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I trasporti stanno mettendo in 
pericolo leadership europea sul clima



Rottamare un sistema di mobilità
la maggioranza della popolazione 
europea respira aria di scarsa 
qualità (EAA e OMS), 
un europeo su 4 soffre per il 
rumore da traffico. 
In Italia: 50 ml di veicoli, 37 ml di 
auto, troppi, 
età media camion: quasi 20 anni. 
2012 e 2013 effetto combinato 
della crisi e caro carburante 
sono diminuiti gli spostamenti e 
aumentata la popolazione 
immobile. 
L’attuale modello non è 
socialmente sostenibile.



Senza petrolio, 
come ci muoveremo?
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ELETTRICI  
NON SOLO AUTO
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MEZZI ELETTRICI,
A GUIDA AUTOMATICA
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POI, ANCHE LE AUTO

Se la macchina  
viene

 a prenderti…

 7



LIBERI MOBILI  
E NON PROPRIETARI

• Se hai bisogno di prendere il treno, ti compri un 
locomotore o un biglietto, un abbonamento?
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SCENARIO



MEZZI ELETTRICI
• In Italia, subito 10 mila bus, 100 mila auto e 1 ml di bici elettriche 

(proposte Legambiente Road Map 2030)

• Olanda: paese leader UE auto elettriche (50 mila, 2017) ha 
venduto 300 mila e-bike. In Europa 200 mila auto e 3 ml di e-bike

• Cina, leader mondo, 300 mila auto elettriche e 30 ml e-bike e 
motorini.  200 ml in circolazione: e i mezzi di micromobilità?.

• Cinese il primo produttore al mondo di bus elettrici (più di 100 
mila).
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MARGINI DI EFFICIENZA



NESSUNA SPERANZA 
DALL’EURO 6



2025, la fine del diesel in città?

•  Parigi ha cominciato a 
vietare i veicoli più 
vecchi di 10 anni, 

•  Milano lo fa già 
nell’areaC, gasolio free 
dal 2025-30, 

•centri storici: Firenze 
dal 2020, Roma dal 
2024 

•possibile switch off 
flotte pubbliche e servizi 
in città dal 2022? !13



Le città europee 
contro la Commissione 

• Il nuovo Regolamento Europeo sulle emissioni (2020-2030) delle 
automobili e dei furgoni è considerato una “licenza ad inquinare” dalle 
città Europee (Parigi, Amburgo, sottoposte a procedura di infrazione. E’ 
stato annunciato un ricorso. 

• Vedi in proposito (oltre che sul libro “Green Mobility”) su questo post: https://
www.lanuovaecologia.it/regolamento-europeo-autoveicoli-licenza-inquinare/  

• Oltre alle singole città, limiti crescenti alla circolazione dei veicoli più 
inquinanti vengono proposti nei Piani e nelle delibere regionali stagionali di 
risanamento della qualità dell’aria: 

• Nelle regioni della Pianura padana: divieto stagione invernale 
circolazione “Euro3” diesel e “Euro1” benzina in città con più di 30 mila 
abitanti. Dal 2025 anche “Euro5” diesel. Da estendere e applicare davvero a 
tutta Italia.
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I Piani Risanamento 
Qualità dell’Aria 

• DL 155/2010 Attuazione direttiva Europa 2008/50/CE, spetta alle 
Regioni elaborare i Piani di Tutela e Risanamento Qualità dell’Aria, 

• sulla base di modelli stabiliti a livello nazionale, si definiscono stazioni 
monitoraggio, zonizzazione, azioni e misure stagionali e emergenziali. 

• Si distingue tra “valori limite” (obbligo non superamento) e “valori 
obiettivo” dei Piani (raggiungibili su tempi più lunghi e a costi 
ragionevoli). Bene. 

• Teoricamente partecipati, in realtà top down: una corposa 
“modellistica” di Piano, con gli “scenari” predefiniti, azioni poco 
condivise. 

• Come fare per rendere i Piani Aria più efficaci e autorevoli?
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Limiti dei Piani Aria
• I piani mancano di autorevolezza (generici e slegati da azioni “consapevoli”, 

senza responsabili) e di solidità di obiettivi (privi di monitoraggio e sanzione).  

• Mentre procedura di infrazione Europea in corso per l’Italia (pagherà il 
contribuente), il DL 155 non prevede alcuna sanzione per le Regioni 
inadempienti. 

• A cascata, chi inquina non paga e chi inquina non ha l’obbligo di smettere di 
inquinare. Due esempi: 

• gli Stati e le Regioni più inquinate non hanno il potere di vincolare (o 
penalizzare) la vendita delle tecnologie più inquinanti (ad esempio autoveicoli 
più inquinati). Potrebbero tassare poco il possesso (ad es il bollo auto) e ancor 
meno l’uso (quota accise). 

