorate) 

Promozioni per il car 
pooling 

Nei luoghi di 
lavoro 

Limiti di velocità locali  Consegna a domicilio 

Strutture per facilitare 
l’interscambio (per 
esempio rastrelliere, 
cassette di sicurezza alla 
stazione) 

 Car sharing  
Mappe ed 
informazioni anche 
sui mezzi pubblici 

Nelle strutture 
per il tempo 
libero 

Restrizioni della circolazione 
delle vetture a motore 

 
Impiego (edifici 
residenziali con uffici, 
telelavoro) 

    
Sito web con forum, 
eventi, promozioni, 
etc. 

 

Limitazione nel posteggio  Comodità       
Presenza di luoghi di scambio 
sociale e di ricreazione, oltre 
ad aree di riposo 

 Luoghi di ritrovo       

Presenza di rastrelliere per le 
biciclette 

        

Presenza di docce e spogliatoi 
nei luoghi di lavoro (se 
possibile) 

        

Presenza di corsie 
preferenziali per gli autobus 

        

Presenza di infrastrutture per 
gli autobus (fermate, 
pensiline, informazioni sugli 
autobus in tempo reale) 
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Tab. 2.2. Esempio di piano di spostamento n. 2: Hilperton School Travel Plan (Trowbridge, 

Wiltshir, UK: modificato da http://www.docstoc.com/docs/3807825/Hilperton-School-Travel-Plan). 

Obiettivo n. 1: Ridurre l’uso dell’automobile per andare/tornare da scuola 

Azione Elementi utili per un esito positivo Finanziamento/altre risorse 

Promuovere il car sharing tramite un concorso 
di disegno di poster e di adesivi  

Genitori e ragazzi devono essere consapevoli 
dei benefici del car sharing 

Fondi per la produzione dei poster, degli 
adesivi e dei gadget 

Identificare coloro che vogliono attuare il car 
sharing con la propria auto e metterli in grado 
di comunicare con gli altri 

Presenza di una lista di persone che possiedono 
un’auto e che sono disponibili alla condivisione 

Nessuno 

Far sì che i membri dello staff attuino il car 
sharing almeno una volta alla settimana 

  

Includere il piano di spostamento sul prospetto 
e sul sito web della scuola 

I nuovi genitori ed i residenti devono essere 
consapevoli dell’esistenza di piani di 
spostamento 

Costo delle stampe e di aggiornamento del sito 
web 

Obiettivo n. 2: Incoraggiare modalità sostenibili di spostamento  

Azione Elementi utili per un esito positivo Finanziamento/altre risorse 

Iscrizione al progetto “BikeAbility” 
I ragazzi sono arruolati prima delle vacanze di 
Pasqua; i certificati vengono rilasciati al 
termine del corso 

Viene finanziato dalla scuola 

Valutare la fattibilità degli scuolabus a piedi 
(“piedibus”); l’idea sarà promossa attraverso la 
newsletter, il Consiglio d’Istituto aiuterà a 
promuovere l’iniziativa; verrà reclutato un 
gruppo di persone volontario 

Produzione di una relazione 

Noleggio delle pettorine una volta che è partita 
l’iniziativa “piedibus”; possibile noleggio 
gratuito di cappellini per i ragazzi e di ombrelli 
per i genitori 

Leggere gli orari degli autobus 
I ragazzi imparano a leggere gli orari degli 
autobus 

Ottenere gli orari dalle compagnie di trasporto 
pubblico 

Fornire strutture interne ed esterne per i ciclisti Presenza di strutture 
Finanziamenti per la gestione delle 
infrastrutture 

Fornire protezioni per i pedoni Presenza di strutture 
Finanziamenti per la gestione delle 
infrastrutture 

Obiettivo n. 3: Migliorare la sicurezza dei pedoni sulle strade  

Azione Elementi utili per un esito positivo Finanziamento/altre risorse 

Controlli del Responsabile della sicurezza Controllo Nessuno 

Istituire la giornata della sicurezza stradale 
coinvolgendo anche i genitori; distribuzione di 
volantini 

I ragazzi vengono coinvolti nel programma di 
sicurezza stradale; vengono distribuiti volantini 

Nessuno 

Negli ultimi decenni molte agenzie governative e sovragovernative hanno esplicitamente 

sostenuto l’uso della bicicletta per migliorare la salute e ridurre l'inquinamento atmosferico, le 

emissioni di carbonio, la congestione, il rumore ed altri effetti dannosi dovuti all’uso 

dell'automobile (USDOT 1994; WHO 2002, 2006; OECD 2004). Nell’incoraggiamento dell’uso 

della bicicletta come mezzo di trasporto le amministrazioni locali hanno un ruolo cruciale (Pucher 

et al. 2010). Le politiche di trasporto e la pianificazione territoriale atte a promuovere la mobilità 

pedonale e in bicicletta come alternativa all’uso dei veicoli privati a motore possono contribuire al 

conseguimento di questi obiettivi, ottenendo così ulteriori benefici, come la riduzione della 

congestione veicolare. D’altro canto, sono già state espresse preoccupazioni circa la possibilità di 

aumentare i rischi di infortuni e l'esposizione all'inquinamento atmosferico dei pedoni e dei ciclisti 

(WHO 2006; Kaur et al. 2007; Woodcock et al. 2009; De Hartog et al. 2010) (Fig. 2.2).  
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Fig. 2.2. Interventi che promuovono la mobilità attiva: elementi per la scelta del mezzo di 

trasporto. Modificato da De Nazelle et al. (2011). 

 

Le evidenze degli studi pubblicati mostrano però che i benefici sanitari legati al’uso della 

bicicletta sopravanzano i rischi sanitari derivanti da incidenti stradali (Pucher et al. 2010). Inoltre 

molti studi hanno evidenziato che con l’aumento dei ciclisti si riduce il rischio di incidenti 

(principio del safety in numbers), in quanto la crescita del numero dei ciclisti aumenta la percezione 

della loro presenza da parte degli automobilisti e la probabilità che un automobilista modifichi il 

proprio atteggiamento di guida essendo contemporaneamente un ciclista (Pucher et al. 2010). 

Usando modelli di valutazione del rischio, sono stati stimati gli effetti sulla salute di scenari 

alternativi di trasporto urbano per due città, Londra (UK) e Delhi (India). In entrambe le città le 

emissioni di biossido di carbonio diminuiscono utilizzando la strategia basata sull’incremento della 

mobilità attiva, che comprende anche una maggiore attività fisica e la riduzione dei veicoli 

circolanti. La conseguente minor presenza di inquinanti porta benefici ad una fetta importante della 
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popolazione (7.332 disability-adjusted life-years [DALYs] a Londra, e 12.516 DALY a Delhi in 1 

anno) (Woodcock et al. 2009). Tale strategia è quella che presenta i maggiori benefici per la salute, 

di gran lunga superiori a quelli ottenibili con l’incremento dei veicoli a bassa emissione. 

Alcune politiche o interventi che promuovono la mobilità attiva non necessariamente hanno come 

obiettivo la promozione degli spostamenti a piedi e/o in bicicletta, ma scoraggiano gli spostamenti 

in auto e quindi in maniera indiretta promuovono l’uso di modalità alternative di mobilità. Tra gli 

esempi si possono manzionare la tassazione stradale e il parcheggio a pagamento ed il 

miglioramento del trasporto pubblico che ha di per sé una componente "attiva". A Londra, per 

esempio, si è assistito ad un raddoppio dei livelli di uso della bicicletta in seguito all'introduzione 

della congestion charging e contemporaneamente ad investimenti significativi in infrastrutture 

ciclistiche nonostante il clima e la topografia (Gatersleben e Appleton 2007; Heinen et al. 2010). 

Altri studi hanno visto che anche le imposte sulla benzina possono ridurre l’uso dei mezzi privati 

motorizzati ed incrementare l’uso di mezzi di trasporto alternativo (Pucher e Buehler 2006; Litman 

2007; Rashad 2009; Buehler 2010). 

In città come Berlino, Parigi, Barcellona e Bogotá la quota di spostamenti in bicicletta è più che 

raddoppiata attraverso l’attuazione di programmi di promozione della mobilità attiva che hanno 

previsto la costruzione di strutture per le biciclette ed un sistema di bike sharing. Questo 

aumento significativo di pedoni o ciclisti può portare ad una maggiore influenza dei ciclisti e pedoni 

nella definizione delle politiche di trasporto locale e restrizioni nell'utilizzo delle automobili 

(Pucher et al. 2010).  

Attualmente, l'interesse della politica nel promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di 

trasporto è aumentato sostanzialmente in Europa. Le azioni attuate puntano più sulla riduzione della 

congestione che ai benefici sulla salute. Diverse capitali, come ad esempio Copenaghen (dal 1995), 

Helsinki (dal 2000), Oslo (dal 2002), Stoccolma (dal 2006), Barcellona (dal 2007), Parigi (dal 2007) 

e Bruxelles (dal 2009) hanno implementato i sistemi di noleggio a basso costo volti a stimolare i 

pendolari all’uso di biciclette per gli spostamenti urbani brevi, in particolare dalle stazioni di mezzi 

pubblici ai luoghi di lavoro. Tuttavia, nonostante esista una strategia nazionale per l’uso della 

bicicletta, in nazioni come la Gran Bretagna, per esempio, si è assistito al declino dell’uso della 

bicicletta come mezzo di trasporto tra il 1996 e il 2007. Questa tendenza è ormai un tema ricorrente 

nella politica del governo britannico anche perché la bicicletta è un mezzo altamente efficiente per 

gli spostamenti a piccolo e medio raggio (Department of Health and Department of Transport 2010) 

e potrebbe contribuire a ridurre la congestione, l'inquinamento atmosferico e le emissioni di CO2 

(Woodcock at al. 2009). In generale, molte città in tutto il mondo hanno attuato e realizzato una 

vasta gamma di infrastrutture, programmi e politiche per incoraggiare lo spostamento in bicicletta 
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(Fietsberaad 2010; Heinen et al. 2010; Pucher et al. 2010). In particolare, sono state utilizzate 

diverse tipologie di strutture viarie per la separazione dei ciclisti dai veicoli a motore (piste 

ciclabili), anche se ancora non è stata effettuata una valutazione comparativa di quale sia la 

soluzione migliore. L’attenzione è stata posta alla realizzazione di piste ciclabili e delle 

infrastrutture per il parcheggio delle biciclette ed all’integrazione con altri mezzi di trasporto 

pubblici . Uno studio trasversale in oltre 40 città degli Stati Uniti ha evidenziato che ogni miglio 

supplementare di pista ciclabile per miglio quadrato porta ad un aumento di circa un punto 

percentuale della quota di lavoratori che usano la bicicletta (Dill e Carr 2003). Negli USA vari 

programmi hanno interessato la costruzione di spazi separati per le biciclette al fine di permettere 

una mobilità più efficiente e più sicura (Pucher et al. 1999; Dill 2009; Alliance for Biking and 

Walking 2010). Piste ciclabili e tratti con strisce separatrici sono comuni in Nord America (Alliance 

for Biking and Walking 2010; Pucher e Buehler 2011; Pucher et al. 2011). Un’analisi più recente 

sulle strutture ciclabili in 90 grandi città degli Stati Uniti mostra che le città con una maggiore 

offerta di piste ciclabili e corsie hanno più lavoratori che utilizzano la bicicletta per dirigersi a 

lavoro (Buehler and Pucher 2012). Questo risultato è coerente con altri studi che confermano il 

ruolo importante delle strutture separatrici (Dill e Voros 2007; Krizek et al. 2007; Dill e Gliebe 

2008). Molte città dell’Europa centrale hanno utilizzato i marciapiedi colorati in modo da dividere 

gli spazi ciclabili da quelli destinati ai pedoni; al contrario, le piste ciclabili nelle città europee più 

settentrionali sono strutture completamente separate ad uso esclusivo dei ciclisti (Pucher e Buehler 

2008; Fietsberaad 2010; Pucher et al. 2010). Oltre a queste strutture, è necessario fornire rastrelliere 

e parcheggi sicuri per evitare il furto delle biciclette e per proteggerle dalle intemperie (Pucher 

1997, 2008; AASHTO 1999; Litman 2009a; Tin et al. 2009). Il parcheggio per le biciclette è uno 

degli aspetti chiave dell’integrazione con i mezzi di trasporto pubblico. Esaminando l'impatto di 

alcuni interventi realizzati nei parcheggi delle stazioni ferroviarie ed alle fermate degli autobus 

dei Paesi Bassi al fine di migliorare l'integrazione della bicicletta con i mezzi pubblici, Martens 

(2007) ha infatti rilevato aumenti significativi sia dell’uso dei mezzi pubblici che della bicicletta 

soprattutto per gli spostamenti casa-stazione ferroviaria suburbana confermando che una migliore 

integrazione della bicicletta con i mezzi pubblici porta ad un maggiore utilizzo della bicicletta 

(sull’argomento vedi anche Brons et al. 2009). Il trasporto delle biciclette su autobus e sui treni è 

un’altra forma di integrazione con i mezzi pubblici, ma al momento nessuno studio ha misurato 

l’influenza sull’uso della bicicletta (TRB 2005). Per far conoscere questi interventi, molto 

importanti sono le attività promozionali , le campagne mediatiche e le giornate educative. Le 

“domeniche ecologiche” ne sono un esempio. Tra queste merita una segnalazione per la sua 

estensione l’iniziativa della “ciclovia di Bogotá”, che prevede la chiusura alle auto, la domenica ed i 
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giorni festivi, di 121 chilometri di strade che vengono prevalentemente utilizzate dalle biciclette. Un 

altro tipo di iniziativa è quella che mirano ad aumentare l'accesso sia facilitando la proprietà delle 

biciclette sia consentendone l'utilizzo temporaneo. Il bike sharing per esempio ha avuto un grande 

successo in molte città anche se l'impatto di questo programma è comunque difficile da valutare. 

Secondo alcuni studi la percentuale di spostamenti in bicicletta è aumentato dallo 0,75% all’1,76% 

a Barcellona (Romero 2008) e dall’1,0% al 2,5% a Parigi (Mairie de Paris 2007; Nadal 2007); a 

Lione, le biciclette sono aumentate del 75% dopo l'attuazione del programma Vélo'v (Vélo'v 2009) 

mentre uno studio dell’OYBike di Londra ha dimostrato che il 40% degli utenti ha modificato le 

proprie abitudini dopo l’introduzione del servizio (Noland e Ishaque 2006). L’interpretazione di 

questi risultati è tuttavia resa complessa dai miglioramenti delle strutture per la mobilità ciclabile 

realizzati contemporaneamente all’attuazione del programma di bike sharing. Per quanto riguarda 

gli interventi legislativi, è da segnalare che le norme sulla mobilità possono influenzare l’uso della 

bicicletta. Per esempio, è stato dimostrato che le leggi che prevedono l’uso del casco, introdotte per 

aumentare la sicurezza dei ciclisti, possono ridurre l’uso della bicicletta (Clarke 2006; Robinson 

2006) (Tab. 2.3).  

Le conclusioni della revisione delle politiche per implementare l’uso della bicicletta di Pucher et 

al. (2010), ampiamente citata nel presente paragrafo, contengono alcune considerazioni interessanti 

che possono essere così sintetizzate: 

- molti studi evidenziano un impatto positivo delle misure adottate sulla diffusione della mobilità 

ciclabile, tuttavia ci sono variazioni nelle stime di impatto legate alle modalità di studio ed al 

contesto in cui sono effettuate che rendono difficile generalizzare l’efficacia delle specifiche 

misure; 

- non è chiara la direzione della causalità: è lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità ciclabile 

che porta ad un aumento dell’uso della bicicletta oppure è la diffusione della bicicletta che porta ad 

una maggior richiesta di infrastrutture? 

- gli elevati costi del possesso e della gestione dell’auto, specialmente se congiunti con misure che 

ne scoraggiano l’uso (limitata disponibilità di parcheggi, zone car-free, misure di moderazione del 

traffico o traffic calming5 e di riduzione generalizzata dei limiti di velocità) riducono la convenienza 

complessiva e l’attrattività dell’uso dell’automobile; 

 

 

                                                 
5 La moderazione del traffico comporta interventi tesi a ridurre la velocità dei veicoli quali per esempio modifiche della 
geometria stradale e l’installazione di barriere o altri ostacoli fisici allo scopo di ridurre le velocità ed i flussi di traffico 
per la sicurezza stradale, per la vivibilità e per altri pubblici interessi. 
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Tab. 2.3. Infrastrutture ed effetti dell’uso della bicicletta (modificato e aggiornato da Pucher et al. 2010). 

Misura/e Descrizione Esempi Effetti sull’uso della bicicletta 

Misure generiche di ciclabilità 

Per valutare il contesto generale, alcuni 

studi combinano le caratteristiche delle 

infrastrutture in indici o si basano sui 

pareri degli intervistati 

Londra, Bogotá, Berlino, Parigi, Amsterdam, Copenaghen, 

Portland, Freiburg, Groningen 

Secondo uno studio di Sener et al. (2009) esiste una correlazione 

positiva tra la qualità delle infrastrutture per le biciclette e la 

frequenza dell’uso di questo mezzo di trasporto. Un altro studio 

non ha trovato una relazione significativa tra la ciclabilità delle 

strade intorno alle scuole elementari ed il numero di biciclette 

parcheggiate vicino ad esse in Arizona (Sisson et al. 2006). 

Linee divisorie dai veicoli a motore 

(corsia che affianca la carreggiata) 

Negli Stati Uniti le piste ciclabili sono 

di solito su ogni lato della strada (a 

destra della carreggiata) indicate con 

una striscia bianca separatoria, con una 

bicicletta disegnata sulla 

pavimentazione stradale e con una 

segnaletica apposita 

Le linee divisorie sono comuni in molte città degli Stati Uniti, 

anche se in misura diversa; in 43 delle 50 più grandi città degli 

Stati Uniti sono presenti da 0 a 1,5 miglia per miglio quadrato 

(Dill e Carr 2003) 

Studi trasversali a livello cittadino o di distretto mostrano una 

correlazione positiva tra presenza di linee divisorie o piste 

ciclabili e spostamenti in bicicletta (Dill e Carr 2003; Parkin et al. 

2008; Akar e Clifton 2009; Emond et al. 2009). Due studi 

longitudinali indicano che la presenza di nuove corsie o linee 

divisorie aumenta il numero di spostamenti in bicicletta 

(Cleaveland e Douma 2009). Altri studi non hanno mostrato, 

invece, una correlazione positiva (De Geus et al. 2008; Cervero et 

al. 2009). Secondo uno studio di Krizek e Johnson (2006), le 

persone che abitano ad una distanza di 400 metri da una pista 

ciclabile preferiscono utilizzare la bicicletta come mezzo di 

locomozione.  

Corsie condivise (autobus/biciclette) 
Corsie preferenziali che consentono di 

circolare in bicicletta 

Molte città europee ed australiane ed alcune nordamericane 

(Toronto, Santa Cruz, Philadelphia, Washington) 

La scelta del percorso di circa un quarto dei ciclisti londinesi è 

influenzata dalla presenza della corsia; si osservano rari ritardi 

per gli autobus (Reid e Guthrie 2004). 

Piste ciclabili vere e proprie  

Le piste ciclabili sono completamente 

divise dalle carreggiate e dal 

marciapiede pedonale 

Le piste ciclabili completamente divise dalle carreggiate sono 

comuni negli Stati Uniti 

L’indagine di preferenza di Vernez Moudon et al. (2005) 

evidenzia una correlazione positiva tra la probabilità di andare in 

bicicletta e la prossimità a piste ciclabili, mentre un’altra indagine 

non ha rilevato alcun effetto (Krizek e Johnson 2006). Un altro 

studio di tipo osservazionale ha rivelato che le donne 

preferiscono le piste ciclabili separate rispetto ai tratti per le 

biciclette con solo le linee divisorie (Garrard et al. 2008). 

Un’intervista diretta condotta in luoghi pubblici o intercept 

survey di ciclisti a Melbourne (Australia) ha rilevato che circa il 

20% cambierebbe mezzo di trasporto in assenza di piste ciclabili 
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Misura/e Descrizione Esempi Effetti sull’uso della bicicletta 

vere e proprie (Rose 2007). Cinque studi sono stati effettuati 

prima e dopo la costruzione di piste ciclabili; due di questi non 

hanno mostrato un aumento dell’uso della bicicletta dei residenti 

(Evenson et al. 2005; Burbidge e Goulias 2009) mentre in un 

altro è stato rilevato un aumento dell’uso della bicicletta (in 

minuti) tra i residenti che vivono entro 1,5 km dopo una 

campagna di marketing (Merom et al. 2003). Due studi hanno 

mostrato un aumento del numero di ciclisti (Transport for London 

2004; Cohen et al. 2008). 

Con tettoia/senza tettoia 
La maggior parte delle rastrelliere non ha tettoie e si trova sui 

marciapiedi, nelle piazze e nei parcheggi 

Rastrelliere per biciclette 

Custodite 

In molti Paesi del Nord Europa (per esempio nei Paesi Bassi, in 

Germania, in Danimarca) sta aumentando il numero di parcheggi 

custoditi per le biciclette per impedirne il furto 

Mediante un'analisi multivariata, Wardman et al. (2007) mostrano 

che la presenza di infrastrutture alla destinazione ha un impatto 

significativo sull’uso della bicicletta per andare a lavoro. Gli 

spostamenti per andare a lavoro aumentano dal 5,8% (assenza di 

rastrelliere o parcheggi) al 6,3% in presenza di un parcheggio 

esterno o al 6,6% in presenza di un parcheggio custodito interno 

ed arrivano al 7,1% in presenza di un parcheggio interno e di 

docce sul posto di lavoro.  

Docce sul posto di lavoro 
Presenza di docce e di spogliatoi sul 

posto di lavoro 

La presenza di docce non è frequente ma in aumento in alcune 

città incoraggiate dalle norme di bioedilizia 

Vedi Wardman et al. (2007) nella misura “rastrelliere per 

biciclette”.  

Parcheggi e rastrelliere nelle stazioni 

ferroviarie 

Presenza di posteggi per le biciclette 

nelle stazioni 

È la più importante forma di integrazione con i mezzi pubblici in 

Europa ed in Giappone (Martens 2007; Harden 2008; Pucher e 

Buehler 2008) 

La presenza di posteggi per le biciclette nelle stazioni incrementa 

l’uso dei trasporti pubblici e della bicicletta (Martens 2007; 

Pucher e Buehler 2009).  

Bike sharing 

Noleggio che richiede a volte il 

pagamento di una quota associativa 

annuale; le biciclette possono essere 

ritirate e restituite in luoghi designati, di 

solito attraverso un sistema 

automatizzato 

I primi progetti sul bike sharing sono stati attivati in Olanda negli 

anni sessanta (la prima città ad attuare questo tipo di programmi è 

stata Amsterdam nel 1964); programmi di bike sharing sono già 

in funzione in 89 città europee e si stanno ora diffondendo in altre 

città del mondo 

La percentuale di spostamenti in bicicletta è aumentato dallo 

0,75% all’1,76% a Barcellona (Romero 2008) e dall’1,0% al 

2,5% a Parigi (Comune di Parigi 2007; Nadal 2007); a Lione, le 

biciclette sono aumentate del 75% dopo l'attuazione del 

programma Vélo'v (Vélo'v 2009) mentre uno studio dell’OYBike 

di Londra ha dimostrato che il 40% degli utenti ha modificato le 

proprie abitudini dopo l’introduzione del servizio (Noland e 

Ishaque 2006). 
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- le politiche di uso del territorio delle città Europee (presenza di città compatte e con aree con 

funzioni miste) riducono le distanze degli spostamenti che possono essere più facilmente coperte 

con l’uso della bicicletta; 

- la presenza di un elevato numero di ciclisti genera un supporto pubblico e politico per 

l’incremento delle infrastrutture; 

- interventi specifici possono avere un effetto positivo sull’uso della bicicletta, ma come 

evidenziato dall’esame dei 14 casi-studio riferiti a città di grandi medie e piccole dimensioni, questi 

sono molto più efficaci quando inseriti in una strategia più generale che preveda una serie integrata 

e complementare di interventi di diversa natura che includano sia la creazioni di infrastrutture 

specifiche e programmi pro-bicicletta che una pianificazione urbanistica di supporto e misure di 

scoraggiamento all’uso della automobile; 

- enfatizzare gli effetti benefici per la salute, in larga misura dovuti all’incremento dell’attività 

fisica, è fondamentale per garantire il supporto dell’opinione pubblica/politica necessaria per 

implementare un progetto complessivo di politiche di sviluppo della mobilità ciclabile; l’uso della 

bicicletta come mezzo di trasporto ha un effetto a feedback positivo sia sulle emissioni (maggior 

uso della bici, minori emissioni) sia sulla salute (maggior uso della bici, minor sedentarietà e 

maggiore attività fisica). 

2.2. Azioni sull’inquinamento: strumenti urbanistici e di altra natura utili alle pubbliche 

amministrazioni per migliorare la qualità dell’aria   

Nel presente paragrafo abbiamo analizzato 17 articoli che valutano il ruolo degli strumenti 

normativi, in particolare di tipo urbanistico, che le possono essere adottai dalle pubbliche 

amministrazioni per migliorare la qualità dell’aria.   

2.2.1. Inventario delle emissioni locali 

In alcuni Stati ed in particolare nella Comunità Europea esiste un inventario delle emissioni. 

L’inventario delle emissioni raccoglie i dati delle emissioni in aria dei gas serra, delle sostanze 

acidificanti ed eutrofizzanti, dei precursori dell’ozono troposferico, del benzene, del particolato, dei 

metalli pesanti, degli idrocarburi policiclici aromatici, delle diossine e dei furani. Nella Comunità 

Europea le emissioni provenienti dalle attività antropiche e biogeniche vengono stimate secondo la 

metodologia CORINAIR e trasmesse tramite i Ministeri dell’Ambiente nazionali alla Commissione 

Europea, alla Convenzione sull’Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero a Lunga Distanza 

(CLRTAP) ed al Segretariato della Convenzione-Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). 

Seguendo le indicazioni del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico 

(IPCC), i settori sono inventariati a livello nazionale e non vengono quindi descritte le situazioni 
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che si vengono a creare a livello locale, nelle città e nelle regioni. Visto che l’inquinamento 

atmosferico nelle città oltre ad essere uno dei principali problemi ambientali urbani si ripercuote 

sulla salute dei cittadini, la quantificazione e la localizzazione delle emissioni locali sono diventate 

un elemento importante nella comprensione del problema e per individuare soluzioni concrete nei 

centri abitati al fine di sviluppare piani di gestione di qualità dell'aria efficaci (D’Avignon et al. 

2010). Per questo motivo, in Italia è stato redatto un inventario delle emissioni a livello nazionale e 

regionale, che in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 155/2010, deve realizzare entro il 

2012, una disgregazione a livello provinciale con dati aggiornati al 2010. I dati riportati nel VIII 

Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano di ISPRA (ISPRA 2012) indicano che ad oggi tutte le 

regioni/provincie autonome hanno realizzato un inventario delle emissioni, anche se con un diverso 

grado di aggiornamento (i più datati sono quelli della Sardegna [inventario aggiornato al 2001], 

della Basilicata [aggiornato al 2004] e del Lazio [aggiornato al 2005]). Il 67% delle regioni ha 

comunque previsto di procedere ad un aggiornamento con periodicità triennale o inferiore. 

Attraverso questi inventari è possibile identificare i diversi impatti causati dall’esposizione, la 

domanda di energia, le misure raccomandate per ridurre i livelli di inquinamento atmosferico 

attraverso lo sviluppo di modelli che forniscono scenari di emissione reali ed alternativi, 

contribuendo alla valutazione dell'efficacia delle strategie di controllo delle emissioni (Carnevale et 

al. 2006; Jain e Khare 2008). I vantaggi che si possono ottenere sono sia a livello locale (politiche 

idonee per il controllo dell’inquinamento atmosferico attuate da parte degli enti locali e regionali) 

sia a livello globale (riduzione delle emissioni e del riscaldamento globale) (Wilbanks e Kates 

1999). In Sudafrica le città ed i comuni sono tenuti a sviluppare ed attuare piani di gestione di 

qualità dell'aria (AQMPs); in assenza di supporto legislativo nazionale, gli AQMPs potrebbero 

apportare dei co-benefici come ad esempio l'uso di carburanti più puliti (Thambiran e Diab 2011). 

La diminuzione delle emissioni e conseguentemente la mitigazione dei gas serra nelle città diventa 

urgente non solo a causa della necessità impellente di contribuire nel prossimo futuro alla riduzione 

globale delle emissioni, ma anche per la possibilità di ridurre i costi in settori quali la sanità e la 

conservazione dell’arredo urbano o il reperimento delle risorse, in particolare nei paesi in via di 

sviluppo che hanno grandi città con diversi problemi infrastrutturali. A questo proposito, alcune 

importanti iniziative hanno dimostrato che gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo e di quelli 

industrializzati stanno diventando sempre più importanti. Ad esempio, la Clinton Climate Initiative 

(CCI) è stata lanciata nel mese di agosto 2006 per far fronte ai cambiamenti climatici e consisteva 

nell’assistere le città partner a sviluppare ed attuare progetti su larga scala che potevano portare ad 

una sostanziale riduzione dei consumi energetici e delle emissioni (Clinton Foundation 2008b). 

Nella prima fase la CCI ha aiutato il C40 Large Cities Climate Leadership Group, un'associazione 
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di grandi città di tutto il mondo che si sono impegnate ad aumentare gli sforzi per ridurre le 

emissioni (Clinton Foundation 2008a). Inoltre, in Australia, Canada, Europa, Giappone, America 

Latina, Messico, Nuova Zelanda, Sud Africa, Asia meridionale e mediorientale e negli Stati Uniti 

(circa 800 città, in totale) è stata promossa dall’Agenzia Ambientale Internazionale delle Autorità 

Locali (ICLEI) l’iniziativa Cities for Climate Protection (CCP) con l’obiettivo di promuovere le 

politiche attuate dalle amministrazioni locali per ridurre le emissioni di gas serra come un modo di 

migliorare la qualità della vita e dell'aria nei centri urbani. ICLEI ha sviluppato anche strumenti e 

software per aiutare le città a raggiungere questi obiettivi secondo quattro tappe: 1) effettuare un 

inventario base delle emissioni e previsioni; 2) adottare un obiettivo che preveda la riduzione delle 

emissioni e previsioni; 3) sviluppare un Piano di Azione Locale; 4) implementare politiche e misure 

di mitigazione (D’Avignon et al. 2010).  

2.2.2. Pianificazione dell’uso del territorio (Land use planning) 

Il termine land use planning si riferisce ad una branca delle politiche pubbliche, che coinvolge 

varie discipline, con lo scopo di regolare l’uso del territorio in maniera efficiente ed etica. Il 

Canadian Institute of Planner definisce il land use planning come la “scientifica, estetica ed 

ordinata disposizione del territorio, delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi con lo scopo di 

assicurare l’efficienza fisica, economica e sociale, la salute ed il benessere delle comunità urbane e 

rurali”. Le amministrazioni locali dovrebbero quindi tener conto del rapporto fra pianificazione 

urbana, promozione della salute e rispetto dell’ambiente sia nella progettazione di nuovi 

insediamenti sia nel recupero di porzioni di città e di infrastrutture dismesse. Per quanto riguarda gli 

ambienti urbani, sono stati individuati due approcci urbanistici che hanno diversi effetti sulla salute. 

Un “disegno urbano interconnesso” o a funzione mista (abitativa, commerciale e lavorativa), 

caratteristico dei centri storici delle città europee, facilita i percorsi pedonali diretti o con mezzi 

ecologici (bicicletta) per le varie destinazioni e riduce la necessità dell’uso dell’automobile. Questo 

disegno urbano è stato definito anche “salutogenico” in quanto facilita lo svolgimento della attività 

fisica e riduce il rischio di sviluppo di obesità e patologie croniche. All’opposto, un “disegno 

urbano disconnesso”, in cui le aree residenziali e commerciali e gli uffici delle istituzioni sono 

lontane e nettamente separate, richiede l’uso dei mezzi di trasporto (il più delle volte privati) e 

scoraggia la mobilità pedonale; per questo motivo questo tipo di disegno è stato anche definito 

“obesogenico”. A questo secondo approccio si sono ispirate molte delle soluzioni urbanistiche 

attuate negli ultimi decenni, tenendo conto dei costi, ma non dell’inquinamento ambientale e 

dell’impatto sulla salute (Geddes 2011).  
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Un esempio interessante di pianificazione dell’uso del territorio è rappresentato dai quartieri 

residenziali liberi da auto (car-free districts). Questa esperienza si è diffusa in numerosi paesi 

europei (UK, Germania, Austria, Olanda, Svezia), sia pur con modalità parzialmente diverse (ampie 

aree nell’Europa continentale; piccole aree in Inghilterra) (Morris et al. 2009). Il principio ispiratore 

è lo sviluppo di aree urbane in cui l’auto personale non è necessaria ed il traffico automobilistico è 

limitato. Questo approccio può essere utilizzato per quartieri di nuova realizzazione, per il recupero 

di aree dimesse e per la riconversione di aree abitate esistenti. Una delle caratteristiche di tali aree è 

la ridotta dotazione di zone di parcheggio, scarsi anche nelle aree limitrofe, ed il loro costo elevato. 

I vantaggi per i residenti sono rappresentati da: 

- liberazione del terreno e suo uso per altri scopi, in particolare per la progettazione di aree verdi; 

- miglioramento locale della qualità dell’aria e minor rumore; 

- possibilità per i bambini di giocare all’aperto in maggior sicurezza. 

 

Tab. 2.4. Fattori che influenzano l’uso del territorio (CARB 2010-2011; Litman 2007; Sadek et al. 

2011). 

Fattore Definizione Meccanismi 

Accessibilità 
Posizione dei centri regionali, dei luoghi di 
lavoro e dei servizi 

Riduzione delle distanze di spostamento (centri 
regionali, luoghi di lavoro e servizi) 

Densità 
Persone, luoghi di lavoro e case per unità di 
superficie (ettaro o chilometro quadrato) 

Riduzione delle distanze di spostamento, 
aumento delle distanze percorribili a piedi o in 
bicicletta, aumento del numero dei marciapiedi 
e delle zone di transito, aumento della 
congestione e dei costi dei parcheggi 

Uso misto del territorio 

Prossimità ad aree in cui l’uso del suolo è 
diverso (zone residenziali, commerciali, 
istituzionali, etc.); talvolta descritto come 
rapporto tra luoghi di lavoro ed edifici 
residenziali (o rapporto tra lavoratori e residenti 
in una determinata area) 

Riduzione delle distanze di spostamento (centri 
locali, luoghi di lavoro e servizi), aumento 
delle distanze percorribili a piedi o in bicicletta 

Centralità 
Concentrazione spaziale di strutture e servizi 
concentrati in un numero ridotto di comuni 

È efficiente ed aumenta l’efficienza del servizio 
pubblico 

Connettività 
Grado di connessione tra i luoghi attraverso 
strade che permettono spostamenti diretti verso 
le destinazioni 

Riduzione delle distanze di spostamento, 
riduzione della congestione, aumento delle 
distanze percorribili a piedi ed in bicicletta 

Gestione e progettazione delle strade 
Progettazione delle strade al fine di controllare 
la velocità del traffico 

Miglioramento negli spostamenti a piedi ed in 
bicicletta, può migliorare l’ambiente 
circostante permettendo la sosta delle persone 
per un tempo maggiore 

Gestione e fornitura di parcheggi Numero di posteggi per edificio o per ettaro 
Aumento delle distanze percorse e riduzione 
dei costi di spostamento in auto, riduzione delle 
distanze percorribili a piedi 

Pedonabilità e ciclabilità 

Quantità e qualità dei marciapiedi, degli 
attraversamenti pedonali, delle piste ciclabili, 
delle rastrelliere, della sicurezza dei pedoni e 
dei servizi 

Miglioramento negli spostamenti a piedi ed in 
bicicletta, incoraggiamento delle attività 
lavorative 

Capacità di transito Grado con cui le destinazioni sono accessibili Miglioramento dell’accesso nelle aree 

Progettazione dell’area 
Disposizione e progettazione degli edifici e dei 
posteggi 

Miglioramento dell’accesso pedonale 

Gestione della mobilità 
Strategie che incoraggiano l’uso di modalità di 
spostamento alternativo 

Miglioramento e incoraggiamento nell’uso di 
mezzi e modalità di trasporto alternativi 
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La ridotta necessità di utilizzare l’auto privata implica il miglioramento dei sistemi di mobilità  

alternativa, quali la presenza di servizi di trasporto pubblico efficienti, la vicinanza a stazioni della 

metropolitana, agevolazioni tariffarie per l’uso dei mezzi pubblici, presenza di car sharing. 

La pianificazione dei trasporti incide sull'uso e sullo sviluppo del territorio e, viceversa, l’uso del 

territorio influenza i cittadini ad usare un certo mezzo di trasporto (Litman 2009b). Questo 

meccanismo è molto complesso ed ha vari effetti che sono da tener presente al fine di integrare la 

pianificazione con le decisioni individuali di ogni cittadino. I fattori da tener presente sono elencati 

in Tab. 2.4.  

Numerosi studi hanno misurato gli effetti sulla modalità di spostamento di alcuni di questi fattori 

che influenzano l’uso del territorio (Kuzmyak e Pratt 2003; Ewing et al. 2009; Guo e Gandavarapu 

2010; Ewing e Cervero 2010) anche se in molti articoli non vengono presi in considerazione i fattori 

confondenti come ad esempio le caratteristiche demografiche (la dimensione delle famiglie, i 

redditi, etc.) o la scala geografica. In un recente studio di Bandeira et al. (2011) è stato valutato 

l'impatto delle tendenze di sviluppo urbano sulla mobilità di Aveiro, una città portoghese di media 

grandezza, e le conseguenze sulla qualità dell'aria, utilizzando dei modelli che prevedevano 

l’analisi: 1) dell'uso del suolo e dei trasporti, 2) del traffico stradale e delle emissioni di inquinanti 

atmosferici e 3) della qualità dell'aria in generale. Per gli scenari ”car pooling“ (tasso medio di 

occupazione del veicolo pari a 3 passeggeri) ed “Euro 6” (tutti i veicoli sono almeno Euro 6) sono 

state stimate riduzioni del 54% e dell’83% per il CO, del 44% e del 95% per il PM10, del 44% e 

dell’87% per i COV e del 44% e del 79% per le emissioni di NOx, rispettivamente. Per quanto 

riguarda la qualità dell'aria, è stata osservata in entrambi gli scenari una riduzione di circa 100 µg 

m3 della concentrazione media annua di CO; le concentrazioni di PM10 annuali hanno mostrato una 

riduzione di 1,35 µg m-3 e 2,7 µg m-3 per lo scenario car pooling ed Euro 6, rispettivamente.  

Tab. 2.5. Obiettivi ed impatto delle diverse strategie per la gestione del territorio (Litman 2004). 

Obiettivo Impatto delle diverse strategie per la gestione del territorio 

Riduzione della congestione 
Strategie che aumentano la densità, aumentano l’intensità della congestione, ma riducendo gli 
spostamenti pro capite di ogni veicolo, riducono i costi totali regionali dovuti alla congestione 

Risparmio sulle strade e sui parcheggi 
Alcune strategie aumentano i costi di progettazione e di costruzione delle strutture, ma riducono il 
numero delle strade e dei posteggi richiesti e quindi riconducono i costi totali 

Scelta del trasporto Incrementa significativamente gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici 

Sicurezza stradale 
La densità del traffico aumenta la frequenza degli incidenti ma ne riduce la gravità; tende a ridurre 
gli incidenti stradali mortali pro capite 

Protezione ambientale Riduce il consumo dell’energia pro capite, le emissioni inquinanti ed il consumo del suolo 

Fitness Tende ad incrementare significativamente gli spostamenti a piedi ed in bicicletta 

Vivibilità Tende ad incrementare l’integrazione e la coesione sociale 
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Il cambiamento del comportamento dei cittadini potrebbe aiutare quindi le amministrazioni a 

raggiungere miglioramenti della qualità dell’aria nei centri urbani: a tal fine, in Tab. 2.5 sono stati 

individuati alcuni degli obiettivi che le amministrazioni locali dovrebbero porsi per migliorare la 

situazione.  

Nel prendere questo tipo di decisioni l’importanza del coinvolgimento della popolazione è 

indubbia (vedi il caso studio in Joerin et al. 2009). Per raggiungere questi obiettivi possono essere 

adottate varie strategie elencate in Tab. 2.6.  

Nell’ambito delle politiche di uso del territorio, una puntualizzazione merita il problema dei 

parcheggi in ambito urbano. La possibilità di parcheggiare la vettura rappresenta un elemento 

centrale per l’uso dell’auto e la presenza di parcheggi viene considerata come un elemento di 

attrazione dei veicoli.  Questo ha portato alla tendenza a ridurre la possibilità di parcheggio nelle 

aree più congestionate (Santos et al. 2010). Ad esempio, il governo inglese ha raccomandato di 

ridurre la previsione di parcheggi nelle aree abitative e nei luoghi di lavoro. Ad Amsterdam è stata 

attuata una politica di progressiva riduzione del parcheggi nel centro della città del 3% per anno. 

Sono state proposte tariffe crescenti nelle aree centrali e l’eliminazione di parcheggi liberi lungo i 

marciapiedi, perché la loro presenza incrementa la circolazione a bassa velocità per la ricerca di un 

posteggio libero.  

Tab. 2.6. Strategie per la gestione del territorio ed il miglioramento della qualità dell’aria (BA 

Consulting 2008). 

Strategia Scala Descrizione 

Crescita intelligente Regionale e locale Sviluppo compatto, misto e multimodale 

Nuovo urbanismo Locale, di strada e di area 
Sviluppo a misura di pedone, compatto, misto e 
multimodale 

Sviluppo transito-orientato Locale, di quartiere e di area 

Sviluppo compatto, misto; progettazione di un 
servizio di mezzi pubblici di qualità; il 
quartiere è circondato da un'area urbanizzata a 
medio-alta densità, che decresce 
progressivamente in una a medio bassa densità 
allontanandosi dal centro 

Sviluppo efficiente Locale e di area 
Sviluppo di aree residenziali e commerciali 
localizzate e progettate al fine di ridurre il 
possesso e l’uso dell’automobile 

Gestione dell’accesso Locale, di strada e di area 
Coordinamento tra la progettazione delle strade 
e l’uso del suolo col fine di migliorare gli 
spostamenti ed i trasporti 

Streetscaping Locale e di strada 
Creazione di strade a misura di pedone e 
transito-orientate 

Moderazione del traffico Strada 
Riprogettazione delle strade per ridurre il 
traffico e le velocità 

Gestione dei posteggi Locale e di area 
Strategie che incoraggiano l’uso efficiente di 
scambiatori e riducono la domanda di 
posteggio 
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 2.2.3. Riforestazione urbana 

Nel presente paragrafo abbiamo analizzato 15 articoli che valutano il ruolo della riforestazione 

urbana nel contrasto all’inquinamento atmosferico. 

L’alberatura urbana può svolgere un ruolo importante nella moderazione della temperatura in città 

grazie all’ombreggiamento, all'effetto frangivento e all’evapotraspirazione; recentemente è stata 

proposta però anche come misura per ridurre le concentrazioni ambientali di PM10 e di inquinanti 

gassosi (Beckett et al. 1998; Nowak et al. 2006; Bealey et al. 2007; McDonald et al. 2007). Questa 

riduzione avviene sia direttamente, attraverso il processo di deposizione del particolato sulla 

superficie delle piante e l'assorbimento attraverso gli stomi, ed indirettamente, mediante 

l’attenuazione dell'intensità dell’isola di calore urbana con la traspirazione e l’effetto ombreggiante 

sia riducendo il numero delle reazioni chimiche che provocano l’inquinamento fotochimico. Questo 

processo è di particolare importanza soprattutto per quelle città situate nel bacino del Mediterraneo 

in cui le condizioni climatiche estive facilitano la formazione di O3 ed in cui deve essere posta 

un’attenzione particolare alle piante emettitrici di composti organici volatili (COV) che 

contribuiscono in modo significativo alla formazione ed alla distruzione di O3 attraverso una 

complessa ed ancora non completamente chiarita serie di reazioni. La complessità di questi processi 

insieme alla differente capacità di rimozione di PM10 che dipende dal tipo di vegetazione, di specie, 

di sistemazione e di classe di età ha portato quindi ad un elevato grado di incertezza sul livello di 

riduzione che potrebbe praticamente essere raggiunto (Nowak et al. 2006), il tutto poi aggravato 

dalle incertezze dei modelli di deposizione, influenzato dalla dimensione delle particelle, dalla 

densità delle foglie, dal terreno e dalle condizioni meteorologiche (He et al. 2002) (Tab. 2.7).  

Tab. 2.7. Criteri da tener presente per la selezione di piante da arredo urbano (modificato da 

Yang et al. 2005).  

Abilità nella rimozione degli inquinanti 
atmosferici 

Idoneità all’ambiente urbano 

Tipo di albero (sempreverde o deciduo) Tolleranza a parassiti e malattie 

Dimensioni (altezza dell’albero adulto, 
grandezza della chioma) 

Tolleranza a diversi tipi di suolo 

Tasso di crescita Adattamento al clima 

Caratteristiche della foglia Tolleranza alla siccità 

Tolleranza all’inquinamento atmosferico Longevità 

Potenziali emissioni di COV e polline  
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La pianificazione e la gestione dell’alberatura urbana è quindi importante per massimizzare il 

potenziale di miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane (Manes et al. 2008; Kenney et 

al. 2011). 

Vari studi sono stati effettuati in Europa (Glasgow, Bealey et al. 2007; Londra, Tiwary et al. 

2009, Tallis et al. 2011; Roma, Manes et al. 2008; Wolverhampton, Bealey et al. 2007), in USA (in 

55 città, Nowak et. al 2006; New York, Lovasi et al. 2008), in Canada (Toronto, Akbari e 

Konopacki 2004) ed in Cina (Guangzhou, Jim e Chen 2008; Pechino, Yang et al. 2005) al fine di 

valutare la riduzione degli inquinanti atmosferici in aree urbane e gli effetti conseguenti. Secondo 

questi approcci, che prevedevano l’uso di modelli, la ridotta esposizione della popolazione locale al 

PM10 in seguito alla creazione di aree verdi porta benefici in termini economici e per la salute 

(indicatori: mortalità prematura e ricoveri ospedalieri per cause respiratorie). A seconda del modello 

utilizzato, è stato stimato che l’alberatura elimina tra le 852 e le 2.121 tonnellate di PM10 all'anno 

(cioè tra lo 0,7% e l’1,4% di PM10 urbano) a Londra, una delle cinque città europee selezionate 

come caso-studio nel progetto BRIDGE “SustainaBle uRban plannIng Decision support 

accountinG for mEtabolism“ (7° Programma Quadro UE, Grant Agreement n. 211345). Le stime di 

rimozione di PM10 che tengono conto dell’aumento della copertura arborea (dal 20% al 30% della 

superficie londinese) suggeriscono che entro il 2050 la rimozione di PM10 arriverà a 1.109-2.379 

tonnellate (circa l’1,1-2,6% del totale a Londra) (Tallis et al. 2011). Tiwary et al. (2009) 

suggeriscono che l'attuazione della East London Green Grid (rete di spazi e corridoi verdi 

londinese) con una copertura arborea del 25% potrebbe portare alla riduzione di due morti e due 

ricoveri ospedalieri ogni anno. In precedenza, Powe e Willis (2004) avevano stimato che la 

copertura boschiva attuale in Gran Bretagna porta ad una riduzione della mortalità di 5-7 morti e 4-

7 ricoveri ospedalieri ogni anno, grazie al processo di rimozione di PM10 e SO2. 

