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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, 
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.



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? !4



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…
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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 nel 2017 al governo, 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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LE SCELTE DI MOBILITÀ: INTENSITÀ E MULTIMODALITÀ

INTENSITÀ DI SPOSTAMENTO
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TÀ STANZIALI

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%
si spostano 

molto, 
scegliendo tanti 

mezzi diversi 

bassa
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ss

a

alta
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ta

+5%

-9%

+8%

-4% *Δ Nov.2017*
*

*

*

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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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

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



MOBILITÀ SOSTENIBILE: MIGLIORI OPPORTUNITÀ PER IMPRESE E DIPENDENTI

TUTTE LE NECESSITÀ DELLA PROPRIA COMUNITÀ 

casa -  
lavoro

spostamenti 
 - privati

trasferte e  
mobilità di lavoro

Mobility manager

Fleet manager

auto privata  
e/o proposte  

aziendali?



MOBILITÀ SOSTENIBILE: MIGLIORI OPPORTUNITÀ PER IMPRESE E DIPENDENTI

PERCHÉ LIMITARE LE SCELTE DEI PROPRI COLLEGHI?



MOBILITÀ SOSTENIBILE: MIGLIORI OPPORTUNITÀ PER IMPRESE E DIPENDENTI

UNA OFFERTA RIDONDANTE DI 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)



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, IT, RSI, direzioni del 
personale e generali, titolari di piccole 
imprese o studi professionali.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE: MIGLIORI OPPORTUNITÀ PER IMPRESE E DIPENDENTI

LEGAMBIENTE SI PROPONE COME PARTE DELLA SOLUZIONE

▸ 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).
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