• Sfuggono dal controllo tutte le Autorità o le Concessioni: porti, aeroporti, ferrovie 
e autostrade, quest’ultime responsabili spesso di gran parte dell’inquinamento.
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Limiti velocità e veicolari 
nelle autostrade

• Il 40% delle emissioni di NOx dai trasporti in Regione Veneto deriva 
dalle percorrenze autostradali (ISPRA applicando il modello dell’Agenzia 
Europea per l’Ambiente ai fini dell’inventario nazionale delle emissioni). 

• Dal PUMS di Brescia: metà del rumore, ossido di carbonio, 40% del 
particolato e della Co2, 30% NOx da trasporto deriva dal traffico 
dell’autostrada Milano-Venezia. 

• Eppure siamo l’unica nazione dell’arco alpino a non limitare la velocità 
nelle autostrade nelle giornate di allarme smog (in inverno per il 
particolato e in estate per l’ozono): un’auto diesel Euro5 a 130 all’ora 
emette il 39% più ossidi d’azoto e il 22% più CO2 della stessa auto a 100 
all’ora. Allo stesso modo andrebbe limitata la circolazione ai veicoli più 
inquinanti, camion compresi. 

• Necessario un Decreto del Ministero Trasporti e Infrastrutture.
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NOI, PRODUTTORI DI BIOENERGIA
Biometano anche liquefatto (bio GNL) per mezzi pesanti 

di lunga percorrenza
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8

LE SCELTE DI MOBILITÀ: INTENSITÀ E MULTIMODALITÀ

INTENSITÀ DI SPOSTAMENTO
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26%
si spostano poco 
e quasi sempre 

con lo stesso 
mezzo

MONO-MOBILI

22%
media intensità di 

spostamento sempre 
con lo stesso mezzo 

MODERATI

28%
media intensità di 

spostamento, scelta 
limitata dei mezzi

MULTI-MOBILI

24%
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molto, 
scegliendo tanti 

mezzi diversi 
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+5%

-9%

+8%

-4% *Δ Nov.2017*
*
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UN’ITALIA SPACCATA IN DUE: DA UN LATO CRESCONO IN INTENSITÀ E MULTI-MODALITÀ (NUMERO MEDIO DI MEZZI UTILIZZATI)
I MULTI-MOBILI (COLORO CHE SI SPOSTANO MOLTO E CON MOLTI MEZZI) E I MODERATI (MEDIA INTENSITÀ), MA DIMINUISCONO DI
NUMERO SULLA POPOLAZIONE. DALL’ALTRO CRESCONO IN % STANZIALI (SI SPOSTANO POCO) E MONO-MOBILI (USANO UN SOLO MEZZO).

BASE: Totale Italia



multimobili - multimodali
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Decreto PUMS - 1
• Decreto MIT 4 agosto 2017, GU 5/10/2017

• Art. 1: Per favorire l’applicazione omogenea e coordinata dei PUMS, citando 
(premessa) direttiva combustibili alternativi (elettrico), direttiva trasporti e 
piani qualità dell’aria. 

• Le Città Metropolitane procedono all’adozione al fine di accedere ai 
finanziamenti statali per infrastrutture trasporto rapido di massa (art. 1), 

• Art. 3: obbligatorio dotarsene (approvazione in Consiglio) entro 24 mesi 
(ottobre 2019), per i Comuni con più di  100.000 ab, anche in forma 
associata (art. 3). Chi già adottato, aggiornare (2 anni). 

• Procedura uniforme (All 1) e obiettivi precisi secondo parametri definiti (All 
2), come da Art. 2 - Linee guida.
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Decreto PUMS - 2
• Linee guida per i PUMS (art.2 e All. 1): definiscono orizzonte temporale a 10 

anni, con verifica ogni 2 anni e aggiornamento almeno ogni 5. Prevedono 
ruolo Osservatorio nazionale e Conferenza biennale (la Seconda a 
Bologna maggio 2018). 

• Inquadramento e gerarchia: “1° PUMS, include la programmazione 
investimenti (risorse e tempi), 2° PUT (piano trasporti) è un piano a “risorse 
infrastrutturali inalterate” a valle dei PUMS. 

• Il PUMS “prevede interventi in variante agli strumenti urbanistici in vigore”. 