In sintesi, gli studi sulla forestazione urbana concludono che la presenza di alberi ha un effetto 

benefico sulla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico, con un modesto effetto benefico 

anche in termini riduzione dei danni alla salute. Alcuni aspetti devono comunque essere tenuti 

presenti (McDonald et al. 2007): 

- la tipologia di pianta: le piante con un’ampia superficie fogliare hanno un maggior effetto di 

depurazione dell’aria, in particolare le conifere hanno un potere di mitigazione maggiore 

rispetto alle latifoglie (Tallis et al. 2011); 

- alcune piante sono emettitrici di VOC e questo può contribuire alla formazione di O3; 

- alcuni inquinanti non sono rimossi in maniera definitiva e possono accumularsi nel suolo; 

- molti autori evidenziano che la presenza di piante nei punti con livelli di inquinamento 

particolarmente elevati può esercitare un effetto migliorativo della qualità dell’aria.  
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Va infine tenuto presente che la produzione di polline può avere effetti gravi sulla salute di 

persone allergiche (Beckett et al. 1998). D’altra parte un recente studio di Lovasi et al. (2008) ha 

esaminato i casi di asma a New York in bambini di 4-5-anni ed ha associato la presenza di alberi 

lungo le strade ad una riduzione del 29% di casi nella prima infanzia.  

2.2.4. Pulizia delle strade 

Nel presente paragrafo abbiamo analizzato 11 articoli che valutano il ruolo della pulizia delle 

strade nel contrasto all’inquinamento atmosferico. 

Accanto alla riduzione delle emissioni primarie, sono state recentemente valutate anche misure 

per ridurre le emissioni di particolato (PM2.5-PM10) da processi di abrasione e risospensione. Le 

emissioni non esauste dei gas di scarico sono infatti una delle fonti di particolato che ad oggi è stata 

presa meno in considerazione (Harrison et al. 2008). Per ridurre la risospensione di polveri dalle 

strade possono essere adottate strategie preventive, volte cioè ad evitare la deposizione di polveri, o 

attenuanti, che rimuovono o legano le particelle già depositate che poi vengono risospese a causa 

delle turbolenze generate dal traffico. La pulizia delle strade tramite spazzamento meccanico ed uso 

di acqua ed agenti chimici è il mezzo comunemente impiegato per l’abbattimento delle emissioni 

dovute al traffico stradale. Gli studi sui vantaggi/svantaggi che si possono ottenere sono però scarsi. 

Il miglioramento della qualità dell'aria deve essere valutato in relazione al fondo, valore di 

riferimento per l'area di studio.  

Gli studi riguardanti l'efficienza di rimozione del PM hanno dato risultati piuttosto variabili ed in 

alcuni casi contrastanti, data la varietà delle frazioni granulometriche coinvolte, le caratteristiche del 

manto stradale, dei macchinari utilizzati per la pulizia, l’influenza del clima e le condizioni 

atmosferiche di una determinata area, che rendono difficile trarre conclusione generalizzabili 

(Amato et al. 2010). Alcuni di questi studi hanno registrato aumenti dei livelli di PM10 dopo la 

pulizia delle strade (Gertler et al. 2006; Norman e Johansson 2006). Aldrin et al. (2008) non hanno 

trovato alcun miglioramento dopo aver spazzato 11 volte in un tunnel norvegese. Nell'inverno 

2006/2007 è stato effettuato un nuovo tipo di lavaggio delle strade di Berlino: tutte le corsie sono 

state spazzate dal lunedì al giovedì con un veicolo dotato di un filtro antiparticolato ma non è stata 

osservata alcuna riduzione significativa dei livelli di PM10 nelle giornate asciutte (Düring et al. 

2007). Un veicolo simile è stato utilizzato anche a Stoccarda (Baumbach et al. 2007) e non è stata 

evidenziata alcuna riduzione significativa dei livelli di PM10. Al contrario, in uno studio in Taiwan, 

è stato evidenziato un miglioramento della qualità dell’aria (Yu et al. 2006; Chou et al. 2007) se 

successivamente allo spazzamento veniva effettato un lavaggio con acqua. L'effetto della 

combinazione lavaggio-spazzamento delle strade sulle concentrazioni di PM10 è stato valutato 
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anche a Milano dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Lombardia 

nell'inverno del 2002 su un'area di 1 km2 del centro della città per 10 giorni. Lo studio ha concluso 

che anche se viene estesa la zona in cui viene effettuato il lavaggio non si ottiene alcuna riduzione 

sostanziale delle concentrazioni di PM10 (ARPAL 2003). Tale studio non ha quindi prodotto 

risultati incoraggianti, ma deve essere tenuto di conto il fatto che le prove sono state eseguite in 

inverno in una città molto umida, fattori che influenzano la risospensione del particolato. In uno 

studio condotto a Barcellona (Amato et al. 2009) è stato osservato che la pulizia di una strada 

centrale ad elevato traffico mediante spazzatura meccanica delle corsie e dei marciapiedi laterali e 

lavaggio ad alta pressione durante la notte riduce del 7-10% la concentrazione atmosferica di PM10. 

La riduzione riguardava in particolare la concentrazione di materiale minerale e di metalli rispetto a 

quelle di carbone elementare, usato come tracciante delle emissioni da combustione dei motori 

diesel.  

La recente revisione di Amato et al. (2010) conclude che per quanto riguarda il particolato: 

- la sola spazzatura meccanica non è efficace nel ridurre le concentrazioni atmosferiche di PM a 

breve termine; 

- la combinazione di spazzatura meccanica e lavaggio danno risultati più incoraggianti; gli studi 

esaminati hanno mostrato una qualche riduzione di PM ambientale; i risultati dipendono molto 

dalle condizioni locali e l’effetto sembra dovuto più all’umidità della superficie stradale che alla 

azione di pulizia della strada; 

- il lavaggio senza spazzatura è stato sperimentato con risultati contrastanti.  

2.3. Conclusioni 

La revisione presenta spunti di riflessione generali sul tema dell’efficacia degli interventi locali 

sul traffico e sulla mobilità ai fini del contenimento dell’inquinamento atmosferico in ambito 

urbano. (Fig. 2.3). Questo approccio, derivato dalla impostazione concettuale del National Research 

Council Committee on Research Priorities for Airborne Particulate Matter del 1998 (NCR 1998), 

lega le misure adottate agli effetti in termini di salute attraverso una valutazione degli effetti sulle 

emissioni, sulla qualità dell’aria e sull’esposizione delle persone.  

 

 

Fig. 2.3. Modello del ciclo di valutazione di esito (modificato da NCR 1998). 
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Infine va osservato che spesso la valutazione dei singoli interventi è resa difficile dal fatto che, 

negli interventi più strutturati, sono state adottate contemporaneamente più misure e che negli stessi 

periodi si sono avuti miglioramenti negli standard emissivi dei nuovi veicoli, con una progressiva 

sostituzione del parco circolante più vecchio, e nella composizione dei carburanti influenzando così 

positivamente il trend generale delle emissioni. In particolare, sono pochi gli studi che valutano gli 

effetti degli interventi sulla salute e, quando questa valutazione viene effettuata, si basa 

generalmente su modelli di stima di effetto basati su misurazioni/stime di riduzione dei livelli di 

inquinamento atmosferico, più che sulla misurazione diretta di eventi sanitari avversi. Peraltro è da 

segnalare come le stime generalmente ipotizzino una riduzione modesta degli effetti avversi sulla 

salute. . Inoltre, tra la letteratura più recente non si trovano studi che valutano gli effetti di interventi 

spesso adottati a livello locale, quali zone pedonali, zone a traffico limitato, zone a bassa emissione, 

zone 30 su emissioni o inquinamento atmosferico (con la sola eccezione della valutazione degli 

interventi effettuati a Roma [Cesaroni et al. 2012]), e pochi sono articoli sugli effetti dei sistemi di 

trasporto pubblici e di distribuzione delle merci in ambito urbano. 

Un primo elemento rilevante che emerge dalla revisione della letteratura in grado di influenzare le 

caratteristiche della mobilità è il disegno urbano delle città (Tab. 2.8). È stato osservato che il 

disegno urbano interconnesso (Geddes 2011), con la presenza delle diverse funzioni (abitativa, 

commerciale e lavorativa) nella stessa area riduce la necessità dell’uso dell’auto e facilita l’uso di 

modalità alternative di mobilità ed in particolare quelle attive (a piedi, in bicicletta). Queste hanno 

un effetto benefico diretto sulla salute, non solo perché contribuiscono a ridurre le emissioni del 

traffico veicolare, ma perché favoriscono il movimento e l’attività fisica quotidiana. Sarebbe 

pertanto opportuno che di questi aspetti, che entrano nella sfera delle scelte urbanistiche di 

competenza delle autorità locali, si tenesse conto nelle indicazioni per la progettazione di nuove 

aree abitative, nel recupero di aree urbane degradate o dismesse.  
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Un secondo aspetto, parzialmente correlato al precedente, riguarda lo sviluppo delle infrastrutture 

e delle condizioni per favorire la mobilità attiva ciclabile e pedonale. A questo proposito hanno 

importanza sia gli interventi di moderazione del traffico (traffic calming), atti a ridurre la velocità 

dei veicoli nei centri abitati in maniera da proteggere gli utenti “deboli” della strada (pedoni e 

ciclisti), sia lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità ciclabile vero e proprio (piste ciclabili, 

rastrelliere, parcheggi di scambio nelle stazioni dei bus e dei treni, sistemi di bike sharing, etc.). A 

proposito della mobilità ciclabile è importante osservare che gli interventi specifici hanno un 

effetto positivo sull’uso della bicicletta nelle città di grandi medie e piccole dimensioni prese in 

esame, ma sono molto più efficaci quando inseriti in una strategia più complessiva (Pucher et al. 

2011). Questa deve prevedere una serie integrata e complementare di interventi di diversa natura 

che includono sia la creazione di infrastrutture specifiche e programmi “pro-bicicletta”, che una 

pianificazione urbanistica di supporto e delle misure che scoraggiano l’uso della automobile. 

Sempre relativamente alla pianificazione dell’uso del territorio va citata l’esperienza dei quartieri 

liberi da auto (car-free districts; Morris et al. 2009), sviluppata in numerosi Paesi europei 

attraverso la progettazione di nuove aree abitative ed il recupero di aree urbane degradate o 

dimesse.  

Un ulteriore elemento da tenere presente nel disegno delle città è rappresentato dalla 

riforestazione urbana. Infatti la presenza di alberatura ha effetti positivi sulla riduzione 

dell’inquinamento atmosferico, sia mediante la moderazione della temperatura attraverso 

l’ombreggiamento, sia mediante un effetto diretto di riduzione delle concentrazioni di PM10 e di 

inquinanti gassosi. La presenza di alberatura potrebbe avere effetti maggiori nei luoghi più 

inquinati. In sintesi, gli studi sulla forestazione urbana concludono che la presenza di alberi ha un 

effetto benefico sulla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico, associata ad una modesta 

riduzione dei danni alla salute. Alcuni aspetti devono comunque essere tenuti presenti come ad 

esempio la tipologia di pianta ed il fatto che alcuni inquinanti non sono rimossi in maniera 

definitiva dal sistema e possono accumularsi nel suolo (McDonald et al. 2007). 
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Tab. 2.8. Fattori legati al disegno urbano delle città in grado di influenzare la mobilità ed il livello delle emissioni da traffico. 

Intervento/Azione 
(fonte) 

Caratteristiche Fattori rilevanti Effetti sulla mobilità e sulle emissioni Note 

Disegno urbano 
interconnesso 

 
(Geddes 2011) 

A funzione mista (abitativa, commerciale e 
lavorativa nella stessa area) 

Applicabile nella progettazione di 
nuovi insediamenti, nel recupero di 
porzioni di città e di infrastrutture 

dismesse 

Riduce la necessità dell’uso dell’auto, 
contribuendo a ridurre le emissioni del 
traffico veicolare, e facilita la mobilità 

attiva (a piedi, in bicicletta) 

Effetto diretto sulla salute in quanto favorisce il 
movimento e l’attività fisica quotidiana 

Quartieri 
residenziali liberi da 

auto  
 

(car-free districts) 
(Morris et al. 2009) 

L’auto personale non è necessaria  ed il traffico 
automobilistico è limitato con vantaggi per i 

residenti (liberazione del terreno ed uso per altri 
scopi, in particolare per la progettazione di aree 

verdi; maggior sicurezza per i bambini nelle 
aree all’aperto) 

Applicabile nella progettazione di 
nuovi insediamenti, nel recupero di 

aree della città e di infrastrutture 
dismesse 

Miglioramento locale della qualità 
dell’aria e minor rumore 

La riduzione della necessità dell’uso dell’auto implica il 
miglioramento dei sistemi di mobilità alternativa, quali la 

presenza di servizi di trasporto pubblico efficienti, la 
vicinanza a stazioni della metropolitana, agevolazioni 
tariffarie per l’uso dei mezzi pubblici, presenza di car 
sharing; ridotta dotazione di aree di parcheggio anche 

nelle arre limitrofe e/o ad elevato costo 

Favorire la mobilità 
attiva ciclabile e 

pedonale 
 

(Pucher et al. 2011) 

Sviluppo di infrastrutture per la mobilità 
ciclabile (piste ciclabili, rastrelliere, parcheggi 

di scambio in stazioni dei bus e dei treni, sistemi 
di bike sharing, etc.); interventi di “moderazione 

del traffico” (traffic calming) per ridurre la 
velocità dei veicoli e proteggere gli utenti 

“deboli” della strada (pedoni e ciclisti) 

L’esame dei casi-studio riferiti a 
città di grandi medie e piccole 
dimensioni dimostra che è più 

efficace una strategia integrata con 
una serie complementare di 

interventi di diversa natura che 
includano: 

- la creazione di infrastrutture 
specifiche e di programmi pro-

bicicletta; 
- una pianificazione di supporto e 

misure che scoraggiano l’uso 
dell’auto 

Riduce l’uso dell’auto, contribuendo a 
ridurre le emissioni del traffico veicolare 

Effetto diretto sulla salute perché favorisce il movimento 
e l’attività fisica quotidiana; i benefici sulla salute legati 
all’uso della bicicletta sono maggiori dei rischi sanitari 

derivanti da incidenti stradali 

Riforestazione 
urbana 

 
(McDonald et al. 

2007) 

 

Le piante con un’ampia superficie 
fogliare hanno un maggior effetto di 
depurazione dell’aria, in particolare 

le conifere hanno un potere di 
mitigazione maggiore rispetto alle 

latifoglie (Tallis et al. 2011) 

La presenza dell’alberatura ha effetti 
positivi sulla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico grazie alla moderazione della 

temperatura (ombreggiamento) e 
all’effetto diretto di riduzione delle 

concentrazioni di PM10 e di inquinanti 
gassosi 

Stimato un modesto effetto benefico anche in termini 
riduzione dei danni alla salute; alcune piante sono 
emettitrici di VOC e questo può contribuire alla 

formazione di O3; alcuni inquinanti non sono rimossi in 
maniera definitiva e possono accumularsi nel suolo  

Incentivazione del 
trasporto pubblico 

 
(Santos et al. 2010) 

 

- Presenza di un sistema efficiente 
- Buona interconnessione 

intermodale 
- Facilitazioni nelle modalità di 

pagamento del biglietto 
- Integrazione con il trasporto 

privato 

Diminuisce l’uso dell’auto privata, 
riducendo la congestione e le emissioni da 
traffico; le emissioni per passeggero sono 

inferiori a quelle delle auto private 

Esistono numerose esperienze di successo delle politiche 
di sviluppo del sistema trasporto pubblico riferite a città 

con diverse caratteristiche 

Regolamentazione  
del parcheggio 

 
(Santos et al. 2010) 

Metodo per scoraggiare l’accesso delle auto alle 
aree centrali più inquinate e congestionate 

- Tariffe crescenti nel centro 
- Assenza di parcheggi liberi lungo i 

marciapiedi 
- Riduzione del numero dei posti 

auto disponibili 

Scoraggia l’uso dell’auto privata, 
riducendo la congestione e le emissioni da 

traffico 

Raccomandazione del Governo inglese: ridurre il numero 
di parcheggi nelle aree abitative e nei luoghi di lavoro; 
politica attuata nel centro di Amsterdam di progressiva 

riduzione del parcheggi del 3% per anno 
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Parzialmente correlate con la pianificazione urbana sono le questioni relative allo sviluppo del 

trasporto pubblico, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo di una mobilità sostenibile (Prüss-

Üstün e Corvalán 2006; Santos et al. 2010). Esistono varie esperienze di successo delle politiche di 

sviluppo del sistema trasporto pubblico. La disponibilità di un sistema efficiente, una buona 

interconnessione intermodale, le facilitazioni nelle modalità di pagamento del biglietto dei mezzi 

pubblici, l’integrazione con il trasporto privato sono fattori che favoriscono l’uso del mezzo 

pubblico. 

Va infine ricordata l’importanza della regolazione del parcheggio, in particolare nelle aree 

centrali, per una riduzione della congestione traffico veicolare.  

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni e delle concentrazioni 

atmosferiche mediante interventi sul traffico (Tab. 2.9), osserviamo risultati variabili. In genere 

hanno avuto buoni risultati sul traffico e sui livelli di inquinamento atmosferico quelli di breve 

durata (in genere qualche settimana) effettuati in occasioni particolari quali i Giochi Olimpici di 

Atlanta  (Peel et al. 2010) e di Pechino (Cai e Xie 2011; Min et al. 2011). Nel caso di Pechino si è 

intervenuto anche sulle altre fonti di inquinamento urbano. La breve durata ha consentito l’adozione 

di misure drastiche di regolazione del traffico con un effetto rilevante sul numero di mezzi a motore 

circolanti e sulle conseguenti emissioni. Ad Atlanta non sono però state osservate ricadute positive 

in termine di riduzione dei danni alla salute (misurate attraverso gli accessi al pronto soccorso per 

cause cardiorespiratorie) mentre a Pechino sono stati misurati solo effetti su marcatori enzimatici e 

parametri fisiologici cardiovascolari (Rich et al. 2012). 

Gli interventi di riduzione del traffico mediante istituzione di zone di accesso a pagamento sono 

in grado di ridurre i veicoli circolanti, ma hanno dato risultati contrastanti sull’effetto sui livelli di 

inquinamento. La conclusione dell’analisi più aggiornata del congestion charging scheme di 

Londra  (Kelly et al. 2011) sembra indicare effetti di modesta entità sui livelli di inquinamento e 

assenza di modifiche nella composizione del particolato. La valutazione del progetto ECOPASS di 

Milano  (Invernizzi et al. 2011) ha invece evidenziato solo un effetto sulla composizione del 

particolato con una riduzione del carbon black all’interno dell’area di intervento. Positiva è stata 

infine la valutazione dei risultati ottenuti dallo Stockholm Trial (Johansson et al. 2009) con effetti 

sia sul numero delle varie tipologie di veicoli circolanti nell’area sia sulle emissioni e sui livelli 

atmosferici di NOx. Più controverso invece è stato l’effetto sui livelli atmosferici di PM10. Nel 

complesso è da segnalare che le aree urbane interessate da tali processi di limitazione del traffico 

hanno rappresentato una percentuale limitata dell’intero territorio metropolitano, per cui 

difficilmente potevano raggiungere effetti sistemici rilevanti. 

Per completare la sintesi di questa revisione vanno citati ancora tre aspetti. 
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In primo luogo, l’introduzione di limiti di velocità sulle autostrade (o strade di scorrimento) in 

ambito urbano osservata nelle esperienze olandesi porta alla riduzione delle emissioni quando 

questa misura è accompagnata da uno stingente sistema di controllo telematico (Keuken et al. 

2010). In secondo luogo, la presenza della Zona a traffico limitato e della Zona a bassa 

emissione a Roma ha un effetto positivo sulla salute (Cesaroni et al. 2012). Infine, danno risultati 

non generalizzabili, perché molto influenzati dalle peculiari condizioni locali, gli interventi volti a 

ridurre la risospensione del particolato mediante pulizia delle strade (Amato et al. 2010). Tra le 

tecniche utilizzate sembra comunque offrire migliori prospettive la pulizia meccanica associata ad 

un successivo lavaggio, che ha dato buoni risultati a Barcellona, una città mediterranea con 

condizioni simili a molte aree italiane. 

In conclusione, emerge chiaramente che sono ancora molte le aree da indagare per valutare gli 

interventi adottati/adottabili per la riduzione dell’inquinamento atmosferico a livello locale, in 

particolare per quanto riguarda le ricadute sulla salute. Dai dati disponibili emerge comunque che 

hanno una rilevanza centrale le scelte urbanistiche relative al disegno urbano delle città e che hanno 

una possibilità di efficacia gli interventi su larga scala. Nelle aree con maggior traffico e più 

inquinate hanno dimostrato un qualche efficacia anche interventi locali di mitigazione (quale 

l’interdizione al transito in zone della città). Importante, per gli effetti complessivamente positivi 

sulla salute, è la creazione delle condizioni per lo sviluppo della mobilità attiva pedonale e ciclabile, 

in particolare se effettuata con interventi coordinati e multisettoriali. Inoltre, anche per la relativa 

facilità di esecuzione delle misure, non sono da trascurare gli effetti positivi che si possono ottenere 

con la riforestazione urbana e con la limitazione della velocità (se adeguatamente controllata) nei 

tratti autostradali che attraversano le aree abitate. Infine deve essere ricordata l’importanza della 

regolazione del parcheggio, in particolare nelle aree centrali. In ogni caso è importante che per la 

riduzione del traffico veicolare nei centri urbani siano adottate politiche integrate che affrontino in 

maniera coordinata ed unitaria i vari fattori che possono contribuire allo sviluppo di una mobilità 

sostenibile. Come dimostrano le esperienze con risultati positivi, queste richiedono però una visione 

ed una programmazione di lunga durata. 
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Tab. 2.9. Sintesi degli interventi di riduzione del traffico e di  mitigazione dei suoi effetti  per i quali esiste una valutazione di risultato.  

Area/occasione 
(bibliografia) 

Intervento Effetti sul traffico Effetti su emissioni/livelli atmosferici Effetti su salute 

Giochi Olimpici di Atlanta 
(USA) del 1996 

Intervento di breve durata 
(Peel et al. 2010) 

Sistema di spostamento intelligente (con 
informazioni in tempo reale su 

strade/parcheggi alternativi) e campagna 
pubblicitaria per ridurre il traffico pendolare 
con l’implementazione dei mezzi pubblici 

Riduzione transiti ore di punta e 
raddoppio utilizzatori mezzi 

pubblici 

Riduzione dei livelli atmosferici di O3 del 20-30%; 
possibile influenza delle condizioni atmosferiche 

Non osservata riduzione accessi al pronto soccorso per cause 
cardiorespiratorie 

Giochi Olimpici di Pechino 
(Cina) del 2008 

Intervento di breve durata 
(Cai e Xie 2011; Min et al. 

2011) 

Ampia serie di interventi sulle fonti di 
inquinamento atmosferico (non solo 

traffico); divieto di circolazione dei veicoli 
più inquinanti; sistema di traffico intelligente 

Ampia riduzione veicoli circolanti 
(-1,5 milioni di auto/giorno) 

Marcata riduzione delle concentrazioni medie giornaliere 
degli inquinanti atmosferici (CO: 35-38%; PM10: 31-

44%; NO2: 30-33%; O3: 32-66%) 
-------- 

Congestion charging scheme 
di Londra 

Intervento di lunga durata 
(Tonne et al. 2008, 2010; 

Atkinson et al. 2009; Kelly et 
al. 2011) 

Istituzione di un’area con ingresso a 
pagamento (22 km2 nel 2002, estesa a 41,5 
km2 nel 2007, pari al 2,5% della superficie 

della Greater London Area), accompagnata a 
modifiche di gestione del traffico e del parco 

autobus 

Riduzione dei veicoli in ingresso 
nell’area (riduzione massima pari 
al -26% nel 2006) con riduzione 

solo temporanea della 
congestione veicolare all’interno 

della zona 

Piccola riduzione della concentrazione di NOx nelle 
stazioni di fondo dell’area; non evidenziate modifiche nel 

potenziale ossidativo del particolato 

Diminuzione delle concentrazioni di NO2: guadagno di 26 anni per 
100.000 persone per anno per i residenti della Greater London Area

183 anni per quelli della CCZ e 18 anni per i restanti reside
Diminuzione delle concentrazioni di PM10: guadagno di 8 anni per 

gli abitanti della Greater London Area, 63 anni per i residenti 
all'interno della CCZ e 5 anni per quelli esterni alla CCZ

Ricoveri ospedalieri per bronchiolite diminuiti dal 2001 al 2004

ECOPASS di Milano 
Intervento di lunga durata 

(Invernizzi et al. 2011) 

Istituzione di un’area con ingresso a 
pagamento (8,2 km2; il 4,5% della superficie 

metropolitana) con al centro un’area 
pedonale 

Riduzione dei veicoli in ingresso 
nell’area 

Assenza di riduzioni di inquinanti atmosferici; riduzione 
progressiva della concentrazione del carbon black (indice 
delle emissioni della combustione dei motori) dall’area 

ECOPASS alla zona pedonale 

-------- 

Stockholm Trial 
Intervento di lunga durata 

(Johansson et al. 2009) 

Istituzione di un’area con ingresso a 
pagamento (36 km2, circa il 3% della 

superficie metropolitana), accompagnata 
dall’implementazione del trasporto pubblico 

e del sistema dei parcheggi 

Riduzione del numero di 
accessi/uscite di autoveicoli  
(-22%), veicoli commerciali 

leggeri (-15%) e pesanti  (-8%) ed 
aumento del transito dei bus 

diesel 

Riduzione delle emissioni nel centro della città (NOx: -
8,5%; PM10: -13%; CO: -14%), più modeste nell’intera 

città (riduzione delle concentrazioni atmosferiche di NOx) 

Stimata la riduzione di 27 morti premature, 20,6 anni di vita 
guadagnati/100.000 abitanti per anno 

Limitazione della velocità 
dei veicoli sulle autostrade 
urbane a Rotterdam e ad 

Amsterdam 
Intervento di lunga durata 

(Keuken et al. 2010) 

Introduzione di limiti di velocità nelle 
autostrade urbane (max 80 km/h) con 

controlli stringenti (videosorveglianza) 

Fluidificazione della circolazione; 
riduzione dei fenomeni stop and 

go 

Riduzione delle emissioni di NOx (del 5-30%)  
e di PM10 (del 5-25%) 

-------- 

Zona a traffico limitato e 
Zona a Bassa Emissione di 

Roma 
Intervento di lunga durata 

(Cesaroni et al. 2012) 

Istituzione di una Zona a traffico limitato, 
con accesso ai soli residenti ed autorizzati (6 
km2) e di una Zona a Bassa emissione (111 

km2) 

A livello cittadino si è avuta una 
riduzione del numero di veicoli 

circolanti (-3,8%) ed un 
ringiovanimento del parco 

veicolare 

A livello cittadino si è avuta una riduzione delle 
emissioni e delle concentrazioni atmosferiche di NO2 e 

PM10; nelle due aree di intervento si è registrata 
un’ulteriore riduzione delle emissioni da traffico del 33% 

per il PM10 e del 58% per l’NO2; le riduzioni delle 
concentrazioni atmosferiche di NO2 e PM10  sono state 

modeste a livello dell’intera città, ma elevate nell’area di 
intervento 

È stato stimato che i residenti vicino alle strade con maggior traffico 
hanno avuto benefici in termini di salute (921 anni vita guadagnati 

per 100.000 abitanti per anno) 

Riforestazione a Londra 
(Tiwary et al. 2009) 

Attuazione della East London Green Grid 
(rete di spazi e corridoi verdi londinese) con 

una copertura arborea del 25% 
-------- -0,009 tonnellate di PM10 per ettaro per anno È stato stimato che si possono evitare 2 morti e 2 ricoveri all’anno
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Capitolo 3 

 

La valutazione d’impatto sulla salute come strumento di programmazione e valutazione delle 

politiche di mobilità 

 

Nell’ultimo decennio si è assistito allo sviluppo esponenziale degli studi sulle interazioni fra 

ambiente e salute, anche grazie alle costanti pressioni della comunità scientifica internazionale che 

ha richiamato l’attenzione pubblica sugli effetti potenzialmente dannosi a breve e lungo termine 

derivanti dalle attività antropiche. 

Le preoccupazioni per l’ambiente e soprattutto per la salute si sono così unite cercando di trovare 

delle soluzioni a problemi sanitari provocati da specifici determinanti ambientali. Di seguito 

vengono descritti due strumenti che possono essere utilizzati per la valutazione delle decisioni da 

prendere a livello amministrativo considerando il livello di salute della popolazione su cui si 

interviene ed i vari scenari che potrebbero presentarsi.  

Nel Box 3.1. sono riportati gli argomenti affrontati nel presente capitolo. 

 

Box 3.1. Paragrafi del capitolo 3 

3.1. Piani e profili di salute  

3.2. Valutazione di impatto sanitario (VIS) 

 

3.1. Piani e profili di salute  

Gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana sono ormai conosciuti (Pope e 

Dockery 2006; Pope 2007). Per i principali inquinanti come il particolato (PM) e l’ozono non 

esistono soglie al di sotto delle quali le conseguenze sulla salute sono assenti (Green et al. 1999). 

Dato che tutta la popolazione è esposta ad un certo livello di inquinamento atmosferico, l'onere 

sanitario attribuibile può essere elevato, in particolare per quanto riguarda i gruppi di popolazione 

vulnerabili. Uno dei compiti dei servizi di prevenzione è rappresentato dall’analisi dei bisogni di 

salute della comunità per permettere alle amministrazioni di valutare le soluzioni possibili e di 

costruire alleanze intersettoriali e multidisciplinari per affrontarli (Ferrari et al. 2009).  

A tal scopo, una tappa fondamentale è costituita dalla costruzione del profilo di salute di una 

comunità, strumento necessario, anche se da solo non sufficiente, per poter individuare e quindi 
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affrontare in maniera razionale e condivisa i problemi prioritari di salute di una collettività (Biocca 

2006). Tale profilo deve essere in grado di offrire informazioni sullo stato di salute di una 

popolazione, di identificare i problemi di salute e di individuare le aree prioritarie di intervento, 

permettendo al tempo stesso la partecipazione della comunità per la costruzione condivisa di piani 

di salute. Il risultato finale della costruzione di un profilo di salute va oltre i confini della semplice 

descrizione. Si tratta infatti di mettere a disposizione degli enti locali uno strumento che dia loro la 

possibilità di partecipare alle scelte di sanità pubblica e di governarle, progettando interventi 

concreti nell’ambito di piani per la salute condivisi con la popolazione e con altri enti ed istituzioni.  

3.2. Valutazione di impatto sanitario (VIS) 

Nell’ambito dell’integrazione tra ambiente, territorio e salute e della definizione di indicatori utili 

alla valutazione degli impatti e dell’efficacia delle politiche nei vari settori della gestione della cosa 

pubblica, ivi compreso quello dei trasporti e della mobilità, uno strumento che sempre più stimola 

l’interesse della comunità scientifica, degli amministratori locali e centrali e dell’opinione pubblica 

è la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) o, nell’accezione internazionale, l’Health Impact 

Assessment (HIA). 

Secondo la formulazione nel documento di consenso del 1999 elaborato a Göteborg 

dall’European Centre for Health Policy, la VIS rappresenta “una combinazione di procedure, 

metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una 

popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all’interno della 

popolazione” (WHO-ECHP 1999) (Fig. 3.1).  

Fig. 3.1. Diagramma di flusso del processo di valutazione dell'impatto sulla salute. 

 

Già dagli inizi degli anni ‘90 varie istituzioni internazionali avevano richiamato la necessità di 

garantire, nella definizione e applicazione di tutte le politiche e attività comunitarie, un alto livello 

di protezione della salute umana (art. 152; CE 1997). Sebbene sia nella normativa riferita alla 
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Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), entrata in vigore alla fine degli anni ’80, sia nella 

Direttiva del 2004 sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) vi siano chiari riferimenti alla 

centralità degli impatti sulla salute, la mancanza di una definizione procedurale e di standard di 

riferimento ha prodotto delle valutazioni disomogenee ed incomplete o più spesso del tutto assenti6.  

Il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 fa esplicito riferimento alla VIS come strumento per 

l’attuazione dei principi di Health in All Policies secondo quanto sancito dal Libro Bianco della UE 

“Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013” e di 

Intersectoral Action for Health definito come “l’azione attraverso la quale il settore sanitario e altri 

rilevanti settori dell’economia collaborano ed interagiscono per raggiungere obiettivi di salute” 

(Ministero della Salute 2011). In altre parole, la VIS è il corrispettivo in ambito sanitario della 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prevista dalla legislazione nazionale in ambito 

ambientale. Nel corso degli ultimi anni, parallelamente alla mancanza di una definizione normativa 

della VIS, si è assistito ad una fiorente produzione di manuali, linee guida e raccomandazioni, 

rivolte ai vari professionisti dei settori coinvolti, ai decisori politici ed alla comunità (WHO 

guidelines; Doyle et al. 2003; Brodin e Hodge 2008; Pagliani e Desiderio 2008; DH 2010; Glover e 

Henderson 2010; Regione Emilia Romagna 2010). La mole di documentazione disponibile è 

sintetizzata in un documento della WHO “Internet resources for health impact assessment”, 

aggiornato al 2008 (WHO 2008), in cui sono elencati i siti web da cui è possibile reperire 

informazioni su specifici casi-studio internazionali ed europei, sulle metodologie applicate e 

raccomandazioni. Altrettanto fiorente è stata la ricerca sullo sviluppo e sull’implementazione di 

strumenti e software per la quantificazione degli impatti sulla salute (Welteke e Fehr 2007; Gulliver 

et al. 2011; Lhachimi et al. 2012). Tra le esperienze più recenti ricordiamo i progetti internazionali 

DYNAMO-HIA ( www.dynamo-hia.eu), IMPACT, APHEIS (http://www.apheis.net), ARMADA, 

                                                 
6 La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) viene introdotta in Italia sulla base a quanto definito dall'art. 6 del 
Decreto Presidente Consiglio Ministri n. 349 del 1986 del Ministero dell'Ambiente e dalle Direttive del Consiglio della 
Comunità Europea n. 337 del 1985 e n. 11 del 1997. Secondo la normativa comunitaria i progetti che possono avere un 
effetto rilevante sull'ambiente, inteso come ambiente naturale e ambiente antropizzato, devono essere sottoposti a 
valutazione di impatto ambientale. Questa può essere nazionale o regionale in base a determinate categorie progettuali. 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta a livello comunitario dalla Direttiva Europea 2001/42/CEE, 
riguarda “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale”. La VAS ha l’obiettivo di 
perseguire la sostenibilità ambientale delle scelte contenute negli atti di pianificazione ed indirizzo che guidano la 
trasformazione del territorio. In particolare, la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi 
individuati nei piani siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura 
degli stessi siano idonee al loro raggiungimento. Il Governo italiano ha recepito le Direttive europee in materia 
ambientale attraverso il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” (modificato con 
Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008). La normativa regola i diversi settori di interesse ambientale (difesa del 
suolo, gestione dei rifiuti, inquinamento atmosferico, danno ambientale, etc.) (modificato da 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_ministero/&m=Comitati_e_Commissioni.html%7CC
ommissione_Valutazione_Impatto_Ambientale.html). 
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PREVENT, IEHIAS (http://www.integrated-assessment.eu), INTARESE (http://www.intarese.org) 

ed HEIMTSA (http://www.heimtsa.eu/Home/tabid/152/language/en-GB/Default.aspx). 

Recentemente tuttavia sono stati evidenziati alcuni elementi di criticità della VIS in alcune 

pubblicazioni ed in particolare per primo nella pubblicazione di Dannenberg et al. del 2008. Questo 

documento prevedeva una revisione di 27 VIS condotte negli Stati Uniti dal 1999 al 2007: le 

tipologie di politiche e progetti sottoposti a valutazione di impatto sulla salute comprendevano 

politiche salariali, programmi walk-to-school, riqualificazione residenziale e commerciale, 

pianificazione territoriale e uso del suolo, politiche agricole, industriali e dei trasporti. Gli autori 

prendono in esame le varie caratteristiche delle VIS esaminate, in termini di soggetti coinvolti, 

finanziamenti, livello di coinvolgimento di tutti gli stakeholders, attenzione alle problematiche di 

equità e disuguaglianze di salute, metodologia applicata per la valutazione degli impatti, 

comunicazione dei risultati. Alla fine di questa revisione vengono evidenziati alcuni elementi di 

criticità quale per esempio la mancanza di un aspetto quantitativo della VIS, fondamentale per 

prendere decisioni in qualsiasi ambito. A questo proposito, molti progetti internazionali e nazionali 

hanno cercato di colmare questa carenza concentrandosi sulla messa a punto di un protocollo vero e 

proprio di valutazione preventiva di impatto sulla salute rivolto agli operatori di sanità pubblica e 

finalizzato a favorire l’adozione di interventi e politiche che garantiscano il benessere complessivo 

degli individui e delle comunità e la sostenibilità dell’ambiente. In questo contesto nasce in Italia 

“VisPA” (Valutazione di Impatto sulla Salute per la pubblica Amministrazione), un progetto 

coordinato dal Servizio di Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna. “VisPA” è stato ideato 

per verificare "sul campo" il protocollo che riguarda la Valutazione di Impatto sulla Salute, 

elaborato all'interno del progetto “Moniter” (promosso e coordinato dagli Assessorati Regionali 

dell’Ambiente e delle Politiche per la Salute per approfondire le conoscenze sulle emissioni degli 

inceneritori, analizzarne ricadute ed impatto sulla salute). Finanziato dal Centro Nazionale per la 

Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (Ministero della Salute), il progetto VisPA ha coinvolto 

sei regioni: oltre all'Emilia-Romagna, il Piemonte, il Veneto, la Toscana, le Marche e la Sicilia. 

Questo successo di partecipazione è dovuto ad una crescente attenzione per lo strumento VIS a 

livello locale in Italia, dopo la realizzazione di alcune esperienze che sono state diffuse dagli 

operatori che le hanno realizzate. Tra queste esperienze, si segnalano quelle per la valutazione di 

inceneritori di rifiuti urbani richieste dalla Provincia di Firenze e dal Comune di Forlì. A livello 

internazionale da segnalare i progetti INTARESE (Integrated Assessment of Health Risks of 

Environmental Stressors in Europe), concepito per dare un contributo pratico all'implementazione 

del Programma d'azione e della Strategia comunitaria integrata in materia di salute e di ambiente, ed 

HEIMTSA (Health and Environment Integrated Methodology and Toolbox for Scenario 
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Assessment), ideato al fine di sviluppare nuovi approcci integrati per la gestione dei rischi 

ambientali e delle conseguenze sanitarie, a sostegno del settore trasporti, energia, agricoltura, 

industria, gestione dei rifiuti. 

Per quanto riguarda gli studi sulla VIS ed inquinamento atmosferico, fiorente è la letteratura 

scientifica sull’argomento. Uno dei primi lavori effettuati nelle città italiane è una VIS del PM10 

nelle otto più grandi aree urbane (Torino, Milano, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli e 

Palermo) effettuato dal WHO European Centre for Environment and Health-Divisione di Roma 

(Martuzzi et al. 2002). I risultati hanno indicato che circa il 4,7% della mortalità è attribuibile alla 

presenza nelle città di PM10 in concentrazioni superiori a 30 µg/m3, percentuale che sale al 7,0% se 

si considerano concentrazioni superiori a 20 µg/m3. Questi dati hanno mostrato che l'onere sociale 

dell’inquinamento atmosferico in termini sanitari è molto elevato. Tenendo conto che la fonte 

principale di PM10 nelle città è in genere il traffico automobilistico, i benefici derivanti da politiche 

di mitigazione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico secondo questo studio potrebbero 

essere molteplici.  

Tab. 3.1. Sintesi degli studi recenti di VIS sull’inquinamento atmosferico in Italia. 

Città italiane 

Occasione/scenario 
(bibliografia) Metodologia Effetti sulla salute Conclusioni 

Effetti del particolato (PM 10) 
sulla salute in otto città italiane 

(Martuzzi et al. 2002) 

L'impatto è stato valutato in 
termini di numero di morti 

attribuibili in diversi scenari di 
riduzione dell'inquinamento 

atmosferico; sono stati misurati 
nelle città oggetto di studio i livelli 

di PM10 

Il 4,7% dei decessi è attribuibile a 
concentrazioni superiori a 30 
µg/m3; il numero di decessi 

attribuibili ogni anno è pari a        
3.472 mentre i ricoveri ospedalieri 
imputabili al PM10 ammontano a  

4.500 

Visto che nelle città italiane i 
veicoli a motore sono la principale 

fonte di PM10, sono necessari 
interventi per ridurre il traffico 

Effetti del particolato (PM 10) e 
dell’O 3 sulla salute in tredici 

città italiane 

(Martuzzi et al. 2006) 

L'impatto è stato valutato in 
termini di numero di morti 

attribuibili in diversi scenari di 
riduzione dell'inquinamento 

atmosferico; sono stati misurati 
nelle città oggetto di studio i livelli 

di PM10 

Circa 8.220 morti l'anno sono 
attribuibili alla presenza di 

concentrazioni di PM10 superiori a 
20 µg/m3 che corrisponde al 9% 
della mortalità totale esclusi gli 

incidenti nella popolazione oltre i 
30 anni; per quanto riguarda l’O3, 

concentrazioni superiori a 70 
µg/m3 sono responsabili dello 

0,6% di tutti i decessi; cifre più 
elevate sono state ottenute per gli 

effetti a breve termine 

L'entità degli effetti sulla salute 
stimato sottolinea la necessità di 

misure urgenti per ridurre 
l'inquinamento atmosferico 

attraverso politiche mirate che 
intervengano sui trasporti e sulla 

produzione dell’energia nelle città 
italiane prese in esame 

Effetti a breve termine del 
particolato (PM10) sulla salute 

nella Regione Lombardia 

(Baccini et al. 2011) 

L'impatto è stato valutato in 
termini di numero di morti 

attribuibili in diversi scenari di 
riduzione dell'inquinamento 
atmosferico nella Regione 

Lombardia 

I livelli medi annui di PM10 che 
superano la soglia di 20 µg/m3 
(Organizzazione Mondiale di 
Sanità) e di 40 µg/ m3 (Unione 
Europea) sono responsabili di 302 
e 109 morti all'anno, 
corrispondenti ad un tasso 
comunitario di 13 e 5 decessi per 
100.000 abitanti per anno, 
rispettivamente. Una riduzione del 
20% degli attuali livelli di PM10 
potrebbe ridurre di oltre il 30% il 
tasso di decessi legati agli effetti a 
breve termine dell'inquinamento 
atmosferico 

È necessario attuare politiche di 
riduzione dell'inquinamento 

atmosferico al fine di tutelare la 
salute dei cittadini 
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Tra la letteratura recente sull’argomento sono da segnalare le VIS di Martuzzi et al. (2002, 2006; 

città italiane), Bianchi et al. (2010; Moniter Project), e Baccini et al. (2011; Regione Lombardia) 

per le città italiane (Tab. 3.1) e Musoro (2010; Londra), Perez et al. (2010; Aphekom Project), 

Boldo et al. (2006, 2011; città europee, Spagna) e Dhondt et al. (2012; Fiandre) per le città europee 

(Tab. 3.2). 

Tab. 3.2. Sintesi degli studi recenti di VIS sull’inquinamento atmosferico in Europa. 

Città europee 

Occasione/scenario 
(bibliografia) 

Metodologia Effetti sulla salute Conclusioni 

Effetti a lungo termine del 
particolato (PM2.5) in 23 città 

europee 

(Boldo et al. 2006) 

L'impatto è stato valutato in 
termini di numero di morti 

attribuibili (software PSAS-9, 
ideato dall’Istituto nazionale 

Francese di Sanità Pubblica) e di 
anni di vita guadagnati (software 
AirQ, ideato dall’Organizzazione 

Mondiale di Sanità); per la 
maggior parte delle città, i livelli 

di PM2.5 sono stati calcolati 
attraverso un fattore di 

conversione partendo dai livelli di 
PM10 misurato 

Se ci fosse una riduzione 
dell’esposizione da PM2.5 di 15 
µg/m3, ogni anno potrebbero 
essere evitate 16.926 morti, di cui 
rispettivamente 11.612 e 1.901 
decessi per cause cardiopolmonari 
e cancro al polmone 

È necessario attuare politiche di 
riduzione dell'inquinamento 

atmosferico laddove praticabili al 
fine di tutelare la salute dei 

cittadini 

Effetti a lungo termine della 
riduzione del PM2.5 in Spagna 

(Boldo et al. 2011) 

È stato utilizzato un modello 
USEPA per simulare i livelli di 
esposizione al PM2.5. Sono stati 

confrontati due scenari, la 
situazione al 2004, basata 

sull’inventario nazionale delle 
emissioni, e la proiezione al 2011, 
in cui è stata stimata una riduzione 
del PM2.5 (-0,7 µg/m3 all’anno) che 

può essere raggiunta attraverso 
l’attuazione di specifiche politiche 

volte al miglioramento della 
qualità dell’aria 

Se ci fosse una riduzione 
dell’esposizione da PM2.5, ogni 
anno potrebbero essere evitate 
mediamente: 

- 1.720 morti sul totale dei 
decessi di persone over 30 (6 ogni 
100.000 abitanti); 

- 1.450 morti sul totale dei 
decessi di persone di età compresa 
tra i 25 ed i 74 anni (5 ogni       
100.000 abitanti) 

I risultati mostrano i potenziali 
benefici che si otterrebbero se le 

politiche di controllo 
dell'inquinamento fossero attuate 

con successo entro il 2011 

Stima dell’esposizione 
all’inquinamento atmosferico 
dei pendolari nelle Fiandre, 

Olanda 

(Dhondt et al. 2012) 

Le stime di esposizione all’NO2 
ed all’O3 sono state utilizzate per 

valutare l'impatto 
dell'inquinamento atmosferico 

sugli anni di vita persi a causa di 
problemi respiratori 

L’impatto dell’NO2 sui 
pendolari è maggiore dell’1,2%; 

per quanto riguarda l'O3, l’impatto 
sulla salute è invece minore dello 

0,8% 

Il modello di tipo dinamico 
utilizzato in questo studio può 
contribuire alla valutazione 

dell'impatto sulla salute dei vari 
tipi di inquinanti 

 

È comunque da segnalare che la maggior parte della letteratura citata analizza l’impatto sanitario 

dell’inquinamento ambientale in determinate aree (valutato in termini di numero di 

morti/ricoveri/casi di malattia) e non effettua valutazioni dell’impatto sanitario di specifici 

interventi di modifica traffico, interventi strutturali sulla mobilità, etc.  

