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elle nostre città il 70% degli spostamenti si 
compie con mezzi  privati e  le automobili 
giacciono, non utilizzate, nei parcheggi per 
più del 70% della loro vita utile: per questo 
è necessario promuovere azioni di mobilità 
sostenibile nelle aree urbane. 

Mobilità sostenibile è un’espressione 
usata per indicare varie modalità di spostamento che, in un 
sistema di mobilità urbana, sono in grado di diminuire gli 
impatti ambientali sociali ed economici provocati dai veicoli 
privati. Infatti, il numero eccessivo di mezzi privati genera 
inquinamento acustico e atmosferico, emissioni di gas serra, 
congestione stradale, incidentalità, nonché degrado delle 
aree urbane determinato sia dall’occupazione di spazio 
sottratto a pedoni e ciclisti per essere destinato alla sosta di 
autoveicoli, sia dal consumo di territorio, precedentemente 
destinato all’agricoltura, che viene utilizzato per realizzare 
strade e infrastrutture.

I responsabili, nonché, i promotori dell'organizzazione 
della mobilità sostenibile sono le amministrazioni pubbliche 
che possono proporre interventi finalizzati alla riduzione del 
numero di autoveicoli privati negli spazi urbani con lo scopo 
di incoraggiare una mobilità alternativa all’auto privata e 
favorire gli spostamenti a piedi, in bicicletta, col trasporto 
pubblico - autobus, tram, sistema ferroviario metropolitano 
- con mezzi di trasporto privato condivisi - carpooling e 
carsharing – oppure combinando vari sistemi di trasporto  
- multi modalità  - auto + bus, treno + piedi, treno + bus -.

 Le politiche di sostenibilità dei trasporti hanno successo 
se le diverse tipologie di intervento vengono applicate in 
maniera integrata in modo da rafforzarsi l’una con l'altra. 
Infatti gli stessi interventi applicati singolarmente, senza che 
ne siano curati i sincronismi e le sinergie, risultano quasi 
sempre inefficaci viceversa la loro integrazione porta a una 

notevole riduzione dei flussi di traffico veicolare privato in 
un arco temporale sorprendentemente breve.

Tra gli interventi più efficaci si cita il potenziamento del 
trasporto pubblico locale con la previsione di corsie riservate 
e vie preferenziali, sistemi di integrazione tariffaria, strumenti per 
l'infomobilità e l'adozione di specifici strumenti di pianificazione 
come il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Col termine “infomobilità” si intende l'uso di tecnologie 
finalizzate all'informazione a supporto della mobilità e degli 
spostamenti di persone e merci. 

Esistono numerose tecniche di questo genere:
• SMS per segnalazioni sul traffico della rete stradale;
• sistemi elettronici per il pagamento degli accessi in una 

zona a traffico limitato;
• navigatori satellitari per la ricerca del migliore percorso;
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• portali web e display informativi;
• pannelli a messaggio variabile;
• applicativi su palmari sistemi come Google Transit, per 

l'informazione all'utenza su linee ed orari dei servizi di trasporto 
pubblico.

Il PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) è un 
piano strategico, redatto col coinvolgimento dei cittadini e 
dei portatori di interesse, che si propone di soddisfare la 
domanda di mobilità per migliorare la qualità della vita nelle 
città; contempla ipotesi di investimenti per la realizzazione 
di nuove infrastrutture e prevede azioni innovative gestionali 
da attuarsi nel lungo e medio periodo sia su scala urbana 
che su scala metropolitana e sovra-comunale; introduce il 
concetto di  “sviluppo sostenibile” inteso come crescita in 
grado di soddisfare i bisogni del presente senza pregiudicare 
la possibilità di soddisfare i bisogni delle generazioni  future, 
concentrando l’attenzione sul concetto di limite nell’uso delle 
risorse (suolo, energetiche, economiche, fisiche ecc.. ) nel 
rispetto del concetto di sostenibilità. 

Esistono inoltre altre misure innovative a favore della 
mobilità sostenibile che si stanno lentamente diffondendo:

1. Lo sviluppo della mobilità pedonale resa possibile attraverso 
politiche che facilitino l'accessibilità e la fruizione universale 
degli spazi pubblici ponendo l’attenzione sull’eliminazione delle 
barriere architettoniche nei percorsi pedonali e la realizzazione 
dei percorsi sicuri casa-scuola. Le soluzioni tecniche si attuano 
secondo due differenti approcci: con la separazione dei flussi  
realizzando isole pedonali oppure lavorando sulla coesistenza 
dei flussi mediante l’attuazione di zone 30 km/h in cui i guidatori 
sono esortati a ridurre la velocità e a prestare più attenzione 
data la presenza di pedoni e ciclisti che acquisiscono il ruolo 
di “elementi naturali della strada”.