• All. 1 definisce procedure approvazione PUMS: definizione “gruppo 
interdisciplinare”, allargamento ai comuni contermini, VAS, costruzione 
partecipata scenario, percorso partecipato … 

• Esempio di cronoprogramma (più di 2 anni) e Indice tipo.
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Decreto PUMS - 3
• Allegato 2: elenca gli obiettivi strategici (primo, l’integrazione modale, 

riequilibrio modale, riduzione fossili, qualità dell’aria, incidentalità, 
sostenibilità socio-economica, ecc), 

• elenca le strategie e le azioni coerenti, come ad esempio: intermodalità, 
mobilità pedonale e ciclistica, infrastrutture per combustibili alternativi 
(elettrificazione), la sharing mobility, la logistica urbana sostenibile) 

• e gli indicatori quantitativi da usare sia nella pianificazione, sia nel 
monitoraggio (ad esempio indicatore di accessibilità, la CO2/ab/anno, € 
risparmio pro capite sulla mobilità proprietaria …).  

• Il MIT ogni anno individua le risorse da attribuire alla realizzazione dei 
piani nelle città. 

• Con successivi decreti MIT può definire criteri di analisi costi benefici.
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PUMS per l’Europa 
• Dalla 

Dichiarazione di 
Brema, 12-13 
aprile 2016, 

• 3a conferenza 
internazionale 
sui PUMS: votato 
dai  Sindaci che 
hanno già 
intrapreso il 
percorso

Punto 1.
Parlare di efficienza dei trasporti significa 
innanzitutto pensare a un uso efficiente dello 
spazio stradale. Lo spazio stradale è una risorsa 
preziosa e limitata. Offrire un trasporto efficiente 
significa garantire l’accessibilità alle persone e 
alle attività economiche con un minimo di 
infrastrutture. I dati sulla congestione hanno 
dimostrato che la mobilità pedonale e quella 
ciclistica sono estremamente efficienti in termini 
di spazio e che le città ciclabili hanno bassi 
livelli di congestione. Dobbiamo guardare con 
più attenzione a un uso più efficiente dello 
spazio come punto di partenza per un trasporto 
urbano efficiente. 
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PUMS per l’Europa 
• I PUMS sono 

promossi dell’Europa. 
ELTIS è il progetto 
finanziato dall’Unione 
Europea per la 
promozione dei 
PUMS 
(www.eltis.org).    

• Eltis ha definito le 
linee guida per la 
redazione dei PUMS 
in tutta Europa (dal 
gennaio 2014). 

• PUMS pre condizione 
per finanziamenti 
europei sulla mobilità 
sostenibile
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PUMS 
non solo mobilità

• Non è affatto detto che questi 
scenari positivi si affermino. 

• La crisi accelera cambiamento: 
2012-2013 diminuiscono 
spostamenti e cresce la 
popolazione immobile 

• in assenza di politiche urbane e 
del territorio. 

• Prosperous street: UN HABITAT 
2013: favorire comunità 
prosperose, integrando e 
migliorando le diverse funzioni 
delle strade.



PUMS: non solo mobilità
• Integrazione delle politiche che riguardano 

gli spazi pubblici delle città: 

• la città prosperosa e resiliente è anche 

• fatta di strade capaci di adattarsi a tutte le 
forme di mobilità, anche più deboli 
(bambini, disabili, …), 

• strade e piazze anche per le relazioni, il 
mercato (commercio), il gioco, l’inclusione, 

• la città verde, delle acque, capace di 
adattamento, 

• la città sicura, popolata, 

• la smart city ha bisogno di smart street, di 
nuove infrastrutture. 

• Tutto ciò prevede governance, 
partecipazione e modalità di gestione 
nuove.
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Eco densità 
Garibaldi Porta Nuova: auspicavamo un quartiere senz’auto



Eco densità 
la ferrovia Merano-Malles fa più passeggeri del Brennero



Le città del mondo
• Complete Street (Toronto), 

Green Alleys (Chicago), 
Resilient City (Europa ed 
America Latina), ridisegno di 
Times Square a New York, 

• prevedono una ridistribuzione 
delle spazio pubblico tra 
diverse esigenze di mobilità, 

• una maggior sicurezza, più 
spazio alle attività produttive, 
alle relazioni. 

• Esempi: http://www.urb-i.com 

http://www.urb-i.com


• Perché più belle ma anche meno vulnerabili alle ondate 
di calore, 

• così partono i piani comunali per “libare suolo”, drenare 
acque piovane, preparare alberature, coltivare orti. 

• Obiettivo -20% o -30% di asfalto impermeabile?