A tale proposito, un recente lavoro danese esemplifica come una VIS quantitativa può aiutare a 

chiarire i potenziali effetti di specifiche politiche locali nel settore della mobilità (Holm et al. 2012). 

Lo studio valuta l’obiettivo della città di Copenhagen di aumentare la proporzione di persone che 

raggiungono i luoghi di lavoro o di studio con la bicicletta (obiettivo: raggiungere il 50% nel 2050) 
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valutando il primo step del progetto che intende incrementare l’uso della bicicletta dal 32% al 42% 

degli spostamenti, da ottenere passando alla mobilità ciclabile metà degli spostamenti di 2-10 km in 

auto ed 1/3 di quelli di 10-15 km. Lo studio valuta congiuntamente gli effetti su morbilità e 

mortalità stimando il cambiamento nel burden of disease (misurato come DALY - disability-

adjusted life years). Lo studio confronta gli effetti postivi dovuti alla riduzione della inattività con 

quelli negativi dovuti all’esposizione ad inquinamento atmosferico ed incidenti da traffico, trovando 

un effetto complessivamente positivo. Tale studio dimostra le potenzialità di applicazione di un 

metodo di valutazione relativamente semplice ad un contesto locale e ad un intervento. 
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Capitolo 4 

 

Confronti tra politiche di mobilità a livello local e e regionale: una revisione della letteratura 

grigia, nazionale ed internazionale. 

 

Le iniziative locali di mobilità sostenibile non solo puntano a migliorare la qualità della vita dei 

residenti nelle città che le attuano, ma hanno chiaramente una dimensione globale. Il settore dei 

trasporti è responsabile attualmente di un quarto delle emissioni di CO2 dell'UE, il 40% dei quali 

sono causati dal trasporto urbano. All'aumentare della domanda di mobilità, sono indispensabili 

soluzioni locali per ridurre le emissioni di gas serra e la dipendenza dai combustibili fossili non solo 

per combattere l’inquinamento atmosferico ma anche per opporsi al cambiamento climatico globale. 

In questo capitolo vengono presentati alcuni delle iniziative portate avanti in Europa in tema di 

mobilità sostenibile e di implementazione delle politiche di mobilità. Nella prima parte vengono 

descritti progetti, piattaforme e banche dati dove sono presentate le esperienze; nella seconda parte 

del capitolo vengono elencate, descritte e valutate le iniziative più rilevanti attuate in alcune città 

trovate e descritte sul portale SemanticSearch (http://www.semanticsearch.collexis.com).  

 

Box 4.1. Paragrafi del capitolo 4 

4.1. Progetti con portali europei ed italiani 

4.1.1. Progetti CIVITAS 

4.1.2. ELTIS - Il Portale europeo della mobilità 

4.1.3. Iniziativa ManagEnergy  

4.1.4. Piattaforma EPMM (European Platform on Mobility Management) 

4.1.5. Banca dati GELSO7 (Gestione Locale Sostenibile) 

4.2. Interventi attivati da alcuni progetti europei 

4.2.1. Trasporto pubblico e privato “pulito” 

4.2.2. Biglietto integrato per il trasporto pubblico 

4.2.3. Migliorie nelle infrastrutture ciclabili 

4.2.4. Piani di spostamento 

4.2.5. Car sharing 

 

                                                 
7 http://www.sinanet.isprambiente.it/it/gelso 
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L’elenco non è esaustivo, ma riporta le iniziative più significative, in particolar modo quelle che 

hanno coinvolto un gran numero di città, soprattutto europee.  

Nel Box 4.1. sono riportati gli argomenti affrontati nel capitolo. 

4.1. Progetti con portali europei ed italiani 

In questo paragrafo vengono illustrati alcuni progetti europei ed italiani con portali ove vengono 

raccolte informazioni su buone pratiche adottate a livello locale. 

4.1.1. Progetti CIVITAS 

L'iniziativa CIVITAS (City-Vitality-Sustainability, o "Trasporti migliori e più puliti nelle città") è 

stata lanciata nel 2002 con lo scopo di sostenere le città nell’introduzione di misure di mobilità 

urbana sostenibile. L'obiettivo di CIVITAS è quello di raggiungere un cambiamento significativo 

negli spostamenti e nei trasporti urbani attraverso la promozione sia di tecnologie innovative sia di 

politiche di mobilità alternative e sostenibili. 

Nella prima fase del progetto chiamato CIVITAS I (dal 2002 al 2006), 19 città hanno partecipato 

a quattro progetti di ricerca e dimostrativi, mentre a CIVITAS II (dal 2005 al 2009) hanno 

partecipato 17 città in altri quattro progetti. L'iniziativa è attualmente nella sua terza fase, CIVITAS 

Plus (2008 al 2013), e 25 sono le città che stanno lavorando insieme su cinque progetti. In totale, 

quasi 60 città europee sono state co-finanziate dalla UE al fine di attuare misure innovative per un 

trasporto urbano pulito con investimenti di oltre 300 milioni di euro (Fig. 4.1).  

Fig. 4.1. Le città partecipanti ai progetti CIVITAS. In azzurro le città partecipanti alla fase I 

(CIVITAS I; dal 2002 al 2006); in blu le città partecipanti alla fase II (CIVITAS II; dal 2005 al 

2009); in verde le città partecipanti alla fase III (CIVITAS Plus; dal 2008 al 2012) (modificato da 

http://www.civitas.eu). 
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L'iniziativa CIVITAS aiuta le città a testare e a sviluppare un insieme integrato di misure per la 

mobilità urbana sostenibile dimostrando che è possibile garantire un elevato livello di mobilità per 

tutti i cittadini, offrire un'elevata qualità dello spazio urbano e proteggere l'ambiente attraverso la 

mobilità sostenibile. Questo approccio integrato è basato sull'innovazione, sulla collaborazione, 

sulla ricerca e sull’orientamento al risultato. Il motto CIVITAS è infatti "imparare gli uni dagli altri 

- sostenere l'un con l'altro”.  

Le città che hanno partecipato ai progetti fanno parte della più ampia rete chiamata Forum 

CIVITAS, che comprende quasi 200 città (di cui 33 italiane)8 impegnate nell’attuazione e 

nell'integrazione della mobilità urbana sostenibile e coinvolge 68 milioni di cittadini in 31 paesi 

(Fig. 4.2). Con la firma della Dichiarazione CIVITAS, un accordo volontario non vincolante, le 

città e i loro cittadini beneficiano del know-how e delle esperienze di ogni partecipante.  

Fig. 4.2. Le città partecipanti all’iniziativa CIVITAS. In blu le città partecipanti ai progetti 

CIVITAS; in rosso le altre città appartenenti al Forum CIVITAS (modificato da 

http://www.civitas.eu). 

 

All'interno di CIVITAS, sono state individuate otto categorie tematiche come mattoni 

fondamentali di una strategia integrata per la mobilità sostenibile. Questi elementi mettono in atto 

un quadro di pianificazione, garantiscono il coinvolgimento politico e stabiliscono partnerships. 

Ogni città sceglie un set di soluzioni per la mobilità in base alle priorità locali. Le otto categorie 

tematiche sono di seguito elencate: 

1) Combustibili e veicoli “puliti” ; diminuiscono l'inquinamento atmosferico e le emissioni 

locali di gas serra e contribuiscono al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 

                                                 
8 Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Cassino, Ferrara, Firenze, Genova, Giulianova, Gorizia, 
Lucca, L’Aquila, Milano, Modena, Monza, Napoli, Parma, Perugia, Piacenza, Pineto, Potenza, Ravenna, Reggio 
Emilia, Roma, San Benedetto, Taormina, Treviso, Venezia, Verona. 
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Molte città CIVITAS cercano di stimolare la diffusione di veicoli pubblici e privati “puliti”, 

ibridi ed a basso consumo energetico per il trasporto merci e passeggeri (Tab. 4.1).  

Tab. 4.1. Elenco dei progetti afferenti alla categoria Combustibili e veicoli “puliti” (in giallo le 

città italiane). 

CIVITAS I (2002-2006) 

Titolo progetto Città Azione 

Buses operating on compressed natural gas Barcelona (Spagna) MIRACLES 

Clean public and private transport fleets Rotterdam (Olanda)  TELLUS 

Developing a new clean public transport fleet  Nantes (Francia) VIVALDI 

CIVITAS II (2005-2009) 

Titolo progetto Città Azione 

Adapting the university hospital’s fleet  Malmö (Svezia) SMILE 

Clean vehicle trials  Norwich (Regno Unito) SMILE 

Introducing clean vehicles into the urban bus 
fleet  

Potenza (Italia) SMILE 

Recycling cooking oil  La Rochelle (Francia) SUCCESS 

Transition towards clean vehicle fleets in 
Krakow  

Kraków (Polonia) CARAVEL 

CIVITAS Plus (2008-2012) 

Titolo progetto Città Azione 

Biofuels and clean vehicles  Donostia - San Sebastián (Spagna) ARCHIMEDES 

Clean public vehicle fleet  Zagreb (Croazia) ELAN 

Clean vehicles for the public transport fleet  Bologna (Italia) MIMOSA 

Cleaner private vehicles  Bologna (Italia) MIMOSA 

Converting the public bus fleet to CNG, 
LPG or biodiesel  

Gorna Oryahovitsa (Bulgaria) RENAISSANCE 

Electric vehicle charging points  Brighton e Hove (Regno Unito) ARCHIMEDES 

Electric and hybrid vehicles Funchal (Portogallo) MIMOSA 

Electrical vehicles use and E-car sharing 
scheme  

Vitoria - Gasteiz  (Spagna) MODERN 

Exploring alternative fuel choices  Coimbra (Portogallo) MODERN 

Hybrid bus  Monza (Italia) ARCHIMEDES 

Improved public transport service levels  Gent (Belgio) ELAN 

Low carbon bus trial  Bath (Regno Unito) RENAISSANCE 

Production of renewable energy for 
trolleybus lines  

Coimbra (Portogallo) MODERN 
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2) Trasporto integrato; molte città europee devono affrontare crescenti problemi di congestione. 

Per questo motivo i trasporti pubblici moderni con bassi consumi energetici che ben si integrano 

con altre modalità di trasporto sono fondamentali per ridurre il traffico automobilistico e per la 

creazione di un ambiente urbano più gradevole e soprattutto più salutare (Tab. 4.2). 

Tab. 4.2. Elenco dei progetti afferenti alla categoria Trasporto integrato (in giallo le città 

italiane). 

CIVITAS II (2005-2009) 

Titolo progetto Città Azione 

Agency for on-demand transport and other 
mobility services  

Genova (Italia) CARAVEL 

Creating a demand-responsive transport system  Potenza (Italia) SMILE 

Demand-responsive transport services in 
Krakow  

Kraków (Polonia) CARAVEL 

Developing an integrated pricing system  La Rochelle (Francia) SUCCESS 

Developing the smart card system  La Rochelle (Francia) SUCCESS 

Further integration of the ticketing system  La Rochelle (Francia) SUCCESS 

Integrated ticketing and tariffs  Kraków (Polonia) CARAVEL 

Leisure-related mobility service  Kraków (Polonia) CARAVEL 

Providing a high-quality bus/rail interchange  Norwich (Regno Unito) SMILE 

Roadside ticket vending machines  Norwich (Regno Unito) SMILE 

Strategies for an integrated pricing system  La Rochelle (Francia) SUCCESS 

CIVITAS Plus (2008-2012) 

Titolo progetto Città Azione 

Demand-responsive public transport 
connections  

Monza (Italia) ARCHIMEDES 

Flexible access restrictions to the city centre  Bologna (Italia) MIMOSA 

Intermodal high-quality mobility corridor  Zagreb (Croazia) ELAN 

Multi-modal ticketing  Brighton e Hove (Regno Unito) ARCHIMEDES 

New Ticketing System Coimbra (Portogallo) MODERN 

Park and Ride system  Bologna (Italia) MIMOSA 

Personal rapid transit Bath (Regno Unito) RENAISSANCE 

Recharging system for public transport 
season tickets  

Bologna (Italia) MIMOSA 

Travel Smart Card  Aalborg (Danimarca) ARCHIMEDES 

Integrated ticketing for park and ride and 
public transport 

Brescia (Italia) MODERN 

Sustainable commuting strategies Perugia (Italia) RENAISSANCE 
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3) Strategie di gestione della domanda; varie strategie di gestione della domanda possono 

ridurre il traffico attraverso incentivi economici e regolamenti (Tab. 4.3). 

Tab. 4.3. Elenco dei progetti afferenti alla categoria Strategie di gestione della domanda (in 

giallo le città italiane). 

CIVITAS II (2005-2009) 

Titolo progetto Città Azione 

Discounted parking for smaller and more 
fuel-efficient vehicles 

Norwich (Regno Unito) SMILE 

Implementing environmental zones  Odense (Danimarca) MOBILIS 

Introducing dedicated bus lanes  La Rochelle (Francia) SUCCESS 

Introducing time-controlled access 
restrictions  

Norwich (Regno Unito) SMILE 

Priority access for clean goods vehicles  Norwich (Regno Unito) SMILE 

CIVITAS Plus (2008-2012) 

Titolo progetto Città Azione 

Bike-Off” cycle anti-theft scheme  Brighton e Hove (Regno Unito) ARCHIMEDES 

Clear zone  Brighton e Hove (Regno Unito) ARCHIMEDES 

Cycle motorway  Aalborg (Danimarca) ARCHIMEDES 

Cycling improvements  Monza (Italia) ARCHIMEDES 

Environmental zone  Aalborg (Danimarca) ARCHIMEDES 

Extension of infrastructure for cycling and 
walking  

Donostia - San Sebastián (Spagna) ARCHIMEDES 

Freight delivery restrictions  Zagreb (Croazia) ELAN 

MobiMart research  Bologna (Italia) MIMOSA 

New traffic organisation and parking 
strategies  

Gorna Oryahovitsa (Bulgaria) RENAISSANCE 

Park & Ride parking guidance system  Monza (Italia) ARCHIMEDES 

Pricing and monitoring policies for parking  Bologna (Italia) MIMOSA 

Road pricing policies  Bologna (Italia) MIMOSA 

Short-term parking scheme  Usti nad Labem (Repubblica Ceca) ARCHIMEDES 

Study of congestion charging and dialogue 
on pricing  

Zagreb (Croazia) ELAN 

Wayfinding and information system  Bath (Regno Unito) RENAISSANCE 
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4) Gestione della mobilità; comprende campagne di marketing, comunicazione, formazione e 

informazione (Tab. 4.4) con l'obiettivo finale di creare una nuova cultura della mobilità. 

Tab. 4.4. Elenco dei progetti afferenti alla categoria Gestione della mobilità (in giallo le città 

italiane). 

CIVITAS I (2002-2006) 

Titolo progetto Città Azione 

Establishing a travel information centre  Aalborg (Danimarca) VIVALDI 

Travel Information Center (TIC) in Aalborg  Aalborg (Danimarca) VIVALDI 

CIVITAS II (2005-2009) 

Titolo progetto Città Azione 

Developing integrated transport 
management systems  

La Rochelle (Francia) SUCCESS 

CIVITAS Plus (2008-2012) 

Titolo progetto Città Azione 

Campaigns promoting the use of the public 
transport and cycling  

Szczecinek (Polonia) RENAISSANCE 

Commuter travel plans  Aalborg (Danimarca) ARCHIMEDES 

Comprehensive mobility dialogue and 
marketing  

Zagreb (Croazia) ELAN 

Improving cycling conditions  Zagreb (Croazia) ELAN 

Infomobility centre and mobility marketing  Coimbra (Portogallo) MODERN 

Integrated plan for sustainable transport 
development  

Gorna Oryahovitsa (Bulgaria) RENAISSANCE 

Mobility management: Advertising and 
promotion  

Gdansk (Polonia) MIMOSA 

Mobility management for large institutions  Zagreb (Croazia) ELAN 

Mobility management in Coimbra  Coimbra (Portogallo) MODERN 

Mobility management: Promoting public 
transport to commuters  

Utrecht (Olanda) MIMOSA 

Mobility managers  Bologna (Italia) MIMOSA 

Monitoring air quality  Brighton e Hove (Regno Unito) ARCHIMEDES 

Policy planning and cooperation  Bologna (Italia) MIMOSA 

School cycling campaigns  Aalborg (Danimarca) ARCHIMEDES 

School travel plans  Brighton e Hove (Regno Unito) ARCHIMEDES 

School travel plans  Iasi (Romania) ARCHIMEDES 

School travel plans  Monza (Italia) ARCHIMEDES 
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5) Sicurezza e protezione; le iniziative di questa azione includono la moderazione del traffico e 

l’implementazione delle infrastrutture ciclistiche (Tab. 4.5).  

Tab. 4.5. Elenco dei progetti afferenti alla categoria Sicurezza e protezione (in giallo le città 

italiane). 

CIVITAS I (2002-2006) 

Titolo progetto Città Azione 

Improving public transport security  Lille (Francia) TRENDSETTER 

Reducing traffic speeds and car use  Graz (Austria) TRENDSETTER 

Safety and security in public transport Roma (Italia) MIRACLES 

CIVITAS II (2005-2009) 

Titolo progetto Città Azione 

Improving security and safety on buses  Malmö (Svezia) SMILE 

Monitoring Centre for Road Safety and 
Accident Prevention  

Kraków (Polonia) CARAVEL 

Planning for alternative transport modes  Ploiesti (Romania) SUCCESS 

Public Transportation Security Action Plan  Kraków (Polonia) CARAVEL 

Safe city access for pedestrians from 
suburban areas) 

Burgos (Spagna) CARAVEL 

Safety and accident-prevention plan  Burgos (Spagna) CARAVEL 

Security action plan for suburban railway  Stuttgart (Germania) CARAVEL 

CIVITAS Plus (2008-2012) 

Titolo progetto Città Azione 

Anti-vandalism for safe and secure public 
transport  

Gdansk (Polonia) MIMOSA 

Improving safety at pedestrian crossings and 
on bicycle tracks 

Tallinn (Estonia) MIMOSA 

Provisions for soft modes  Aalborg (Danimarca) ARCHIMEDES 

Road safety campaign  Brighton e Hove (Regno Unito) ARCHIMEDES 

Safety Oriented Driving training in Coimbra  Coimbra (Portogallo) MODERN 

Safe and secure road infrastructure  Bath (Regno Unito) RENAISSANCE 

Safe cycling infrastructure  Gdansk (Polonia) MIMOSA 

School road safety label  Utrecht (Olanda) MIMOSA 

Speed reduction zones Aalborg (Danimarca) ARCHIMEDES 

The “Safer Road to School” project  Bologna (Italia) MIMOSA 

Urban traffic safety plan  Bologna (Italia) MIMOSA 
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6) Promozione di stili di vita auto-indipendenti; progetti che prevedono l’introduzione del bike 

e car sharing e del car pooling (Tab. 4.6). 

Tab. 4.6. Elenco dei progetti afferenti alla categoria Promozione di stili di vita auto-indipendenti 

(in giallo le città italiane). 

CIVITAS I (2002-2006) 

Titolo progetto Città Azione 

Developing the car-sharing scheme  Bremen (Germania) VIVALDI 

Establishing a car-sharing  Aalborg (Danimarca) VIVALDI 

Increasing car-occupancy rates  Graz (Austria) TRENDSETTER 

Mobil.punkt: Interchanges between car sharing, 
public transport and cycling  

Bremen (Germania) VIVALDI 

Setting up a car-pooling scheme Roma (Italia) MIRACLES 

CIVITAS II (2005-2009) 

Titolo progetto Città Azione 

Car pooling at the Technical University  Kraków (Polonia) CARAVEL 

Car sharing for individuals and businesses  Malmö (Svezia) SMILE 

Developing a car-pooling scheme  Norwich (Regno Unito) SMILE 

Developing a car-pooling scheme  Potenza (Italia) SMILE 

Developing a city-centre car-sharing club  Norwich (Regno Unito) SMILE 

Developing the bike-sharing system  La Rochelle (Francia) SUCCESS 

Introducing a bicycle rental scheme  Kraków (Polonia) CARAVEL 

Policy options for car sharing  Kraków (Polonia) CARAVEL 

CIVITAS Plus (2008-2012) 

Titolo progetto Città Azione 

Car sharing Bologna (Italia) MIMOSA 

Car sharing scheme improvements  Monza (Italia) ARCHIMEDES 

City bike scheme  Aalborg (Danimarca) ARCHIMEDES 

City car club  Bath (Regno Unito) RENAISSANCE 

Cycle hire scheme  Bath (Regno Unito) RENAISSANCE 

Feasibility Study of New Mobility Services  Coimbra (Portogallo) MODERN 

4th generation public bike system  Vitoria - Gasteiz (Spagna) MODERN 

Powered cycle hire  Bath (Regno Unito) RENAISSANCE 
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7) Logistica urbana e merci; il trasporto delle merci costituisce una quota significativa del 

traffico nelle città europee. Il progetto CIVITAS incoraggia l'utilizzo di veicoli merci più puliti ed il 

miglioramento della logistica del trasporto merci (Tab. 4.7). 

Tab. 4.7. Elenco dei progetti afferenti alla categoria Logistica urbana e merci (in giallo le città italiane). 

CIVITAS I (2002-2006) 

Titolo progetto Città Azione 

Developing a container tracking system  Berlin (Germania) TELLUS 

Establishing an inner-city logistics centre  Berlin (Germania) TELLUS 

Green city logistics Graz (Austria) TRENDSETTER 

Improving city logistics  Bremen (Germania) VIVALDI 

Incentives for improving load rates in inner-
city freight distribution  

Göteborg (Svezia) TELLUS 

CIVITAS II (2005-2009) 

Titolo progetto Città Azione 

Clean heavy goods vehicles  Malmö (Svezia) SMILE 

Developing a strategic freight holders club  Norwich (Regno Unito) SMILE 

Establishing a freight partnership  Preston (Regno Unito) SUCCESS 

Establishing an urban transhipment centre  Norwich (Regno Unito) SMILE 

Freight driver support  Malmö (Svezia) SMILE 

Goods deliveries to park and ride sites  Norwich (Regno Unito) SMILE 

Improving goods distribution  Kraków (Polonia) CARAVEL 

Satellite-based traffic management  Malmö (Svezia) SMILE 

Strategic extension of city logistics  La Rochelle (Francia) SUCCESS 

Sustainable logistics for the food industry  Malmö (Svezia) SMILE 

CIVITAS Plus (2008-2012) 

Titolo progetto Città Azione 

City distribution by boat  Utrecht (Olanda) MIMOSA 

Distribution centres for fresh and perishable 
goods  

Utrecht (Olanda) MIMOSA 

Freight transhipment  Bath (Regno Unito) RENAISSANCE 

Merchandise pick-up points  Utrecht (Olanda) MIMOSA 

Urban freight delivery plan  Bologna (Italia) MIMOSA 

 

8) Telematica nei trasporti; i moderni sistemi telematici offrono la possibilità di velocizzare gli 

spostamenti urbani. Le telecomunicazioni possono contribuire a coordinare i flussi di traffico 

attraverso applicazioni satellitari, sistemi di posizionamento globale, la trasmissione di dati tramite 

wireless e l’uso di fotocamere ad alta risoluzione (Tab. 4.8).  
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Tab. 4.8. Elenco dei progetti afferenti alla categoria Telematica nei trasporti (in giallo le città 

italiane). 

CIVITAS II (2005-2009) 

Titolo progetto Città Azione 

Access and traffic management in the Grand 
Canal through ARGOS  

Venezia (Italia) MOBILIS 

Creating an infomobility platform  Kraków (Polonia) CARAVEL 

Enforcing access restrictions  Kraków (Polonia) CARAVEL 

Introducing IT-based event-oriented traffic 
management  

Stuttgart (Germania) CARAVEL 

Providing real-time passenger information  Norwich (Regno Unito) SMILE 

Traffic and travel information for freight 
operators  

Norwich (Regno Unito) SMILE 

CIVITAS Plus (2008-2012) 

Titolo progetto Città Azione 

Automatic enforcement at traffic lights  Bologna (Italia) MIMOSA 

Bus management system  Monza (Italia) ARCHIMEDES 

Control of limited traffic zone in the 
historical centre  

Funchal (Portogallo) MIMOSA 

Demand management for goods vehicles  Bath (Regno Unito) RENAISSANCE 

GALILEO-based real time public transport 
information system  

Bath (Regno Unito) RENAISSANCE 

Improved traveller information  Monza (Italia) ARCHIMEDES 

Infomobility tools for traffic data 
management  

Coimbra (Portogallo) MODERN 

Mobile travel information  Aalborg (Danimarca) ARCHIMEDES 

Mobility services via SMS  Funchal (Portogallo) MIMOSA 

New traffic control centre  Bologna (Italia) MIMOSA 

On-board bus travel information  Aalborg (Danimarca) ARCHIMEDES 

Public transport priority system  Monza (Italia) ARCHIMEDES 

Reducing illegal on-street parking  Bologna (Italia) MIMOSA 

Urban traffic control system  Monza (Italia) ARCHIMEDES 

 

4.1.2. ELTIS - Il Portale europeo della mobilità 

Eltis9 è il portale europeo delle buone pratiche10 che facilita lo scambio di informazioni, 

conoscenze ed esperienze nel campo della mobilità urbana in Europa. Si rivolge a persone che 

lavorano nel settore dei trasporti e nelle discipline correlate (sviluppo urbano e regionale, sanità, 

energia e scienze ambientali). Eltis supporta la creazione di sistemi di trasporto urbano che 

                                                 
9 http://www.eltis.org/ 
10 Azioni, esportabili ad altre realtà, che permettono ad un Comune, ad una comunità o ad una qualsiasi 

amministrazione locale di muoversi verso forme di gestione sostenibile a livello locale. 
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utilizzano meno energia e producono poche emissioni, migliorando nel contempo la competitività 

delle aree urbane, la mobilità e la qualità della vita dei suoi cittadini. Creato più di 10 anni fa, Eltis è 

oggi il portale europeo principale sulla mobilità urbana. 

4.1.3. Iniziativa ManagEnergy 

ManagEnergy11 è un'iniziativa di supporto tecnico della Intelligent Energy-Europe (IEE) della 

Commissione europea che si concentra sulle azioni energetiche sostenibili a livello locale e 

regionale. L'iniziativa vuole coinvolgere in primo luogo le autorità pubbliche locali e regionali, in 

particolare il movimento “Patto dei Sindaci”, e le altre organizzazioni impiegate nel settore energia 

sostenibile.  

4.1.4. Piattaforma EPOMM (European Platform on Mobility Management) 

EPOMM12 è la piattaforma europea sulla gestione della mobilità per i governi dei Paesi europei 

che sono impegnati nello sviluppo del mobility management. EPOMM promuove e sviluppa 

ulteriormente la gestione della mobilità in Europa sostenendo lo scambio attivo di informazioni 

sulla gestione della mobilità tra i paesi. 

4.1.5. Banca dati GELSO 

La banca dati GELSO13 (Gestione Locale Sostenibile) è un progetto di ISPRA che ha lo scopo di 

favorire la diffusione e la conoscenza delle buone pratiche di sostenibilità intraprese dagli Enti 

Locali italiani, con lo scopo di creare una rete di scambio di informazioni tra le Amministrazioni 

attraverso il sito web e la banca dati. Attualmente sono inserite nel database circa 1.000 buone 

pratiche (ISPRA 2012). Nell’allegato III è riportato l’elenco delle buone pratiche relative alla 

mobilità registrate in banca dati dal 2008. 

4.2. Interventi attivati da alcuni progetti europei 

Vengono di seguito riportati in dettaglio i risultati per strategie di intervento delle attività di alcuni 

progetti europei elencati in precedenza. 

4.2.1. Trasporto pubblico e privato “pulito” 

Descrizione 

                                                 
11 http://www.managenergy.net/ 
12 http://www.epomm.eu/index.php 
13 http://www.sinanet.isprambiente.it/it/gelso 
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Il problema della sostenibilità è particolarmente importante in ambito urbano ove, vista la densità 

abitativa, il livello di emissioni e la concentrazione degli inquinanti atmosferici possono avere 

effetti negativi su un numero elevato di persone. È quindi importante scegliere il sistema di 

trasporto pubblico e privato più efficace e “pulito” visto l’elevato inquinamento dato dai mezzi di 

trasporto in questo tipo di ambiente. Al momento esistono vari mezzi su gomma che possono essere 

utilizzati in area urbana (Fig. 4.3): 

1. filovia; 

2. metano; 

3. ibridi; 

4. elettrici; 

5. gasolio.  

Fig. 4.3. Mezzi su gomma utilizzabili in ambito urbano. 

metano

filovia

elettrici

ibridi

La realtà è questa :

Gasolio
(pre euro/crt/
euro V)

 

La complessità della composizione delle flotte utilizzate per il trasporto urbano si basa su due 

aspetti: 

- la ricerca della capacità attraverso veicoli ad elevata capienza; 

- il trasporto in zone del tessuto urbano che non permettono il passaggio di veicoli di grandi 

dimensioni. 

Città sperimentali 

Rotterdam (Olanda), Coimbra (Portogallo), Gorna Oryahovitsa (Bulgaria), Monza (Italia), 

Zagabria (Croazia), Funchal (Portogallo), Bologna (Italia), Nantes (Francia). 

Obiettivi 
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Sviluppo di una flotta di mezzi pubblici “puliti”. Incentivazione alla sostituzione dei mezzi privati 

con mezzi più “puliti”. 

Aspettative/valutazioni 

Rotterdam (Olanda): nell'ambito del progetto TELLUS, l'obiettivo era quello di procurarsi un 

totale di 50 veicoli puliti. L'introduzione di 50 veicoli “puliti” (a biocarburante ed elettrici ibridi) 

nella flotta comunale si è rivelata molto difficile ed ha impiegato molto più tempo di quanto era 

stato previsto. Nel 2010 Rotterdam è stata coinvolta in molti progetti che prevedevano la 

sperimentazione di veicoli ibridi ed elettrici e carburanti alternativi come per esempio biodiesel e 

biogas. 

Coimbra (Portogallo): l’obiettivo specifico nell’ambito del progetto MODERN era il 

miglioramento della qualità dell’aria tramite la riduzione del 2% delle emissioni ad effetto serra. Il 

programma prevedeva l’ampliamento dell’uso del biodiesel nei mezzi pubblici verificando 

l’affidabilità di varie miscele. Nei primi mesi del 2011, è stata conclusa l'installazione delle 

attrezzature previste per i mezzi a biodiesel e sono state avviate le prove su quattro autobus. 

Tuttavia, nei primi mesi di maggio 2011, due degli autobus dotati di tecnologia common-rail per 

l'iniezione diesel hanno evidenziato problemi nel sistema di alimentazione costringendo la 

sospensione della prova su queste due unità. Più precisamente, un esame dei filtri e degli iniettori ha 

rivelato la presenza di una sostanza gelatinosa. Gli altri due autobus hanno continuato la 

sperimentazione senza problemi ed a luglio hanno aumentato la percentuale di biodiesel al 40%. La 

valutazione dei dati provenienti dai test sulla qualità degli oli lubrificanti e sul consumo di 

carburante è in corso. Si spera che l'esperimento dia la possibilità di utilizzare una miscela almeno 

al 25%. Ciò equivale alla sostituzione di circa 750.000 litri di gasolio all'anno. Un ulteriore risultato 

atteso è la diminuzione del 15% del monossido di carbonio dal gas di scarico degli autobus. 

Gorna Oryahovitsa (Bulgaria): l’obiettivo era convertire la flotta di autobus a diesel esistente con 

carburanti più “puliti” (metano, gpl o biodiesel). Da uno studio pilota, è stata ritenuta 

economicamente più conveniente la conversione a metano. Per la mancanza di stazioni di 

rifornimento (la costruzione di una stazione di rifornimento a metano è stata interrotta a causa di 

una mancanza di fondi) e di un fornitore di metano in città, alla fine sono stati acquistati cinque 

motori gpl. Il Comune di Gorna Oryahovitsa si aspetta che la misura si tradurrà in una riduzione di 

CO2 e di altre emissioni nocive legate al trasporto in area urbana e ad un aumento di passeggeri 

serviti con veicoli puliti per chilometro. 
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Monza (Italia): l'obiettivo della misura è quello di introdurre autobus ibridi riducendo le emissioni 

del 25% rispetto ai tradizionali autobus a diesel. La realizzazione dell'ibrido è stata completata nel 

mese di aprile 2010.  

Zagabria (Croazia): nel 2009 durante la Settimana Europea della Mobilità, è stato organizzato un 

workshop per i bambini di due scuole elementari. Nel 2011 sono stati introdotti nella flotta autobus 

a biodiesel. I veicoli per la raccolta dei rifiuti e le macchine che puliscono le strade verranno presto 

sostituiti da 44 veicoli nuovi a biodiesel.  

Funchal (Portogallo): il Comune prevede di aumentare la consapevolezza e promuovere un 

atteggiamento positivo verso mezzi di trasporto più “puliti”. Gli obiettivi principali del programma 

erano l’implementazione del servizio di noleggio delle biciclette tradizionali, di quelle elettriche e 

di scooter elettrici, la messa in vigore di uno sconto del 50% nei parchimetri per i proprietari di 

veicoli elettrici/ibridi (“tariffa verde”) e la promozione dell'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi. Ad 

oggi, la città ha già introdotto la “tariffa verde” che consente ai veicoli ibridi ed elettrici di 

parcheggiare ad un prezzo ridotto. È stata anche già realizzata una campagna di sensibilizzazione 

sull’inquinamento atmosferico.  

Bologna (Italia): inizialmente sono stati contattati i costruttori di autobus per sviluppare un 

prototipo di autobus a combustibile “pulito”. Sono state studiate varie soluzioni; infine, la soluzione 

più performante è risultata la soluzione “autobus ibrido”. Dopo aver definito le specifiche tecniche è 

stato emanato un bando di gara per due bus ibridi di lunghezza pari a 12 metri. Gli autobus saranno 

sottoposti a test per valutare le prestazioni. 

Nantes (Francia): 125 autobus a metano standard e 30 autobus a metano snodati sono entrati in 

funzione nella città (50 nel 2001, 42 nel 2002, 33 nel 2003). È stata aperta una nuova stazione di 

rifornimento a Trentemoult nel giugno 2003. Oggi la flotta è composta dal 70% di veicoli alimentati 

a metano. 

4.2.2. Biglietto integrato per il trasporto pubblico 

Descrizione 

Al fine di promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico, le città devono aumentare l’attrattiva del 

sistema di biglietteria e renderlo facilmente comprensibile a tutti. Il sistema di determinazione dei 

prezzi deve essere coerente e semplice oltre a prevedere un numero ragionevole di biglietti in grado 

di tener conto delle esigenze degli utenti. La base delle tariffe deve essere trasparente e di facile 

comprensione. Le strutture di pagamento e di emissione dei biglietti devono essere ampiamente 

disponibili per esempio presso i punti vendita distribuiti in tutta la città, nelle emettitrici di biglietti 

ubicate in vari punti (nelle stazioni “park and ride”, alle principali fermate degli autobus o sui 
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veicoli), su internet, tramite telefoni cellulari. Occorre elaborare strategie atte ad integrare 

l’emissione dei biglietti e le tariffe dei diversi operatori del trasporto pubblico (ad esempio trasporto 

pubblico locale e ferrovie nazionali) affinché i biglietti siano validi per tutte le modalità di trasporto 

pubblico e su un’area vasta. 

Città sperimentali 

Brighton (Gran Bretagna), Hove (Gran Bretagna), La Rochelle (Francia). 

Obiettivi 

Creazione di un sistema di trasporto integrato. 

Aspettative/valutazioni 

Brighton e Hove (Gran Bretagna): i principali obiettivi della misura sono migliorare il servizio di 

trasporto pubblico ed incoraggiare le persone ad utilizzare i mezzi pubblici. È prevista l’ideazione 

di un biglietto integrato autobus locale-treno-car sharing. Le due città hanno iniziato questo 

progetto nel 2009. Alla fine del 2010, sono stati acquistati 300 distributori automatici dalle 

Amministrazioni. La piena integrazione del biglietto multi-modale è previsto per il 2012. Da questo 

progetto le Amministrazioni si aspettano un aumento dell’uso dei mezzi di trasporto pubblici. 

La Rochelle (Francia): È stata ideata un smart card magnetica da utilizzare sui mezzi di trasporto 

pubblico. Come risultato della misura di attuazione, il numero di passeggeri che utilizzano il 

trasporto pubblico è aumentato. Tra il 2005 ed il 2008 sono stati venduti oltre 11.500 Rochelais 

Pass, e secondo un sondaggio effettuato nell’estate 2008 l’87% degli utenti sono rimasti molto 

soddisfatti dal servizio, il 12% abbastanza soddisfatti. 

4.2.3. Migliorie nelle infrastrutture ciclabili 

Descrizione 

In città che attualmente dispongono di scarse infrastrutture ciclabili e in cui viene data priorità alle 

auto, non è realistico pensare di trasformare spazi per le auto in percorsi ciclabili. Tuttavia, vi sono 

alcune misure poco onerose che possono essere realizzate in modo più agevole. La moderazione e la 

riduzione del traffico, la gestione degli incroci e della velocità sono esempi di misure ciclabili 

“invisibili”, che favoriscono le biciclette pur non essendo esclusivamente rivolte ai ciclisti. In 

generale, la priorità principale sarà quella di creare spazi con meno auto e con velocità di marcia 

relativamente basse. Si creano così percorsi ciclabili sicuri e tranquilli che i potenziali ciclisti 

prediligeranno rispetto alle piste o agli itinerari ciclabili contigui al traffico. L’aspetto positivo è che 
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sono misure che possono essere realizzate in tempi rapidi e a basso costo modificando 

immediatamente la percezione sia degli utenti della strada che dei responsabili politici. Questo, a 

sua volta, può incentivare la realizzazione di infrastrutture ciclistiche più incisive aumentando il 

numero dei ciclisti. 

Città sperimentali 

Monza (Italia), Donostia-San Sebastián (Spagna). 

Obiettivi 

Creare una rete ciclabile efficiente. 

Aspettative/valutazioni 

Monza (Italia); negli ultimi cinque anni questa città ha investito per la creazione di una rete 

ciclabile. Questa rete non è ancora completamente interconnessa, ma il numero dei ciclisti è in 

aumento. Gli obiettivi del progetto sono incoraggiare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto 

ed implementare i miglioramenti nelle infrastrutture (nuove piste ciclabili, rastrelliere, servizio 

noleggio, riparazione e manutenzione) specialmente nei nodi chiave di interscambio quali le 

stazioni ferroviarie.  

Donostia-San Sebastián (Spagna); l’obiettivo iniziale del progetto prevedeva l’estensione della 

zona pedonale di 2 km e l’introduzione di 15 km di nuove piste ciclabili. Nel 2011 sono state 

realizzate 22 km di nuove piste ciclabili (Fig. 4.4). Inoltre, sono state installate 60 nuove rastrelliere. 

Questo intervento fa parte di un pacchetto di misure volte ad aumentare la mobilità attiva, nonché la 

riduzione del numero di auto private che entrano nella città. L'estensione della rete ciclabile e 

pedonale ha indotto un costante aumento dell'uso della bicicletta (aumento del 33% nel corso del 

progetto).  

Fig. 4.4. Progetto della pista ciclabile di Donostia-San Sebastián. 
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4.2.4. Piani di spostamento 

Descrizione 

Le misure di gestione della mobilità intelligente sono attività soft che influenzano il 

comportamento delle persone in fatto di mobilità. Sempre più città europee si stanno rivolgendo a 

questo tipo di misura per fornire agli abitanti informazioni su tutte le modalità di trasporto 

sostenibile (ad esempio trasporto pubblico, bicicletta, car sharing, etc.) e per eliminare le barriere 

fisiche e psicologiche che limitano le scelte di mobilità. Si è rilevato che frequentemente le ragioni 

del mancato utilizzo del trasporto pubblico sono la scarsa conoscenza delle reali opzioni e nella 

cattiva reputazione di cui soffre questa modalità di trasporto. Nel campo della gestione della 

mobilità ricade lo sviluppo di piani di spostamento (o piani degli spostamenti casa-lavoro) integrati 

per imprese private, istituzioni pubbliche (ad es. università, ospedali, amministrazioni, scuole), aree 

specifiche con un certo numero di imprese (parchi commerciali, parchi scientifico-tecnologici), aree 

con cantieri di lavoro temporanei che possono causare modifiche nei percorsi e negli orari 

programmati delle linee di trasporto pubblico, aree frequentemente utilizzate per grandi eventi 

(stadi, fiere, sale da concerto, etc.). 

Città sperimentali 

Iasi (Romania), Donostia-San Sebastián (Spagna), Aalborg (Danimarca). 

Obiettivi 

Progettazione di piani di spostamento. 

Aspettative/valutazioni 

Iasi (Romania); con l'organizzazione di eventi dedicati alla formazione dei giovani, il progetto si 

propone di migliorare gli atteggiamenti verso il trasporto sostenibile offrendo materiale informativo 

sui trasporti, sulle questioni ambientali e sulle disposizioni vigenti.  

Donostia-San Sebastián (Spagna); 300 famiglie che utilizzavano le loro auto private per gli 

spostamenti in città hanno ricevuto dei consigli personalizzati sulle modalità di spostamento. 

Inoltre, hanno ottenuto oltre 200 pass gratuiti per i mezzi pubblici. L'obiettivo era quello di ridurre 

il numero di spostamenti su auto private in queste famiglie. Il numero di spostamenti a piedi è 

aumentato del 4%, quelli con i mezzi pubblici del 6%, gli spostamenti in bicicletta dell’1,5%; al 

contrario, gli spostamenti con l’auto privata sono diminuiti del 12,5% ed il numero di spostamenti 

in moto sono diminuiti di circa l'1%. 
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Aalborg (Danimarca); vengono ideati ”su misura” piani di spostamento per i pendolari che 

lavorano in aziende pubbliche e private al fine di favorire il car pooling, l’uso della bicicletta e dei 

trasporti pubblici. L'analisi dei risultati effettuata dalla Aalborg University indica che gli studenti 

viaggiano prevalentemente in autobus o in bicicletta mentre i lavoratori tendono a viaggiare in auto 

ed in bicicletta.  

4.2.5. Car sharing 

Descrizione 

Il car sharing, noto anche come condivisione dell’auto, è il servizio organizzato per l’uso a tempo 

di veicoli di proprietà di una organizzazione apposita. Come forma di mobilità si sta dimostrando 

sempre più diffuso: Nel 1997 vi erano meno di 50.000 utenti in tutto il mondo, mentre nel 2006 la 

cifra era salita a quasi 350.000 utenti. I vantaggi del car sharing sono evidenti. Gli utenti 

risparmiano tempo e denaro, dato che non possiedono l’auto. L’auto che viene loro consegnata è 

quasi sempre nuova e il servizio offre la possibilità di selezionare il tipo di autovettura in base alle 

esigenze dell’utente stesso. In termini di vantaggi a livello globale, il car sharing è un elemento 

cruciale della multimodalità e contribuisce a ridurre gli impatti negativi del traffico automobilistico 

come l’inquinamento, lo spreco di energia e l’ uso improprio dello spazio urbano. Il car sharing non 

solo riduce il chilometraggio, ma anche il numero di autovetture nei centri delle città, un aspetto 

spesso trascurato nel dibattito sulla sostenibilità. 

Città sperimentali 

Donostia-San Sebastián (Spagna), Aalborg (Danimarca)14. 

Obiettivi 

Attivare servizi di car sharing. 

Aspettative/valutazioni 

Donostia-San Sebastián (Spagna); questa città ha deciso di promuovere il servizio di car sharing 

con l’obiettivo principale di ridurre la congestione. In totale è prevista l’introduzione di 6 veicoli, 

quattro elettrici e due ibridi. Sono attese 100-250 utenze. 

Aalborg (Danimarca); sono stati acquistati 11 veicoli da condividere tramite car sharing. Nel 

primo anno sono stati percorsi circa 48.700 km.  

                                                 
14 Qui sono indicate solo le città inserite nel progetto europeo  
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Capitolo 5 

 

Strategie per la riduzione dell’inquinamento atmosferico: descrizione delle politiche di 

mobilità in Italia nelle città partecipanti al progetto EPIAIR 2 

 

L’ambiente urbano è particolarmente importante per la salute della popolazione a causa delle 

numerose attività antropiche inquinanti. Per questo motivo le Amministrazioni Locali sono spesso 

chiamate ad intervenire al fine di rendere l’ambiente più salubre o comunque per limitare i danni 

dovuti alle emissioni di inquinanti. In tale contesto, l’attuazione di politiche di pianificazione per 

limitare le concentrazioni di inquinanti emessi dai mezzi di trasporti è di fondamentale importanza 

visto che il settore dei trasporti è responsabile attualmente di un quarto delle emissioni di CO2 

dell'UE, il 40% dei quali sono causati dal trasporto urbano. È infatti nelle città che sono più gravi i 

problemi di congestione del traffico ed in cui si concentra oltre l’80% della domanda di spostamenti 

delle persone in Italia. La sfida è quella di cercare mezzi di trasporto meno inquinanti, di limitare gli 

spostamenti quando possibile (per esempio col telelavoro) e di organizzare i trasporti pubblici in 

modo efficiente. Alcune di queste sfide sono state raccolte da alcune città europee: per esempio, 

Parigi ha adottato un trasporto pubblico metropolitano rapido ed efficace, le città olandesi ed alcune 

tedesche hanno organizzato una fitta rete di piste ciclabili nonostante le condizioni climatiche 

talvolta avverse, etc. Molte città italiane sono invece ancora poco orientate ad attuare questo tipo di 

politiche dovendo spesso “lottare” contro le abitudini consolidate che prevedono un largo utilizzo 

dei mezzi a motore privati. Le Amministrazioni Locali sono quindi chiamate non solo a modificare 

e ad intervenire sulle infrastrutture e sulle reti di trasporto pubblico, ma anche a diffondere abitudini 

“sostenibili” tra i propri cittadini. 

Questo capitolo vuole fornire un quadro sintetico delle differenti politiche di mobilità adottate 

negli ultimi anni (2006-2010) dalle Amministrazioni dei Comuni partecipanti al Progetto “EpiAir 

2”. attraverso la rilevazione degli interventi sulla mobilità urbana e gli eventuali studi di valutazione 

della reale efficacia degli interventi adottati. I dati presentati nei seguenti paragrafi sono riferiti alle 

quindici città inizialmente partecipanti al progetto EPIAIR 2: Torino, Milano, Mestre-Venezia, 

Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Taranto, Palermo, Cagliari, Trieste, Genova, Ancona, Napoli, Bari. 

L’indagine è stata accompagnata da una raccolta dagli archivi di ISTAT ed ACI dei principali dati 

di contesto, tra cui dati demografici, territoriali ed informazioni sulla consistenza e composizione 
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dei parchi veicolari. Tali indicazioni sono fondamentali per la caratterizzazione degli specifici 

contesti urbani e per l’interpretazione dei risultati. Sono stati raccolti indicatori socio-territoriali e 

sui trasporti. Al fine di individuare le particolarità e le problematiche di ciascun centro urbano, dalle 

banche dati di ISTAT e ACI sono stati estratti i dati riguardanti popolazione residente, superficie 

comunale, consistenza, caratteristiche ed evoluzione dei parchi veicolari. Per quanto riguarda il 

comune di Venezia-Mestre, tutti i dati si riferiscono all’intero comune che comprende Mestre e la 

zona lagunare di Venezia con le sue peculiarità territoriali.  

Nel Box 5.1. sono riportati gli argomenti affrontati nel presente capitolo. 

Box 5.1. Contenuti del capitolo 5 

5.1. Gli indicatori utilizzati per valutare le politiche e le misure adottate a livello locale 

5.2. Il trasporto urbano su rotaia 

5.3. I piani regionali di risanamento della qualità dell’aria 

5.4. Modalità di spostamento degli italiani 

5.5. Conclusioni 
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5.1. Gli indicatori utilizzati per valutare le politiche e le misure adottate a livello locale 

In Tab. 5.1 vengono mostrati gli indicatori utilizzati per valutare le politiche di intervento sul 

trasporto urbano adottate dalle Amministrazioni comunali delle quindici città partecipanti al 

progetto EPIAIR 2.  

Tab. 5.1. Indicatori utilizzati. 

            Indice/indicatore Descrizione Fonte 

Politiche di pianificazione e 
partecipazione ambientale 

Politiche di pianificazione e partecipazione ambientale approvate entro il 2011 
nei comuni capoluogo di provincia 

ISTAT, Dati ambientali nelle 
città 2011 

Piano urbano del traffico Approvazione del Piano urbano del traffico (Put)  
ISTAT, Indicatori Ambientali 

Urbani 2011 
Tasso di motorizzazione auto 

e distribuzione percentuale del 
parco auto per standard 

emissivo 

Auto circolanti ogni 100 abitanti (auto/100 ab.) ACI, dati 2006 e 2010 

Tasso di motorizzazione 
motocicli e distribuzione 

percentuale del parco motocicli 
per standard emissivo 

Motocicli circolanti ogni 100 abitanti (motocicli/100 ab.) ACI, dati 2006 e 2010 

Densità veicolare Densità veicolare (veicoli per km2 di superficie comunale) ACI, dati 2006 e 2010 

Autovetture in dotazione nei 
comuni capoluogo di provincia 

per standard emissivo 

Valori assoluti e composizioni percentuali delle autovetture in dotazione nei 
comuni capoluogo di provincia per tipo di alimentazione 

ISTAT, Dati ambientali nelle 
città 2011 

Trasporto pubblico: offerta 
Percorrenza annua (per abitante) del trasporto pubblico; l’indicatore è 
differenziato in funzione della popolazione residente (km-vettura/ab.) 

ISTAT, Dati ambientali nelle 
città 2011 

Posti-km offerti Posti-km offerti dai mezzi del trasporto pubblico (n. posti-km) 
ISPRA, Annuario dei dati 

ambientali 2011 

Trasporto pubblico: 
passeggeri 

Passeggeri trasportati annualmente (per abitante) dal trasporto pubblico; 
l’indicatore è differenziato in funzione della popolazione residente 
(passeggeri/ab.) 

ISTAT, Dati ambientali nelle 
città 2011 

Zone Traffico Limitato Estensione pro capite di area a ZTL (m2/ab.) 
Elaborazione su dati 
Legambiente 2011 

Parcheggi Numero di stalli di sosta disponibili per 100 abitanti (n. stalli/100 ab.) ISPRA, Ambiente urbano 2011 

Estensione dell’area 
pedonale urbana 

Estensione pro capite della superficie stradale pedonalizzata (m2/ab.) 
Elaborazione su dati 
Legambiente 2011 

Estensione delle piste 
ciclabili 

Abitante ogni km di pista ciclabile  
ISTAT, Dati ambientali nelle 

città 2011 

Utenti car sharing Numero di utenti per il car sharing/10.000 ab. 
Dati ICS, BZ Car Sharing, 

Guidami S.r.l., C.S. Italia 2011 

Utenti bike sharing  Numero di utenti per il bike sharing/10.000 ab. 
Dati Bicincittà S.r.l., Clear 

Channel Jolly Pubblicità S.p.a. 
2011 

Aree verdi totali 
Percentuale verde urbano su superficie comunale (%verde urbano/sup. 
comunale) 

ISPRA, Ambiente urbano 2012 

 

Oltre ad attuare politiche di intervento sui trasporti, per le Amministrazioni Locali è 

fondamentale coinvolgere i cittadini (Tab. 5.2). In merito alla capacità delle pubbliche 

amministrazioni di adottare iniziative di informazione e coinvolgimento attivo dei cittadini 

riguardanti tematiche legate alla sostenibilità, viene considerata la realizzazione di percorsi di 
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Progettazione partecipata15, la redazione del Bilancio ambientale o del Rapporto ambientale16 e del 

Bilancio sociale17. 

Tab. 5.2. Politiche di pianificazione e partecipazione ambientale approvate entro il 2011 nelle 15 

città EPIAIR 2 (in verde se affermativo) (da ISTAT 2011). 

Progettazione partecipata Bilancio ambientale Bilancio sociale 
COMUNE 

effettuata ultimo anno effettuato di cui ogni anno effettuato di cui ogni anno 

Torino  2011 - -  - 

Genova  2010 - - - - 

Milano - - - -  - 

Venezia  2010  -  - 

Trieste  2010 - -   

Bologna  2011     

Firenze  2011  -  - 

Pisa  2011 - - - - 

Ancona - - - - - - 

Roma  2010  -  - 

Napoli  2011 - -  - 

Bari  2011 - -  - 

Taranto - -  - - - 

Palermo  -     

Cagliari - - - - - - 

Italia 18 61  37 13 51 17 

 

Nella valutazione complessiva delle politiche adottate entro il 2011 fra le città EPIAIR 2 solo 

Bologna ha redatto il Bilancio ambientale, il Rapporto ambientale ed il Bilancio sociale anche 

nell’ultimo anno di valutazione (anno 2011). La progettazione partecipata viene effettuata in tutti i 

Comuni eccetto a Milano, Taranto, Ancona e Cagliari. In queste ultime due città non risultano 

essere stati adottati strumenti di pianificazione e partecipazione ambientale. Il bilancio sociale viene 

effettuato in tutte le Amministrazioni considerate tranne a Genova, Pisa, Ancona, Taranto e 

Cagliari; solo Trieste, Bologna e Palermo la effettuano ogni anno. Il bilancio ambientale è invece 

uno strumento ancora poco utilizzato in Italia (ad oggi, solo 37 città lo redigono): viene considerato 

solo a Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo (lo redigono ogni anno unicamente 

Bologna e Palermo).  

                                                 
15 Realizzazione e/o riqualificazione di determinate aree urbane (ad esempio per parchi, aree dismesse, etc.) attraverso il 
coinvolgimento e la condivisione del programma da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
16 Il bilancio ambientale (o rapporto ambientale) è uno strumento attraverso il quale si rilevano, organizzano, gestiscono 
e comunicano informazioni e dati ambientali, esprimendoli in unità fisiche e monetarie. 
17 Il bilancio sociale è un documento con il quale il comune presenta periodicamente, in modo volontario, gli esiti della 
sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili. 
18 La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia. 
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I Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti hanno l'obbligo di adottare un 

Piano urbano del traffico (PUT; art. 36 del Nuovo Codice della Strada). Questo obbligo è stato 

seguito da tutte le città EPIAIR 2 tranne che da Palermo (Tab. 5.3).  

Tab. 5.3. Approvazione del Piano urbano del traffico (PUT) nelle 15 città EPIAIR 2 (in verde se 

approvato) (da ISTAT 2011), anni 2006-2011. 

COMUNE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Torino       

Genova       

Milano       

Venezia       

Trieste       

Bologna       

Firenze       

Pisa       

Ancona       

Roma       

Napoli       

Bari       

Taranto       

Palermo - - - - - - 

Cagliari       

Italia 19 90 93 94 94 95 95 

 

                                                 
19 Numero di comuni capoluogo di provincia che hanno approvato il Put. 
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In Tab. 5.4 sono mostrati i dati sulla densità abitativa, sul tasso di motorizzazione auto e moto e la 

relativa variazione percentuale nelle 15 città del progetto EPIAIR 2 negli anni 2006 e 2010.  

Tab. 5.4. Densità abitativa (da ISTAT), tasso di motorizzazione (numero di auto per 100 abitanti 

e moto per 100 abitanti; da ACI 2006, 2010) nelle 15 città EPIAIR 2; anni 2006, 2010. 

Tasso di motorizzazione auto Tasso di motorizzazione moto 

COMUNE 
Densità abitativa (ab./km2) 

2006 2010 

Variazione 
percentuale 

2006 vs 
2010 

2006 2010 

Variazione 
percentuale 

2006 vs 
2010 

Torino 6.979,7 62,2 59,9 -3,6% 4,7 6,0 +12,1% 

Genova 2.508,3 46,7 46,6 -0,1% 14,4 18,9 +10,9% 

Milano 7.127,3 56,4 54,4 -3,5% 6,9 9,0 +13,8% 

Venezia 648,0 42,5 40,9 -3,8% 4,1 5,6 +6,9% 

Trieste 2.430,4 52,7 52,5 -0,4% 10,9 14,9 +17,0% 

Bologna 2.654,7 53,9 51,9 -3,8% 8,9 11,9 +9,1% 

Firenze 3.565,9 54,7 55,6 +1,5% 10,2 15,0 +12,7% 

Pisa 472,3 64,0 61,6 -3,8% 9,4 13,4 +14,5% 

Ancona 822,4 61,6 60,7 -1,4% 9,4 12,3 +11,8% 

Roma 2.081,2 72,0 69,2 -3,8% 7,6 11,3 +7,1% 

Napoli 8.257,8 56,4 57,8 +2,4% 8,0 9,5 +18,6% 

Bari 2.767,6 55,7 56,6 +1,7% 5,3 7,6 +22,5% 

Taranto 928,1 57,2 57,8 +1,2% 4,3 6,7 +17,4% 

Palermo 4.162,3 58,8 59,7 +1,6% 7,5 12,1 +23,5% 

Cagliari 1.843,0 65,1 64,7 -0,7% 5,7 7,3 +12,5% 

Italia 20 870,5 61,5 61,1 -0,8% 7,2 10,0 +13,9% 

La densità abitativa presenta valori nettamente superiori a Napoli, Milano e Torino; il valore 

decisamente basso della Capitale deriva dalla notevole estensione della superficie comunale non 

urbanizzata.  

Nel periodo dal 2006 al 2010 si osserva una riduzione superiore al 3% del tasso di 

motorizzazione per autovetture in sei città EPIAIR 221. Tale riduzione raggiunge il 2-3% a 

Torino, Milano, Venezia, Bologna, Pisa e Roma. Riduzioni modeste si osservano a Genova, Trieste 

e Cagliari (circa -1%). Cinque città presentano un andamento in controtendenza, con un aumento 

più marcato a Napoli (+2,4%), e più contenuto a Firenze, Bari, Taranto e Palermo. Il tasso di 

motorizzazione per i motocicli ha presentato un incremento in tutte le città EPIAIR 2: sono tre 

                                                 
20 La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia. 

21 Le caratteristiche, la composizione e l’evoluzione del parco veicolare dal 2006 al 2009 sono descritte in dettaglio 
nell’Appendice 1 del presente rapporto. 
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città meridionali che hanno però la variazione percentuale maggiore (Palermo, +23,5%; Bari, 

+22,5%; Napoli, +18,6%). L’analisi per standard emissivo dei veicoli evidenza una consistente 

crescita delle auto e dei motocicli rispondenti alle Direttive Europee più recenti (Fig. 5.1 e Fig. 5.2). 

In particolare, le vetture Euro 4 presentano incrementi percentuali intorno al 30-33% nella maggior 

parte delle città. In tutte le città si osserva una forte diminuzione delle vetture con gli standard 

emissivi più inquinanti. Nel 2010 le auto con gli standard emissivi più recenti (Euro 5) 

rappresentano ancora una quota trascurabile (inferiore al 5%) (Fig. 5.1).  

Anche la crescita del parco motocicli è stata accompagnata da un significativo aumento dei mezzi 

che soddisfano gli standard emissivi più recenti (Fig. 5.2). In tutte le città si osserva una riduzione 

degli Euro 1 e, anche se più contenuta, degli Euro 0. Modeste sono le modifiche degli Euro 2, 

rappresentate generalmente da incrementi. In tutte le città è consistente l’aumento dei motocicli con 

standard emissivi Euro 3, che generalmente raggiunge valori uguali o superiori al 20%. Nonostante 

l’evoluzione del parco motocicli, permangono consistenti variazioni nel contributo percentuale dei 

diversi standard emissivi tra le diverse città inserite nello studio. Nel 2010 la percentuale di Euro 2 

ed Euro 3 è massima a Firenze e Roma (circa 60%), varia tra il 40% ed il 50% in molte città 

(Milano, Bologna, Pisa, Palermo, Trieste, Genova, Napoli) ed era ancora intorno al 40% a Torino, 

Mestre-Venezia e Cagliari. Restano comunque importanti i contributi percentuali dei mezzi Euro 0 

e degli Euro 1.  

Fig. 5.1. Distribuzione percentuale del parco auto per standard emissivo (da ACI 2006, 2010); 

anni 2006, 2010. 
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Fig. 5.2. Distribuzione percentuale del parco motocicli per standard emissivo (da ACI 2006, 

2010); anni 2006, 2010. 

 

La densità veicolare (rapporto tra numero di veicoli totali nel comune e superficie comunale in 

km2) (Fig. 5.3) era molto elevata nei comuni di Napoli, di Torino e di Milano già nel 2006 ma 

mentre a Torino ed a Milano tende a decrescere, a Napoli nel 2010 aumenta. In quasi tutti gli altri 

comuni il trend è stabile, con valori compresi tra 343 (Mestre-Venezia, anno 2010) e 6.367 (Napoli, 

anno 2010), tranne Firenze e Palermo che mostrano un trend in crescita.  

Il tipo di alimentazione delle autovetture comunali può essere considerato un indicatore 

dell’attenzione del Comune al problema ambientale. In Tab. 5.5 vengono presentati i valori assoluti 

del numero di veicoli e le composizioni percentuali. Torino è la città con il più elevato numero di 

veicoli comunali (600) seguita da Firenze (371) e da Napoli (214). Bologna e Milano sono le città 

con la flotta più pulita in quanto annoverano un’alta percentuale di veicoli a metano rispetto a quelle 

a benzina e/o gasolio. Taranto è la città con meno veicoli (17) tutti alimentati a benzina/gasolio. 

Anche Trieste ha tutti i veicoli alimentati a benzina/gasolio. 
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Fig. 5.3. Densità veicolare per comune (da ACI 2006, 2010); anni 2006, 2010. 

 

Tab. 5.5. Autovetture in dotazione nei comuni capoluogo di provincia per tipo di alimentazione; 

anno 2011 (valori assoluti e composizioni percentuali) (da ISTAT 2011). 

Tipo di alimentazione (%) 
COMUNE Numero totale di 

autovetture Metano Gpl Elettriche e/o ibride Benzina e/o gasolio 

Torino 600 33,0 - 0,5 66,5 

Genova 203 14,8 5,4 0,5 79,3 

Milano 139 57,6 - 2,2 40,3 

Venezia 183 14,8 - 1,1 84,2 

Trieste 187 - - - 100,0 

Bologna 196 38,3 23,0 1,0 37,8 

Firenze 371 11,6 - 1,3 87,1 

Pisa 58 50,0 - - 50,0 

Ancona 183 13,1 - 0,5 86,3 

Roma .... .... .... .... .... 

Napoli 214 - - 2,3 97,7 

Bari 63 - - 15,9 84,1 

Taranto 17 - - - 100,0 

Palermo 113 52,2 - 0,9 46,9 

Cagliari 151 - 5,3 - 94,7 

Italia 22 9.820 14,7 3,4 3,6 78,3 

                                                 
22 La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia. 
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L’ offerta di trasporto pubblico viene calcolata come chilometri percorsi annualmente dalle 

vetture per ogni abitante residente (Fig. 5.4). Nel 2006 Milano (con 82 km-vetture per abitante) 

distanzia Roma e Torino (reciprocamente attestate a 64 e 48 km-vetture per abitante) evidenziando 

quindi una buona offerta del trasporto pubblico milanese. Nel 2010 Milano offre 83 km vetture per 

abitante, seguita da Venezia (71), Roma (64) e Trieste (60). Palermo non raggiunge invece i 30 km 

vetture/ab. (28). Tra le città medie, Cagliari è l’unica che supera i 50 km vetture/ab. Per l’offerta di 

trasporto pubblico, le dimensioni delle città influiscono sui valori rilevati: se nelle città grandi ogni 

vettura compie circa 47 km per abitante, nelle città medio-grandi si scende a 29. 

Fig. 5.4. Trasporto pubblico: offerta (km-vettura/abitante/anno) (da ISTAT 2011). 

 

Per quanto riguarda la domanda di trasporto pubblico nelle aree metropolitane (Fig. 5.5), nel 

2006 il valore più alto è registrato a Milano, seguita da Roma (entrambe comunque sopra i 400 

passeggeri per abitante annui), mentre Napoli e Torino rimangono decisamente staccate, entrambe 

sotto i 200 passeggeri per abitante annui. Tra le città con oltre 200.000 abitanti, Venezia presenta il 

valore maggiore (648 viaggi per abitante annui), il più elevato anche in assoluto, dovuto alla sua 

conformazione lagunare; seguono poi Trieste, Genova e Bologna con ben oltre 200 passeggeri per 

abitante annui. Decisamente inferiori i valori registrati a Palermo, Taranto, Bari, Ancona e Pisa 

dove il trasporto pubblico continua ad essere di scarsa rilevanza o virtualmente assente. Nell’arco di 

quattro anni, il numero di passeggeri annui trasportati dai mezzi pubblici per abitante rimane 

pressoché invariato per tutte le città tranne che per Milano, la quale mostra un aumento di circa 70 

punti. È evidente che il dato dei passeggeri trasportati per abitante è influenzato sia dall'incidenza 



Capitolo 5 
________________________________________________________________________________ 

107 

del pendolarismo (o dalla presenza di studenti non residenti) che dalla presenza turistica. Per questo 

motivo, occorre precisare che per ridurre l’incidenza del pendolarismo, l’indicatore pro capite è 

stato calcolato sulla base di una stima degli utenti ipotetici del servizio e non sui residenti.  

Fig. 5.5. Trasporto pubblico: passeggeri (passeggeri trasportati annualmente per abitante dal 

trasporto pubblico (passeggeri/ab.) (da ISTAT 2011).  

 

Questi dati sono confermati se consideriamo i dati di traffico interno di passeggeri in Italia. Nel 

periodo 1990-2010 il traffico interno di passeggeri è aumentato del 26,2% (727.935 vs 918.560 

milioni di passeggeri-km); l’incremento si concentra nel trasporto stradale privato (+27% circa), che 

ne costituisce la quota più rilevante (circa l’80%) ma anche nel trasporto pubblico (metropolitane ed 

autolinee e filovie urbane ed extraurbane) (Tab. 5.6). Nello stesso periodo i passeggeri trasportati su 

“ferro”, la cui quota è pari al 5,9% del totale, sono aumentati del 5%.  
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Tab. 5.6. Traffico interno di passeggeri in Italia per modalità di trasporto (da ISPRA 2011). 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Modalità di trasporto 

milioni di passeggeri-km 

Ferrovie 47.489 46.651 49.572 50.521 50.941 49.831 49.574 48.185 47.347 

Tranvie urbane ed extraurbane 1.629 1.182 1.105 1.053 1.075 1.088 1.107 1.108 1.114 

Funicolari  20 26 28 18 21 21 21 20 20 

Funivie 242 275 303 325 327 316 316 329 329 

Metropolitane 2.580 4.038 4.503 4.982 5.204 5.637 5.777 5.840 5.762 

Autolinee e filovie urbane ed extraurbane 83.955 87.147 93.549 100.954 103.049 102.657 102.438 102.146 103.526 

Autovetture 522.593 614.713 713.931 677.014 676.255 677.056 676.359 719.912 700.208 

Motocicli 60.124 59.882 41.980 49.521 46.668 43.149 45.338 41.836 40.110 

Navigazione marittima 2.404 2.247 3.497 3.237 3.577 3.566 3.734 3.812 3.925 

Navigazione interna 483 420 450 488 496 493 452 509 481 

Navigazione aerea 6.416 7.108 10.384 12.813 13.930 15.334 15.064 14.668 15.739 

TOTALE 727.935 823.689 919.271 900.924 901.543 899.146 900.182 938.365 918.560 

In Fig. 5.6 viene rappresentata l’estensione delle zone a traffico limitato espressa come numero 

di metri quadrati a disposizione di ogni abitante (m2/ab.). I Comuni con la maggiore disponibilità di 

ZTL sono il Comune di Firenze (11,19 m2/ab.) ed il Comune di Bologna (8,62 m2/ab.). Le altre città 

offrono meno di 2 m2 di ZTL per abitante ed alcuni offrono meno di 1 m2/ab. (Milano [0,05 m2/ab.]; 

Palermo [0,01 m2/ab.]). 

Fig. 5.6. Estensione della ZTL (da Legambiente 2011); anno 201023.  

 

                                                 
23 Per Pisa, Taranto e Cagliari non sono disponibili i dati. 
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L’indicatore stalli di sosta a pagamento su strada (Tab. 5.7), espresso in numero di stalli 

disponibili per 100 abitanti, al 2009 non ha fatto registrare sostanziali cambiamenti rispetto all’anno 

2006 (ISPRA 2011). La città con il maggior numero di stalli, riferiti alla popolazione residente, 

risulta essere Firenze con 8,7 stalli per 100 abitanti, in cui si ha anche l’aumento maggiore dal 2006 

(pari a 2 stalli). Alle spalle di Firenze, con un valore dell’indicatore pari a circa 8, si collocano le 

città di Ancona (8,1) e Bologna (8,0) a cui segue poi Torino (5,4). Tutte le altre città registrano un 

valore dell’indicatore inferiore a 4 stalli per 100 abitanti. Le città più popolose, Roma, Milano e 

Napoli, registrano al 2009 valori dell’indicatore pari rispettivamente a 2,7, 2,1 e 2,3 stalli per 100 

abitanti. Gli incrementi dal 2006 al 2009 sono minimi; solo Genova e Bologna, oltre a Firenze, 

come detto in precedenza, hanno un incremento pari o maggiore di uno stallo per 100 abitanti.  

Tab. 5.7. Stalli di sosta a pagamento (da ISPRA 2011)24. 

Anno COMUNE 
2006 2009 

Torino 5,5 5,4 

Genova 2,0 3,0 

Milano 1,7 2,1 

Venezia 1,6 1,6 

Trieste 0,7 0,9 

Bologna 6,9 8,0 

Firenze 6,7 8,7 

Ancona 7,3 8,1 

Roma 3,2 2,7 

Napoli 2,5 2,3 

Bari 0,9 1,1 

Taranto 3,2 3,6 

Palermo 2,9 2,8 

Cagliari 2,4 2,4 

L’indicatore rappresentato in Fig. 5.7 definisce i metri quadrati di area pedonale a disposizione 

di ogni cittadino (m2/ab.). Ad esclusione del Comune di Venezia (4,68 m2/ab.), il resto delle città 

offre meno di un metro quadro di area pedonale. I Comuni con la disponibilità di area pedonale 

maggiore sono il Comune di Firenze (0,83 m2/ab.) ed il Comune di Torino (0,81 m2/ab.). Le città 

con la disponibilità minore sono Taranto, Palermo e Cagliari.  

                                                 
24 Per Pisa non sono disponibili i dati. 
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Fig. 5.7. Estensione dell’area pedonale (da Legambiente 2011); anno 201025.  

 

L’ estensione in km della rete ciclabile per ogni Comune ed il numero di abitanti residenti 

ogni 100 km di rete ciclabile sono altri due parametri che vanno considerati per valutare le 

alternative di trasporto proposte dalle Amministrazioni comunali. I dati in Tab. 5.8 si riferiscono 

all’anno 2010. Roma, Torino e Bologna hanno una maggior estensione della rete di piste ciclabili. 

L’estensione delle piste ciclabili rapportata al numero di abitanti mostra che a Bologna si ha un 

rapporto maggiormente favorevole in quanto ci sono solo 36 abitanti ogni 100 km di pista ciclabile, 

mentre ad esempio Roma ne ha circa 155.  

Tab. 5.8. Estensione delle piste ciclabili (da ISTAT 2011); anno 201026.  

COMUNE Km piste ciclabili Ab. ogni 100 km di pista ciclabile 

Torino 160,0 56,3 

Milano 66,6 195,7 

Venezia 59,5 45,2 

Trieste 18,0 114,1 

Bologna 104,0 35,9 

Firenze 66,0 55,4 

Roma 175,0 154,6 

Bari 6,6 495,5 

Palermo 6,2 1077,5 

Cagliari 7,0 227,6 

                                                 
25 Per Pisa non sono disponibili i dati. 

26 Per Genova, Pisa, Napoli e Taranto non sono disponibili i dati. 
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Nei quattro anni monitorati (2007-2010) il servizio di car sharing mostra un trend sempre in 

crescita. È stato registrato un incremento del numero totale di utenti in tutte le città considerate. Nel 

2010 il Comune di Venezia è in testa con 3.300 utenti rispetto ai circa 2.500 del 2007. Seguono il 

Comune di Milano con 2.886 utenti (rispetto ai circa 2.300 del 2007) ed il Comune di Torino con 

2.260. Il Comune di Palermo al suo secondo anno di servizio conta 417 iscritti (Fig. 5.8). 

L’indicatore in Tab. 5.9 rappresenta il numero di utenti del car sharing ogni 10.000 abitanti. Il 

rapporto più alto, che si discosta totalmente da tutte le altre città, appartiene al Comune di Trieste 

che conta 122 utenti ogni 10.000 abitanti. Il resto delle città monitorate presenta valori inferiori ai 

40 utenti ogni 10.000 abitanti, primo fra tutte è il Comune di Milano con un rapporto utenti su 

popolazione pari a 32. Chiudono il gruppo Roma (6) e il Comune di Bari (6).  

Fig. 5.8. Utenti del car sharing (da ICS, BZ Car Sharing, Guidami S.r.l., C.S. Italia 2011); anni 

2007, 2010. Palermo ha avviato il car sharing nel 200927. 

 

                                                 
27 Per Trieste, Pisa, Ancona, Napoli, Bari, Taranto, Cagliari non sono disponibili i dati. 
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Tab. 5.9. Utenti del car sharing su 10.000 abitanti (da ICS, BZ Car Sharing, Guidami S.r.l., C.S. 

Italia 2011); anno 2010. Palermo ha avviato il car sharing nel 200928. 

COMUNE Car sharing 
Utenti/10.000 ab. 

Torino 26 

Genova 32 

Milano 23 

Venezia 122 

Bologna 29 

Firenze 25 

Roma 6 

Palermo 6 

Negli ultimi anni si è assistito ad una grande diffusione del servizio di bike sharing (le biciclette 

condivise sono aumentate del 68% dal 2008 al 2009; Euromobility 2011). Sul fronte degli utenti del 

bike sharing tra il 2008 e il 2010 gli abbonati sono aumentati in totale del 200-300% con un vero e 

proprio boom a Milano e Roma (Fig. 5.9).  

Fig. 5.9. Utenti del bike sharing (da Bicincittà S.r.l., Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.a. 2011); 

anni 2008, 2010. Genova ha avviato il bike sharing nel 2009; Torino, Venezia, Cagliari hanno 

avviato il bike sharing nel 201029. 

 

                                                 
28 Per Trieste, Pisa, Ancona, Napoli, Bari, Taranto, Cagliari non sono disponibili i dati. 

29 Per Trieste, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, Napoli, Taranto e Palermo non sono disponibili i dati. 
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L’indicatore in Tab. 5.10 rappresenta il numero di utenti del bike sharing ogni 10.000 abitanti. 

Venezia e Cagliari hanno rapporto più alto. Il resto delle città monitorate presenta valori inferiori.  

Tab. 5.10. Utenti del bike sharing su 10.000 abitanti (da Bicincittà S.r.l., Clear Channel Jolly 

Pubblicità S.p.a. 2011); anno 2010. Genova ha avviato il bike sharing nel 2009; Torino, Venezia, 

Cagliari hanno avviato il bike sharing nel 201030. 

COMUNE Bike sharing 
Utenti/10.000 ab. 

Torino 46 

Milano 5 

Venezia 99 

Trieste 4 

Bologna 61 

Firenze 33 

Roma 13 

Bari 46 

Palermo 5 

Cagliari 99 

La percentuale di verde pubblico sulla superficie comunale (Fig. 5.10) rappresenta un 

importante indicatore per valutare in termini quantitativi la copertura di aree a verde pubblico 

presenti nelle città rispetto all’intero territorio comunale. La presenza di interventi di forestazione 

urbana, che si stanno diffondendo in diverse città, rappresentano una buona pratica per mitigare gli 

effetti dell’inquinamento urbano con diverse valenze positive sia in termini ecologici che di 

compensazione e di assorbimento della CO2. I dati riportati sono di ISTAT, rielaborati da ISPRA 

(2012), ed esaminano il patrimonio di aree verdi esistenti nel territorio comunale (comprese le aree 

di particolare interesse naturalistico o storico-culturale) che viene gestito (direttamente o 

indirettamente) da enti pubblici (Comune, Provincia, Regione, Stato). I dati mostrano che nella 

maggior parte delle città la superficie di verde pubblico sul totale del territorio comunale è 

compresa tra il 10% ed il 15%. Le percentuali più basse (inferiori all’1%) si registrano a Taranto 

(meno dello 0,05%) sia nel 2005 che nel 2010. In 4 città nel 2010 la percentuale di verde è invece 

superiore al 20%, e in 3 di queste il verde urbano pubblico interessa più di un quarto della superficie 

comunale (le percentuali superiori al 25% a Roma, Ancona e Palermo). Le 4 città con più verde 

sono, in ordine decrescente, Palermo (31,9%), Ancona (28,1%), Roma (27,5%) e Napoli (24,2%) e 

sono tutte ubicate nel Centro-Sud. In generale, tra il 2005 ed il 2010 l’estensione delle aree verdi è 

rimasta uguale in tutte le città considerate. 

                                                 
30 Per Trieste, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, Napoli, Taranto e Palermo non sono disponibili i dati. 
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Fig. 5.10. Percentuale di verde pubblico su superficie comunale (da ISPRA 2012); anni 2005, 

201031.  

 

5.2. Il trasporto urbano su rotaia 

Il trasporto nelle aree urbane su rotaia, o a guida vincolata, riunisce varie tipologie di mezzi di 

trasporto pubblico (ferrovie suburbane, metropolitane, tranvie, sistemi a fune, etc.; definiti anche 

“su ferro”) che offrono la possibilità di sviluppare modelli di mobilità sostenibile basilari per 

affrontare in maniera efficiente il trasporto rapido di massa dei passeggeri. In tale settore l’Italia 

presenta un rilevante ritardo rispetto agli altri paesi europei, per cui è utile analizzare separatamente 

questa problematica ed inserire i dati relativi alle città italiane in un quadro di confronto europeo.  

I dati ISFORT/OPMUS (Osservatorio per le Politiche di Mobilità Urbana Sostenibile) indicano 

che nel periodo 2005-2009 si è verificato un modesto aumento dell’uso del mezzo pubblico per gli 

spostamenti in ambito urbano (dal 10,6% all’11,6% del totale degli spostamenti con mezzi 

motorizzati), con un aumento più consistente degli spostamenti “su ferro” che passano dal 27,6% al 

33,6% nelle città con più di 100.000 abitanti e dal 31,5% al 36,5% nelle grandi città (Carminucci et 

al. 2011). 

Riferendoci alle città coinvolte nel progetto, i dati riportati in Tab. 5.11 indicano il peso 

percentuale dell’offerta delle varie modalità di trasporto pubblico delle città coinvolte nel progetto 

EPIAIR 2, aggiornati al 2007. 

                                                 
31 Per Pisa non sono disponibili i dati. 



Capitolo 5 
________________________________________________________________________________ 

115 

Tab. 5.11. Posti-km (in milioni) offerti per modalità di trasporto pubblico nelle città coinvolte nel 

progetto EPIAIR (da ISPRA 2009); anno 200732. 

CITTÀ Totale Metropolitana Filobus Tram 

Torino 6.223 735 (11,8%) n.a. 1.004 (16,1%) 

Genova 3.118 178 (5,7%) 23 (0,7%) 2 (0,1%) 

Milano 17.185 9.490 (55,2%) 591 (3,4%) 3.391 (19,7%) 

Trieste 1.247 n.a n.a. 11 (0,9%) 

Bologna 1.444 n.a. 136 (9,4%) n.a. 

Ancona 404 n.a. 25 (6,2%) n.a. 

Roma 22.251 6.947 (31,2%) 161 (0,7%) 1.165 (5,2%) 

Napoli 3.709 1.239 (33,5%) 41 (1,1%) 94 (2,5%) 

La rete metropolitana ha una rilevanza a Milano, dove copre circa la metà dell’offerta di trasporto 

pubblico (misurata in posti/km), ed in misura a Roma e Napoli, dove copre circa 1/3. Più modesta è 

la sua presenza a Torino e Genova (rispettivamente 12% e 6%). Il tram ha una rilevanza a Milano 

ed a Torino (rispettivamente, circa il 20% ed il 16% dell’offerta), e considerevolmente più limitata a 

Roma (5%). La sua importanza è modesta in altre città. Il filobus raggiunge il valore più elevato a 

Bologna (9%). I dati aggiornati al 2010 mostrano (ISPRA 2012): 

- Rete metropolitana: aumento rilevante dei posti/km a Torino (+ 24%) e più contenuto a Roma 

(+9%); sostanzialmente invariata a Milano, Genova e Napoli; 

- Rete tramvie: attivazione di tronchi di tranvia a Firenze (271 posti/km) e Cagliari (271 

posti/km); riduzione dei posti/km a Torino (-13%); sostanzialmente invariata a Milano, Roma e 

Napoli; 

- Rete filobus: si è avuto un miglioramento considerevole dell’offerta a Genova (+63%), mentre 

nella altre città non si sono verificati modificazioni rilevanti; 

- Rete funicolari: anche se stabile nel tempo, è da segnalare la presenza di questa modalità di 

trasporto a Napoli e Genova (rispettivamente con 2,6 km e 0,7 km di linee). 

Un’altra misura della disponibilità/accessibilità/capillarità del trasporto pubblico è fornita dal 

numero complessivo di fermate rapportato alla superficie comunale (Fig. 5.11). La densità per km2 

presenta una notevole variazione tra le città esaminate, variando dalle 28,7 di Torino alle 6,7 di 

Roma. Il confronto è comunque condizionato dalla entità della superficie comunale realmente 

urbanizzata, che può influenzare la bassa densità di Roma.  

                                                 
32 Nelle altre città non erano presenti modalità di trasporto diverse da autobus (Venezia, Firenze, Bari, Palermo) o i dati 
non erano rilevati nella fonte utilizzata (Pisa, Taranto, Cagliari). 



Capitolo 5 
________________________________________________________________________________ 

116 

Fig. 5.11. Densità di fermate di autobus, tram e filobus (da ISPRA 2012); anno 201133.  

 

L’uso estremamente ridotto del trasporto pubblico su rotaia in abito urbano in Italia rispetto agli 

altri paesi europei è confermato dal confronto riportato in Fig. 5.12.: tale confronto mostra come 

l’Italia sia all’ultimo posto nella percorrenza pro-capite con tram/metro (Carminucci et al. 2011).  

Fig. 5.12. Percorrenze su tram e metro (passeggeri-km per abitante) (Carminucci et al. 2011); 

anno 2007. 

 
                                                 
33 Per Venezia e Taranto non sono disponibili i dati. 
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In Italia è basso, sempre al confronto con altri paesi europei, anche l’utilizzo di ferrovie suburbane 

e regionali, modalità di trasporto che può viceversa essere importante per assicurare la mobilità 

pendolare alternativa al mezzo su gomma pubblico o privato su medio raggio. 

Se l’Italia, con 546 milioni di passeggeri/anno trasportati è al quinto posto europeo come volume 

di persone trasportate, il dato è meno confortante soprattutto quando valutato come numero medio 

di viaggi pro capite per anno (Fig. 5.13). Infatti questo ultimo parametro vede l’Italia all’ultimo 

posto con 11 viaggi/abitante/anno. Le frequenti lamentele riportate sulla stampa indicano inoltre 

una cattiva qualità del servizio in termini di elevata età media dei treni circolanti, comfort del 

viaggio, puntualità, etc., fattori che rendono il servizio lontano dagli standard delle città europee.  

Fig.. 5.13. Passeggeri delle ferrovie suburbane e regionali in Europa (Carminucci et al. 2011); 

anno 2006. 

 

5.3. I piani regionali di risanamento della qualità dell’aria 

Pur non rientrando tra le misure che possono essere adottate a livello comunale, sembra opportuno 

introdurre un riferimento ai Piani regionali di risanamento della qualità dell’aria (PRQA) per la 

rilevanza che questi dovrebbero rivestire nella riduzione dell’inquinamento atmosferico a livello 

locale e per il legame che questi dovrebbero avere con gli interventi adottati dei comuni. In base alla 

normativa vigente (Decreto Legislativo n. 351 del 1999), nelle aree in cui il livello di uno o più 

inquinanti supera i valori limite, le Regioni devono predisporre un PRQA affinché questi rientrino 

entro i termini previsti nei limiti di legge. Tali piani devono individuare le situazioni di superamento 

dei valori limite, le aree in cui si sono verificati, le fonti emissive che hanno determinato il 

superamento, le misure individuate per il miglioramento della qualità dell’aria. Un quadro 
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aggiornato sulla adozione dei piani è fornito da una recente indagine di Carminucci et al. (2011; 

Fig. 5.14).  

Fig. 5.14. Adozione di piani e norme regionali per la qualità dell’aria (da Carminucci et al. 

2011). 

 

La rilevazione ha evidenziato una situazione piuttosto disomogenea di applicazione della legge, 

con un maggior ritardo in alcune Regioni meridionali. In alcune situazioni l’intervento ha riguardato 

solo l’inventario delle emissioni e la zonizzazione del territorio, mentre in altre i piani indicano veri 

e propri interventi di mantenimento o di risanamento. In alcune Regioni (Emilia-Romagna, 

Piemonte) è stato fatto un ulteriore decentramento delle competenze alle Provincie ed in altre (Alto 

Adige, Toscana, Marche, Umbria) sono stati stipulati protocolli di intesa o accordi con gli Enti 

Locali per la riduzione delle emissioni. Un tentativo di affrontare il problema in maniera non più 

legata ai confini amministrativi è stato fatto con l’Accordo Interregionale dell’Area Padana nel 

2007 tra Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, PP. AA. di Trento e Bolzano e Canton 

Ticino. Tuttavia, come segnala il rapporto di Carminucci et al. (2011), l’accordo è “rimasto 

un’iniziativa episodica e dalle poche competenza pratiche, con il quale - come successo per 

analoghe iniziative dei primi cittadini34 - non si è riusciti ad andare oltre ad una serie di pur 

                                                 
34 Il riferimento è all’Alleanza dei Sindaci della Pianura Padana siglata nel febbraio 2010. 



Capitolo 5 
________________________________________________________________________________ 

119 

apprezzabili elaborazioni delle strutture tecniche”. La valutazione di tali esperienze, sempre 

effettuata da Carminucci et al. (2011), ha evidenziato, in sintesi, le seguenti problematicità:  

1) Anche se diverse Regioni hanno elaborato piani di rientro sui valori soglia previsti dalla 

normativa, i piani hanno in genere una portata d’azione limitata; in particolare, è solo abbozzato il 

legame con i Piani regionali dei trasporti e debole è il riferimento alle altre pianificazioni 

strategiche (sviluppo spaziale, attività produttive, etc.). L’attenzione agli aspetti tecnologici 

(incentivi per il rinnovo/conversione dei mezzi) ha avuto quasi sempre la preferenza su soluzioni 

più strutturate di investimento in nuove forme di mobilità; 

2) Poche Regioni hanno sviluppato forme di coordinamento/condivisone con i Comuni per 

l’adozione di azioni sul territorio finalizzate al raggiungimento di obiettivi di qualità dell’aria; 

3) La carenza di raccordo tra enti ha alimentato dissidi tra le diverse istituzioni territoriali 

implicate ai vari livelli di competenza con assenza di strategie a livello di area vasta, provinciale o 

metropolitana, comportando un rischio nella dispersione della risposta in misure di scarso impatto e 

mal coordinate; 

4) Solo poche esperienze si sono poste l’obiettivo di superare i limiti strutturali dei sistemi di 

trasporto delle aree urbane; 

5) Rispetto ai contenuti delle azioni previste (Fig. 5.15), si nota una prevalenza degli interventi 

rivolti alla diffusione di mezzi di trasporto pubblico e di mezzi privati a basso impatto ambientale, 

ed alle limitazioni della circolazione. Meno usuali sono invece gli interventi di moderazione della 

velocità, l’impegno per il trasporto merci pulito e l’uso degli incentivi per l’uso del trasporto 

pubblico locale; 

6) Sono, infine, pochi gli studi di monitoraggio degli effetti delle azioni adottate e gli 

aggiornamenti sembrano essere fatti senza un serio bilancio dei precedenti programmi.  
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Fig. 5.15. Misure adottate nel settore trasporti e mobilità nell’ambito dei PRQA (da Carminucci 

et al. 2011). 

 

L’analisi di Carminucci et al. (2011) si completa con un confronto delle politiche recentemente 

adottate in alcune città europee (Ginevra e Londra) e fornisce indicazioni per migliorare la 

situazione italiana (Fig. 5.16).  

Fig. 5.16. Indicazioni che emergono da alcune esperienze di città europee e possibili indicazioni 

per il miglioramento della situazione italiana (da Carminucci et al. 2011). 
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5.4. Modalità di spostamento degli italiani 

Per inquadrare meglio il contesto in cui si inseriscono le politiche degli Enti Locali ed i loro 

effetti, sarebbe utile conoscere le tendenze dei comportamenti dei cittadini in materia di mobilità. 

Purtroppo, le tre indagini recenti relative al periodo 2007-2011 effettuate da ISFORT, ACI/Censis 

ed ISTAT forniscono tre versioni diverse su ogni categoria di trasporto (Donà 2012). Le indagini 

sono state condotte con metodologia differente e su campioni di dimensioni diverse: 

1) ISFORT (15.000 intervistati) valuta gli spostamenti effettuati nel giorno precedente l’intervista 

(solo giorni feriali), con esclusione delle percorrenze a piedi inferiori a 5 minuti (ISFORT 2012);  

2) Censis-ACI (4.000 intervistati) chiede invece di pensare all'insieme degli spostamenti effettuati 

nel corso dell'anno e di far riferimento alla giornata tipo (ACI/Censis 2011);  

3) ISTAT (175.000 persone) raccoglie informazioni sugli spostamenti quotidiani di studenti e 

lavoratori, suddividendo le categorie di spostamento in “a piedi”, “trasporto pubblico”, “auto come 

conducente”, “auto come passeggero” e “altro mezzo privato diverso dall'auto”, categoria che 

comprende anche motocicli e biciclette (non permettendo quindi di valutare specificamente tali 

modalità) (ISTAT 2012).  

I trend evidenziati delle risposte alle tre indagini sono sintetizzate in Tab. 5.12. Va segnalato che 

tali informazioni si riferiscono alla distribuzione percentuale degli spostamenti tra le varie modalità 

di spostamento ed non all’uso assoluto di una determinata modalità. Nel complesso, i dati non sono 

in grado di fornire un quadro sufficientemente omogeneo delle tendenze evolutive della mobilità in 

Italia, e l’indagine ISTAT, che per l’ampiezza della dimensione del campione potrebbe fornire dati 

più solidi, non è in grado di evidenziare alcuni importanti modalità di spostamento in ambito 

urbano, quali l’uso della bicicletta e di motocicli e scooter.  

Tab. 5.12. Modalità di spostamento tra il 2007 ed il 2011 secondo le indagini ISFORT, 

ACI/Censis ed ISTAT (da Donà 2012). 

Modalità di spostamento ISFORT ACI/Censis ISTAT 

Auto 
Diminuzione 2007-2010 

Aumento nel 2011 
Aumento 2007-2010 

Diminuzione nel 2011 
Sostanzialmente costante 

Trasporto pubblico Aumento 2007-2011 
Aumento 2007-2010 

Diminuzione nel 2011 
Diminuzione 2007-2011 

A piedi 
Aumento 2007-2011 

Diminuzione nel 2011 
Diminuzione modesta 2007-2010 
Aumento considerevole nel 2011 

Costante 2007-2010 
Aumento modesto nel 2011 

Bicicletta Diminuzione 2007-2011 
Aumento 2007-2010 

Diminuzione nel 2011 
? 

Moto/scooter Diminuzione 2007-2010 Aumento costante dal 2007 ? 

Altri mezzi privati - - Diminuzione nel 2011 
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5.5. Conclusioni 

In questo capitolo sono stati analizzati gli interventi attuati dalle Amministrazioni Locali delle 

città partecipanti al progetto EPIAIR 2. Da questa indagine emergono punti di forza e debolezze 

delle città italiane nell’affrontare il tema della mobilità sostenibile.  

Sul piano degli adempimenti normativi e programmatori previsti dalla attuale legislazione, si 

osserva l’adozione e revisione del Piano Urbano del Traffico (PUT) in tutte le città, con la sola 

esclusione di Palermo, e la frequente adozione di altri strumenti quali il bilancio ambientale. Manca 

una reale riflessione sulla efficacia di tali strumenti nell’affrontare il tema della mobilità sostenibile. 

Una valutazione dei Piani Regionali di Risanamento della Qualità dell’Aria, altro strumento 

adottato a livello locale (anche se sovra comunale) da utilizzare per elaborare piani di rientro entro i 

limiti di legge di inquinanti atmosferici in caso di superamento, ha però evidenziato che tali piani 

hanno avuto generalmente una portata d’azione limitata (Carminucci et al. 2011).  

Come noto, le città italiane sono caratterizzate da un elevato tasso di motorizzazione, con una 

tendenza alla stazionarietà o ad una modesta riduzione nel periodo 2006-2009 per quanto riguarda 

le auto ed un aumento rilevante delle moto, anche se con differenze consistenti tra le varie città, 

generalmente più evidente in molte città del Sud. La densità veicolare è particolarmente elevata a 

Napoli, Milano e Torino. Le modifiche della consistenza del parco circolante sono state 

accompagnate da un suo rinnovamento con una riduzione dei veicoli rispondenti agli standard 

emissivi più vecchi, anche in questo caso con marcate differenze tra le varie città. 