Città più verdi



• In Italia (Ispra) “consumano” più suolo le infrastrutture che 
gli edifici, 

• Il suolo impermeabile rende le città più vulnerabili 

• Nei piani di adattamento urbani si prevedono asfalti 
drenanti, corsi d’acqua lungo le strade, sistemi verdi di 
raccolta e scolo… 



• Ridisegnare gli spazi d’accesso, guidare l’ingresso e 
l’uscita dalle scuole, 

• i percorsi per la palestra, il parco di quartiere, l’oratorio. 

• bambini in strada: “100 strade per giocare”, “nati per 
camminare”, pedibus …

Cominciamo 
 dalle scuole



Mobilità per la 
smart city

Le strade per la smart city 
non sono solo predisposte 

per la tecnologia, 
ma prima di tutto capaci di 

multifunzionalità e 
adattamento (traffico, 

esigenze future…)



Mobilità sostenibile 
già oggi in azienda

• La nuova mobilità sostenibile, basata 
sull’integrazione modale, è più facile, più 
comoda, soprattutto più conveniente, se 
organizzata insieme: 

• la mobilità elettrica (dalla bici all’auto di 
rappresentanza), 

• la sharing mobility (cittadina o corporate), 

• abbonamenti e convenzioni con tutti i servizi di 
mobilità (TPL, noleggi, …). 

• Una opportunità per la “community” (impresa, 
dipendenti, famigliari, talvolta anche clienti): 

• per gli spostamenti lavoro - lavoro, 

• per gli spostamenti casa - lavoro, 

• ma anche per gli spostamenti privati di tutta 
la comunità delle famiglie!



MOBILITÀ SOSTENIBILE: MIGLIORI OPPORTUNITÀ PER IMPRESE E DIPENDENTI

LEGAMBIENTE SELEZIONA LE MIGLIORI OFFERTE
▸ operatori locali TPL e servizi ferroviari, 

▸ offerte business servizi sharing e noleggio, 

▸ parking intelligente con ricariche elettriche 
per bici, scooter e auto, carte rifornimento, 
App gestione car pooling, integrazione, 

▸ convenzioni e gruppi d’acquisto mezzi e 
infrastrutturetture. 

▸ La mobilità come parte del welfare: 
gestione amministrativa, benefit, detraibili 
fiscale, gestione in busta paga. 

▸ Ci rivolgiamo (insieme) a fleet manager, 
mobility manager, RSI, direzioni del 
personale e generali, titolari di piccole 
imprese o studi professionali.
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tutti gli spostamenti della comunità
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casa -  
lavoro

spostamenti 
 - privati

trasferte e  
mobilità di lavoro

Mobility manager

Fleet manager

auto privata  
o proposte 
aziendali?



mobilità integrata
• Molti di noi gradirebbero offerte e soluzioni mobilità plurime  
• La nuova mobilità sostenibile è più facile, più comoda, 

soprattutto più conveniente, se organizzata insieme: 
• la mobilità elettrica (dalla bici all’auto di rappresentanza), 
• la sharing mobility (cittadina o corporate), 
• abbonamenti e convenzioni con tutti i servizi di mobilità (TPL, 

noleggi, …). 
• Una opportunità per la “community” (impresa, dipendenti, 

famigliari, talvolta anche clienti)
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MOBILITÀ SOSTENIBILE: MIGLIORI OPPORTUNITÀ PER IMPRESE E DIPENDENTI

IL “TOUR” 2018: APPUNTAMENTI IN 10 CITTÀ 
PER FAR INCONTRARE DOMANDA E OFFERTA

Padova

Modena

Milano

Torino

Roma

nel 2017: 
Milano 
Bologna 
Roma

Trieste

Bologna

Pescara

Catania



Perché scegliere a priori?
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costruire una offerta integrata
• operatori locali TPL e servizi ferroviari, 
• offerte business servizi sharing e noleggio, 
• parking intelligente con ricariche elettriche per bici, scooter e 

auto, carte rifornimento, App gestione car pooling, integrazione, 
• convenzioni e gruppi d’acquisto mezzi e infrastrutturetture. 
• … la mobilità come parte del welfare: gestione amministrativa, 

benefit, detraibili fiscale, gestione in busta paga. 
• Ci rivolgiamo (insieme) a fleet manager, mobility manager, IT, RSI, 

direzioni del personale e generali, titolari di piccole imprese o 
studi professionali.
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Legambiente partecipa alla soluzione
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• prevedere già nel questionario le necessità di una comunità 
più ampia; 

• cercare e modellare una ridondanza di offerte integrabili di 
mobilità (contratti, convenzioni, strutture e servizi…); 

• progettare e partecipare ad incontri e training, test drive con 
la comunità di lavoro in accordo con la direzione (es.”giretto 

d’Italia”  🚲); 

• progettare o partecipare alla progettazioni di meccanismi 
premiali anche non monetari.