Sul piano delle misure volte ad incoraggiare l’uso di modalità di spostamento alternative al mezzo 

privato è da segnalare in primo luogo, nonostante le opere portate a compimento tra il 2006 ed il 

2010, il ridotto sviluppo di metropolitane e sistemi tranviari ed il ritardo nell’ammodernamento 

delle reti esistenti di trasporti ferroviari suburbani (Carminucci 2011). Tali ritardi sono 

particolarmente evidenti al confronto con quanto avviene in molte città europee di varia ampiezza 

demografica, dove il trasporto su rotaia riveste un ruolo centrale nella mobilità in ambito urbano.  

Per quanto riguarda gli altri aspetti che hanno a che vedere con la mobilità urbana, è da segnalare 

una situazione estremamente disomogenea tra le varie città italiane. L’offerta di trasporto pubblico, 

misurata come chilometri percorsi annualmente dalle vetture per abitante, nel 2010, varia dal 

massimo di Milano (83 km/vetture/abitante/anno), seguita da Roma e Venezia (71 e 64 

km/vetture/abitante/anno, rispettivamente), al minimo di Palermo (28 km/vetture/abitante/anno). 

Coerentemente con la diversa offerta, la domanda di trasporto pubblico, misurata come numero 

passeggeri trasportati per abitante per anno, è più alta a Milano, Venezia e Roma e più bassa a 

Palermo. 
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L’estensione delle ZTL è elevata solo in due città, Firenze e Bologna (rispettivamente 11 e circa 9 

m2/abitante), mentre è di entità molto ridotta, o è assente, nelle altre città. Anche l’estensione delle 

aree pedonali, a parte il valore eccezionalmente elevato di Venezia legato alle caratteristiche 

strutturali della città, è estremamente variabile, con le percentuali più elevate a Torino e Firenze. La 

disponibilità di piste ciclabili, valutata in relazione al numero di abitanti, è più ampia a Bologna, 

Venezia, Firenze e Torino. A tale proposito è però da segnalare che l’estensione non permette di 

esprimere una valutazione su importanti fattori che ne influenzano la fruibilità, quali lo stato di 

manutenzione, il grado di interconnessione tra le piste, il livello di protezione nelle intersezioni 

pericolose con la rete viaria, etc. Il servizio di car sharing è presente solo in 10 città e quello di bike 

sharing ha un numero di utenti di una qualche rilevanza solo in tre città (Roma, Milano e Torino). 

La presenza di verde pubblico presenta valori elevati in quattro città (Palermo, Ancona, Roma e 

Napoli), molto basso a Venezia, Bari e Trieste, sostanzialmente assente a Taranto ed intermedio 

nelle altre città. 

Queste disomogeneità sono solo in parte spiegabili con le peculiarità locali e, in larga parte, fanno 

pensare ad una diversa attenzione “storica” alle problematiche ambientali e ad un’estemporaneità 

delle scelte effettuate dalle varie Amministrazioni. In sintesi, pur in presenza di molte iniziative 

settoriali sembra essere mancata una strategia nazionale che, pur rispettosa delle peculiarità e del 

livello di autonomia locali, abbia fornito linee di indirizzo per affrontare in maniera adeguata e 

coordinata il tema della mobilità sostenibile e dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare. 

 



Capitolo 5 
________________________________________________________________________________ 

124 



 

125 

Capitolo 6 

 

 

Effetti della crisi economica su: consumi carburante, rinnovo parco veicolare, comportamenti 

dei cittadini e trasporto pubblico locale 

La valutazione degli effetti della crisi economica sulle problematiche relative alla mobilità possono 

essere dedotte dall’andamento delle vendite di carburante e delle immatricolazione di veicoli. In 

sintesi gli effetti della crisi economica hanno prodotto effetti particolarmente marcati nel corso del 

2012, con un riduzione dei consumi di carburante, del rinnovo del parco veicolare e della domanda 

di mobilità.  

Nel Box 6.1. sono riportati gli argomenti affrontati nel presente capitolo. 

 

Box 6.1. Contenuti del capitolo 6 

6.1. Consumi di carburante 

6.2. Il parco circolante e l’immatricolazioni nuovi veicoli 

6.3. Evoluzione della domanda di mobilità in Italia  

6.4. Crisi economica e Trasporto Pubblico Locale  

6.5. Conclusioni 

 

6.1. Consumi carburante 

Il calo dei consumi di carburante per autotrazione è iniziato alla metà del decennio passato ed è 

stato fino al 2011 progressivo, ma di modesta entità (la massima riduzione rispetto all’anno 

precedente si è avuta nel 2009: -3,0%). Vari fattori spiegano questo calo: 

- maggior ricorso al gasolio che ha una resa maggiore della benzina; 

- sforzi case automobilistiche per ridurre i consumi per contenere le emissioni; 

- concorrenza treni ad alta velocità e voli low cost.  

Tra il 2011 ed il 2012 (tabella 6.1) si è viceversa verificato un drastico calo dei consumi dei 

carburanti per autotrazione (-9,6%) in conseguenza della profonda crisi economica e dell’aumento 

dei prezzi di vendita, che ha portato nel periodo gennaio-novembre del 2012 ad un riduzione del 

10,7% per la benzina e del 10,1% del gasolio, accompagnati da un aumento, modesto in termini 
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assoluti, del GPL per autotrazione (+6,7%). Il tend di riduzione è rimasto simile nel mese di 

gennaio 2013.35 

Tab. 6.1. C o n s u m i  p e t r o l i f e r i  m e n s i l i (migliaia di tonnellate)36 

Novembre VAR. % Gennaio - Novembre  VAR. %  Tipologia 
 carburante 2012 2011 2012/2011 2012 2011 2012/2011 

Benzina1 645 728 -11,4 7.703 8.622 -10,7 

Gasolio motori2  1.833 2.101 -12,8 21.114 23.476 -10,1 
GPL autotrazione 112 103 +8,7 1.236 1.158 +6,7 
Totale 2.590 2.932 -11,7 30.053 33.256 -9,6 
(1) Compreso il bioetanolo 
(2) Compreso il biodiesel       

 

6.2. Il parco circolante e l’immatricolazioni nuovi veicoli 

Autovetture. Negli ultimo anni si è assistito ad una consistente riduzione della immatricolazione di 

nuove autovetture, che ha raggiunto quasi il 20% nel 2012 (tabella 6.2). Le auto diesel 

rappresentano poco più della meta delle nuove immatricolazioni e rappresentano il 36% del parco 

circolante, con un modesto, ma costante aumento. Nel 2012 le immatricolazioni di auto con 

alimentazioni alternative (GPL, metano ed elettriche), anche in assenza di specifici incentivi, hanno 

presentato una consistente crescita, raggiungendo il 13% del totale delle immatricolazioni. Nel 2012 

le alimentazioni a GPL rappresentano i 2/3 delle immatricolazioni di auto con alimentazioni 

alternative. La riduzione delle immatricolazioni del 2012 è più contenuta per le auto fino a 1050 cc 

(-9,0%) e massima per quelle 1051-1300 cc (-24,8%) e oltre 2000 cc. (-28,9%); è intorno al -16/-

18% per le categorie tra 1301cc. e 2000 cc. Nel periodo 2010-2012 si riduce progressivamente il 

tasso di rottamazione e nell’insieme il parco circolante rimane sostanzialmente costante, mentre il 

tasso di motorizzazione presenta una lievissima flessione. 

Ciclomotori. Negli ultimo anni si è assistito anche ad una consistente riduzione della 

immatricolazione di nuove ciclomotori, che ha raggiunto quasi il 32% nel 2012. Nel periodo 2010-

2012 si riducono progressivamente: il tasso di rottamazione, il parco circolante ed il tasso di 

motorizzazione (qualificato) ed il tasso di rottamazione. 

Motocicli. Negli ultimo anni si è assistito anche ad una consistente riduzione della 

immatricolazione di moto, poco superiore al 19% nel 2012. Nel complesso si attenua la tendenza 

all’aumento del parco circolante (+1% nel 2012) e del tasso di motorizzazione (qualificato). Anche 

                                                 
35Fonte, accessibile al sito:  
http://www.unionepetrolifera.it/get/254/998/13%2002%202013%20Comunicato%20Consumi%20petroliferi%20gennai
o%202013.pdf 
36 Fonte, accessibile al sito: http://www.unionepetrolifera.it/get/165/977/Consumi%20Petroliferi%20Mensili.xls 



Capitolo 6 
________________________________________________________________________________ 

127 

per questa categoria di veicoli, nel periodo 2010-2012, si è ridotto progressivamente il tasso di 

rottamazione. E’ infine da segnalare che si è interrotto il processo di spostamento degli acquisti 

verso le cilindrate superiori a 750 cc. che aveva caratterizzato il triennio 2009-11. 

Tab. 6.2. Evoluzione parco veicolare, anni 2010-201237 
Tipologia  Parametro 2010 2011 2012 

Immatricolazioni  Var. % anno precedente -9,1 -10,9 -19,9 
Diesel  % immatricolazioni 46,2 55,4 52,8 
Diesel  % parco circolante 34,5 35,9 36,4 
Alimentazioni alternative % immatricolazioni 17,8 5,7 13,0 
Parco circolante Var. % anno precedente 0,5 0,3 0,1 
Tasso motorizzazione auto * 1000 ab. 510 509 507   A

U
T

O
V

E
T

T
U

R
E

 
  

Tasso rottamazione rottamate/parco tot % 6,0 5,5 4,7 
Immatricolazioni  Var. % anno precedente -13,9 -17,0 -31,6 
Parco circolante Var. % anno precedente -7,6 -6,6 -5,3 
Tasso motorizzazione qualificato cilomotori * 1000 ab. (15-64 a.) 86 74 70 

C
IC

LO
M

O
T

O
R

I  

Tasso rottamazione rottamate/parco tot % 13,0 11,4 10,1 
Immatricolazione  Var. % anno precedente -24,2 -16,9 -19,4 
Parco circolante Var. % anno precedente 3,1 2,0 1,0 
Tasso motorizzazione qualificato moto * 1000 ab. (15-64 a.) 164 167 168   M

O
T

O
 

  

Tasso rottamazione rottamate/parco tot % 2,8 2,9 2,2 

 

6.3. Evoluzione della domanda di mobilità in Italia  

 Pur con le difficoltà di avere una visione concordante tra le varie indagini sulla mobilità 

condotte da diversi Enti evidenziata nel paragrafo 5.4, nell’ambito di un recente rapporto sul 

Trasporto Pubblico Locale della Fondazione Filippo Caracciolo è stata effettuata una valutazione 

dei trend della mobilità in Italia basata sui dati ISFORT.38  

Questa analisi ha evidenziato che tra il 2010 ed il 2011 (primo semestre) si è verificata in Italia una 

rilevante contrazione (circa 15%) della domanda complessiva di mobilità (da 1.396 a 1.188 milioni 

passeggeri-km, dato giorno medio feriale). Analogamente la percentuale di popolazione mobile si è 

ridotta dall’83,1% al 80.9%. In questo quadro di riduzione generale della mobilità si è avuta una 

riduzione consistente degli spostamenti con tutti i mezzi di trasporto individuale (piedi/bicicletta: -

18.5%; moto ecc.: -17.6%; auto: -15,6%), mentre sono stati più contenuti quelli effettuati con mezzi 

pubblici (-4.7%).  

                                                 
37 Fonte: Osservatorio Findomestic Consumi. I mercati dei beni durevoli e le nuove tendenze di consumo. Consumi 
2013. Accessibile al sito: http://www.osservatoriofindomestic.it/media/Osservatorio_consumi_italia_2012.pdf 

38 Cicciarelli L: Il ruolo del Trasporto pubblico locale in Italia. In: Fondazione Filippo Caracciolo, Napoli (2012). Il 

trasporto pubblico locale in Italia: stato, prospettive confronti internazionali. Accessibile al sito: 
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/allegati/notizie/2012/TPL2012caracciolo.pdf 
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6.4. Crisi economica e finanziamento del Trasporto Pubblico Locale (TPL) 

 Le manovre di assestamento della finanza pubblica di questi ultimi anni hanno comportato 

una riduzione dei finanziamenti disponibili per il TPL. In particolare la legge di stabilità 2013 ha 

destinato 4.929 milioni di euro al finanziamento del TPL, incluso quello ferroviario, per ciascun 

anno del triennio 2013-15, con una riduzione di 148 milioni di euro rispetto a quanto stanziato per 

questo settore nel 2011 e di 300 milioni rispetto al 2010. Inoltre è ancora incerto il destino delle 

ulteriori risorse finanziarie in passato dedicate al settore (circa 1.400 miliardi di euro) derivate dal 

cosiddetto “fondo perequativo” tra le regioni, utilizzato in parte per coprire altre emergenze. La 

costante riduzione dei fondi registrata negli ultimi anni ha acuito la crisi del settore: secondo i 

sindacati39, in questi ultimi due anni c’è stata una riduzione dei trasferimenti al trasporto pubblico 

locale in media di circa il 10 per cento, ma con punte che in Campania hanno raggiunto – ad  

esempio – il 28 per cento. La riduzione dei fondi destinati al TPL rende gravissima la situazione di 

un settore già in profonda crisi. I sindacati denunciano che, in un momento di forte aumento della 

domanda di mobilità da parte degli utenti, i servizi e la circolazione dei bus subiscono ogni anno 

una diminuzione del 7-10 per cento e da anni le aziende non effettuano investimenti, con  

conseguenze inevitabili per quanto l’età dei bus oggi in circolazione. 

6.5. Conclusioni  

 La crisi economica ha prodotto importanti modifiche nei comportamenti degli italiani in 

tema di mobilità, con una rilevante riduzione dei consumi di carburante e dell’acquisto di nuovi 

veicoli, cui vanno aggiunti gli effetti della riduzione dei finanziamenti al TPL, con conseguenze sul 

livello e sulla qualità dei servizi offerti agli utenti.  Più in generale è stata osservata anche una 

riduzione della domanda di mobilità che sembra avere coinvolto in particolare i tutti mezzi 

individuali di trasporto/mobilità, mentre più contenuta è stata quella effettuata con mezzi pubblici. 

La riduzione del consumo di carburanti e degli spostamenti con mezzi motorizzati privati fa 

ipotizzare una riduzione delle emissioni di inquinanti da traffico in atmosfera. Tuttavia le 

conseguenze complessive di tali fenomeni sulla congestione da traffico e sui livelli di inquinamento 

atmosferico nei centri urbani sono al momento difficili da prevedere, perché le emissioni da traffico 

sono solo una delle fonti dell’inquinamento atmosferico e per l’interferenza dei fattori 

meteorologici  sui livelli atmosferici degli inquinanti. I dati relativi ai primi tre mesi del 2013, 

relativi ad alcune città della pianura padana mostrano un miglioramento. In particolare, Torino e 

Milano hanno presentato le concentrazioni medie ed il numero di sforamenti più basso degli ultimi 

                                                 
39 Fonte: http://www.ferpress.it/?p=96320, Trasporto Pubblico Locale: sindacati, 22 marzo sciopero 24 ore 
per risorse e contratto 
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5 anni. Tale andamento è stato in parte influenzato dalle anomalie meteorologiche di febbraio, mese 

caratterizzato da forti nevicate e blocco di molte attività. I dati sui superamenti del tetto medio 

giornaliero della concentrazione di PM10, recentemente resi pubblici da Legambiente40 hanno 

evidenziato che a  Milano nel 2013 il tetto di 35 superamenti annui del valore medio giornaliero 

limite si è avuto il 27 febbraio, rispetto al  16 febbraio del 2012; a Torino il 15 febbraio, rispetto al 9 

febbraio del 2012. Pertanto ancora molta strada rimane da fare per rientrare almeno nei limiti di 

legge. 

                                                 
40Fonte:  http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=374106, Pm10: Superati i 35 giorni a fine febbraio in 7 
città. Ma negli anni scorsi è successo prima ancora 
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Capitolo 7 

 

7. Conclusioni finali 

 

La riduzione delle emissioni da trasporto urbano è uno degli obiettivi a breve termine da 

raggiungere nei prossimi anni visto che prove sperimentali (Clancy et al. 2002; Pope 2007; Parker 

et al. 2008) e analisi di tendenza nel lungo termine (Laden et al. 2006; Pope et al. 2009) indicano 

che riducendo l'inquinamento atmosferico si ottengono chiari benefici per la salute (Gelormino e 

Costa 2007). 

La mobilità urbana, dominata dalla crescita della domanda di trasporto di persone ed i merci, è in 

Italia completamente sbilanciata verso il veicolo privato e questo squilibrio è diventato ormai 

insostenibile sia per gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana sia per gli aspetti di 

compatibilità ambientale propriamente detta. Il recente rapporto sulla qualità dell’aria in Europa 

dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA 2012) evidenzia, ancora nel 2010, la criticità 

dell’inquinamento atmosferico in numerose aree urbane italiane, dove le concentrazioni di molti 

inquinanti atmosferici (particolato, ossidi di azoto, ozono) rimangano al di sopra dei limiti legali 

previsti dalle Direttive dell’Unione Europea per la protezione della salute umana. Le problematiche 

legate alla qualità dell’aria, ai fenomeni di congestione e di fruibilità dello spazio nelle città, 

impongono un’analisi costante degli interventi messi in campo dagli amministratori locali per la 

pianificazione e la gestione della mobilità in ambito urbano e della loro efficacia.  

Il traffico veicolare rappresenta una delle principali fonti di inquinamento atmosferico, con 

un’importanza relativa variabile in rapporto all’inquinante esaminato. In base ai dati ISPRA riferiti 

al 2008 (Zampetti et al. 2011), in Italia il trasporto su strada è responsabile di poco più del 20% 

delle emissioni di PM10, di poco più della 50% delle emissioni di ossidi di azoto e di benzene, e del 

circa 40% di quelle di ossido di carbonio. Il maggior contributo alle emissioni di PM10 è dato dalle 

autovetture e dall’usura di pneumatici, freni e manto stradale, quello degli ossidi di azoto da 

autovetture e veicoli pesanti, quello dell’ossido di carbonio da autovetture e motocicli >50 cc, 

mentre quello alle emissioni di benzene da autovetture e motocicli <50 cc.  

Le situazione delle città italiane riguardo alla mobilità può essere così riassunta: 

1. È presente un’elevata densità veicolare (particolarmente elevata a Napoli, Milano e Torino) 

ed un elevato tasso di motorizzazione, con una sostanziale stazionarietà del parco delle auto 
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ed un aumento consistente di quello delle moto nel periodo 2006-2010. L’evoluzione del 

parco veicolare è stata caratterizzata da una riduzione dei veicoli rispondenti agli standard 

emissivi più vecchi, sia pur con marcate differenze tra le varie città (come dettagliato 

nell’Appendice 1). 

2. Nonostante le opere portate a compimento tra il 2006 ed il 2010, permane sia il ridotto 

sviluppo di metropolitane e sistemi tranviari che il ritardo nell’ammodernamento delle reti 

esistenti di trasporti ferroviari suburbani; tale ritardo infrastrutturale è particolarmente 

evidente al confronto con molte città europee (vedi capitolo 5.2). La tabella 6.1 sintetizza le 

differenze infrastrutturali tra le città italiane e la situazione media europea. E’ stato calcolato 

che per avvicinare la situazione italiana la benchmark europeo sarebbero necessarie per il 

Trasporto Pubblico Locale oltre ad  1 miliardo di risorse aggiuntive  in servizi e circa 4 

miliardi di ammortamento annuo di risorse aggiuntive per investimenti in infrastrutture e 

materiale rotabile, parte delle quali potrebbero essere recuperate da una maggior efficienza 

del settore.35  

 

Tabella 6.1. Offerta di trasporto pubblico locale in Italia ed in alcuni paesi europei41 
 

 

 

 

 

 

 
1 Milano, Roma, Napoli, Torino, Genova, Palermo 

3. Disomogeneità nella tipologia e nell’“intensità” delle misure adottate a livello locale per 

favorire una mobilità sostenibile e ridurre gli effetti del traffico sull’inquinamento atmosferico 

(vedi capitolo 5.1). Questa è solo in parte spiegabile con peculiarità locali e, in larga parte fa 

pensare ad una diversa attenzione “storica” alle problematiche ambientali e ad 

un’estemporaneità delle scelte effettuate dalle varie amministrazioni. Tutto ciò è conseguenza 

della mancanza di una strategia nazionale che abbia fornito linee di indirizzo per affrontare in 

                                                 
41 Fonte: Fondazione Filippo Caracciolo, Napoli (2012). Il trasporto pubblico locale in Italia: stato, prospettive 
confronti internazionali. Accessibile al sito: http://mobilita.regione.emilia-
romagna.it/allegati/notizie/2012/TPL2012caracciolo.pdf 

 

Modalità di trasporto Paramentro Anno Italia Media panel  

città europee 

Ferrovie suburbane/regionali treni/km per abitante 2009 5,1 7,9 

Rete metropolitana
1
 Km rete per milione abitanti 2007 20,3 54,3 

Rete tranviaria
1
 Km rete per milione abitanti 2009 42,2 130,7 

Trasporto su gomma veicoli/km per abitante 2007 32,9 31,7 

Età parco veicolare (gomma) anni 2005 9,2 7,7 
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maniera adeguata e coordinata il tema della mobilità sostenibile e dell’inquinamento 

atmosferico da traffico veicolare42. 

4. I Piani Regionali di Risanamento della Qualità dell’Aria, strumento di programmazione 

regionale per elaborare piani di rientro in caso di superamento dei limiti di legge degli 

inquinanti atmosferici, hanno avuto generalmente effetti limitati (vedi capitolo 5.3). 

5. La crisi economica ha prodotto importanti modifiche nei comportamenti degli italiani in tema 

di mobilità, con una rilevante riduzione dei consumi di carburante, dell’acquisto di nuovi 

veicoli e della domanda di mobilità, in particolare con tutti mezzi individuali di 

trasporto/mobilità. La riduzione del consumo di carburanti e degli spostamenti con mezzi 

motorizzati privati può far ipotizzare una riduzione delle emissioni di inquinanti da traffico in 

atmosfera. Tuttavia le conseguenze complessive di tali fenomeni sulla congestione da traffico 

e sui livelli di inquinamento atmosferico nei centri urbani sono al momento difficili da 

prevedere. 

Le azioni per ridurre le emissioni derivanti dalla mobilità da adottare possono essere suddivise in 

misure di tipo strutturale/infrastrutturale, di natura tecnica, amministrativa/regolatoria e 

comportamentale. Le misure di tipo strutturale/infrastrutturale riguardano la pianificazione dell’uso 

del territorio e la tipologia del “disegno urbano”, lo sviluppo di mezzi di trasporto su rotaia, o 

similari, in ambito urbano e suburbano, e quello della rete delle piste ciclabili, etc. Le misure di tipo 

tecnico, spesso indotte per adeguarsi al rispetto degli standard emissivi introdotti dalle norme 

regolatore della Unione Europea, si basano su modifiche tecnologiche quali, per esempio, 

modifiche dei motori, convertitori catalitici, sistemi di controllo elettronici, filtri per il particolato, 

dispositivi per gli NOx, oltre alla promozione dell’uso di combustibili alternativi (biodiesel, GPL, 

metano). Le misure regolatorie di tipo amministrativo sono basate sulla restrizione all’accesso a 

determinate aree (aree pedonali, zone a traffico limitato, a bassa emissione, ad accesso a pagamento, 

limitazione velocità, regolamentazione distribuzione merci, etc.), nonché sulla regolamentazione del 

sistema dei parcheggi. Le misure di tipo comportamentale sono quelle azioni che cercano di 

cambiare le abitudini dei cittadini che vengono incentivati/disincentivati sia attraverso l’uso di 

misure economiche, sia di un’opportuna informazione e formazione.  

Una analisi dettagliata della letteratura scientifica sull’argomento è riportata nel capitolo 2. Da 

tale revisione emerge chiaramente che sono ancora molte le aree da indagare per valutare gli 

interventi adottati/adottabili per la riduzione dell’inquinamento atmosferico a livello locale, in 

particolare per quanto riguarda le ricadute sulla salute. Dai dati disponibili emerge comunque che 

                                                 
42 La mancanza di una politica nazionale per la mobilità sostenibile è stata recentemente evidenziata anche dal Ministro 
per l’Ambiente Clini (“ECO dalle CITTÀ”, Newsletter 25.09.2012.  
Accessibile al sito http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=113446). 
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hanno una rilevanza centrale le scelte urbanistiche relative al disegno urbano delle città e che hanno 

una possibilità di efficacia gli interventi su larga scala. Nelle aree con maggior traffico e più 

inquinate hanno dimostrato un qualche efficacia anche interventi locali di mitigazione (quale 

l’interdizione al transito in zone della città). Importante, per gli effetti complessivamente positivi 

sulla salute, è la creazione delle condizioni per lo sviluppo della mobilità attiva pedonale e ciclabile, 

in particolare se effettuata con interventi coordinati e multisettoriali. Inoltre, anche per la relativa 

facilità di esecuzione delle misure, non sono da trascurare gli effetti positivi che si possono ottenere 

con la riforestazione urbana e con la limitazione della velocità (se adeguatamente controllata) nei 

tratti autostradali che attraversano le aree abitate. Infine deve essere ricordata l’importanza della 

regolazione del parcheggio, in particolare nelle aree centrali. In ogni caso è importante che per la 

riduzione del traffico veicolare nei centri urbani siano adottate politiche integrate che affrontino in 

maniera coordinata ed unitaria i vari fattori che possono contribuire allo sviluppo di una mobilità 

sostenibile. Come dimostrano le esperienze con risultati positivi, queste richiedono però una visione 

ed una programmazione di lunga durata. 

In questi anni si sono diffuse in maniera rilevante banche dati e rapporti di organismi 

internazionali (WHO, UE), che analizzano le esperienze di mobilità sostenibile e di contrasto 

all’inquinamento atmosferico portate avanti con successo in molte città europee (vedi capitolo 4). 

Per cui sono innumerevoli, e facilmente accessibili, le esperienze di interventi a cui possono 

richiamarsi le amministrazioni locali italiane.  

In generale, il passaggio a modalità di trasporto più sostenibili da un punto di vista ambientale, 

quali il trasporto pubblico, richiedono un serie di misure che migliorino anche la mobilità ciclabile e 

pedonale. Le opzioni politiche con possibilità di successo includono una serie di misure basate sulla 

combinazione di pianificazione territoriale, politiche tese alla modifica della proporzione delle 

diverse modalità di trasporto che possono essere utilizzate alternativamente (modal shift), soluzioni 

tecniche, campagne finalizzate al cambiamento dei comportamenti e strumenti finanziari, quali la 

tassazione dei veicoli. Nelle aree urbane un passaggio verso la mobilità ciclabile e pedonale può 

essere ottenuta anche rendendo l’uso dell’auto non attrattivo (per esempio con restrizioni al traffico 

ed elevato costo dei parcheggi) e rendendo l’uso della bicicletta sicuro e veloce. In sintesi, in molte 

città italiane occorre rafforzare/sviluppare un approccio che affronti in maniera integrata e con 

politiche di lungo respiro i vari aspetti tesi a favorire una mobilità sostenibile. 

 

 



 

135 

Bibliografia  

AASHTO (1999) Guide for the development of bicycle facilities. American Association of State Highway and 
Transportation Officials, Washington, DC. Accessibile al sito: www.wsdot.wa.gov/bike/pdf/bikebook.pdf. 

ACI. Accessibile al sito: http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche.html. 

ACI/Censis (2011) XIX rapporto ACI-Censis 2011: il triennio che sta cambiando Il modo di muoversi. Accessibile al 
sito: http://www.ecodallecitta.it/download.php?s=notizie&e=pdf&f=2622. 

Akar G., Clifton K.J. (2009) The influence of individual perceptions and bicycle infrastructure on the decision to 
bike. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 2140: 165-172. 

Akbari H., Konopacki S. (2004) Energy effects of heat-island reduction strategies in Toronto, Canada. Energy 29: 
191-210. 

Aldrin M., Hobæk Haff I., Rosland P. (2008) The effect of salting with magnesium chloride on the concentration of 
particular matter in a road tunnel. Atmospheric Environment 42: 1762-1776.  

Alliance for Biking and Walking (2010) Bicycling and Walking in the United States. Benchmarking Report. Alliance 
for Biking and Walking, Washington, DC, USA. 

Amato F., Querol X., Alastuey A., Pandolfi M., Moreno T., Gracia J., Rodriguez P. (2009) Evaluating urban PM10 
pollution benefit induced by street cleaning activities. Atmospheric Environment 43: 4472-4480.  

Amato F., Querol X., Johansson C., Nagl C., Alastuey A. (2010) A review on the effectiveness of street sweeping, 
washing and dust suppressants as urban PM control methods. Science of the Total Environment 408: 3070-3084.  

ARPAL (2003) Personal communication citata da CE, 2004.  

Atkinson R.W., Barratt B., Armstrong B., Anderson H.R., Beevers S.D., Mudway I.S., Green D., Derwent R.G., 
Wilkinson P., Tonne C., Kelly F.J. (2009) The impact of the congestion charging scheme on ambient air pollution 
concentrations in London. Atmospheric Environment 43 (34): 5493-5500. 

BA Consulting (2008), TDM Supportive Guidelines For Development Approvals: A Handbook For Practitioners, 
Association for Commuter Transportation of Canada (www.actcanada.com). Accessibile al sito:   
www.actcanada.com/actcanada/en/tdmsupportiveguidlines1.aspx. 

Baccini M., Biggeri A., Grillo P., Consonni D., Bertazzi P.A. (2011) Health Impact Assessment of fine particle 
pollution at the regional level. American Journal of Epidemiology 174 (12): 1396-1405. 

Bandeira J.M., Coelho M.C., Sá M.E., Tavares R., Borrego C. (2011) Impact of land use on urban mobility patterns, 
emissions and air quality in a Portuguese medium-sized city. Science of the Total Environment 409: 1154-1163. 

Baumbach G., Ang K.B., Hu L., Dreher W., Warres C., Pesch P. (2007) Ermittlung des Einflusses von 
Straßenreinigungsmaßnahmen auf die PM10: immissionskonzentrationen am Stuttgarter Neckartor, Stuttgart, Germany. 

Bealey W.J., McDonald A.G., Nemitz E., Donovan R., Dragosits U., Duffy T.R., Fowler D. (2007) Estimating the 
reduction of urban PM10 concentrations by trees within an environmental information system for planners. Journal of 
Environmental Management 85: 44-58. 

Beckett K.P., Freer-Smith P.H., Taylor G. (1998) Urban woodlands: their role in reducing the effects of particulate 
pollution. Environmental Pollution 99: 347-360. 

Bell M.L., Morgenstern R.D., Harrington W. (2011) Quantifying the human health benefits of air pollution policies: 
Review of recent studies and new directions in accountability research. Environmental Science and Policy 14 (4): 357-
368. 



Bibliografia 
________________________________________________________________________________ 

136 

Bianchi F., Cori L., Linzalone N., Natali M. (2010) HIA methodology to support Regional Health Authorities in 
urban planning. Health Impact Assessment Conference on Urban development and extractive industries: what can HIA 
offer? Geneve (Switzerland).  

Biocca M. (2006) Cittadini competenti costruiscono azioni per la salute. I piani per la salute in Emilia-Romagna 
2000-2004. Franco Angeli Editore, Milano. 

Bissell D. (2010) Passenger mobilities: affective atmospheres and the sociality of public transport. Environment and 
Planning D: Society and Space 28 (2): 270-289. 

Boies A., Hankey S., Kittelson D., Marshall J.D., Nussbaum P., Watts W., Wilson E.J. (2009) Reducing motor 
vehicle greenhouse gas emissions in a non-California state: a case study of Minnesota. Environmental Science and 
Technology 43: 8721-8729.  

Boldo E., Linares C., Lumbreras J., Borge R., Narros A., García-Pérez J., Fernández-Navarro P., Pérez-Gómez B., 
Aragonés N., Ramis R., Pollán M., Moreno T., Karanasiou A., López-Abente G. (2011) Health impact assessment of a 
reduction in ambient PM2.5 levels in Spain. Environment International 37 (2): 342-348. 

Boldo E., Medina S., LeTertre A., Hurley F., Mücke H.-G., Ballester F., Aguilera I., Eilstein D. per il gruppo Apheis 
(2006) Apheis: Health Impact Assessment of long-term exposure to PM2.5 in 23 European cities. European Journal of 
Epidemiology 21 (6): 449-458. 

Brodin H., Hodge S. (2008) A guide to quantitative methods in Health Impact Assessment. Statens Folkhälsoinstitut, 
Östersund, Sveden. 

Brons M., Givoni M., Rietvield P. (2009) Access to railway stations and its potential in increasing rail use. 
Transportation Research Part A 43: 136-149. 

Buehler R. (2010) Transport policies, automobile use, and sustainable transport: a comparison of Germany and the 
United States. Journal of Planning Education and Research 30: 76-93  

Buehler R., Pucher J. (2012) Cycling to work in 90 large American cities: new evidence on the role of bike paths and 
lanes. Transportation 39: 409-432. 

Burbidge S.K., Goulias K.G. (2009) Evaluating the impact of neighborhood trail development on active trail behavior 
and overall physical activity among suburban residents. Transportation Research Record: Journal of the Transportation 
Research Board 2135: 78-86.  

Cai H., Xie S. (2011) Traffic-related air pollution modeling during the 2008 Beijing Olympic Games: The effects of 
an odd-even day traffic restriction scheme. Science of the Total Environment 409: 1935-1948. 

Cairns S., Sloman L., Newson C., Anable J., Kirkbride A., Goodwin P. (2004) Smarter choices - Changing the way 
we travel. Final report of the research project “The influence of soft factor interventions on travel demand”, Department 
for Transport, London, UK.  

CARB (2010-2011), Research on Impacts of Transportation and Land Use-Related Policies, California Air Resources 
Board (http://arb.ca.gov). Accessibile al sito:  http://arb.ca.gov/cc/sb375/policies/policies.htm. 

Carminucci C, Trepiedi L, Procopio M (2011) Il trasporto urbano su rotaia in Italia, situazione e linee di sviluppo 
all’avvio del nuovo decennio. ISFORT/OPMUS (Osservatorio per le Politiche di Mobilità Urbana Sostenibile). 
Accessibile al sito: http://www.isfort.it/sito/ricerca/Opmus/Index_Opmus.htm. 

Carnevale C., Gabusi V., Volta M. (2006) POEM-PM: an emission model for secondary pollution control scenarios. 
Environmental Modelling and Software 21: 320-329. 

Cervero R, Sarmiento O., Jacoby E., Gomez L., Neiman A. (2009) Influences of built environment on walking and 
cycling: lessons from Bogotá. International Journal of Sustainable Transportation 3 (4): 203-226. 

Cesaroni G., Boogaard H., Jonkers S., Porta D., Badaloni C., Cattani G., Forestiere F., Hoek G. (2012) Health 
benefits of traffic-related air pollution reduction in different socioeconomic groups: the effect of low-emission zoning in 
Rome. Occupational and Environmental Medicine 69: 133-139. 



Bibliografia 
________________________________________________________________________________ 

137 

Chen C.-H., Kan H.-D., Huang C., Li L., Zhang Y.-H., Chen R.-J., Chen B.-H. (2009) Impact of ambient air pollution 
on public health under various traffic policies in Shanghai, China. Biomedical and Environmental Sciences 22 (3): 210-
215. 

Chou C., Chang Y., Lin W., Tseng C. (2007) Evaluation of street sweeping and washing to reduce ambient PM10. 
International Journal of Environment and Pollution 31 (3/4): 431-448. 

Clancy L., Goodman P., Sinclair H., Dockery D.W. (2002). Effect of air-pollution control on death rates in Dublin, 
Ireland: an intervention study. Lancet 360: 1210-1214. 

Clarke C. (2006) The case against bicycle helmets and legislation. World Transport Policy and Practice 12 (2): 6-16.  

Cleaveland F., Douma F. (2009) The impact of bicycling facilities on commute mode share. 88th Annual Meeting of 
the Transportation Research Board, Washington, DC, USA. 

Clinton Foundation (2008a) In: C40 Cities. William J. Clinton Foundation, New York.  

Clinton Foundation (2008b) In: Clinton Climate Initiative (CCI). William J. Clinton Foundation, New York, USA. 

Cohen A.J., Ross Anderson H., Ostro B., Pandey K.D., Krzyzanowski M., Kunzli N., Gutschmidt K., Pope A., 
Romieu I., Samet J.M., Smith K. (2005) The global burden of disease due to outdoor air pollution. Journal of 
Toxicology and Environmental Health Part A 68: 1301-1307. 

Cohen D., Sehgal A., Williamson S., Golinelli D., McKenzie T.L., Capone-Newton P., Lurie N. (2008) Impact of a 
new bicycle path on physical activity. Preventive Medicine 46: 80-81. 

Commissione Europea - COM (2007) 551. Verso una nuova cultura della mobilità urbana. Brussels 25.09.2007. 

D’Avignon A., Carloni F.A., Rovere E.L.L., Dubeux C.B.S. (2010) Emission inventory: an urban public policy 
instrument and benchmark. Energy Policy 38: 4838-4847. 

Dannenberg A.L., Bhatia R., Cole B.L. Heaton S.K., Feldman J.D., Rutt C.D. (2008) Use of Health Impact 
Assessment in the U.S. 27 Case Studies, 1999-2007. American Journal of Preventive Medicine 34 (3): 241-256. 

De Geus B., De Bourdeaudhuij I., Jannes C., Meeusen R. (2008) Psychosocial and environmental factors associated 
with cycling for transport among a working population. Health Education Research 23: 697-708. 

De Hartog J.J., Boogaard H., Nijland H., Hoek G. (2010) Do the Health Benefits of Cycling Outweigh the Risks? 
Environmental Health Perspectives 118 (8): 1109-1116. 

De Nazelle A., Nieuwenhuijsen M.J., Antó J.M., Brauer M., Briggs D., Braun-Fahrlander C., Cavill N., Cooper A.R., 
Desqueyroux H., Fruin S., Hoek G., Panis L.I., Janssen N., Jerrett M., Joffe M., Andersen Z.J., Van Kempen E., 
Kingham S., Kubesch N., Leyden K.M., Marshall J.D., Matamala J., Mellios G., Mendez M., Nassif H., Ogilvie D., 
Peiró R., Pérez K., Rabl A., Ragettli M., Rodríguez D., Rojas D., Ruiz P., Sallis J.F., Terwoert J., Toussaint J.F., 
Tuomisto J., Zuurbier M., Lebret E. (2011) Improving health through policies that promote active travel: A review of 
evidence to support integrated health impact assessment. Environment International 37: 766-777. 

Department of Health and Department of Transport (2010) Active travel strategy. Department of Health and 
Department for Transport of United Kingdom. Accessibile al sito: 
www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/documents/digitalasset/dh_113104.pdf. 

DH (2010) Putting health in the policy picture review of how health impact assessment is carried out by government 
departments. Department of Health. 

Dhondt S., Beckx C., Degraeuwe B., Lefebvre W., Kochan B., Bellemans T., Int Panis L., Macharis C., Putman K. 
(2012) Health impact assessment of air pollution using a dynamic exposure profile: implications for exposure and 
health impact estimates. Environmental Impact Assessment Review 36: 42-51. 

Dieleman M., Shaw D.M.P., Zwanikken P. (2011) Improving the implementation of health workforce policies 
through governance: a review of case studies. Human Resources for Health 9: 1-10. 



Bibliografia 
________________________________________________________________________________ 

138 

Dill J. (2009) Bicycling for transportation and health: the role of infrastructure. Journal of Public Health Policy 30: 
S95-S110. 

Dill J., Carr T. (2003) Bicycle commuting and facilities in major U.S. cities: if you build them, commuters will use 
them. Transportation Research Record 1828: 116-123.  

Dill J., Gliebe J. (2008) Understanding and measuring bicycle behavior: a focus on travel time and route choice. 
Oregon Transportation Research and Education Consortium, Portland, OR. 

Dill J., Voros K. (2007) Factors affecting bicycling demand: initial survey findings from the Portland, Oregon 
Region. Transportation Research Record 2031: 9-17. 

Donà E. (2012) Trasporti 2007-2011, dati ISFORT, Censis e ISTAT a confronto: tre versioni completamente 
differenti. Eco dalle città, 19 luglio 2012. Accessibile al sito: http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=112898. 

Doyle D., Metcalfe O., Devlin J. (2003) Health Impact Assessment: a practical guidance manual. The Institute of 
Public Health in Ireland. 

Düring I., Hoffman T., Nitzsche E., Lohmeyer A. (2007) Auswertung der Messungen des BLUME während der 
verbesserten Straßenreinigung am Abschnitt Frankfurter Allee 86. 

Eliasson J., Hultkrantz L., Nerhagen L., Smidfelt Rosqvist L. (2009) The Stockholm congestion-charging trial 2006: 
overview of the effects. Transportation Research Part A 43 (3): 240-250.  

Emond C.R., Tang W., Handy S.L. (2009) Explaining gender difference in bicycling behaviour. 88th Annual Meeting 
of the Transportation Research Board. Transportation Research Board, Washington, DC, USA. 

European Environmental Agency - EEA  (2008) Success stories within the road transport sector on reducing 
greenhouse gas emission and producing ancillary benefits. Technical report of EEA No 2/2008. ISSN: 1725-2237. 

European Environmental Agency - EEA  (2010) Impact of selected policy measures on Europe's air quality. EEA 
Report No 8/2010. Accessibile al sito: http://www.eea.europa.eu/publications/impact-of-selected-policy-
measures/at_download/file. 

European Environmental Agency - EEA  (2011) Transport emissions of greenhouse gases (TERM 002) - assessment 
published Jan 2011. Accessibile al sito: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-7#toc-1. 

European Environmental Agency - EEA  (2012). Air quality in Europe 2012 – EEA report No 4/2012. Copenhagen 
(Denmark). Accessibile al sito: http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2012. 

Euromobility (2011) La mobilità sostenibile in Italia-indagine sulle principali 50 città. Accessibile al sito: 
http://www.euromobility.org/documenti/strumenti/Volume50citta_2011.pdf.  

EUROSTAT (2011) Accessibile al sito: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.  

Evenson K.R., Herring A.H., Huston S.L. (2005) Evaluating change in physical activity with the building of a multi-
use trail. American Journal of Preventive Medicine 28: 177-185.  

Ewing R., Bartholomew K., Winkelman S., Walters J., Chen D. (2009) Growing cooler: the evidence on urban 
development and climate change. Renewable Resources Journal 25 (4): 6-13.  

Ewing R., Cervero R. (2010) Travel and the built environment: a meta-analysis. Journal of the American Planning 
Association 76 (3): 265-294. 

Ferrari L., Fateh-Moghadam P., Betta A. (2009) Profili di comunità e piani di salute a livello di distretto sanitario. 
L'esperienza in provincia di Trento, 2006-09. Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità 22 (6): 1-2. 

Fietsberaad (2010) Bicycle policies of the European principals: continuous and integral. Fietsberaad Publication 
number 7, Amsterdam, the Netherlands.  



Bibliografia 
________________________________________________________________________________ 

139 

Friedman M.S., Powell K.E., Hutwagner L., Graham L.M., Teague W.G. (2001) Impact of changes in transportation 
and commuting behaviors during the 1996 Summer Olympic Games in Atlanta on air quality and childhood asthma. 
The Journal of Medical Association 285 (7): 897-905. 

Garrard J., Rose G., Lo S.K. (2008) Promoting transportation cycling for women: the role of bicycle infrastructure. 
Preventive Medicine 46: 55-59. 

Gatersleben B., Appleton K.M. (2007) Contemplating cycling to work: attitudes and perceptions in different stages of 
change. Transportation Research Part A 41: 302-312.  

Geddes M. (2011) Healthy City Design: urbanistica e salute. Accessibile al sito 
http://saluteinternazionale.info/2011/09/healthy-city-design-urbanistica-e-salute/ 

Gelormino E., Costa G. (2007). Mobilità e salute, salute in tutte le politiche. Report realizzato nell’ambito del 
progetto di ricerca dal titolo “Da guadagnare salute” a “Salute in tutte le politiche” finanziato dal Ministero della 
Salute–Programma CCM–“Capitolo 4393”. 

Gertler A., Kuhns H., Abu-Allaban M., Damm C.R., Gillies J., Etyemezian V., Clayton R., Proffitt D. (2006) A case 
study of the impact of winter road sand/salt and street sweeping on road dust re-entrainment. Atmospheric Environment 
40: 5976-5985.  

Giles L.V., Barn P., Künzli N., Romieu I., Mittleman M.A., van Eeden S., Allen R., Carlsten C., Stieb D., Noonan C., 
Smargiassi A., Kaufman J.D., Hajat S., Kosatsky T., Brauer M. (2011) From good intentions to proven interventions: 
effectiveness of actions to reduce the health impacts of air pollution. Environmental Health Perspectives 119 (1): 29-36. 

Glover D., Henderson J. (2010) Quantifying health impacts of government policies. Department of Health. 

Gonçalves M., Jiménez-Guerrero P., Baldasano J.M. (2009a) Emissions variation in urban areas resulting from the 
introduction of natural gas vehicles: application to Barcelona and Madrid Greater Areas (Spain). Science of the Total 
Environment 407: 3269-3281. 

Gonçalves M., Jiménez-Guerrero P., Baldasano J.M. (2009b) High resolution modeling of the effects of alternative 
fuels use on urban air quality: introduction of natural gas vehicles in Barcelona and Madrid Greater Areas (Spain). 
Science of The Total Environment 407 (2): 776-790. 

Green R., Simpson A., Custovic A., Faragher B., Chapman M., Woodcock A. (1999) The effect of air filtration on 
airborne dog allergen. Allergy 54 (5): 484-488. 

Gulliver J., de Hoogh K., Fecht D., Vienneau D., Briggs D. (2011) Comparative assessment of GIS-based methods 
and metrics for estimating long-term exposures to air pollution. Atmospheric Environment 45 (39): 7072-7080. 

Guo J.Y., Gandavarapu S. (2010) An economic evaluation of health - promotive built environment changes. 
Preventive Medicine 50: S44-S49. 

Haines A., McMichael A.J., Smith K.R., Roberts I., Woodcock J., Markandya A., Armstrong B.G., Cambell-
Lendrum D., Dangour A.D., Davies M., Bruce N., Tonne C., Barrett M., Wilkinson P. (2009) Public health benefits of 
strategies to reduce greenhouse gas emissions: overview and implications for policy makers. Lancet 374: 2104-2114. 

Harden B. (2008) For bicyclists, a widening patchwork world. Washington Post, August 31, pp. A01+. Accessibile al 
sito: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/30/AR2008083000632.html. 

Harrison R.M., Stedman J., Derwent D. (2008) New directions: why are PM10 concentrations in Europe not falling? 
Atmospheric Environment 42: 603-606.  

He K., Huo H., Zhang Q. (2002) Urban air pollution in China: current status, characteristics, and progress. Annual 
Review of Energy and the Environment 27: 397-431. 

Heinen E., Van Wee B., Maat K. (2010) Bicycle use for commuting: a literature review. Transport Reviews 30 (1): 
105-132. 



Bibliografia 
________________________________________________________________________________ 

140 

Holm A.L., Glümer C., Diderichsen F. (2012) Health Impact Assessment of increased cycling to place of work or 
education in Copenhagen. BMJ Open, doi:10.1136/bmjopen-2012-001135. 

Hosking J., Macmillan A., Connor J., Bullen C., Ameratunga S. (2010) Organisational travel plans for improving 
health. Cochrane Database of Systematic Reviews 3, Art. N. CD005575.  

Invernizzi G., Ruprecht A., Mazza R., De Marco C., Močnik G., Sioutas C., Westerdahl D. (2011) Measurement of 
black carbon concentration as an indicator of air quality benefits of traffic restriction policies within the ecopass zone in 
Milan, Italy. Atmospheric Environment 45: 3522-3527. 

ISFORT (2012) Rapporto congiunturale sulla mobilità 2011. Accessibile al sito: 
http://www.ecodallecitta.it/download.php?s=notizie&e=pdf&f=2620. 

ISPRA (2012) Qualità dell’ambiente urbano. VIII Rapporto. Edizione 2012. Accessibile al sito: 
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/RAPPORTOareeurbane2012.pdf. 

ISTAT (2011) Dati ambientali nelle città. Accessibile al sito http://www.istat.it/it/archivio/55771 

ISTAT (2012). Noi Italia: 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo. ISTAT, Roma (Italy). ISBN 
9788845817021. Accessibile al sito http://www3.istat.it/dati/catalogo/20120215_00/Noi_Italia_2012.pdf. 

Jain S., Khare M. (2008) Urban air quality in mega cities: a case study of Delhi City using vulnerability analysis. 
Environmental Monitoring Assessment 136: 257-265. 

Janssen N.A.H., Hoek G., Simic-Lawson M., Fischer P., van Bree L., ten Brink H., Keuken M., Atkinson R.W., 
Anderson H.R., Brunekreef B., Cassee F.R. (2011) Black carbon as an additional indicator of the adverse health effects 
of airborne particles compared with PM10 and PM2.5. Environmental Health Perspectives 119 (12): 1691-1699. 

Jim C.Y, Chen W.Y. (2008) Assessing the ecosystem service of air pollutant removal by urban trees in Guangzhou 
(China). Journal of Environmental Management 88: 665-676. 

Joerin F., Desthieux G., Beuze S.B., Nembrini A. (2009) Participatory diagnosis in urban planning: Proposal for a 
learning process based on geographical information. Journal of Environmental Management 90: 2002-2011. 

Johansson C., Burman L., Forsberg B. (2009) The effects of congestions tax on air quality and health. Atmospheric 
Environment 43 (31): 4843-4854. 

Kaur S., Nieuwenhuijsen M.J., Colvile R.N. (2007) Fine particulate matter and carbon monoxide exposure 
concentrations in urban street transport microenvironments. Atmospheric Environment 41: 4781-4810. 

Kelly F.J., Anderson H.R., Armstrong B., Atkinson R., Barratt B., Beevers S., Cook D., Derwent R., Duggan S., 
Green D., Mudway I.S., Wilkinson P. (2011) The impact of the Congestion Charging Scheme on air quality in London. 
Research report 155, Health Effects Institute, Boston. 

Kenney W.A., van Wassenaer P.J.E., Satel A.L. (2011) Criteria and Indicators for Strategic Urban Forest Planning 
and Management Arboriculture and Urban Forestry 37 (3): 108-117. 

Keuken M., Jonkers S., Wilmink I.R., Wesseling J. (2010) Reduced NOx and PM10 emissions on urban motorways in 
The Netherlands by 80 km/h speed management. Science of the Total Environment 408: 2517-2526. 

Krizek K.J., El-Geneidy A., Thompson K. (2007) A detailed analysis of how an urban trail system affects cyclists’ 
travel. Transportation 34: 611-624. 

Krizek K.J., Johnson P.J. (2006) Proximity to trails and retail: effects on urban cycling and walking. Journal of the 
American Planning Association 72: 33-42. 

Kuzmyak R.J., Pratt R.H. (2003) Chapter 15. Land use and site design: traveler response to transport system changes. 
In: Transit Cooperative Research Program Report 95, Transportation Research Board. 



Bibliografia 
________________________________________________________________________________ 

141 

Laden F., Schwartz J., Speizer F.E., Dockery D.W. (2006). Reduction in fine particulate air pollution and mortality: 
extended follow-up of the Harvard Six Cities Study. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 173 
(6): 667-672. 

Lau J., Hatzopoulou M., Wahba M.M., Miller E.J. (2011) Integrated multimodel evaluation of transit bus emissions 
in Toronto, Canada. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 2216: 1-9. 

Legambiente (2011). Ecosistema urbano XVIII. Accessibile al sito: 
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/ecosistema_urbano_2011.pdf. 

Lhachimi S.K., Nusselder W.J., Smit H.A., van Baal P., Baili P., Bennett K., Fernández E., Kulik M.C., Lobstein T., 
Pomerleau J., Mackenbach J.P., Boshuizen H.C. (2012) DYNAMO-HIA: a dynamic modeling tool for generic Health 
Impact Assessments. PLoS ONE 7 (5): e33317. 

Litman T (2004). Rail Transit In America: Comprehensive Evaluation of Benefits, VTPI (www.vtpi.org). Accessibile 
al sito:   www.vtpi.org/railben.pdf. 

Litman T. (2007) Transportation elasticities. Victoria Transport Policy Institute. Accessibile al sito 
www.vtpi.org/tdm/tdm11. htm#_Toc161022580. 

Litman T (2007), Land Use Impacts On Transport: How Land Use Factors Affect Travel Behavior, VTPI 
(www.vtpi.org). Accessibile al sito: www.vtpi.org/landtravel.pdf. 

Litman T. (2009a) Bicycle parking, storage, and changing facilities. Accessibile al sito: 
www.vtpi.org/tdm/tdm85.htm. 

Litman T. (2009b) Evaluating Transportation Land Use Impacts. Victoria Transport Policy Institute. Accessibile al 
sito www.vtpi.org/landuse.pdf.  

Lovasi G.S., Quinn J.W., Neckerman K.M., Perzanowski M.S., Rundle A. (2008) Children living in areas with more 
street trees have lower asthma prevalence. Journal of Epidemiology and Community Health 62: 647-649.  

Mairie de Paris (2007) Le bilan des deplacements en 2007 à Paris. La Mairie de Paris, L'Observatoire de 
Deplacements, Paris, France. Accessibile al sito : 
http://www.paris.fr/politiques/Portal.lut?page_id=7627&document_type_id=4&document_id=26324&portlet_id=17647
&multileveldocument_sheet_id=11982 

Manes F., Salvatori E., La Torre G., Villari P., Vitale M., Biscontini D., Incerti G. (2008) Urban green and its relation 
with air pollution: ecological studies in the Metropolitan area of Rome. Italian Journal of Public Health 5 (4): 278-283. 

Martens K. (2007) Promoting bike and ride: the Dutch experience. Transportation Research Part A 41: 326-338.  

Martuzzi M., Galassi C., Ostro B., Forastiere F., Bertollini R. (2002) Health Impact Assessment of air pollution in the 
eight major Italian cities. World Health Organization, Roma (Italy). ISBN 9289010851.  

Martuzzi M., Mitis F., Iavarone I., Serinelli M. (2006) Health Impact of PM10 and ozone in 13 Italian cities. World 
Health Organization, Roma (Italy). ISBN 9289022930.  

McDonald A.G., Bealey W.J., Fowler D., Dragosits U., Skiba U., Smith R.I., Donovan R.G., Brett H.E., Hewitt C.N., 
Nemitz E. (2007) Quantifying the effect of urban tree planting on concentrations and depositions of PM10 in two UK 
conurbations. Atmospheric Environment 41: 8455-8467.  

Merom D., Bauman A., Vita P., Close G. (2003) An environmental intervention to promote walking and cycling - the 
impact of a newly constructed rail trail in Western Sydney. Preventive Medicine 36: 235-242. 

Min S., Bin W., Sihua L, Bin Y., Ming W. (2011) Effects of Beijing Olympics control measures on reducing reactive 
hydrocarbon species. Environmental Science and Technology 45: 514-519. 

Ministero della Salute (2011) Piano Sanitario nazionale 2011-2013. 



Bibliografia 
________________________________________________________________________________ 

142 

Morris D., Enoch M., Pitfield D., Ison S. (2009) Car-free development through UK community travel plans. 
Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Urban Design and Planning 162 (DP1): 19-27. 

Musoro L. (2010) The Impact of Health Impact Assessments (HIAs) on policy in urban settings: the case of London 
health strategies and the London plan. Health Impact Assessment Conference on Urban development and extractive 
industries: what can HIA offer?, Geneve (Switzerland). 

Nadal L. (2007) Bike sharing sweeps Paris off its feet. Sustainable Transport 19: 8-12. 

National Research Council – NRC (1998) Research priorities for airborne particulate matter: I. Immediate priorities 
and a long-range research portfolio. U.S. NRC, National Academy Press, Washington, D.C. 

National Institute for Health and Clinical Excellence - NICE (2008) Promoting and creating built or natural 
environments that encourage and support physical activity. NICE public health guidance 8. London, UK: NICE. 
Accessibile al sito: http://guidance.nice.org.uk/PH8/Guidance/pdf/English. 

Noland R.B., Ishaque M.M. (2006) Smart bicycles in an urban area: evaluation of a pilot scheme in London. Journal 
of Public Transportation 9 (5): 71-95. 

Norman M., Johansson C. (2006) Studies of some measures to reduce road dust emissions from paved roads in 
Scandinavia. Atmospheric Environment 40: 6154-6164.  

Nowak D.J., Crane D.E., Stevens J.C. (2006) Air pollution removal by urban trees and shrubs in the United States. 
Urban Forestry and Urban Greening 4: 115-123.  

Nuvolone D., Barchielli A., Forastiere F. per il gruppo collaborativo EPIAIR (2009) Valutare l’efficacia degli 
interventi sulla mobilità urbana ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e della salute dei cittadini: una revisione 
della letteratura scientifica. Epidemiologia e Prevenzione 33 (3): 79-87. 

Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD (2004) National policies to promote cycling. 
OECD, European Conference of the Ministers of Transport, Paris, France. 

ONU (2010) United Nations General Assembly Resolution A/64/L.44Rev.1: Improving global road safety. 
Accessibile al sito: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N10/251/10/PDF/N1025110.pdf?OpenElement.  

Ostro B. (2004) Outdoor air pollution: assessing the environment burden of disease at national and local levels. WHO 
Environmental Burden of Disease Series n. 5, Geneva, Swiss. 

Pagliani T., Desiderio M. (2008) Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS). ARTA Abruzzo, ASR 
Abruzzo e Mario Negri Sud. 

Parker J.D., Mendola P., Woodruff T.J.B. (2008). Preterm birth after the Utah Valley steel mill closure: a natural 
experiment. Epidemiology 19 (6) :820-823. 

Parkin J., Wardman M., Page M. (2008) Estimation of the determinants of bicycle mode share for the journey to work 
using census data. Transportation 35: 93-109. 

Peel J.L., Klein M., Flanders W.D., Mulholland J.A., Tolbert P.E. (2010) Impact of improved air quality during the 
1996 summer Olympic Games in Atlanta on multiple cardiovascular and respiratory outcomes. HEI Research Report 
148, Health Effects Institute, Boston.  

Perez L., Künzli N., Forsberg B., Moshammer H., Nebot M., Declercq C., Remvikos Y., Medina S. per il gruppo 
Aphekom (2010) Health Impact Assessment of urban air pollution in Europe. Health Impact Assessment Conference on 
Urban development and extractive industries: what can HIA offer?, Geneve (Switzerland). 

Pope C.A. III, Dockery D.W. (2006) Health effects of fine particulate air pollution: lines that connect. Journal of the 
Air and Waste Management Association 56 (6): 709-742. 

Pope C.A. III, Ezzati M., Dockery D.W. (2009). Fine-particulate air pollution and life expectancy in the United 
States. New England Journal of Medicine 360 (4): 376-386. 



Bibliografia 
________________________________________________________________________________ 

143 

Pope C.A. III. (2007) Mortality effects of longer term exposures to fine particulate air pollution: review of recent 
epidemiological evidence. Inhalation Toxicology 19 (suppl 1): 33-38. 

Powe N.A., Willis K.G. (2004) Mortality and morbidity benefits of air pollution (SO2 and PM10) absorption 
attributable to woodland in Britain. Journal of Environment Management 70: 119-128.  

Prüss-Üstün A., Corvalán C. (2006) Preventing Disease Through Healthy Environments: Towards an Estimate of the 
Environmental Burden of Disease. World Health Organization; Geneva, Switzerland. Accessibile al sito: 
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf. Accessed May 8, 2011. 

Pucher J. (1997) Bicycling boom in Germany: a revival engineered by public policy. Transportation Quarterly 51 (4): 
31-46. 

Pucher J. (2008) Bike parking. Momentum 36: 30-33. 

Pucher J., Buehler R. (2006) Why Canadians cycle more than Americans: a comparative analysis of bicycling trends 
and policies. Transport Policy 13 (1): 265-279. 

Pucher J., Buehler R. (2008) Making cycling irresistible: lessons from the Netherlands, Denmark, and Germany. 
Transport Reviews 28 (4): 495-528.  

Pucher J., Buehler R. (2009) Integrating bicycling and public transport in North America. Journal of Public 
Transportation 12 (3): 79-104. 

Pucher J., Buehler R. (2011) Analysis of cycling policies and trends in large American and Canadian cities. US 
Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Washington, DC, USA. 

Pucher J., Buehler R., Seinen M. (2011) Bicycling renaissance in North America? An update and re-assessment of 
cycling trends and policies. Transportation Research Part A 45 (6): 451-475. 

Pucher J., Dill J., Handy S. (2010) Infrastructure, programs, and policies to increase bicycling: an international 
review. Preventive Medicine 50: S106-S125. 

Pucher J., Komanoff C., Schimek P. (1999) Bicycling renaissance in North America? Recent trends and alternative 
policies to promote bicycling. Transportation Research Part A 33: 625-654. 

Rashad I. (2009) Associations of cycling with urban sprawl and the gasoline price. American Journal of Health 
Promotion 24 (1): 27-36.  

Regione Emilia Romagna (2010) La Valutazione di Impatto sulla Salute: un nuovo strumento a supporto delle 
decisioni. I Quaderni di Moniter n. 2. 

Reid S., Guthrie N. (2004) Report 610: Cycling in bus lanes. Transport Research Laboratory, London, UK. 

Rich DQ, Kipen HM, Huang W, Wang G, Wang Y, Zhu P, Ohman-Strickland P, Hu M, Philipp C, Diehl SR, Lu SE, 
Tong J, Gong J, Thomas D, Zhu T, Zhang JJ (2012). Association between changes in air pollution levels during the 
Beijing Olympics and biomarkers of inflammation and thrombosis in healthy young adults. JAMA.307:2068-78. 

Robinson D.L. (2006) No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. BMJ 332: 722-
725.  

Romero C. (2008) Spicycles in Barcelona. Presentazione orale del comune di Barcelona alla Spicycles Conference, 
Bucarest, Romania, dicembre 2008. Accessibile al sito: 
http://spicycles.velo.info/Portals/0/FinalReports/Barcelona_Final_Report.ppt. 

Rose G. (2007) Combining intercept surveys and self-completion questionnaire to understand cyclist use of off-road 
paths. 86th Annual Meeting of the Transportation Research Board. Transportation Research Board, Washington, DC, 
USA. 

Sadek AW (2007). Reducing Vehicle Miles Traveled through Smart Land-use Design, New York State Energy 
Research And Development Authority And New York Department Of Transportation (www.dot.ny.gov). Accessibile al 



Bibliografia 
________________________________________________________________________________ 

144 

sito: www.dot.ny.gov/divisions/engineering/technical-services/trans-r-and-d-repository/C-08-
29%20Final%20Report_December%202011%20%282%29.pdf. 

Santos G., Behrendt H., Teytelboym A. (2010) Part II: Policy instruments for sustainable road transport. Research in 
Transportation Economics 28 (1): 46-91. 

Sener I.N., Eluru N., Bhat C.R. (2009) An analysis of bicyclists and bicycling characteristics: who, why, and how 
much are they bicycling? 88th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC, USA.  

Sisson S.B., Lee S.M., Burns E.K., Tudor-Locke C. (2006) Suitability of commuting by bicycle to Arizona 
elementary schools. American Journal of Health Promotion 20: 210-213.  

Tallis M., Taylor G., Sinnett D., Freer-Smith P. (2011) Estimating the removal of atmospheric particulate pollution 
by the urban tree canopy of London, under current and future environments. Landscape and Urban Planning 103: 129-
138. 

Thambiran T., Diab R.D. (2011) The case for integrated air quality and climate change policies. Environmental 
Science and Policy 14: 1008-1017. 

Timilsina G.R., Dulal H.B. (2010) Urban road transportation externalities: costs and choice of policy instruments. 
The World Bank Research Observer 26: 162-191. 

Tin S.T., Woodward A., Thornley S., Langley J., Rodgers A., Ameratunga S. (2009) Cyclists’ attitudes toward 
policies encouraging bicycle travel: findings from the Taupo Bicycle Study in New Zealand. Health Promotion 
International 25 (1): 54-62. 

Tiwary A., Sinnett D., Peachey C., Chalabi Z., Vardoulakis S., Fletcher T., Leonardi G., Grundy C., Azapagic A., 
Hutchings T.R. (2009) An integrated tool to assess the role of new planting in PM10 capture and the human health 
benefits: a case study in London. Environmental Pollution 157 2645-2653. 

Tonne C., Beevers S., Armstrong B.G., Kelly F., Wilkinson P. (2008) Air pollution and mortality benefits of the 
London Congestion Charge: Spatial and socioeconomic inequalities. Occupational and Environmental Medicine 65: 
620-627. 

Tonne C., Beevers S., Kelly F.J., Jarup L., Wilkinson P., Armstrong B. (2010) An approach for estimating the health 
effects of changes over time in air pollution: an illustration using cardio-respiratory hospital admissions in London. 
Occupational and Environmental Medicine 67: 422-427. 

Transport for London (2004) Business case for cycling in London (Draft). Transport for London Street Management, 
London, UK. Accessibile al sito: http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/businessandpartners/business-case-for-
cycling.pdf. 

TRB (2005) Integration of bicycles and transit. TCRP Synthesis Report 62. Transportation Research Board, National 
Research Council, Washington, DC, USA.  

Trepiedi L. (2011) Le risposte del territorio: i piani e le politiche per la qualità dell’aria in Italia: schema e primi 
risultati. Roma, 07 dicembre 2011. Accessibile al sito: 
http://www.isfort.it/sito/pubblicazioni/Convegni/C_07_12_2011/Luca_Trepiedi.pdf.  

Unger N., Bond T.C., Wang J.S., Koch D.M., Menon S., Shindell D.T., Bauer S. (2010) Attribution of climate 
forcing to economic sectors. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 107: 3382-3387.  

USDOT (1994) National bicycling and walking study: transportation choices for a changing America. Federal 
Highway Administration, Washington, DC, USA. 

Velo'v (2009) Velo'v information website. Accessibile al sito: www.velov.grandlyon.com. 

Vernez Moudon A., Lee C., Cheadle A.D., Collier C.W., Johnson D., Schmid T.L., Weather R.D. (2005) Cycling and 
the built environment, a US perspective. Transportation Research Part D: 10: 245-261. 



Bibliografia 
________________________________________________________________________________ 

145 

Wardman M., Tight M., Page M. (2007) Factors influencing the propensity to cycle to work. Transportation Research 
Part A 41: 339-350.  

Welteke R., Fehr R. (2007) Health Impact Assessment: developing a software assisted tool for assessment of 
evidence. Italian Journal of Public Health 4: 165-168. 

WHO (2002) Physical activity through transport as part of daily activities. WHO Regional Office for Europe, 
Copenhagen, Denmark. 

WHO (2006) Physical activity and health in Europe: evidence for action. Cavill N., Kahlmeier S., Racioppi F. (Eds.), 
WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark. 

WHO (2008) Internet resources for Health Impact Assessment. Accessibile al sito: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/101495/Net_Resources_HIA.pdf.  

WHO guidelines. Accessibile al sito: http://www.who.int/hia/about/guides/en/index.html.  

WHO-ECHP (1999) Health Impact Assessment: main concepts and suggested approaches. European Centre for 
Health Policy, The Gothenburg Consensus Paper, WHO Regional Office for Europe. 

WHO-UNECE (2012) Transport Health and Environment Pan-European Programme (The PEP) Toolbox. Accessibile 
al sito http://www.healthytransport.com. 

Wilbanks T.J., Kates R.W. (1999) Global change in local places: how scale matters. Climatic Change 43: 601-628.  

Woodcock J., Edwards P., Tonne C., Armstrong B.G., Ashiru O., Banister D., Beevers S., Chalabi Z., Chowdhury Z., 
Cohen A., Franco O.H., Haines A., Hickman R., Lindsay G., Mittal I., Mohan D., Tiwari G., Woodward A., Roberts I. 
(2009) Public health benefits of strategies to reduce greenhouse gas emissions: urban land transport. Lancet 374: 1930-
1943. 

Yang J., McBride J., Zhou J., Sun Z. (2005) The urban forest in Beijing and its role in air pollution reduction. Urban 
Forestry and Urban Greening 3: 65-78. 

Yu T., Chiang Y., Yuan C., Hung C. (2006) Estimation of enhancing improvement for ambient air- quality during 
street flushing and sweeping. Aerosol and Air Quality Research 6 (4): 380-396. 

Zampetti G., Valentini V., Sciarra D., Le Donne K. (2011) Mal’aria di città 2011 - l’inquinamento atmosferico e 
acustico nelle città italiane. Legambiente. Accessibile al sito: 
http://risorse.legambiente.it/docs/malaria11.0000002212.pdf. 

 



Bibliografia 
________________________________________________________________________________ 

146 

 

 



 

147 

 

Allegato I 

 

Elenco dei progetti finanziati in Italia dal 2007 dalla Banca di Investimento Europea (BEI).  

(Accessibile al sito: http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm) 

 

Nome del progetto Firmato in data Euro assegnati 
PORTO DI GENOVA 31/07/2012 50.000.000 

ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA 
IV 

26/07/2012 250.000.000 

GRIMALDI RORO II 27/06/2012 30.000.000 
GRIMALDI RORO II 27/06/2012 31.200.000 

IMEC RORO NEW VESSELS 10/11/2011 30.000.000 
SVILUPPO METROPOLITANA DI 

ROMA 
10/08/2011 150.000.000 

GRIMALDI RORO II 04/08/2011 15.000.000 
GRIMALDI RORO II 04/08/2011 15.000.000 

AUTOSTRADE MILANO SAFETY 
INVESTMENTS 

26/07/2011 100.000.000 

REGIONE LOMBARDIA 25/07/2011 30.260.000 
TAV V - LINEA MILANO-NAPOLI 

(TEN) 
08/07/2011 300.000.000 

PASSANTE AUTOSTRADALE DI 
MESTRE 

09/06/2011 350.000.000 

AUTOSTRADE DEL NORD OVEST 24/05/2011 50.000.000 
AUTOSTRADE DEL NORD OVEST 24/05/2011 20.000.000 
AUTOSTRADA TORINO-MILANO 

II  
24/05/2011 150.000.000 

AUTOSTRADA TORINO-MILANO 
II  

24/05/2011 40.000.000 

GRIMALDI RORO II 05/05/2011 15.000.000 
GRIMALDI RORO II 05/05/2011 15.000.000 

MITSUI LOCOMOTIVE LEASING 
II  

31/03/2011 5.000.000 

PROVINCIA DI MILANO 24/02/2011 66.000.000 
SVILUPPO URBANO MILANO 21/12/2010 60.000.000 
SVILUPPO URBANO MILANO 21/12/2010 60.000.000 

AUTOSTRADE - 
POTENZIAMENTO A14 

16/12/2010 300.000.000 

METROPOLITANA DI ROMA - 
LINEA C 

25/06/2010 720.000.000 

GRIMALDI RORO 16/06/2010 19.500.000 
GRIMALDI ROPAX - 

MOTORWAYS OF THE SEA 
15/06/2010 89.000.000 
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Nome del progetto Firmato in data Euro assegnati 
REGIONE VENETO ROLLING 

STOCK 
28/05/2010 39.000.000 

REGIONE VENETO ROLLING 
STOCK 

27/05/2010 26.000.000 

GRIMALDI RORO 26/05/2010 27.000.000 
GRIMALDI RORO 20/05/2010 33.500.000 

AUTOSTRADE DEL NORD OVEST 30/12/2009 40.000.000 
AUTOSTRADE DEL NORD OVEST 30/12/2009 40.000.000 
AUTOSTRADA TORINO-MILANO 

II  
30/12/2009 80.000.000 

AUTOSTRADA TORINO-MILANO 
II  

30/12/2009 80.000.000 

REGIONE LOMBARDIA 21/12/2009 49.929.000 
GRIMALDI ROPAX - 

MOTORWAYS OF THE SEA 
02/10/2009 80.000.000 

AUTOSTRADE - FIRENZE-
BOLOGNA III 

24/09/2009 500.000.000 

COSTA NEW VESSELS 05/06/2009 550.000.000 
SEA AEROPORTI DI MILANO II 04/02/2009 30.000.000 

GRIMALDI RORO 22/01/2009 30.000.000 
GRIMALDI RORO 19/12/2008 30.000.000 

REGIONE CAMPANIA 
CONVERGENZA 2007-2013 

01/12/2008 141.000.000 

AUTOSTRADE - 
POTENZIAMENTO A14 

24/11/2008 1.000.000.000 

REGIONE CALABRIA 
CONVERGENZA 2007-2013 

14/11/2008 48.360.000 

GRIMALDI ROPAX - 
MOTORWAYS OF THE SEA 

07/08/2008 81.000.000 

SEA AEROPORTI DI MILANO II 11/07/2008 30.000.000 
SEA AEROPORTI DI MILANO II 30/06/2008 30.000.000 

AEROPORTI DI ROMA II 27/05/2008 80.000.000 
METROPOLITANA DI ROMA - 

LINEA C 
12/12/2007 280.000.000 

COMPETITIVITA REG VENETO 
2007-13 TRASP 

23/10/2007 180.000.000 

PROVINCIA DI FIRENZE 04/10/2007 27.500.000 
TAV V - LINEA MILANO-NAPOLI 

(TEN) 
10/08/2007 1.000.000.000 

PROVINCIE DELLA LOMBARDIA 21/12/2006 9.000.000 
PROVINCIE DELLA LOMBARDIA 21/12/2006 24.000.000 
MITSUI LOCOMOTIVE LEASING 20/12/2006 10.000.000 

INTERPORTO NOVARA 13/12/2006 23.000.000 
SAN PAOLO PPP 

INFRASTRUCTURE FUND 
05/12/2006 5.775.000 

SVILUPPO INTEGRATO REGGIO 
EMILIA  

27/11/2006 42.000.000 

SVILUPPO INTEGRATO REGGIO 
EMILIA  

20/09/2006 15.000.000 
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Nome del progetto Firmato in data Euro assegnati 

SEA AEROPORTI DI MILANO 19/09/2006 35.000.000 

SVILUPPO INTEGRATO REGGIO 
EMILIA  

03/07/2006 18.000.000 

SEA AEROPORTI DI MILANO 29/06/2006 22.000.000 
SEA AEROPORTI DI MILANO 27/02/2006 57.000.000 

TRENITALIA MATERIALE 
ROTABILE II 

02/12/2005 1.000.000.000 

AUTOSTRADE FIRENZE-
BOLOGNA II 

30/09/2005 250.000.000 

MITSUI LOCOMOTIVE LEASING 29/09/2005 10.000.000 
INTERPORTO CATANIA 20/07/2005 8.000.000 
INTERPORTO CATANIA 15/07/2005 8.000.000 

SAV / SITAF OPERE 
AUTOSTRADALI 

21/06/2005 78.350.000 

SAV / SITAF OPERE 
AUTOSTRADALI 

20/06/2005 78.350.000 

TRAMVIA DI VENEZIA  25/05/2005 59.000.000 
Totale  9.246.724.000 
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Allegato II  

 

Schede di riepilogo della normativa nazionale: provvedimenti attuati per limitare le 

emissioni da traffico  

 

Di seguito vengono riportate tabelle in cui vengono inclusi i più rilevanti riferimenti normativi 

attuati per limitare le emissioni da traffico dettati dalla EU e recepiti a livello nazionale oltre alle 

norme prettamente nazionali dal 2006 in poi; per quanto riguarda le norme regionali, si rimanda alla 

consultazione dei siti delle ARPA delle regioni di interesse e degli enti comunali e provinciali. Le 

tabelle sono un work in progress, non sono quindi esaustive di tutti i riferimenti normativi esistenti. 

2006 

Riferimento normativo (anno 2006) Descrizione 

Decreto del 26 gennaio 2006 

Disposizioni per la verifica delle comunicazioni 
delle emissioni dall’art. 14, par. 3, della 
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del 
Consiglio Europeo. 

Disposizioni per la verifica delle comunicazioni 
delle emissioni di gas ad effetto serra 
provenienti dalle attività per le quali è prevista 
l’applicazione della Direttiva 2003/87/CE sullo 
scambio di quote di emissione. 

Decreto del 16 febbraio 2006 e relativi allegati 

Ricognizione delle autorizzazioni per le 
emissioni di gas ad effetto serra rilasciate con 
decreti DEC/RAS/2179/2004, 
DEC/RAS/2215/2004 e DEC/RAS/013/2005. 

Ricognizione delle autorizzazioni rilasciate in 
applicazione della Legge n. 316 del 30 dicembre 
2004. 

Decreto del 23 febbraio 2006 e relativi allegati 

Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il 
periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 11, par. 1 della Direttiva 2003/81/CE 
del Parlamento e del Consiglio Europeo. 

 

Decreto del 02 marzo 2006 e relativo allegato 

Recepimento della Direttiva 2004/26/CE che 
modifica la Direttiva 97/68/CE. 

Provvedimenti da adottare contro l’emissione di 
inquinanti gassosi e particolato prodotti dai 
motori a combustione interna, destinati 
all’installazione su macchine mobili non 
stradali. 

Legge n. 125 del 06 marzo 2006 L’obiettivo del Protocollo è quello di limitare, 
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Riferimento normativo (anno 2006) Descrizione 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo della 
Convenzione del 1979 sull’inquinamento 
atmosferico attraverso le frontiere a lunga 
distanza. 

ridurre o eliminare le emissioni e le fuoriuscite 
di inquinanti organici persistenti (POP), cioè  
quelle sostanze organiche che possiedono 
caratteristiche tossiche e di persistenza che 
danno luogo a bioaccumulo, che tendono ad 
essere trasportate in atmosfera attraverso le 
frontiere e a depositarsi a grande distanza in 
quanto possono avere effetti nocivi significativi 
per la salute umana o per l’ambiente, sia nelle 
vicinanze sia lontano dalle fonti di emissione. 

Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006  

Norme in materia ambientale. 

 

Decreto Legislativo n. 216 del 04 aprile 2006  

Attuazione delle Direttive 2003/87/CE e 
2004/101/CE in materia di scambio delle quote 
di emissioni dei gas a effetto serra nella 
Comunità Europea, con riferimento ai 
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. 

 

Decreto Ministero dei Trasporti del 16 
maggio 2006 

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 144, 
comma 1, della legge n. 388 del 23 dicembre 
2000 (Legge finanziaria 2001) a favore delle 
Regioni a statuto ordinario. 

Erogazione di contributi a favore delle Regioni a 
statuto ordinario quale concorso dello Stato per 
la sostituzione di autobus destinati al trasporto 
pubblico locale in servizio da oltre quindici anni, 
nonché all'acquisto di mezzi di trasporto 
pubblico a trazione elettrica da utilizzare 
all'interno dei centri storici e delle isole 
pedonali, di altri mezzi di trasporto pubblico 
terrestri e lagunari e di impianti a fune. 

Decreto del 16 ottobre 2006 

Programma di finanziamento per esigenze di 
tutela ambientale connesse al miglioramento 
della qualità dell’aria ed alla riduzione delle 
emissioni di materiale particolato in atmosfera 
nei centri urbani. 

Il programma dei finanziamenti promuove 
interventi e progetti finalizzati all’attuazione, al 
monitoraggio, alla valutazione, 
all’aggiornamento ed alla comunicazione delle 
politiche di gestione della qualità dell’aria, oltre 
all’informazione ed alla sensibilizzazione del 
pubblico. 

Comunicato del Ministero dello Sviluppo 
Economico (G.U. n. 262 del 10 novembre 
2006)  

Modalità applicative per il riconoscimento degli 
incentivi previsti, in favore degli autoveicoli 
alimentati a metano o a gas di petrolio liquido 
(gpl).  

Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a 
gas di petrolio liquido (gpl). 

Comunicato del Ministero dell'Ambiente e 
Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 270 

Cofinanziamenti per la realizzazione di 
interventi strutturali diretti alla riduzione 
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Riferimento normativo (anno 2006) Descrizione 

del 20 novembre 2006) 

Emanazione del Programma di cofinanziamento 
per la promozione di interventi strutturali in 
ambiente urbano per la riduzione dell'impatto 
ambientale derivante dal traffico urbano. 

dell'impatto ambientale derivante dal traffico 
urbano al fine di razionalizzare la mobilità. 

Decreto del 18 dicembre 2006 e Piano 
Nazionale d’Assegnazione 

Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di 
CO2 per il periodo 2008-2012 in attuazione della 
Direttiva 2003/87/CE. 

Piano Nazionale di Assegnazione per il periodo 
2008-2012 elaborato ai sensi dell’art. 8, comma 
2 del D.Lgs. n. 216 del 04 aprile 2006. 

 

2007 

Riferimento normativo (anno 2007) Descrizione 

Decreto del 29 gennaio 2007 

Recepimento della Direttiva 2005/55/CE del 28 
luglio 2005 del Parlamento e del Consiglio 
Europeo relativa agli inquinanti gassosi ed al 
particolato emessi dai motori dei veicoli.43 

Recepimento della Direttiva 2005/55/CE del 28 
luglio 2005 del Parlamento e del Consiglio 
Europeo concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri, relativamente ai 
provvedimenti da prendere contro l’emissione di 
inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai 
motori ad accensione spontanea e contro 
l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai 
motori ad accensione comandata alimentati con 
gas naturale o con gas di petrolio liquefatto 
destinati alla propulsione di veicoli. 

Decreto del 25 ottobre 2007 e relativi allegati 

Recepimento delle Direttive 2005/78/CE e 
2006/51/CE relative alle emissioni di inquinanti 
gassosi prodotti da motori. 

Recepimento della Direttiva 2005/78/CE del 14 
novembre 2005 e della Direttiva 2006/51/CE del 
06 giugno 2006 della Commissione Europea, 
che attuano e modificano, ai  fini del progresso 
tecnico, la Direttiva 2005/55/CE del Parlamento 
e del Consiglio Europeo concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri, relativamente ai provvedimenti da 
prendere contro l’emissione di inquinanti 
gassosi e di particolato prodotti dai motori ad 
accensione spontanea e contro l’emissione di 
inquinanti gassosi prodotti dai motori ad 
accensione comandata alimentati con gas 
naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati 
alla propulsione di veicoli. 

                                                 
43 L’ultima disposizione entra in vigore nel 2009. 
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Riferimento normativo (anno 2007) Descrizione 

Delibera n. 135 del Ministero dell’Ambiente 

Aggiornamento della delibera CIPE 123/2002.  

Delibera recante la revisione delle linee guida 
per le politiche e le misure nazionali di riduzione 
delle emissioni di gas serra. 

Piano Nazionale d’Assegnazione dell’11 
dicembre 2007 

Schema di decisione di assegnazione delle quote 
di CO2 per il periodo 2008-2012 elaborato ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 2 del 
D.Lgs. n. 216 del 04 aprile 2006 in attuazione 
della Direttiva 2003/87/CE. 

 

 

2008 

Riferimento normativo (anno 2008) Descrizione 

Decreto Legislativo n. 51 del 07 marzo 2008 

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 216 del 
04 aprile 2006 recante l’attuazione delle 
Direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia 
di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto 
serra nella Comunità Europea con riferimento ai 
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. 

 

Decreto Interministeriale del 25 novembre 
2008 e relativi allegati 

Disciplina delle modalità di erogazione dei 
finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’art. 
1, comma 1110-1115 della Legge n. 296 del 27 
dicembre 2007. 

Modalità di erogazione del Fondo rotativo per il 
finanziamento delle misure finalizzate 
all’attuazione del Protocollo di Kyoto. 

 

2009 

Riferimento normativo (anno 2009) Descrizione 

Deliberazione n. 14 del Ministero 
dell’Ambiente 

Disposizioni per l’attuazione nazionale della 
Decisione della Commissione Europea 
2007/589/CE del 18 luglio 2007 inerente il 
monitoraggio delle emissioni di CO2 per il 
periodo 2008-2012. 

Vengono attuate le disposizioni della Decisione 
2007/589/CE per il monitoraggio delle emissioni 
di CO2 in applicazione della normativa sullo 
scambio delle quote di emissione. 
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Riferimento normativo (anno 2009) Descrizione 

Patto per l’Ambiente per la lotta ai 
cambiamenti climatici e all’inquinamento 
(Roma, 07 luglio 2009) 

Programma di coinvolgimento delle imprese da 
parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del territorio e del Mare attraverso la stipula di 
un patto che prevede il finanziamento agevolato 
a favore della diffusione di tecnologie ad alta 
efficienza e a basse emissioni attraverso un 
fondo per l’attuazione del Protocollo di Kyoto 
nel periodo 2009-2012. 

Decreto del 24 luglio 2009 e relativi allegati 

Approvazione del formulario per la 
comunicazione relativa all'applicazione del 
D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 recante 
attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE in 
materia di prevenzione e riduzione 
dell'inquinamento (IPCC). 

 

Decreto Ministeriale DSA/DEC/1344 del 14 
ottobre 2009 

Elenco degli interventi cofinanziati raggruppati 
per misure di cui l’art. 1, comma 2 del Bando di 
cofinanziamento per la diffusione di azioni 
finalizzate al miglioramento della qualità 
dell’aria in aree urbane ed al potenziamento del 
trasporto pubblico rivolto ai Comuni non 
rientranti nelle aree metropolitane. 

Interventi per la diffusione di azioni finalizzate 
al miglioramento della qualità dell’aria in aree 
urbane ed al potenziamento del trasporto 
pubblico rivolto ai Comuni non rientranti nelle 
aree metropolitane. 

 

2010 

Riferimento normativo (anno 2010) Descrizione 

Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010  

Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa 
alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più 
pulita in Europa. 

 

Decreto Legislativo n. 257 del 30 dicembre 
2010  

Attuazione della Direttiva 2008/101/CE che 
modifica la Direttiva 2003/87/CE.  

Inclusione delle attività di trasporto aereo nel 
sistema comunitario di scambio delle quote di 
emissione dei gas ad effetto serra. 
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2011 

Riferimento normativo (anno 2011) Descrizione 

Decreto Legislativo n. 24 del 03 marzo 2011  

Attuazione della Direttiva 2009/33/CE.  

Promozione di veicoli a ridotto impatto 
ambientale e a basso consumo energetico per il 
trasporto su strada. 

Decreto Legislativo n. 162 del 14 settembre 
2011  

Attuazione della Direttiva 2009/31/CE in 
materia dello stoccaggio geologico della CO2, 
nonché modifica delle Direttive 85/337/CEE, 
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento 
1013/2006/CE. 
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Allegato III  

 

Banca dati GELSO: le buone pratiche della sostenibilità locale 

(Accessibile al sito: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/gelso) 
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Allegato IV  

 

Schede di riepilogo dei principali interventi effettuati per migliorare la mobilità e la qualità 

dell’aria nelle città partecipanti al progetto EPIAIR 2 

Vengono riportati in tabella alcuni dei più rilevanti interventi effettuati nelle 15 città EPIAIR 2 

per limitare le emissioni da traffico. Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione 

dei siti comunali. 

Ancona 

Intervento (Ancona) Descrizione 

Contributi per l'acquisto di auto, veicoli elettrici 
e biciclette a pedalata assistita elettricamente 

Vengono messi a disposizione fondi per 
l’acquisto di auto, veicoli elettrici e biciclette a 
pedalata assistita elettricamente. Possono 
accedere ai contributi a fondo perduto i cittadini 
residenti nel territorio comunale e che si 
impegnino a mantenere la proprietà del veicolo 
elettrico per due anni. I veicoli ammessi 
all’incentivazione sono: bicicletta a pedalata 
assistita elettricamente; ciclomotori e 
motoveicoli a 2, 3 e 4 ruote a trazione 
esclusivamente elettrica; autovetture elettriche; 
autoveicoli elettrici per trasporto di merci, per 
uso promiscuo o per usi speciali omologati dal 
Ministero dei trasporti in conformità alle 
normative CEE previsti per la libera circolazione 
su strada. Il finanziamento massimo accordabile 
per l’acquisto di ogni singolo veicolo è di: a) € 
150 per i velocipedi dotati di un motore elettrico 
in ausilio alla pedalata; b) € 300 per i 
ciclomotori e motocicli a 2 ruote a trazione 
esclusivamente elettrica; c) € 500 per 
ciclomotori e motoveicoli a 3 e 4 ruote per 
trasporto persone, a trazione esclusivamente 
elettrica; d) € 1.000 per le autovetture elettriche; 
e) € 1.000 per gli autoveicoli elettrici per 
trasporto di merci, per uso promiscuo o per usi 
speciali. 

Car pooling  Per ridurre le emissioni e decongestionare il 
traffico cittadino, la Regione Marche, la 
Provincia e il Comune di Ancona in 
collaborazione con Società M&P Mobilità e 
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Intervento (Ancona) Descrizione 

Parcheggi hanno firmato un protocollo d'intesa 
per dare inizio ad un esperimento di auto 
condivise. L'iniziativa è rivolta in particolar 
modo ai dipendenti degli enti firmatari, ma 
potranno aderire anche residenti e pendolari 
interessati: se almeno tre persone 
condivideranno la stessa automobile per andare 
al lavoro, potranno usufruire di una serie di 
incentivi e agevolazioni: il rilascio di buoni 
carburante, la possibilità di usufruire di 
parcheggi riservati, incentivi per l'acquisto o 
trasformazione delle autovetture a gpl o metano 
(sempre per un utilizzo del mezzo in regime di 
car pooling), la disponibilità di bici elettriche 
per il movimento urbano. 

Integrazione autobus-treno L'intervento consiste in una serie di opere 
volte a potenziare l'utilizzo delle linee 
ferroviarie per il trasporto locale delle persone. 
Le opere previste riguardano la ristrutturazione 
di alcune stazioni ferroviarie, la costruzione di 
nuove fermate intermedie, nonché la 
realizzazione di parcheggi scambiatori.  

 

Bari 

A Bari negli ultimi cinque anni sono stati introdotti il park and ride, il park and train, le circolari 

elettriche, è stato avviato il bike sharing ed il primo biciplan comunale, è stato rafforzato il servizio 

di trasporto pubblico ed è stato effettuato il progressivo svecchiamento del parco mezzi dell'Amtab 

(Azienda Mobilità e Trasporti di Bari). 

Intervento (Bari)  Descrizione 

Park and Ride Il park and ride è un servizio attivato 
dall'Amministrazione Comunale che consente 
agli automobilisti diretti verso il centro città di 
parcheggiare il veicolo nelle aree di sosta 
periferiche d'interscambio e di raggiungere il 
centro con bus navetta. Proposta in forma 
sperimentale nel dicembre del 2004 
dall'assessorato al Traffico e mobilità e 
dall'assessorato alle Aziende Partecipate, la 
formula del "parcheggia e gira" ha riscosso ed è 
stata quindi ampliata nel tempo. Il progetto 
tende a decongestionare il traffico cittadino con 
un sensibile miglioramento della qualità dell'aria 
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Intervento (Bari)  Descrizione 

e dell'ambiente, attraverso l'integrazione fra 
mezzi privati e mezzi pubblici. La tariffa 
applicata per il park and ride consiste in un 
biglietto giornaliero di € 1,00, che comprende, 
oltre al costo della sosta nei parcheggi di 
interscambio, anche la possibilità, per il 
conducente del veicolo, di utilizzare 
gratuitamente sui bus navetta lungo i tre itinerari 
che portano nel centro della città. Gli altri 
passeggeri del veicolo, per utilizzare i bus 
navetta, devono acquistare un mini-biglietto da 
30 centesimi direttamente dagli addetti al 
servizio presso le aree di sosta. Sono previste 
delle formule di abbonamento quali 
l’abbonamento settimanale (dal lunedì al sabato, 
esclusi i festivi) di 5 € e l’abbonamento mensile 
(tutti i giorni feriali, esclusi i festivi) di 15 €. 

Park and Train Davanti alla stazione di Bari Mungivacca è in 
funzione una delle più grandi aree di sosta di 
scambio della città. È possibile lasciare 
gratuitamente l'auto all'ingresso della città e 
raggiungere il centro cittadino in soli 7 minuti, 
con il treno, al solo costo di 1 € (andata e 
ritorno). La frequenza delle partenze dei treni 
non supera i 20 minuti. 

Zona a Traffico Limitato (ZTL) La Zona a Traffico Limitato comprende 
l'intero territorio della Città Vecchia di Bari ed è 
perimetrata dalle seguenti vie: Corso Vittorio 
Emanuele - Piazza Massari - Piazza Isabella 
d'Aragona - Corso Senatore Antonio De Tullio - 
Lungomare Imperatore Augusto - Piazza IV 
Novembre. L'area della Zona a Traffico Limitato 
è divisa in 4 settori individuati dai numeri 1-2-3-
4. 

Zona a Sosta Regolamentata (ZSR) La Zona a Sosta Regolamentata è stata istituita 
per razionalizzare l'utilizzo delle aree a 
parcheggio, riducendo lo stress da carenza di 
posti auto e nel contempo per favorire l'uso del 
trasporto pubblico. La ZSR comprende i 
quartieri Murat e San Nicola e parte di 
Madonnella e Libertà zone nelle quali le aree di 
sosta, per i non residenti, diventano a 
pagamento. I residenti invece con un semplice 
contrassegno al costo di 30 € l'anno possono 
parcheggiare nella ZSR gratuitamente e senza 
limiti di tempo. 
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Circolari elettriche La circolare Murattiano/Manzoni (CMM) 
nasce per integrarsi nel servizio di trasporto 
pubblico tradizionale e facilitare gli spostamenti 
dalle aree di sosta periferiche verso i luoghi di 
lavoro e di svago dal quartiere Murattiano sino a 
Via Manzoni e dintorni. Il servizio, che dal 20 
dicembre 2011 sostituisce le vecchie circolari 
destra e sinista, si integra nel Park and Ride, 
collegando fra loro i capolinea del centro città 
durante gli orari di lavoro e di apertura degli 
esercizi commerciali. Il percorso della CMM è 
lungo 2,9 chilometri; il tempo di percorrenza è 
calcolato in 30 minuti. Due le navette elettriche 
impegnate quotidianamente. 

Bike sharing Bariinbici è il servizio automatico di noleggio 
di biciclette attraverso delle ciclostazioni 
dislocate in varie zone della città, funzionante 
dal mese di Settembre 2007. Negli ultimi anni il 
Comune di Bari in collaborazione con la 
Provincia ha potenziato il servizio attivando 
nuove postazioni di bike sharing posizionate nei 
pressi della Chiesa Russa, del cimitero (in via 
Tommaso Fiore), del comando di Polizia 
Municipale (in via Aquilino), dei Park and Ride 
- linea A e B (in corso Vittorio Veneto e in corso 
Trieste) e della segreteria del Politecnico (in via 
Amendola) e in piazza Risorgimento. A breve 
saranno operative altre postazioni. 

 

Bologna  

Il Settore Mobilità, con il supporto dell'Ufficio Relazioni Internazionali, Cooperazione e Progetti 

è impegnato, da alcuni anni, nella realizzazione di diversi progetti finanziati dall'Unione Europea, 

grazie ad una costante attenzione prestata alle varie opportunità di finanziamento: da quelle 

destinate esplicitamente alla promozione di azioni di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a 

sostegno della mobilità, a quelle dedicate alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi della sicurezza 

stradale, del trasporto pubblico, della mobilità sostenibile. Le opportunità offerte da questi 

programmi ed iniziative di finanziamento hanno contribuito, in questi ultimi anni, a sostenere le 

politiche e le strategie dell' amministrazione comunale in tema di mobilità, potenziando attività già 

programmate o promuovendo azioni innovative. 
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Incentivi per veicoli elettrici È presente una rete di incentivi per l'acquisto 
di biciclette e motocicli elettrici. 

Incentivi comunali e regionali per la 
trasformazione dei veicoli a metano/gpl 

Il Comune di Bologna aderisce alla 
Convenzione "Iniziativa Carburanti a Basso 
Impatto" (ICBI) per incentivi alla 
trasformazione dei veicoli a Metano o gpl. 
Inoltre, dal 16 settembre 2010, grazie al nuovo 
finanziamento della Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito degli Accordi per la Qualità 
dell’aria, è possibile prenotare gli incentivi 
regionali per trasformare la propria auto da 
benzina a metano o gpl. 

Incentivi per filtri antiparticolato sui veicoli 
commerciali 

Sono previsti incentivi per l’installazione di 
filtri antiparticolato (FAP) sui veicoli 
commerciali. 

Car sharing I veicoli contraddistinti dal marchio CAR'ATC 
sono disponibili 24 ore su 24 in aree di 
parcheggio riservate e distribuite sul territorio ed 
il costo del servizio si compone di una quota 
fissa associativa da versare al gestore locale e di 
una quota variabile, proporzionale ai km 
percorsi e al tempo di utilizzo. Le auto della 
flotta possono: 1) accedere alla ZTL, 2) sostare 
gratuitamente in centro e 3) circolare anche in 
periodi di limitazione del traffico. Il servizio di 
car sharing è gestito dall'Azienda di trasporto 
pubblico locale ATC Spa. 

Car pooling Anche il Comune di Bologna incentiva il car 
pooling concedendo nelle occasioni di blocco 
del traffico di circolare sempre se si è in almeno 
3 persone in macchina. ATC, l’agenzia di 
trasporti pubblici bolognese, ha sviluppato 
assieme ad un suo partner un software specifico 
che consente di progettare in maniera dinamica 
gli equipaggi, anche per un solo viaggio di 
andata o ritorno fino a periodi prolungati per 
viaggi di andata e ritorno, con un modesto 
impegno in fase di impostazione del programma. 

Taxi collettivo In via sperimentale, dopo avere avuto 
conferma dai tecnici delle Organizzazioni di 
categoria circa la idoneità dei tassametri oggi in 
uso, è stato istituito il taxi collettivo. Il servizio è 
effettuato da tutti i taxi, dotati di idoneo 
tassametro, che operano a Bologna, per 
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qualunque luogo del territorio comunale. Il 
servizio deve essere richiesto all'inizio del 
percorso, per consentire l'attivazione 
tassametrica della tariffa a carico di ogni singolo 
utente. Per ogni tratto del percorso viene 
corrisposto l’importo corrispondente alla tariffa 
scontata del 45%, eccetto l’ultimo tratto che è 
soggetto al 100% della tariffa.  

Sconto sosta per i veicoli a metano e gpl L’agevolazione, che rientra tra le azioni 
dell’Amministrazione Comunale tendenti ad 
incentivare e sviluppare forme di mobilità 
sostenibile e di miglioramento della qualità 
dell’aria, consiste in uno sconto del 50% 
sull’abbonamento mensile e semestrale di sosta. 
Per poter usufruire di questo sconto, gli 
interessati devono prima di tutto munirsi della 
apposita vetrofania metano/gpl (che dovrà essere 
attaccata con la parte adesiva al parabrezza del 
veicolo). Solo i veicoli che espongono la 
vetrofania sono autorizzati a sostare con 
l’apposito abbonamento ridotto. Gli 
abbonamenti agevolati costano dai 10 € per le 
zone periferiche Bolognina-Arcoveggio 
(abbonamento mensile intera giornata) ai 150 € 
per entrare nel centro storico (abbonamento 
semestrale intera giornata). 

Sistema Semaforico Centralizzato La città di Bologna dispone di uno dei più 
moderni sistemi di controllo semaforico 
esistenti, con un sistema di gestione analogo a 
quello installato presso le più importanti realtà 
metropolitane italiane e del nord Europa. Il 
sistema realizzato è stato cofinanziato dalla 
Regione Emilia Romagna e dalla Unione 
Europea che ne ha certificato il relativo 
funzionamento accertando un miglioramento nei 
tempi di percorrenza dei flussi veicolari tra il 
12% ed il 15%. Dal punto di vista economico e 
sociale quindi si sono ottenuti notevoli vantaggi 
grazie alla minor congestione ed alla riduzione 
dei tempi di attesa, di cui beneficiano 
giornalmente i circa 275.000 veicoli che ogni 
giorno circolano nel territorio comunale. A 
tutt’oggi, il Centro di Controllo e Regolazione 
del Traffico, ha una gestione telecontrollata del 
75% degli impianti semaforici siti nel territorio 
comunale consistenti in 184 regolatori 
centralizzati. 
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Zona a Traffico Limitato (ZTL) La Zona a Traffico Limitato del Centro Storico 
(ZTL) è una vasta zona situata all'interno del 
centro storico di Bologna in cui dalle 7 alle 20, 
tutti i giorni, la circolazione dei veicoli a motore 
è soggetta a limitazioni. Gli accessi alla ZTL 
sono sorvegliati dal "vigile elettronico" Sirio. 
Per conoscere la delimitazione geografica della 
ZTL, con le posizioni delle telecamere Sirio, 
basta consultare il sito del Comune. All'interno 
della ZTL ci sono alcune zone limitate 24 ore su 
24: le zone pedonali e l'area T. 

Zona "T" La Zona "T" (via Rizzoli, via Ugo Bassi, via 
Indipendenza) è controllata, 24 ore su 24, dal 
sistema di telecontrollo RITA. La cosiddetta "T" 
è situata nel cuore del centro storico di Bologna, 
in una zona di grande interesse turistico e 
monumentale che costituisce anche una delle 
zone commerciali più vivaci della città. La sua 
denominazione nasce proprio dalla sua 
conformazione geografica, in quanto le tre 
strade rappresentano, viste in planimetria, una T 
capovolta. 

Zona Università La zona tra le vie Belle Arti e Belmeloro (a 
nord e a sud di via Zamboni) è ciclopedonale: 
vietato l’accesso ad auto e moto tutti i giorni 
dalle 0 alle 24. 

Zone 30 Isole ambientali in cui si realizzano interventi 
di moderazione del traffico per migliorare la 
funzionalità e sicurezza della strada. Si tratta di 
"isole ambientali" in cui, in accordo con i 
Quartieri, si realizzano interventi di 
moderazione del traffico (ad esempio la 
limitazione della velocità massima a 30 km 
orari, attraversamenti pedonali rialzati, riduzione 
del traffico di attraversamento) allo scopo di 
proteggere i pedoni e gli utenti deboli in 
generale, migliorare la funzionalità e sicurezza 
della strada, ridurre l'inquinamento atmosferico, 
acustico e visivo. Attualmente a Bologna sono 
attive le zone 30 "Treno" nel Quartiere Reno, 
"Cirenaica" nel quartiere San Vitale e sono in 
corso di realizzazione le zone "Garavaglia" nel 
Quartiere San Donato e "Giorgione" nel 
Quartiere Reno. 

Pedibus Servizio di trasporto a scuola a piedi 
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nell’ambito del programma per la promozione 
della mobilità sicura e sostenibile casa-scuola. 

Metrotranvia,  

(sistema di trasporto collettivo su rotaia per 
collegare la Fiera con il quartiere Borgo 
Panigale) 

Il progetto non avrà seguito. I fondi per questo 
progetto sono stati convertiti, d’accordo col 
Ministero, per potenziare la rete ferroviaria 
metropolitana ed la rete filoviaria. 

People Mover Aeroporto - Stazione FS Il People Mover è una navetta su monorotaia 
che presto collegherà la nuova stazione 
ferroviaria centrale di Bologna all’aeroporto 
Guglielmo Marconi. 

Bike sharing C'entro in bici è il servizio automatico di 
noleggio di biciclette a prelievo meccanico 
dislocato in varie zone della città. 

 

Cagliari 

Intervento (Cagliari)  Descrizione 

Zona a Traffico Limitato (ZTL) Le zone di Castello, Marina, Poetto, Stampace 
Alto, Stampace Basso, Villanova, via Garibaldi, 
via Manno sono a traffico limitato. 

Servizio Info Muovetevi L’Area Vasta Cagliaritana ha dato vita 
recentemente al portale Muovetevi, un servizio 
di infomobilità che può essere consultato sul 
web su 
http://www.muovetevi.it/web/guest/home.  

Car sharing È stato approvato nel 2012 il progetto del 
Comune che prevede la costruzione di 16 
stazioni per il car sharing distribuite in tutti i 
quartieri della città.  

Bike sharing Bicincittà è un servizio di noleggio bici creato 
dal Comune di Cagliari. L'iscrizione ha il costo 
annuale di 25 € che comprende anche 
l'assicurazione e un lucchetto personale. Le bici 
possono essere utilizzate 24 ore su 24, per 7 
giorni su 7 e gli utenti possono effettuare la 
restituzione anche in un punto diverso da quello 
in cui le stesse sono state prelevate.  

Bici in metro Il trasporto della bicicletta è gratuito. Ogni 
passeggero può trasportare con sé una bicicletta. 
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Metrotranvia 

Metrocagliari, inaugurata nel 2008, è una 
moderna linea metrotranviaria ricavata dalla 
ricostruzione del tratto urbano della ferrovia a 
scartamento ridotto per Isili, divenuta inadeguata 
a sostenere il traffico pendolare dell'hinterland 
cagliaritano. In progetto, la costruzione di altre 
linee. 

 

Firenze  

A Firenze in questi ultimi anni è stata realizzata la prima linea tranviaria.  

Intervento (Firenze) Descrizione 

Zona a Traffico Limitato (ZTL) Tutta l’area del centro storico di Firenze 
(quella indicativamente compresa entro gli 
ottocenteschi viali di circonvallazione e tutelata 
come ‘Patrimonio ’Unesco’) viene definita, ai 
fini della mobilità, zona a traffico limitato 
(ZTL). All’interno di questa l’accesso, la 
circolazione e la sosta sono regolati da apposite 
norme. Agli autoveicoli dei non residenti la 
circolazione e la sosta entro la ZTL è vietata 
nelle seguenti fasce orarie: nei giorni feriali dal 
lunedì al venerdì: 7,30/19,30 ed il sabato: 
7,30/18,00. Nel periodo primaverile-estivo è in 
vigore anche la ZTL notturna: divieto di accesso 
la notte fra giovedì e venerdì, venerdì e sabato, 
sabato e domenica: dalle 23,00 alle 3,00. La 
ZTL è delimitata da una serie di varchi di 
accesso che, oltre ad essere segnalati da appositi 
cartelli, sono controllati da porte telematiche che 
rilevano automaticamente le targhe di tutti i 
veicoli che vi transitano. Fra i numerosi varchi 
ve ne sono alcuni (quelli destinati 
esclusivamente ai mezzi pubblici e di soccorso) 
che sono sempre vietati, 24 ore su 24. 

Zona a Traffico Limitato per autobus Con decorrenza 7 aprile 2004 è stata istituita 
una Zona a Traffico Limitato per autobus (ZTL 
bus) con orario 0-24 all'interno del centro abitato 
di Firenze e del Galluzzo. La circolazione dei 
Bus all'interno di detta ZTL è subordinata al 
pagamento di una somma che comporta il 
rilascio di apposito contrassegno che deve essere 
sempre esposto sul veicolo e perfettamente 
leggibile. La circolazione e la sosta dei bus 
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turistici nella città di Firenze è soggetta ad una 
specifica regolamentazione, individuata dal 
piano urbano del traffico e disciplinata dal 
sistema BusPass. Buspass individua un sistema 
di regole e di facilitazioni che organizzano e 
razionalizzano la circolazione e la sosta di 
questo specifico mezzo di trasporto, utilizzato da 
una parte importante dei visitatori della città, nel 
rispetto di una definita capacità ambientale, 
costantemente controllata sia in anticipo che in 
tempo reale.  

Servizio Info ToGO! I comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Scandicci 
e Sesto Fiorentino hanno dato vita a ToGO!, un 
servizio di infomobilità che può essere 
consultato sul web ed anche su smartphone 
implementato da Linea Comune Spa. Raccoglie 
sulla base di Google Maps molte informazioni 
riguardanti il traffico e la viabilità fiorentina. Il 
servizio è una costola di 055055, multicanale 
integrato della Provincia di Firenze, del Comune 
di Firenze e di altri 24 enti locali del territorio 
fiorentino. 

Car sharing I veicoli sono riconoscibili dal logo Car 
Sharing Firenze e "Io guido Car Sharing". 
Possono entrare nelle Zone a Traffico Limitato, 
transitare nelle corsie preferenziali, parcheggiare 
liberamente nei parcheggi adibiti a residenti e 
gratuitamente nei parcheggi con strisce blu. 

Noleggio bici in città "Mille e una bici" è un'iniziativa promossa 
dalla Direzione Mobilità del Comune di Firenze, 
nata su un'idea dell'Associazione Città Ciclabile 
(ACC) per l'uso e la diffusione della bicicletta 
come mezzo di trasporto per la mobilità urbana e 
per la tutela della salute propria e altrui. Il 
servizio è partito nel 1998 con l'apertura di 
numerosi parcheggi distributori per ritirare le 
biciclette a noleggio versando una quota minima 
giornaliera. Noleggiare le bici è semplice: basta 
recarsi in uno degli 8 punti prelievo/raccolta 
sparsi per la città (per la lista e gli orari vedi sul 
sito) con un documento d'identità e ritirare la 
bici. 

Tramvia E’ in esercizio dal 2010 una sola Linea. È 
prevista la costruzione delle linea 2 e 3.1, ma i 
lavori ad oggi non sono ancora cominciati 
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Genova  

Il tema delle infrastrutture per la mobilità rappresenta un nodo fondamentale della riflessione sullo 

sviluppo e sulla trasformazione di Genova, sia per quanto riguarda gli spostamenti dei cittadini da, 

per e nella città, sia per la movimentazione delle merci, la crescita del porto e delle attività 

economiche. Genova negli ultimi anni ha avviato una metodologia innovativa di progettazione 

integrata che ha ottenuto importanti riconoscimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti.  

Intervento (Genova) Descrizione 

Zona a Traffico Limitato (ZTL) Il Comune ha affidato a Genova Parcheggi la 
gestione delle autorizzazioni per l'accesso alle 
zone a traffico limitato ed il controllo per il 
riconoscimento dei veicoli con telecamere 
attraverso gli 11 varchi elettronici che 
delimitano l'area. Le persone autorizzate che 
hanno diritto al permesso, possono accedere alla 
ZTL, solo attraverso i varchi dedicati ai 
rispettivi settori di residenza o destinazione del 
transito. L'accesso attraverso un varco diverso 
da quello assegnato è sanzionato in quanto non 
autorizzato. Il divieto di accesso per i non 
autorizzati è valido 24 ore.  

Servizio Info Mobilitypoint È stato istituito in via sperimentale il portale 
per la mobilità in tempo reale (finanziato da 
Civitas Initiative con il progetto Caravel). 

Servizio parcheggi Tu6genova 
È un portale interattivo aggiornato in tempo 

reale sulla disponibilità di parcheggi in città. 

Parcheggi A partire dall’anno 2005 il Comune di Genova 
ha intrapreso un percorso di regolamentazione 
della sosta su strada, subordinando la stessa alla 
corresponsione di una tariffa, ai sensi ed agli 
effetti degli artt. 6, comma 4 lett. d), e 7, commi 
1 lett. f) e 8, D. Lgs. 285/1992. Gli obiettivi 
generali e gli indirizzi all'origine della decisione 
da parte della Civica Amministrazione di 
procedere alla tariffazione della sosta su strada, 
introducendo il nuovo regime denominato “Blu 
Area”, possono essere così sintetizzati: 1) 
potenziamento e miglioramento della qualità di 
fruizione delle aree destinate alla sosta da parte 
dei residenti ed una accessibilità generalmente 
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più razionale da parte di tutta la cittadinanza, 
dovuta ad una più accurata organizzazione degli 
spazi per la sosta, 2) miglioramento della 
viabilità grazie alla riduzione del traffico 
“parassita” indotto da veicoli alla ricerca di 
parcheggio, favorendo altresì un incremento 
della velocità dei mezzi pubblici, 3) 
miglioramento della transitabilità delle strade da 
parte dei pedoni, salvaguardando gli spazi ad 
essi riservati, estendendo sul territorio la 
prevenzione ed il controllo finalizzati ad evitare 
il ricorso alla sosta in aree non regolamentate. 
L’attuale regolamentazione degli stalli di sosta 
in “Blu Area” prevede la sostanziale 
differenziazione tra: 1) Zone “Blu Area”: zone 
contrassegnate da stalli blu la cui finalità è 
quella di preservare il massimo acceso alla sosta 
da parte dei residenti. Su questi stalli è permesso 
a tutti sostare a pagamento e ai residenti di 
parcheggiare liberamente e senza limiti di 
tempo, con un semplice contrassegno annuale; 
2) Isole Azzurre: all’interno del perimetro delle 
zone “Blu Area” sono state individuate zone 
contrassegnate da stalli azzurri, denominate 
“Isole Azzurre” e realizzate in prossimità dei 
servizi pubblici e dei maggiori poli d'interesse, 
in cui è possibile sostare esclusivamente a 
pagamento e dove il contrassegno residenti non 
ha validità; 3) Parcheggi riservati agli aventi 
diritto, indicati negli atti della Civica 
Amministrazione, in cui la sosta è subordinata al 
pagamento di specifici abbonamenti. Nel 
sistema “Blu Area” la sosta dei veicoli per i 
soggetti non residenti è quindi onerosa con 
tariffe a tempo su tutti gli stalli, mentre per i 
residenti ed assimilati è sempre onerosa, ma con 
forme di abbonamento forfetario annuale ovvero 
temporaneo che permettono tariffe agevolate 
nelle aree di pertinenza della residenza. 

Car sharing I veicoli sono riconoscibili dal logo "Io guido 
Car Sharing". Possono entrare nelle a Zone 
Traffico Limitato, transitare nelle corsie 
preferenziali, parcheggiare liberamente nei 
parcheggi adibiti a residenti e gratuitamente nei 
parcheggi con strisce blu. È un sistema pay-per-
use, ovvero si paga solo per il tempo di utilizzo 
sulla base di tariffe orarie e chilometriche 
prestabilite. A Genova il servizio è fornito da 
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Genova CarSharing. 

Multitaxi A partire dal 2012 a Genova è attivo Multitaxi, 
un servizio di taxi collettivo voluto dal Comune 
di Genova, finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente. Multitaxi è un nuovo servizio di 
trasporto della città che permette a più clienti di 
utilizzare lo stesso taxi a tariffe vantaggiose: 
maggiore è il numero dei clienti che 
condividono lo stesso percorso, maggiore è il 
risparmio rispetto alla tariffa ordinaria. L’ampio 
display del tassametro permette a ciascun cliente 
di conoscere istante per istante l’importo della 
propria corsa. Il servizio si adatta alle esigenze 
di viaggio dei passeggeri: è possibile prenotare il 
servizio di taxi per la giornata oppure per i 
giorni successivi e anche programmare corse per 
più giorni. Il multitaxi può anche essere fermato 
al volo da un cliente se la destinazione del taxi, 
indicata dal display luminoso, risulta di proprio 
interesse e se il percorso richiesto è compatibile 
con le esigenze dei clienti già a bordo. I taxi che 
svolgono questo servizio sono facilmente 
riconoscibili grazie al display luminoso sul tetto, 
all’adesivo sulle fiancate ed al logo Multitaxi 
posto sul lunotto posteriore. 

Bike sharing MoBike è il sistema di bike sharing per la città 
di Genova che integra bici elettriche e 
tradizionali per rispondere alle diverse esigenze 
di spostamento urbano. Il servizio prevede una 
serie di stazioni poste nelle vicinanze dei 
principali punti di interesse della città, presso le 
quali è possibile noleggiare le biciclette tramite 
una comoda tessera elettronica. 

Bus o metro I problemi di parcheggio possono essere 
superati utilizzando gli autobus pubblici. Il 
servizio è svolto da AMT, Azienda 
Municipalizzata Trasporti. AMT gestisce anche: 
ascensori e funicolari, per  risalire in pochi 
minuti dal centro alle panoramiche zone 
collinari, metro, Linea 100 Volabus, Drinbus 
(DRINBUS è un servizio di trasporto pubblico a 
chiamata attivo a Genova nelle zone di Pegli, 
Multedo, Quinto, Nervi, Bolzaneto e, dal 19 
settembre 2011, in alcune zone della 
Valbisagno.), Girocittà e altri servizi di 
trasporto. 
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Treno e trenino Può essere comodo utilizzare il treno anche 
per spostarsi in città (da Voltri a Nervi). Il 
biglietto Treno + Genova città consente la libera 
circolazione su tutta la rete urbana fino alle 24 
del giorno di timbratura per viaggiatori FS, 
provenienti dalla Liguria e da alcune località del 
Piemonte, in possesso di biglietto a/r per una 
stazione urbana di Genova (si acquista nelle 
stazioni ferroviarie con il biglietto FS). Un 
servizio caratteristico è offerto dalla Ferrovia 
Genova-Casella: un'ora di viaggio su un trenino 
che attraversa suggestivi scenari verdi a due 
passi dalla città. Il biglietto corsa semplice 
integrato (accordo AMT-Ferrovia Genova-
Casella) permette di utilizzare gli autobus delle 
linee urbane AMT pagando un biglietto da 0,50 
€. 

 

Milano  

Nel 2010 al trasporto pubblico locale sono stati destinati 406 milioni di euro per il nuovo contratto 

di servizio avviato dal primo maggio 2010. Inoltre sono stati effettuati investimenti per il 

prolungamento della linea tram 15 fino a Rozzano (300mila euro), per il prolungamento della linea 

metropolitana M3 fino a Comasina (61,2 milioni di euro tra Comune e Ministero), per il rifacimento 

dell’impianto di segnalamento della M1 (10 milioni di euro tra Comune e Regione Lombardia), per 

il materiale rotabile per la metropolitana (36 milioni di euro tra Comune, Ministero e Regione), per 

il prolungamento della linea metropolitana M2 a Assago (8 milioni di euro tra Comune e altri enti), 

e per la Metrotramvia Milano-Cinisello (24,5 milioni per infrastrutture e mezzi tra Comune, 

Ministero e Regione). Per il 2011 gli stanziamenti messi a bilancio dal Comune che riguardano Atm 

(Azienda Trasporti Milanesi) sono stati di 610 milioni di euro per il trasporto pubblico, più circa 80 

milioni di euro per opere pubbliche e potenziamento.  

Intervento (Milano)  Descrizione 

Piano degli spostamenti casa-lavoro È stato concluso il piano degli spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti del comune di Milano 
e per le azioni di breve e medio periodo sono 
stati elaborati i progetti attuativi con la 
collaborazione di AMAT (Azienda Trasporti 
Milanesi).  
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ECOPASS Il Comune di Milano ha adottato uno schema 
di restrizioni del traffico e di tassazioni simile 
chiamato ECOPASS. L’intervento iniziato nel 
2008 ha coinvolto il 4,5% (8,2 km2) del 
territorio comunale. Dal 16 gennaio 2012 
l'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) 
Cerchia dei Bastioni, chiamata Area C, è stata 
sottoposta a varie modifiche. Le novità 
introdotte sono il divieto di circolazione nell'area 
per i mezzi più inquinanti, l'uniformità del costo 
del pedaggio giornaliero, elevato a 5 euro, 
indistinto per tutti i tipi di vetture alimentate a 
benzina e diesel ammesse a transitare entro 
l'area, l'estensione del pedaggio (ridotto a 2 
euro) anche per i residenti nell'area, dopo 40 
accessi giornalieri annuali. L'accesso alla ZTL è 
gratuito per veicoli elettrici, motorini e moto 
(senza vincolo di cilindrata). 

Parcheggi di interscambio Realizzati con l’intento di rendere più 
scorrevole la viabilità incentivando gli 
automobilisti che entrano in città all’uso del 
mezzo pubblico, i parcheggi si trovano nel 
territorio del Comune di Milano in 
corrispondenza delle stazioni delle linee 
metropolitane situate alle porte della città, in 
prossimità di linee di superficie o in zone di 
grande afflusso di veicoli e nei Comuni di 
Cologno Monzese e di Gessate nei pressi delle 
fermate della metropolitana. 

Rete di ricarica elettrica intelligente Installazione di varie colonnine di ricarica 
elettrica a Pisa in collaborazione con ENEL. 
Sperimentazione attraverso il progetto e-mobility 
Italy anche di altre soluzioni che prevedono 
l’uso di tecnologie pulite in ambito urbano. 

Car sharing I veicoli sono riconoscibili dal logo "Io guido 
Car Sharing". Possono entrare nelle Zone a 
Traffico Limitato, transitare nelle corsie 
preferenziali, parcheggiare liberamente nei 
parcheggi adibiti a residenti e gratuitamente nei 
parcheggi con strisce blu. Il Comune di Milano 
sta inoltre effettuando un’importante 
sperimentazione: l’attivazione del servizio, 
tramite ATM GuidaMi, ad uso dei dipendenti 
dell'amministrazione. Le cinque direzioni 
comunali coinvolte nell'iniziativa possono 
usufruire, in condivisione con i cittadini, dei 97 
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veicoli della flotta GuidaMi e, in base alla loro 
risposta, verrà valutata l’estensione del servizio 
all’intera amministrazione comunale. Nel corso 
degli ultimi anni ATM ha rafforzato la presenza 
del servizio all’interno di Milano e lo ha esteso 
progressivamente a zone periferiche della città e 
in provincia, nei comuni di Sesto San Giovanni 
e Monza e da settembre 2011 anche a Bollate e a 
Segrate.  

Bike sharing BikeMi è il nuovo servizio di bike sharing 
della città di Milano. Nato per favorire la 
mobilità dei cittadini, BikeMi è un vero e proprio 
sistema di trasporto pubblico da utilizzare per i 
brevi spostamenti (al massimo 2 ore) insieme ai 
tradizionali mezzi di trasporto ATM.  

Bici in metro Dal 1 novembre 2011 il trasporto della 
bicicletta è gratuito. Ogni passeggero può 
trasportare con sé una bicicletta. 

 

Napoli 

Intervento (Napoli) Descrizione 

Zone a Traffico Limitato (ZTL) ed isole 
pedonali 

Sono state istituite varie zone a traffico 
limitato (ZTL): 1) ZTL del mare: dopo il 
successo per la città di Napoli della ZTL 
Straordinaria istituita in occasione dell'evento 
internazionale dell'America's Cup, in termini di 
vivibilità dell'area, di riduzione 
dell'inquinamento e della congestione veicolare, 
su invito del Sindaco, dell'Amministrazione 
Comunale e di una moltitudine di cittadine e 
cittadini che hanno inviato centinaia di 
suggerimenti per iniziative da intraprendere sul 
"Lungomare liberato", è stato deciso di rendere 
permanente la pedonalizzazione di Via 
Caracciolo e di Via Partenope. 2) ZTL del 
Centro Antico: la ZTL del Centro Antico 
comprende le ZTL Centro Antico e le ZTL già 
esistenti di Piazza del Gesù e Mezzocannone che 
hanno orari e regole di accesso differenti. 3) 
ZTL di Chiaia: divieto di transito veicolare in 
alcune strade dell'area di Chiaia. 4) ZTL 
"Belledonne, Martiri, Poerio". 5) ZTL "Morelli, 
Filangieri, Mille". 6) ZTL estiva in Discesa 
Gaiola, via Marechiaro e via Ferdinando Russo: 



Allegato IV 

177 

Intervento (Napoli) Descrizione 

nel periodo primaverile-estivo è in vigore il 
dispositivo di limitazione del traffico in Discesa 
Gaiola, via Marechiaro e via Ferdinando Russo. 
7) Area Pedonale di Borgo Marinari: con 
Delibera di Giunta Comunale n. 3087 del 2 
agosto 1996 è stata istituita l'area pedonale 
"Borgo Marinari". 8) Divieto di circolazione e di 
transito in alcune strade del Vomero Divieto di 
circolazione e di transito veicolare di tutti i 
veicoli privati destinati al trasporto di persone e 
merci, dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle 
ore 20.00, in alcune strade del Vomero. 9) Isola 
pedonale e ZTL in via Luca Giordano: l'isola 
pedonale è vigente l'intera giornata, mentre la 
ZTL lo è tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 14.00 
e dalle 16.00 alle 22.00. 

Aree di sosta per auto e bus turistici Vedi 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/Serv
eBLOB.php/L/IT/IDPagina/12527 

Car pooling Il Comune di Napoli, attraverso l'istituzione 
del provvedimento di limitazione della 
circolazione ai fini del miglioramento delle 
condizioni ambientali (che consente la 
circolazione solo ai veicoli euro 4, gpl e 
metano), incentiva il car pooling stabilendo una 
deroga per le auto euro 2 ed euro 3 con almeno 
tre persone a bordo. 

Portale Info mobilità È stato istituito il portale per la mobilità in 
tempo reale 
(http://www.comune.napoli.it/dispositivi-
traffico). 

Progetto di mobilità ciclistica Al via i lavori per la realizzazione della pista 
ciclabile nel Comune di Napoli. Un percorso di 
circa 20 km che si snoderà da Bagnoli fino a 
Piazza Garibaldi che ha un costo complessivo 
per l'Amministrazione di circa un milione e 
200mila euro.  

Metro Nella città sono presenti 2 linee metropolitane 
(Linee 1 e 6) e 4 Funicolari di Napoli. Il sistema 
Metronapoli si configura come una rete di 
trasporto fortemente integrata grazie a strategici 
nodi di interscambio che consentono agevoli 
passaggi tra linee. La Linea 1 della 
metropolitana ha nel Piano Comunale dei 
Trasporti il ruolo di asse portante del trasporto 



Allegato IV 

178 

Intervento (Napoli) Descrizione 

pubblico, al servizio dell'area metropolitana. La 
linea, in fase di completamento, è lunga 13,5 
km. La Linea 6 (metrò leggero), aperta al 
pubblico a febbraio 2007, ma non ancora 
ultimata deve collegare il quartiere Fuorigrotta 
con la centrale Piazza Municipio. Il tracciato 
coprirà complessivamente un percorso di 5,5 km 
con 8 stazioni, di cui 3 di interscambio con altre 
linee. Le 4 Funicolari (Chiaia, Montesanto, 
Mergellina e Centrale) collegano il centro 
cittadino alla zona collinare. Complessivamente 
coprono un percorso di 3200 metri con 16 
stazioni e trasportano.. 

Rete metropolitana e tratte ferroviarie urbane Implementazione delle linee di trasporto 
Metronapoli (linea 1, linea 6 e le funicolari di 
Chiaia, Montesanto, Centrale e Mergellina), la 
linea 2 in gestione a Trenitalia SpA e le linee del 
sistema metropolitano Regionale del gruppo 
EAV, Ente Autonomo Volturno: Cumana, 
Circumflegrea, Circumvesuviana e 
MetroCampaniaNordEst. 

 

Palermo  

Intervento (Palermo) Descrizione 

Zone a Traffico Limitato (ZTL) L’ordinanza di attivazione della ZTL A è stata 
sospesa nel corso del 2006 e poi riattivata e 
risospesa nel 2008 in attesa di completare 
l’implementazione del sistema di controllo 
telematico e delle conseguenti procedure di 
registrazione/validazione degli utenti abilitati. 
Queste attività preliminari dovrebbero 
concludersi a breve, consentendo l’avvio del 
divieto di circolazione ai veicoli pre-Euro3 
all’interno della ZTL A. L’attivazione delle 
misure restrittive potrà anche essere dapprima 
sperimentale, in vista di una successiva entrata a 
regime. Dal punto di vista di una gestione 
efficiente ed efficace della Zona a Traffico 
Limitato, il Piano ha già individuato alcune 
azioni propedeutiche:  

• riorganizzazione degli schemi di circolazione 
introducendo una “circolazione a stanze”, al fine 
di migliorare le condizioni di controllo e a 
disincentivare i flussi di attraversamento. Tale 
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misura può applicarsi anche nello scenario pre-
ZTL; 

• zonizzazione interna alla, o alle, ZTL;  

• definizione di un quadro di regolamentazione 
chiaro, condiviso e rigoroso e avvio di una 
campagna di comunicazione capillare. 
Considerato il numero esiguo di varchi 
elettronici e l’estensione della ZTL A, le azioni 
sopra elencate (in particolare la riorganizzazione 
della circolazione), sono sostanzialmente 
necessarie a rendere efficace e “certa” 
l’applicazione delle azioni normative. 

Zone blu Le zone blu sono costituite da 15 aree 
destinate al parcheggio (di cui 3 solo estive), 
contrassegnate con le sigle alfanumeriche da P1 
a P17. In ciascuna di esse è applicata una tariffa 
oraria differenziata (tre i livelli tariffari di 
riferimento: 1 euro, 75 centesimi e 50 
centesimi). La tariffazione si applica dalle ore 
08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 
20: 00 di tutti i giorni feriali. 

Car sharing I veicoli sono riconoscibili dal logo "Io guido 
Car Sharing" Possono entrare nelle Zone a 
Traffico Limitato, transitare nelle corsie 
preferenziali, parcheggiare liberamente nei 
parcheggi adibiti a residenti e gratuitamente nei 
parcheggi con strisce blu.  

Incentivi per l'utilizzo del treno L'iniziativa intrapresa dal mobility 
management comunale per incentivare l'utilizzo 
del treno si concretizza con la Convenzione con 
Trenitalia S.p.A.. Gli scopi dell’iniziativa che 
sono di due tipi: incentivare tra i dipendenti, la 
cui residenza ricade nell’interland cittadino, 
l'utilizzo del treno in alternativa alla propria 
autovettura e, al contempo, consentire, 
attraverso le agevolazioni fornite, un risparmio 
ai dipendenti comunali. 

 

Pisa  

Negli ultimi anni il Comune ha investito nel trasporto pubblico a bassissimo impatto ambientale e 

non solo. Partecipando al progetto e-mobility Italy con ENEL ha investito nel trasporto elettrico 

privato, sensibilizzando i cittadini all’uso di mezzi di trasporto più puliti. 
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Zone a Traffico Limitato (ZTL) Le zone a traffico limitato del centro storico 
sono organizzate in settori urbani: Centro 
Storico Nord e Centro Storico Sud, Lungarni ed 
in aree soggette a discipline particolari. Nelle 
zone è istituito il divieto di accesso, transito e 
sosta di tutti i veicoli, tutti i giorni nell’orario 0-
24 tranne deroghe ed altre disposizioni. È 
istituito in tutte le zone a traffico limitato il 
limite di velocità massima di 30 km/h.   

Zona a Traffico Limitato per autobus La circolazione e la sosta dei bus turistici nella 
città di Pisa è soggetta ad una specifica 
regolamentazione.  

Rete di ricarica elettrica intelligente Installazione di varie colonnine di ricarica 
elettrica in collaborazione con ENEL. 
Sperimentazione attraverso il progetto e-mobility 
Italy anche di altre soluzioni che prevedono 
l’uso di tecnologie pulite in ambito urbano. 

Deposito protetto per bici Nel parcheggio scambiatore di via 
Pietrasantina è stata montata una struttura 
metallica coperta, composta da tre moduli 5 x 
2,5 metri, che può ospitare in sicurezza 36 
biciclette: 24 spazi sono per il noleggio, e 12 per 
privati cittadini. 

Bike sharing È stato pubblicato il bando di gara per la 
messa in opera dell’iniziativa bike sharing. Nei 
prossimi anni sarà possibile usufruire del 
servizio. 

 

Roma 

Intervento (Roma) Descrizione 

Zone a Traffico Limitato (ZTL) Con un'estensione di 4,2 kmq la zona a traffico 
limitato di Roma centro è tra le più vaste 
d'Europa. L’Anello Ferroviario viene indicato 
semplicemente come ZTL, ma non si deve 
confondere con le altre ZTL del centro: nella 
ZTL dell’Anello Ferroviario il traffico è 
interdetto a determinate categorie di veicoli non 
rispondenti alle direttive anti inquinamento, 
mentre nelle ZTL propriamente dette, che 
rimangono tutte (diurne e notturne) interamente 
incluse nell’anello ferroviario, il traffico è 
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regolato, oltre che dalle medesime restrizioni, 
anche dal permesso di accesso ed i loro varchi di 
ingresso sono controllati dalle telecamere e 
caratterizzati dai pannelli elettronici. 

Zona a Traffico Limitato per autobus Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
37 del 12/04/2010 è stato approvato il 
regolamento per la circolazione degli autobus 
nella ZTL bus 1 e ZTL bus 2. È stata modificata 
la tipologia dei permessi e nuovo piano 
tariffario, sono state individuate nuove aree di 
sosta, distinte in area di sosta breve (max 15 
min.), aree di sosta oraria (max 2 ore) e aree di 
lunga sosta, è stata redatta una nuova 
regolamentazione per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico con sconti per i 
veicoli meno inquinanti e una progressiva 
inibizione all’accesso alle ZTL bus per i veicoli 
più inquinanti. 

Trasporto merci su veicoli elettrici La Giunta comunale ha approvato la delibera 
che ratifica il protocollo d’intesa sottoscritto 
dall’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale 
e Unindustria in materia di logistica sul trasporto 
merci in ambito urbano (progetto “Logeco”). La 
delibera dà il via libera alla realizzazione, nella 
zona del Tridente, di una sperimentazione pilota 
per la distribuzione di merci con mezzi elettrici. 
La prima isola dedicata allo scambio logistico di 
merci da mezzi a benzina a mezzi elettrici o 
transit point, si trova in via Principessa Clotilde, 
a pochi metri da piazza del Popolo, ed è una 
sorta di isola protetta in cui i veicoli 
commerciali a benzina pieni di merci possono 
fermarsi e trasferire il carico su veicoli elettrici 
in grado di entrare nella zona del Tridente 
mediceo una volta pedonalizzato e protetto 
definitivamente. Per favorire lo scambio 
nell’area parcheggio dei mezzi elettrici sono 
state realizzate alcune colonnine di ricarica. 

Rete di ricarica elettrica intelligente Installazione di varie colonnine di ricarica 
elettrica in collaborazione con ENEL. 
Sperimentazione attraverso il progetto e-mobility 
Italy anche di altre soluzioni che prevedono 
l’uso di tecnologie pulite in ambito urbano. 

Car sharing I veicoli sono riconoscibili dal logo “Io guido 
Car Sharing” Possono entrare nelle Zone a 
Traffico Limitato, transitare nelle corsie 
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preferenziali, parcheggiare liberamente nei 
parcheggi adibiti a residenti e gratuitamente nei 
parcheggi con strisce blu. 

Car pooling Il portale www.carpooling.roma.it è destinato ai 
dipendenti delle aziende che hanno nominato la 
figura del mobility manager. Il servizio di car 
pooling consente di ottimizzare gli spostamenti 
dei dipendenti di un’azienda da casa alla sede di 
lavoro e viceversa, attraverso la condivisione 
della propria auto. Gli utenti di riferimento sono 
lavoratori che abitualmente si spostano con 
l’auto privata e che decidono di condividere la 
stessa per vari motivi. Per ora il servizio è 
sperimentale. 

Bike sharing  Dal 1 gennaio 2010 è operativa la nuova 
gestione per il bike sharing. 

Metro È stata inaugurata nel 2012 la diramazione 
detta B1. Nell'agosto 2006 sono stati aperti 
alcuni cantieri per i sondaggi archeologici prima 
della costruzione della linea C mentre nell'aprile 
2007 è stato aperto il primo cantiere nel 
quartiere Prenestino-Labicano. Secondo il 
cronoprogramma la linea C dovrebbe essere 
completata entro il 2016. 

 

Taranto 

Non sono stati rilevati interventi. 

 

Torino 

Negli ultimi anni la città ha promosso un sistema integrato di trasporto urbano per favorire 

l’intermodalità, ponendo particolare attenzione a rendere più competitivo e accessibile il trasporto 

pubblico, rendendolo usufruibile da parte di tutti. 

Intervento (Torino)  Descrizione 

Park and Ride La finalità delle tariffe integrate di trasporto 
pubblico e sosta di veicoli privati è di favorire 
l’utilizzo dei parcheggi di interscambio 
periferici, per contribuire a ridurre la 



Allegato IV 

183 

Intervento (Torino)  Descrizione 

congestione nelle aree centrali. Tutti i 
documenti, oltre a consentire il parcheggio 
gratuito, comprendono la possibilità di utilizzare 
l’intera rete urbana di trasporto pubblico. Nel 
parcheggio pubblico a rotazione "Venchi 
Unica", al fine di favorire l’interscambio con la 
linea 1 della metropolitana, esiste 
l’abbonamento mensile diurno per i possessori 
di abbonamento alla Metro al costo di 20 € 
valido nella fascia oraria dalle 7.00 alle 20.00 
dal lunedì al venerdì. Nei parcheggi di 
interscambio "Stura", "Caio Mario" e "Sofia" le 
tariffe speciali di Park and Ride sono 1) 
l'abbonamento mensile Park and Ride al costo di 
25 € e 2) il biglietto giornaliero Park and Ride, 
valido per l'utilizzo del mezzo pubblico, al costo 
di 2 €. Il biglietto giornaliero del costo di 2 € 
varrà però solo per l’utilizzo del mezzo 
pubblico, esclusa la sosta nel parcheggio di 
interscambio che dovrà essere pagata a parte. Se 
l'auto viene lasciata in uno dei parcheggi 
pubblici "Palagiustizia" e "Fontanesi" (capolinee 
STAR 1), "Roma", "San Carlo", "Castello", 
"Valdo Fusi", "Santo Stefano", è possibile 
gratuitamente le linee Star 1 e Star 2 

Zone a Traffico Limitato (ZTL) Dal 31 maggio 2010 (delibera della Giunta 
Comunale n.00659 del 12/2/2010, poi integrata 
dalla delibera n.02058 del 27/4/2010) la ZTL 
Centrale cambia i propri confini e sostituisce la 
vecchia ZTL Ambientale. La nuova area è 
vietata al transito dei veicoli non autorizzati dal 
lunedì al venerdì (dalle 7.30 alle 10.30) ed è 
identificata con la dicitura ZTL Centrale. Gli 
accessi alla ZTL sono controllati con telecamere 
sui varchi elettronici. L'ordinanza che fissa i 
termini della ZTL Centrale è la n. 2547 del 
28/5/2010, che sostituisce quanto disposto dalla 
num. 523 del 12/2/2004. Nella nuova ZTL 
Centrale sono comprese altre aree soggette ad 
ulteriori limitazioni della circolazione: ZTL 
Trasporto Pubblico, ZTL Pedonale, ZTL Area 
Romana. Per quanto concerne la tipologia dei 
permessi di circolazione sono confermati quelli 
attualmente esistenti, che vengono rilasciati a 
veicoli con omologazione pari o superiore 
all'EURO 3, oppure alimentati a gas metano o 
gpl, o elettrici mono o bifuel anche trasformati 
successivamente all'immatricolazione, con le 
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prerogative loro correlate, nonché i costi definiti 
da ultimo con il provvedimento deliberativo 
n.01673 del 31/3/2009. 

Portale Info mobilità È stato istituito il portale per la mobilità in 
tempo reale 
(http://www.5t.torino.it/5t/it/home.jsp). 

Car sharing I veicoli sono riconoscibili dal logo "Io guido 
Car Sharing" Possono entrare nelle Zone a 
Traffico Limitato, transitare nelle corsie 
preferenziali, parcheggiare liberamente nei 
parcheggi adibiti a residenti e gratuitamente nei 
parcheggi con strisce blu. 

Bike sharing [TO]Bike è il servizio di bike sharing 
inaugurato il 6 giugno 2010 in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Ambiente e del Bike 
Pride in città.  

Metro La metropolitana di Torino è il primo sistema 
di trasporto pubblico d'Italia basato sul sistema a 
guida automatica VAL (Véhicule automatique 
léger) che è stato attivato nella sua prima parte il 
4 febbraio 2006, in occasione dei XX Giochi 
olimpici invernali. Al 2012, la rete è composta 
da una sola linea (linea 1). In piazza Bengasi è 
attualmente aperto il cantiere per il 
prolungamento della linea 1. L’entrata in 
servizio della nuova tratta è prevista per la fine 
del 2015. Il progetto per la costruzione della 
linea 2 è stato approvato; si attendono i 
finanziamenti del Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica (CIPE). 

Pedibus Servizio di trasporto a scuola a piedi 
nell’ambito del programma per la promozione 
della mobilità sicura e sostenibile casa-scuola. 

 

Trieste 

Intervento (Trieste) Descrizione 

Zona a Traffico Limitato (ZTL) La zona di Borgo Teresiano è una zona a 
traffico limitato. 

Bike sharing Dopo l’accordo di Programma tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Mare e il 



Allegato IV 

185 

Intervento (Trieste) Descrizione 

Comune di Trieste, è stata approvata alla fine 
del 2011 la richiesta di cofinanziamento per il 
progetto Triestinbike. 

 

Venezia-Mestre 

Intervento (Venezia) Descrizione 

Zone a Traffico Limitato (ZTL) 

Ad oggi i varchi elettronici sono installati in 
corrispondenza dei punti di ingresso di via Pio 
X-incrocio con via Fapanni, via S. Rocco-
incrocio via Manin, via Poerio e viale Garibaldi 
– incrocio via Spalti. 

Zona a Traffico Limitato per autobus 

Il Comune di Venezia regolamenta l'accesso 
dei bus turistici all'interno del proprio territorio 
istituendo la Zona a Traffico Limitato per bus 
(ZTL bus) al fine di organizzare il traffico verso 
Venezia e la Città Storica, rendendo compatibile 
lo straordinario afflusso turistico con la vita 
ordinaria dei cittadini residenti. Al fine di 
incentivare l'uso di mezzi meno inquinanti, sono 
previste tariffe scontate per chi utilizza bus di 
categoria Euro IV o superiore. 

Car sharing I veicoli sono riconoscibili dal logo "Io guido 
Car Sharing" Possono entrare nelle a Zone 
Traffico Limitato, transitare nelle corsie 
preferenziali, parcheggiare liberamente nei 
parcheggi adibiti a residenti e gratuitamente nei 
parcheggi con strisce blu. 

Bike sharing Il 22 settembre 2010 è stato inaugurato il nuovo 
servizio di biciclette ad uso pubblico 
BikeSharing Venezia. 

Piattaforma tranviaria Da lunedì 11 giugno 2012 sono iniziati i lavori 
di cantierizzazione per la realizzazione della 
piattaforma tranviaria sul ponte della Liberta 
partendo dalla zona dei "Pili". 

Funicolare terrestre APM APM è l'acronimo di Automated People 
Mover, letteralmente trasportatore automatico di 
persone. L'impianto di Venezia è essenzialmente 
una funicolare terrestre con due treni di quattro 
vetture che corrono con pneumatici su rotaie, 
trainati da una fune con servizio a va e vieni 
incrociandosi alla stazione intermedia (posta a 
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Intervento (Venezia) Descrizione 

metà percorso). 
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Quadro di sintesi  

QUADRO DI SINTESI 

Rinnovo parco veicolare di automobili, motocicli e autocarri con aumento mezzi con gli standard 
emissivi recenti: fenomeno generalizzato ma di diversa entità tra le città e per tipologia di 
autoveicoli. 

PARCO VEICOLARE 

Standard emissivi. Nel 2010 permane una quota rilevante di auto con gli standard emissivi più 
vecchi1: 
- automobili: varia dal 28% (Pisa) al 58% (Napoli), fenomeno generalmente più evidente nel 
meridione-isole; 
- autocarri: percentuale più elevata, varia dal 35% (Firenze) al 64% (Napoli); 
- motocicli: percentuale più elevata, varia dal 38% (Roma) al 59% (Torino). 
Per gli autocarri ed in particolare per i motoveicoli, la presenza di elevate quote di veicoli più 
inquinanti riguarda sia nord che sud. 
  
Tipo alimentazione auto. Generalizzata riduzione dell’alimentazione a benzina ed aumento di 
quella a gasolio. Le auto a benzina rappresentano il 47-77% del parco veicolare. È 
generalmente trascurabile il peso delle alimentazioni meno inquinanti (metano, gas liquido). Solo 
a Bologna si ha un aumento nel periodo 2005-2010 di circa il 10%. Nel 2010, queste 
alimentazioni hanno una quota complessiva di una certa rilevanza solo a Bologna (10%) e, in 
misura mino, ad Ancona (5%).  
Bologna e Firenze presentano un aumento anche della quota di autocarri con alimentazioni a 
metano/gas liquido (circa 3-4%).  

TASSO DI 
MOTORIZZAZIONE,  
NUMERO VEICOLI 

Automobili. Tasso motorizzazione elevato, superiore alla media EU15 in tutte le città. Dal 2000 al 
2010 decresce in 8 città (TO, MI VE, BO, FI, RO, GE, AN, NA) ed è stazionario in 3 (PI, TS, BA) 
con qualche inversione di tendenza nel secondo periodo (FI, NA, BA); è in progressivo aumento 
in alcune città del sud-isole (TA, PA, CA). Nel 2010 Roma permane la città con il tasso più alto 
(694 auto/1.000 ab.). 

  
Motocicli. Marcato trend crescente in tutte le città (+50% di Genova al +136% di Palermo) con 
permanenza nel 2010 di grandi differenze tra le città (75,2 motocicli per 1.000 abitanti di Torino 
ai 224,2 di Genova). 

  
Autocarri. Aumento marcato in quasi tutte le città, generalmente più consistente nel primo 
quinquennio, ma spesso persistente anche negli anni più recenti. Stabile a Milano ed in marcata 
riduzione a Torino (controtendenza nell’ultimo periodo). 
 
Autobus per il trasporto pubblico. Incrementi consistenti solo in alcune città (MI, BO, PA, CA, AN) 
presenti anche negli anni più recenti. Forte riduzione a Genova. 

MOBILITÀ  Mobilità con mezzo privato predominante, tendenza all’aumento della mobilità. 

VENDITE 
CARBURANTI  
(dati provinciali) 

Riduzione generalizzata della vendita di benzina che persiste per tutto il periodo considerato 
(2000-2009). 
 
Aumento generalizzato della vendita del gasolio in tutto il periodo 2000-2009. 

FONTI DELLE 
EMISSIONI IN 
AMBITO URBANO 2  

Il contributo del trasporto su strada è più rilevante per gli NOx (generalmente ≥60%, con i valori 
più elevati a Roma, 79%, e a Firenze, 71%) ed il CO (generalmente ≥60%) che per PM10 (30-
45%, con una punta del 50% a Roma) e COVNM (20-30%; con valori più elevati a Roma ed a 
Napoli, 40%).  
Spesso l’importanza del trasporto su strada è minore nelle città con rilevanti attività portuali e/o 
industriali (TA, VE, NA, TS, GE); situazione peculiare a Taranto in cui le emissioni da altre fonti 
diverse da trasporto e riscaldamento domestico pesano più del 90% sul totale delle emissioni in 
atmosfera. 
Generale diminuzione in tutte le città delle emissioni di NOx, CO, PM10, COVNM da trasporto su 
strada nel periodo 2000-2008. Solo a Genova si ha un aumento delle emissioni di CO e PM10 e a 
Venezia-Mestre di PM10. 

                                                 
1 Per automobili e autocarri: Euro 0, Euro 1 e Euro 2. Per motocicli: Euro 0 e Euro 1. 
2 Stime riferite all’anno 2000 ed all’anno 2008. 
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1. Introduzione  

I mezzi utilizzati negli spostamenti, le loro caratteristiche ed i comportamenti dei cittadini in 

termini di mobilità sono tutti elementi che agiscono sul carbon footprint del territorio. A tale 

proposito è stato stimato che livello nazionale circa l’82% delle emissioni climalteranti 

derivano dal trasporto su strada, a cui seguono il trasporto aereo ed il trasporto navale, 

mentre può essere considerato trascurabile il contributo del trasporto su rotaia. Secondo i 

dati elaborati da ENEA3, il trend di emissioni di CO2 prodotte dal settore dei trasporti su 

strada, dopo una fase di crescita fino al 2005, è rimasto sostanzialmente stabile nel 

periodo 2006-2007. Ha poi presentato una diminuzione nel 2008, accentuatasi nel 2010 

(circa -4% rispetto al 2008).  

Nonostante questo, si è avuta una costante crescita del numero di veicoli circolanti. Questi 

dati potrebbero confermare il momento di crisi del trasporto su ruota ma anche 

testimoniare che le politiche amministrative di organizzazione e gestione dei mezzi di 

trasporto potrebbero essere state efficaci in quanto i consumi energetici pro-capite e le 

relative emissioni in generale sono diminuite.  

In questo documento vengono presentati i dati relativi all’evoluzione del parco veicolare 

durante il primo decennio del XXI secolo nelle 15 città italiane che partecipano al progetto 

EPIAIR 2 “Inquinamento atmosferico e salute: sorveglianza epidemiologica ed interventi di 

prevenzione” evidenziando i trend ed i cambiamenti nelle caratteristiche dei mezzi nelle 

diverse città. 

 

2. Materiali e metodi  

I dati su cui è stata eseguita l’analisi sono stati forniti da ACI4 ed ISTAT5. È stata valutata 

la consistenza del parco veicolare (autovetture, motocicli, autocarri per il trasporto merci, 

autobus) per gli anni 2000, 2005 e 2010 nelle quindici città partecipanti al progetto EPIAIR 

2: Torino, Milano, Mestre-Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Taranto, Palermo, 

Cagliari, Trieste, Genova, Ancona, Napoli, Bari. Per quanto riguarda il comune di Venezia-

Mestre, tutti i dati (ACI, demografia) si riferiscono all’intero comune che comprende Mestre 

e la zona lagunare di Venezia con le sue peculiarità territoriali. Sono presentati i dati 

comunali relativi al numero di veicoli suddivisi per tipologia (autovetture, autocarri merci) e 

per standard emissivo ed i dati provinciali relativi ai veicoli suddivisi per tipologia di 

alimentazione. Per il parco autobus sono presentati i dati relativi al numero di veicoli ed 
                                                 
3 AA.VV. (2011) “Politiche e misure nazionali sui cambiamenti climatici. Elementi per una valutazione”. ENEA, ISBN: 978-88-8286-241-
1, pag 64. 
4 www.aci.it. 
5 www.istat.it. 
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agli standard emissivi. Inoltre, sono stati calcolati il tasso comunale di motorizzazione 

(numero di autovetture/motocicli per 1.000 abitanti), il tasso provinciale di vendita di 

carburante pro-capite (rapporto tra consumo di carburante ed abitanti) e la densità 

veicolare comunale (rapporto tra numero di veicoli totali e superficie in kmq). Infine, 

vengono presentati alcuni indici relativi al ricambio ed all’anzianità del parco veicolare ed 

alcuni dati su mobilità e pendolarismo e sulle fonti delle emissioni in atmosfera che aiutano 

ad inquadrare le problematiche dell’inquinamento da traffico veicolare. 

 

3. Il parco autovetture  
 

3.1. Consistenza  

In Tabella 1 sono mostrati i dati sulla consistenza del parco delle automobili nelle 15 città 

del progetto EPIAIR 2 negli anni 2000, 2005 e 2010, e, in Figura 1, le relative variazioni 

percentuali nei periodi 2010-2000, 2005-2000 e 2010-2005.  

Nel periodo dal 2000 al 2010 si osserva una riduzione superiore al 3% del numero di 

autovetture nella maggior parte delle città. Tale riduzione raggiunge l’8-9% a Milano, 

Napoli e Bologna. Una riduzione modesta si osserva a Pisa (circa -2%). Nella maggior 

parte di queste città la riduzione è concentrata nel quinquennio 2000-2005. A Bologna, 

Milano e Mestre-Venezia la riduzione è evidente anche negli anni più recenti. Solo 3 città 

presentano un evidente andamento in controtendenza, con un aumento più marcato a 

Taranto (+4,6%), e più contenuto a Roma e Bari (rispettivamente +2,7% e +1,9%) nel 

periodo 2000-2010. Infine, a Palermo si sono registrate tra il 2000 ed il 2010 modeste 

variazioni (+0,3%), con un aumento concertato nel secondo periodo.  
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Tabella 1. Dati sul parco macchine nei 15 comuni Epiair 2; anni 2000, 2005, 2010. 

Città Anno 2000  Anno 2005  Anno 2010  

Torino 581.783 558.962 544,459 

Milano 787.590 739.537 716,454 

Mestre-Venezia 117.306 115.298 110,682 

Bologna 214.701 204.177 196,483 

Firenze 212.438 201.518 205,650 

Pisa 55.230 56.088 54,096 

Roma 1.855.354 1.869.248 1,906,035 

Taranto 106.444 109.571 111,345 

Palermo 390.844 387.613 391,889 

Cagliari 107.603 103.256 101,336 

Trieste 112.184 108.668 107,910 

Genova 300.418 287.630 283,716 

Ancona 65.547 62.771 62,405 

Napoli 607.813 551.714 555,173 

Bari 178.050 179.887 181,378 
 

Figura 1. Variazione percentuale della consistenza del parco autovetture; confronti nel periodo 2000-2010. 
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3.2. Standard emissivi 

In Figura 2 è riportata la distribuzione percentuale per standard emissivo delle autovetture 

presenti nei vari comuni presi in esame negli anni 2005 e 2010, mentre in Figura 3 sono 

riportate le variazioni percentuali registrate nello stesso periodo.  
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Figura 2. Distribuzione percentuale del parco autovetture per standard emissivo; anni 2005, 2010. 

 
 

Figura 3. Variazione percentuale del parco autovetture per standard emissivo; 2010 vs 2005. 

 
 

Come atteso, l’analisi per standard emissivo evidenza una consistente crescita delle auto 

rispondenti alle Direttive Europee più recenti (Euro 4 ed Euro 5). In particolare le Euro 4 

presentano incrementi percentuali intorno al 30-33% nella maggior parte delle città. 

Incrementi inferiori si osservano a Taranto, Bari e, in maniera particolarmente evidente, a 

Napoli (intorno al 19,7%). In tutte le città si osserva una forte diminuzione delle vetture con 

gli standard emissivi più inquinanti. In genere, comunque, nelle città del sud-isole è più 
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contenuta la riduzione delle auto Euro 2 ed Euro 3. Nel 2010 la quota Euro 0 oscilla tra il 

7,7% di Firenze ed il 30,2% di Napoli; nel 2005 tra il 14,8% ed il 42,1% sempre di Firenze 

e Napoli, rispettivamente. Nel 2010 in quasi tutte le città del centro-nord la quota di Euro 4 

o Euro 5 rappresenta il 40-45% del totale del parco auto. Percentuali leggermente inferiori 

(intorno al 35%) si osservano a Trieste, Cagliari e Bari e valori ancora più bassi (intorno al 

30%) a Taranto, Palermo e, in particolare, a Napoli (circa 25,7%). Comunque nel 2010 le 

auto con gli standard emissivi più recenti (Euro 5) rappresentano ancora una quota 

trascurabile; nella maggior parte dei casi è infatti inferiore al 3,5%. 
 

3.3. Tipo di alimentazione 

Le Figure 4 e 5 riportano rispettivamente i contributi percentuali delle varie tipologie di 

alimentazione (anno 2005-2010) e le variazioni percentuali registrate tra il 2005 ed il 

20106.  
 

Figura 4. Distribuzione percentuale del parco autovetture per provincia a seconda del tipo di alimentazione; anni 2005, 2010. 

 
 

Il confronto tra il 2005 ed il 2010 mostra le seguenti modifiche nella tipologia di 

alimentazione delle autovetture: 

- diminuzione generalizzata delle autovetture a benzina in tutte le province, nella maggior 

parte dei casi tra il 11,5% ed il 14,9%; solo a Milano e Trieste la diminuzione non arriva 

all’11%; 

                                                 
6 I dati sono disponibili a livello provinciale. 



7 

- aumento delle autovetture alimentate a gasolio in tutte le province (in genere compreso 

tra il 6-7% ed il 12%); i maggiori aumenti si hanno a Taranto e Bari con il +12,4% ed il 

+12,3%, rispettivamente; 

- modeste modifiche nelle altre tipologie di alimentazione (metano e gas liquido); 

l’incremento delle auto alimentate a metano raggiunge il +5-6% solo a Torino e Venezia-

Mestre ed il +10,1% a Bologna; quello delle auto a gas liquido raggiunge il +6,7% solo a 

Bologna; è da segnalare che complessivamente l’aumento di queste tipologie di 

alimentazione meno inquinanti raggiunge a Bologna un valore di una certa rilevanza 

(+10,1%). 

Nel 2010 le autovetture alimentate a benzina rimangono le più numerose, rappresentando 

tra il 47% ed il 77% del parco veicolare in quasi tutte le provincie. Trieste presenta un 

contributo percentuale più alto sia nel 2005 che nel 2009 (rispettivamente 87,5% e 76,7%) 

mentre Ancona si conferma la provincia con il contributo percentuale più basso sia nel 

2005 che nel 2009 (62,1% e 47,2%, rispettivamente).  

Sempre nel 2010 la quota di auto con alimentazione a gasolio rappresenta il 30-35% nella 

maggior parte delle città. I valori più elevati si osservano a Taranto (44,5%) ed a Bari 

(43,2%); quello più basso a Trieste (22,2%).  

Nella maggior parte delle aree esaminate il contributo delle autovetture alimentate con 

combustibili gassosi (GPL o metano) è molto più modesto. Nel 2010 le auto con uno di 

questi due tipi di alimentazione raggiungono una quota di una certa rilevanza solo a 

Bologna ed Ancona (rispettivamente il 17,7% ed il 15,5%).  
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Figura 5. Variazione percentuale del parco autovetture per provincia a seconda del tipo di alimentazione; 2010 vs 2005. 

 

 

4. Il parco motocicli  

 

4.1. Consistenza 

L’analisi dei dati del parco motocicli mostra un aumento generalizzato in tutti i centri urbani 

considerati (Tabella 2). Tra il 2000 ed il 2010 (Figura 6) si registrano importanti incrementi 

che vanno dal +49,8% di Genova al +135,9% di Palermo. La parte più rilevante 

dell’incremento si verifica nel primo periodo 2000-2005, ma il trend di incremento rimane 

sostenuto anche negli anni più recenti (periodo 2005-2010), con aumenti superiori al 20% 

in numerose città (Milano, Firenze, Pisa, Roma, Taranto, Palermo, Trieste, Napoli e Bari), 

prevalentemente collocate nell’area centromeridionale-isole.  
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Tabella 2. Dati sul parco motocicli nei 15 comuni Epiair 2; anni 2000, 2005, 2010. 

Città Anno 2000  Anno 2005  Anno 2010  

Torino 42.347 57.170 68.407 

Milano 89.209 123.511 149.016 

Mestre-Venezia 11.315 15.898 17.608 

Bologna 33.926 46.307 53.031 

Firenze 38.428 59.006 71.167 

Pisa 8.641 12.842 15.703 

Roma 202.301 315.763 404.349 

Taranto 9.012 14.448 17.700 

Palermo 51.422 91.464 121.300 

Cagliari 9.302 12.293 14.264 

Trieste 23.547 32.964 40.451 

Genova 91.256 119.979 136.717 

Ancona 9.246 13.204 15.513 

Napoli 80.148 105.310 131.481 

Bari 17.669 26.517 34.096 
 

Figura 6. Variazione percentuale della consistenza del parco motocicli; confronti nel periodo 2000-2010. 
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4.2. Standard emissivi 

La crescita del parco motocicli (Figura 7) è stata accompagnata da un significativo 

aumento dei mezzi che soddisfano gli standard emissivi più recenti (Figura 8). In tutte le 

città si osserva una riduzione degli Euro 1 (che raggiunge decrementi superiori al 20% a 

Venezia-Mestre, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Trieste, Genova, Bari) e, anche se più 

contenuta, degli Euro 0. Modeste sono le modifiche degli Euro 2, rappresentate 

generalmente da incrementi, tranne a Firenze (-1,7%), a Palermo (-2,0%) e a Napoli         

(-0,7%). In tutte le città è consistente l’aumento dei motocicli con standard emissivo Euro 
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3, che generalmente raggiunge valori superiori al 20%. La variazione maggiore si osserva 

a Firenze (+33,3%). 

 
Figura 7. Distribuzione percentuale del parco motocicli per standard emissivo; anni 2005, 2010. 
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Figura 8. Variazione percentuale del parco motocicli per standard emissivo; 2010 vs 2005. 
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Nonostante l’evoluzione del parco motocicli, permangono consistenti variazioni nel 

contributo percentuale dei diversi standard emissivi tra le diverse città inserite nello studio. 
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Nel 2010, la percentuale di Euro 2 ed Euro 3 era massima a Firenze e Roma (circa il 

60%), variava tra il 50% ed il 52% in molte città ed era ancora intorno al 39-40% a Torino, 

Mestre-Venezia e Cagliari. Restano comunque importanti i contributi percentuali dei mezzi 

Euro 0 (che variano dal 23,3% di Firenze al 40,7% di Torino) e degli Euro 1 (variano tra il 

15% ed il 20%, con punte del circa 21-22% a Trieste e Cagliari). 

 

5. Il parco autocarri per il trasporto merci  

 

5.1. Consistenza 

Gli autocarri rappresentano una quota non trascurabile del totale parco veicolare (Tabella 

3) in quanto in Italia il trasporto su gomma rappresenta il trasporto più utilizzato per il 

trasferimento delle merci ed in particolare per la loro distribuzione in ambito urbano7.  
 

Tabella 3. Dati sul parco autocarri merci nei 15 comuni Epiair 2; anni 2000, 2005, 2010. 

Città Anno 2000  Anno 2005  Anno 2010  

Torino 71.531 49.256 49.823 

Milano 65.492 66.309 65.939 

Mestre-Venezia 6.987 7.842 8.369 

Bologna 15.282 18.100 17.445 

Firenze 15.356 16.708 18.459 

Pisa 3.373 4.063 4.155 

Roma 114.730 157.278 149.661 

Taranto 4.693 5.382 6.140 

Palermo 21.944 23.315 25.461 

Cagliari 9.374 10.433 10.881 

Trieste 5.876 6.855 7.359 

Genova 20.490 23.646 24.185 

Ancona 4.654 5.472 5.534 

Napoli 34.220 35.817 40.044 

Bari 10.721 12.130 12.548 

 

Nella maggior parte delle città (Mestre-Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Taranto, Palermo, 

Cagliari, Trieste, Genova, Ancona, Napoli, Bari) il parco autocarri merci dal 2000 al 2010 

ha presentato un aumento consistente (intorno al 15-25%; Figura 9), con punte superiori al 

30% a Roma (30,4%) ed a Taranto (30,8%). Anche in questo caso gli incrementi più 

evidenti sono generalmente avvenuti nel primo quinquennio; solo Taranto e Napoli hanno 

presentato un aumento sostenuto (11-14%) negli anni più recenti. In controtendenza con 

tale incremento generalizzato è la situazione di Milano (sostanzialmente stazionaria) e di 

                                                 
7 Per quanto riguarda gli autocarri utilizzati per il trasposto su distanze medio-lunghe va tenuto presente che il luogo di immatricolazione 
corrisponde a quello della sede della ditta di trasporti e non necessariamente incide in maniera particolare sul traffico locale. 
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Torino (con un crollo superiore al 30% nel primo quinquennio, seguito da un modesto 

aumento negli anni più recenti). 
 

Figura 9. Variazione percentuale del parco autocarri merci; confronti nel periodo 2000-2010. 

 
 

5.2. Standard emissivi 

La distribuzione percentuale per standard emissivo (Figura 10), mostra un generalizzato 

miglioramento tra il 2005 ed il 2010. In particolare è rilevante l’aumento degli Euro 4. Il 

miglioramento del parco è confermato anche dalla comparsa di mezzi Euro 5 in tutte le 

città. Gli Euro 4 presentano incrementi superiori al 20% in numerose città del centro-nord 

(Milano, Firenze, Roma, Genova e Ancona) e di poco inferiori in altre città di tale area 

(Torino, Mestre-Venezia e Bologna). La maggior parte delle città del sud (Taranto, 

Palermo, Cagliari e Napoli) presenta gli aumenti più contenuti. Generalizzata è la riduzione 

dei veicoli con standard emissivi più vecchi, in particolare di Euro 0 (valori massimi a 

Napoli, Palermo, Bari, Taranto e Cagliari) e Euro 1 (Figura 11).  

Nel 2010 la quota Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 supera complessivamente il 50% in tutte le 

città analizzate del centro nord (con la eccezione di Trieste, 47,6%), mentre è inferiore a 

tale valore in quelle del sud. I valori più bassi si osservano a Palermo e Napoli 

(rispettivamente 37,9% e 35,6%). Differenze analoghe si osservano restringendo l’analisi 

ai mezzi Euro 4 o Euro 5, che variano dal 33,6% di Roma al 16,3% di Napoli.   
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Figura 10. Distribuzione percentuale del parco autocarri merci per standard emissivo; anni 2005, 2010. 

 
 

Figura 11. Variazione percentuale del parco autocarri merci per standard emissivo; 2010 vs 2005. 

 
 

5.3. Tipo di alimentazione 

Riguardo alla tipologia di alimentazione, si osserva una netta dominanza della quota dei 

mezzi a gasolio (Figura 12), che nel 2010 rappresentano circa 90% (o valori addirittura 

superiori) in tutte le città considerate. Bologna e Firenze sono le uniche città in cui la 

alimentazione a metano o gas liquido ha una qualche rilevanza (rispettivamente 5,6% e 

3,1%). 
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Figura 12. Distribuzione percentuale del parco autocarri merci per provincia a seconda del tipo di alimentazione; anni 2005, 2010. 

 
 

Figura 13. Variazione percentuale del parco autocarri merci per provincia a seconda del tipo di alimentazione; 2010 vs 2005. 

 
 

La quota di veicoli alimentati a benzina, già modesta nel 2005, ha presentato nel 2010 una 

riduzione ulteriore in tutte le città, con una punta massima a Roma e Trieste (-12,6% e       

-8,1%, rispettivamente) (Figura 13). 



15 

6. Il parco autobus per il trasporto pubblico 
 

6.1. Consistenza 

Il parco degli autobus per il trasporto pubblico presenta in quasi tutte le città un aumento 

del numero di vetture (Tabella 4), sia pur di entità variabile.  
 

Tabella 4. Dati sul parco autobus nei 15 comuni Epiair 2; anni 2000, 2005, 2010. 

Città Anno 2000  Anno 2005  Anno 2010  

Torino 2.037 2.142 2.183 

Milano 2.571 2.876 3.137 

Mestre-Venezia 731 736 728 

Bologna 1.141 1.283 1.465 

Firenze 1.296 1.291 1.278 

Pisa 323 329 315 

Roma 6.835 6.808 7.186 

Taranto 532 550 551 

Palermo 1.820 1.970 2.018 

Cagliari 1.262 1.255 1.266 

Trieste 336 327 321 

Genova 1.173 1.080 888 

Ancona 263 272 313 

Napoli 3.011 3.022 3.114 

Bari 1.438 1.449 1.519 
 

Gli incrementi più rilevanti (Figura 14) si sono osservati a Ancona, Milano e Bologna (+19-

28%). Incrementi un po’ più modesti si sono avuti a Palermo e Torino (+7-11%). Nelle altre 

città gli incrementi sono stati inferiori al 6%, ad eccezione di Trieste (-4,5%) e, in 

particolare, di Genova (riduzione del 24,3%). In molte città gli incrementi sono stati 

evidenti anche negli anni più recenti. 
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Figura 14. Variazione percentuale del parco autobus; confronti nel periodo 2000-2010. 

 
 

6.2. Standard emissivi 

La distribuzione percentuale per standard emissivo riportata in Figura 15 mostra anche in 

questo caso un generalizzato miglioramento tra il 2005 ed il 2010. L’aumento percentuale 

degli standard emissivi più nuovi (Euro 3) è molto evidente in tutte le città tranne che a 

Torino (+4,7%).  
 

Figura 15. Distribuzione percentuale del parco autobus per standard emissivo; anni 2005, 2010. 

 

In tutte le città considerate è presente una diminuzione degli Euro 0 (Figura 16).  
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Figura 16. Variazione percentuale del parco autobus per standard emissivo; 2010 vs 2005. 

 

 

7. Tasso di motorizzazione  

 

7.1. Autovetture 

La Figura 17 riporta il numero di autovetture ogni 1.000 abitanti (tasso di motorizzazione) 

per gli anni 2000, 2005 e 2010, e la Figura 18 le variazioni percentuali. Infine la tabella 5 

presenta i dati medi italiani ed europei relativi agli stessi anni.  

Il confronto tra il 2000 ed il 2010 mostra andamenti diversi tra le città esaminate, con un 

trend crescente in alcune città del sud-isole (Taranto, Palermo, Cagliari e Bari) ed un trend 

decrescente nelle altre città ad eccezione di Pisa e Trieste, che non presentano variazioni 

sostanziali. Nel complesso il range di variazione tra le città8 dei tassi di motorizzazione è 

lievemente cresciuto (da 205 a 232 auto/1.000 abitanti).  
 

                                                 
8 Mestre-Venezia è stata esclusa dal confronto per le sue peculiarità territoriali.  
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Figura 17. Numero di autovetture per 1000 abitanti; confronto 2000, 2005, 20109. 

 
 

Tabella 5. Numero di autovetture per 1000 abitanti in Italia e nei paesi europei; confronto 2000, 2005, 201010. 

Anno Media Italia Media Europa 27 Media Europa 15 Media Europa 12 

2000 572,0 416,7 465,4 241,5 

2005 593,0 448,2 488,7 296,0 

2010 611,0 477,0 505,0 368,0 

 

I dati del 2010 mostrano che, ad eccezione di Mestre-Venezia e di Genova, tutte le città 

esaminate presentano valori superiori a quelli della media dei paesi EU1511. Tale eccesso 

è particolarmente marcato a Roma (circa +190 auto/1.000 abitanti) e rilevante a Torino, 

Pisa, Ancona e Cagliari (> 100 auto). Il confronto con il dato medio italiano è più articolato.  

                                                 
9 Per le medie riportate in tabella i dati sono stati ripresi da Eurostat (Transport statistics) 
http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/pocketbook-2010_en.htm 
10 Per le medie riportate in tabella i dati sono stati ripresi da Eurostat (Transport statistics) 
http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/pocketbook-2010_en.htm 
11 I 15 paesi che facevano parte della Unione Europea prima del 2004 e che, per caratteristiche socioeconomiche sono più simili 
all’Italia.  
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Figura 18. Variazione percentuale del numero di autovetture per 1000 abitanti; confronti nel periodo 2000-2010. 

 
 

7.2. Motocicli 

La Figura 19 riporta il numero di motocicli ogni 1.000 abitanti per gli anni 2000, 2005 e 

2010, e la Figura 20 le variazioni percentuali.  

In tutte le città il trend è positivo, con incrementi nel lungo periodo (2000-2010) che vanno 

dal +42,7% di Genova al +149,9% di Palermo. L’incremento è ovunque di entità marcata 

nel periodo 2000-2005 e, generalmente, più modesto nel periodo 2005-2010. Nel 2010 si 

registra comunque una varietà tra le città di tale parametro che, con esclusione di Mestre-

Venezia, varia dai 75,2 motocicli per 1.000 abitanti di Torino ai 224,2 di Genova. 
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Figura 19. Numero di motocicli per 1000 abitanti; confronto 2000, 2005, 2010. 

 
 

Figura 20. Variazione percentuale del numero di motocicli per 1000 abitanti; confronti nel periodo 2000-2010. 

 

 

8. Densità veicolare   

Un altro indice da considerare è la densità veicolare (rapporto tra numero di veicoli totali 

nel comune e superficie comunale in km2) (Figura 21). In generale, la densità veicolare è 

molto elevata nei comuni di Napoli, di Torino e di Milano già nel 2000 e rimane quasi 

stabile fino al 2010 a Milano. A Napoli e Torino, invece, tende ad aumentare. Quasi tutti gli 
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altri comuni mostrano un trend stabile, tranne Firenze, Roma, Taranto e Palermo che 

mostrano un decremento. 
 

Figura 21. Densità veicolare per comune; confronto 2000, 2005, 2010. 

 

 

9. Vendita di carburanti  
 

9.1. Benzina 

La vendita di benzina pro-capite annuo, valutabile a livello provinciale, è diminuito 

progressivamente dal 2000 al 2009 in tutte le città analizzate, con riduzioni che variano dal 

34,5% di Milano al 48,7% di Taranto12 (Figura 22). Le riduzioni sono consistenti in 

entrambi i periodi considerati. Nel 2010 permangono comunque importanti variazioni tra le 

città esaminate. Infatti il consumo pro-capite di Milano è più del doppio di quello di Taranto 

(rispettivamente 245 e 119 Kg per abitante). 
 

                                                 
12 Per la peculiare situazione di confine non è stato considerato Trieste. 
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Figura 22. Consumo di benzina per il trasporto su strada pro-capite annui per provincia (in chilogrammi); confronto 2000, 2005, 2009. 
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9.2. Gasolio 

Il trend della vendita pro-capite di gasolio per il trasporto su strada mostra un quadro più 

composito rispetto a quello della benzina. (Figura 23).  
 

Figura 23. Consumo di gasolio per il trasporto su strada pro-capite annui per provincia (in chilogrammi); confronto 2000, 2005, 2009. 
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Dal 2000 al 2009 si osserva un trend crescente nella maggior parte delle province (Milano, 

Venezia-Mestre, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Palermo, Cagliari, Ancona e Bari). È 
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viceversa in riduzione a Taranto (da 364,82 kg a 287,29 kg pro-capite annui) e senza 

importanti variazioni nelle altre province.  

Anche per il gasolio, nel 2009, sono presenti importanti variazioni tra le città esaminate, 

ancora maggiori di quelle osservate per la benzina. Infatti il consumo pro-capite di Milano 

è quasi il triplo di quello di Taranto (rispettivamente 622 e 148 Kg per abitante). 

 

10. Indici di ricambio ed anzianità del parco veico lare  

Di seguito sono mostrati alcuni indici sintetici relativi al ricambio ed all’anzianità del parco 

veicolare, definiti sulla base degli standard emissivi. 

 

a) Indice di ricambio delle autovetture: 

)]3 Euro  2 Euro  1 Euro  0 (Euro - )3 Euro  2 Euro  1 Euro  0 [(Euro

5 Euro  4 Euro

20102010201020102005200520052005

20102010

++++++
+

 

b) Indice di anzianità (espresso in percentuale): 

- per autovetture ed autocarri (anni 2005, 2010): 

parco Totale
2 Euro 1 Euro  0 Euro ++

 

- per motocicli (anni 2005, 2010): 

parco Totale
1 Euro  0 Euro +

 

 

10.1. Indice di ricambio delle autovetture  

In Figura 24 sono riportati i valori dell’indice di ricambio delle autovetture. Tale indice 

esprime in maniera sintetica il rinnovamento del parco veicolare, indicando il rapporto tra 

le vetture con standard emissivi più aggiornati presenti nel 2010 e la variazione (riduzione) 

tra il 2005 ed il 2010 di quelle con standard emissivi peggiori.  

In tutte le città si osserva un valore superiore a 1, con oscillazioni tra 1,12 di Venezia-

Mestre e 1,35 di Roma. Questo dato indica che l’introduzione di auto con nuovi standard è 

superiore alla eliminazione delle auto con vecchi standard.  



24 

Figura 24. Indicatore di ricambio del parco autovetture tra il 2005 ed il 2010. 

 

 

10.2. Indice di anzianità del parco veicolare  

Anche gli indici di anzianità mostrano trend decrescenti degli standard emissivi più vecchi 

(Euro 0, Euro 1, Euro 2) per tutti i tipi di veicoli (Tabella 6). Le variazioni sono simili per 

tutte le città prese in esame, ma i dati confermano il permanere di disomogeneità nella 

composizione del parco veicolare tra le varie città, con ampie variazioni della presenza di 

veicoli appartenenti alle classi emissive maggiormente inquinanti.  

Per le autovetture, nel 2010, la presenza di veicoli Euro 0 – Euro 2 varia dal 28,4% di Pisa 

al 57,8% di Napoli, ed è generalmente più evidente nelle città del meridione-isole, che 

presentano valori intorno al 40%. 

La situazione del parco autocarri appare più critica, infatti la percentuale di mezzi con gli 

standard emissivi più vecchi è più elevata rispetto alle autovetture: nel 2010 la presenza di 

veicoli Euro 0 – Euro 2 varia 34,6% di Firenze al 64,4% di Napoli. In questo caso una 

elevata presenza (> 45%), di veicoli gli standard emissivi più vecchi riguarda, oltre che il 

sud, anche alcune città del nord (Trieste e Venezia-Mestre). 

Anche la situazione del parco motocicli appare più critica di quella delle autovetture, per la 

presenza più elevata di mezzi con gli standard emissivi più vecchi. Nel 2010, la presenza 

di veicoli Euro 0 – Euro 1 varia 38,3% di Roma al 59,0% di Torino. In questo caso una 

elevata presenza (>50%) di veicoli gli standard emissivi più vecchi riguarda sia città del 

sud che del nord. 
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È bene infine ricordare che il decremento di veicoli con peggiori standard emissivi non si 

traduce necessariamente in una diminuzione delle emissioni e quindi in una riduzione 

dell’impatto del traffico sulla qualità dell’aria. Infatti la stima dei fattori di emissione prevede 

di considerare, oltre che a consistenza e caratteristiche emissive del parco veicolare, altri 

aspetti legati all’utilizzo dei veicoli quali percorrenze medie e consumi medi dei mezzi.  
 

Tabella 6. Indicatore di anzianità dei parchi veicolari (%); anni 2005, 2010. 

2005 2010 
 

Autovetture Autocarri Motocicli Autovetture Autocarri Motocicli 

Torino 59,0 66,4 83,6 31,8 44,3 59,0 

Milano 59,1 62,3 78,4 32,3 40,2 49,2 

Mestre-
Venezia 

63,7 65,0 82,7 35,3 45,5 57,7 

Bologna 58,9 61,0 76,4 29,8 42,6 48,5 

Firenze 56,9 59,8 70,1 27,0 34,6 38,5 

Pisa 55,1 61,4 75,9 28,4 45,3 45,1 

Roma 56,0 59,9 69,8 32,2 42,9 38,3 

Taranto 65,9 71,5 79,5 39,9 58,2 54,7 

Palermo 66,8 76,6 70,3 42,3 62,1 45,7 

Cagliari 62,3 67,8 80,4 35,8 53,7 57,6 

Trieste 65,6 71,0 79,1 37,6 52,4 49,1 

Genova 60,2 62,5 78,5 32,8 43,2 45,2 

Ancona 59,5 63,4 81,5 30,4 43,0 53,9 

Napoli 77,7 79,8 72,5 57,8 64,4 47,9 

Bari 64,4 65,4 80,9 36,1 48,2 54,2 

 

11. Alcuni aspetti della mobilità  

Vengono di seguito presentati alcuni dati relativi all’uso dei mezzi pubblici e privati 

motorizzati (Tabella 7)13. Purtroppo si tratta di dati rilevati al censimento 2001, che quindi 

possono rispecchiare solo in parte la situazione attuale. Crediamo che comunque possano 

fornire informazioni utili a inquadrare le tendenze generali di comportamento sulle modalità 

di spostamento dei cittadini. 

                                                 
13 Dati ISTAT del Censimento 2001. 
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Tabella 7. Spostamenti giornalieri mediante mezzi pubblici e mezzi privati motorizzati dall’abitazione al luogo di studio/lavoro, anno 

2001. 

 
Spostamenti 
con mezzi 

pubblici (%) 

Spostamenti con 
mezzi privati 

motorizzati (%) 

Numero 
spostamenti 

verso il luogo di 
studio/lavoro 

Rapporto 
spostamenti/num. 

abitanti 

Torino 14,5 72,3 727.698  0,83 

Milano 18,5 67,7 1.346.192  1,06 

Mestre-Venezia 13,5 62,5 262.930  0,96 

Bologna 10,7 10,3 326.886  0,88 

Firenze 10,6 76,3 310.322  0,86 

Pisa 4,3 81,5 124.190  1,38 

Roma 19,3 71,2 1.116.902  0,43 

Taranto 10,7 71,9 119.219  0,58 

Palermo 7,0 77,6 236.165  0,34 

Cagliari 6,5 80,2 185.879  1,10 

Trieste 18,4 68,2 74.041  0,35 

Genova 24,1 59,5 252.648  0,44 

Ancona 6,2 83,1 149.988  1,50 

Napoli 14,8 66,3 549.665  0,55 

Bari 6,6 72,6 359.944  1,12 

MEDIA nelle 15 città 
EPIAIR 2 

12,4 72,3 409.511 0,8 

 

Come si vede dai dati, gli spostamenti con i mezzi pubblici sono in percentuale nettamente 

più bassi (12,4%) rispetto agli spostamenti con mezzi privati motorizzati (72,3%). La 

popolazione che si sposta maggiormente con i mezzi pubblici è quella del comune di 

Genova (24,1%), seguita da quella di Milano (18,5%) e Trieste (18,4%). A Pisa si osserva 

la più bassa percentuale di spostamenti con i mezzi pubblici (4,3%). Il mezzo privato è 

utilizzato dalla maggior parte dei residenti nei comuni di Ancona e Cagliari, arrivando 

all’83,1% e 80,2%, rispettivamente, del totale degli spostamenti. Bologna presenta la 

percentuale di gran lunga più bassa di spostamenti con mezzo privato motorizzato rispetto 

alle altre città (10,3%). Il rapporto spostamenti/numero di abitanti è in media di circa uno 

spostamento al giorno per abitante, ma anche per tale parametro osserviamo una ampia 

variabilità tra le città italiane. 

In Figura 25 sono riportati i dati relativi al numero medio di spostamenti giornalieri della 

popolazione mobile dall’abitazione al luogo di studio/lavoro e alla distanza media 
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giornaliera percorsa pro-capite (in chilometri) nelle quattro macroaree italiane (dati 2001 e 

2008) rilevati dall’ Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti ( ISFORT)14. I 

dati si riferiscono agli spostamenti effettuati con tutti i mezzi di trasporto. 
 

Figura 25. Numero medio di spostamenti giornalieri (su popolazione mobile) dall’abitazione al luogo di studio/lavoro e distanza media 

giornaliera percorsa pro-capite (in chilometri) nelle quattro macroaree italiane; anni 2001, 2008. 

 

 

  

 

 

 

 

I dati mostrano una tendenza generalizzata in tutte le macroaree all’aumento degli 

spostamenti giornalieri, passano da 3,02 nel 2001 a 3,16 nel 2008. Anche le distanze 

medie di spostamento sono aumentate in proporzione maggiormente nell’Italia nord-

orientale (41,6 Km). Tali dati indicano un aumento delle necessità di mobilità della 

popolazione che probabilmente ha interessato anche la mobilità in ambito urbano. 

 

12. Stima delle emissioni in ambiente urbano 

Vengono infine presentate le stime a livello comunale, relative all’anno 2008, delle 

emissioni (Figura 26, 27, 28 e 29) per i principali inquinanti secondo le elaborazioni 

condotte dal Dipartimento dell’Ambiente e Metrologia Ambientale dell’Istituto Superiore per 

la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)15. Sono stati presi in considerazione i 

composti organici volatili non metanici (COVNM), gli ossidi di azoto (NOX), il monossido di 

carbonio (CO) ed il particolato con diametro aerodinamico equivalente minore di 10 µm 

(PM10)
16.  

                                                 
14 http://www.isfort.it/sito/statistiche/Audimob.htm. 
15 http://www.mais.sinanet.isprambiente.it/ost/ 
16 Non sono disponibili dati per il comune di Pisa. 
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Figura 26. Valori percentuali delle emissioni comunali di NOx derivanti dal trasporto su strada, dal riscaldamento e da altro (agricoltura e 

foreste, industria, altri trasporti, altro), anni 2000, 2008. 

 
 

 

 

Figura 27. Valori percentuali delle emissioni comunali di CO derivanti dal trasporto su strada, dal riscaldamento e da altro (agricoltura e 

foreste, industria, altri trasporti, altro), anni 2000, 2008. 

 
 

 



29 

Figura 28. Valori percentuali delle emissioni comunali di PM10 derivanti dal trasporto su strada, dal riscaldamento e da altro (agricoltura 

e foreste, industria, altri trasporti, altro), anni 2000, 2008. 

 

 

Figura 29. Valori percentuali delle emissioni comunali di COVNM derivanti dal trasporto su strada, dal riscaldamento e da altro 

(agricoltura e foreste, industria, altri trasporti, altro), anni 2000, 2008. 

 

 

I dati mostrano una certa eterogeneità tra le città nel contributo del trasporto su strada al 

totale delle emissione dei diversi inquinanti considerati. In generale il contributo del traffico 

è più rilevante per NOX e CO, intermedio per PM10 e minore per COVNM. In particolare, 

esaminando nel dettaglio la situazione dei singoli inquinanti, osserviamo:  

- Ossidi di Azoto (Figura 26). Nella maggior parte delle città esaminate il trasporto su 

strada è responsabile di più del 60% del totale delle emissioni di questo inquinante nel 
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2008. Il contributo di tale sorgente è invece più basso nelle città con presenza di importanti 

attività portuali o sorgenti industriali (Taranto, Mestre-Venezia, Napoli, Trieste e Genova), 

dove il contributo della voce “altro” è preponderante (>60%), raggiungendo il 90,4% a 

Taranto. La città con il maggior contributo del trasporto su strada è Roma (79,1%), seguita 

da Firenze (70,9%). Generale diminuzione in tutte le città delle emissioni di NOx da 

trasporto su strada nel periodo 2000-2008.  

- Ossido di carbonio (Figura 27). Presenta una situazione simile agli ossidi di azoto, con 

un contributo del trasporto su strada vicino o superiore la 60% nella maggior parte delle 

città nel 2008. Anche in questo caso in alcune città portuali o con sorgenti industriali 

(Mestre-Venezia, Trieste e Taranto) è  preponderante (>60%) il contributo della voce 

“altro”, raggiungendo il 97,8% a Taranto. Le città con il maggior contributo del trasporto su 

strada sono Milano, Roma e Palermo (68%-69%). In generale le emissioni di CO da 

trasporto su strada diminuiscono in tutte le città nel periodo 2000-2008. Unica eccezione è 

Genova, in cui si ha un aumento. 

- PM10 (Figura 28). Nella maggior parte delle città il contributo del trasporto su strada varia 

tra il 30% ed il 40% nel 2008. La città con il maggior contributo del trasporto su strada è 

Roma (50%), seguita Milano e Palermo (45%). Anche per tale inquinante il contributo della 

voce “altro” è  preponderante in alcune città portuali, raggiungendo il 96,2% a Taranto. In 

generale le emissioni di PM10 da trasporto su strada diminuiscono in tutte le città nel 

periodo 2000-2008. Eccezioni sono Genova e Venezia-Mestre, in cui si ha un aumento. 

- Composti organici volatili non metanici (Figura 29). Nella maggior parte delle città il 

contributo del trasporto su strada varia tra il 20% ed il 30% nel 2008. Le città con il 

maggior contributo del trasporto su strada sono Roma e Napoli (40%). In tutte le città è 

preponderante (>50%) la voce “altro”, che raggiunge l’80,8% a Taranto. Generale 

diminuzione in tutte le città delle emissioni di COVNM da trasporto su strada nel periodo 

2000-2008. 
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13. Scheda riassuntiva   

Di seguito è riportata una scheda riassuntiva che mostra visivamente i dati fin qui descritti. 

I dati si riferiscono alle variazioni tra l’anno 2000 e l’anno 2010 (per il database delle 

emissioni, anno 2008). 
 

 
Parco 

autovetture 
Parco 

motocicli 
Parco 

autocarri 
Parco 

autobus 

Consumi 
di 

carburante 

Emissioni 
derivanti 

dal 
trasporto 
su strada 

Giudizio 
complessivo 

Torino 
       

Milano 
       

Mestre-
Venezia        

Bologna 
       

Firenze 
       

Pisa 
       

Roma 
       

Taranto 
       

Palermo 
       

Cagliari 
       

Trieste 
       

Genova 
       

Ancona 
       

Napoli 
       

Bari 
       

MEDIA nelle 
15 città 

EPIAIR 2        

 