2. Lo sviluppo della mobilità ciclabile attraverso la 
pianificazione/realizzazione di nuove piste ciclabili e  la 
diffusione delle stazioni di bike sharing - biciclette pubbliche 
condivise. La pianificazione della rete ciclabile si concretizza  
mediante un piano della ciclabilità denominato  “biciplan” 
che, oltre a configurarsi come un documento che restituisce 
lo stato di fatto delle piste ciclabili presenti sul territorio, 
prevede la ricucitura di percorsi interrotti, l’implementazione 
e l’ampliamento della rete esistente.

3. Il pagamento di pedaggi è uno dei principali provvedimenti 
di mobilità sostenibile e  consiste nel prevedere un costo per 
accedere a determinate  aree urbane o a zone a traffico limitato 
(ZTL). Con tale accorgimento s’intende, da un lato, scoraggiare 
l'eccessivo uso dell'auto privata e dall'altro raccogliere fondi 
che saranno utilizzati per finanziare interventi di miglioramento 
della circolazione nella città in questione. 

4. Il “park pricing” – annoverabile tra le politiche di 
tariffazione - che consiste nel differenziare la tariffazione  
della sosta per zona ( es. sosta più costosa via via che ci si 
avvicina al centro delle città, fino al divieto totale) o per orario 
(es. sosta più costosa nelle fasce diurne, meno costosa o 
gratuita in quelle notturne) . L'uso di tale misura, coordinato 
con la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e di altre 
misure come il “road pricing”  (pagamento di un pedaggio 
per l'accesso al centro storico di una città come tecnica di 
controllo del traffico interno)  può consentire di gestire in 
modo appropriato la domanda di sosta e di accesso ai centri 
storici per auto o veicoli commerciali. 

5. Il parcheggio di interscambio o parcheggio scambiatore 
ha la funzione di favorire l'interscambio tra automobile e 
mezzo pubblico si tratta infatti di un parcheggio dove gli 
automobilisti, in arrivo dalle periferie o dai centri limitrofi, 
possono parcheggiare l’auto e salire su mezzi pubblici per 
raggiungere direttamente il centro città. 
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6. La pianificazione della mobilità aziendale avviene 
attraverso la redazione, da parte del mobility manager 
aziendale, del Piano spostamenti casa-lavoro. La figura 
professionale del mobility manager,  responsabile della 
mobilità, è stata introdotta dal decreto interministeriale del 
27/03/1998 che prevede per gli enti pubblici o privati con 
più di 300 dipendenti di individuare un responsabile della 
mobilità del personale dell’azienda. Il Piano spostamenti 
casa-lavoro, oltre a permettere di conoscere gli spostamenti 
modali utilizzati dai dipendenti di una determinata azienda, 
ha il compito di prevedere, in ambito aziendale, azioni 
finalizzate alla promozione della  mobilità sostenibile a 
discapito dell’uso dell’auto privata. Il  telelavoro, inteso 
come un modo di lavorare indipendente dalla localizzazione 
geografica dell'ufficio o dell'azienda, può rientrare tra le azioni 
previste nel Piano spostamento casa lavoro ed è facilitato 
dall'uso di strumenti informatici e telematici la cui diffusione 
è possibile in presenza di flessibilità sia nell’organizzazione 
del lavoro che nelle sue modalità di svolgimento.

7. La gestione della domanda di mobilità è una misura 
che si può mettere in atto attraverso interventi di moderazione 
del traffico e di limitazioni della circolazione veicolare  come 
il - traffic calming - è una tecnica che prevede l’attuazione  di 
interventi di tipo infrastrutturale che, realizzati singolarmente o 
combinati tra loro, hanno lo scopo di ridurre gli effetti negativi 
prodotti dal traffico e dalla velocità dei veicoli consentendo, in 
ambiente urbano, la promiscuità dei diversi utenti della strada. 
Tale promiscuità è essenziale in tutte le nostre città storiche 
ma è necessario renderla sicura infatti il 76% degli incidenti 
si verifica in ambito urbano col coinvolgimento soprattutto 
di pedoni e tra questi, in particolare, quelli con difficoltà 
motorie: anziani,  bambini, ipovedenti, ecc.. L’applicazione 
delle tecniche di traffic calming consentirebbe di realizzare 
strade, piazze e in generale spazi pubblici all’aperto di qualità 
favorendo la fruibilità e lo svolgersi delle funzioni sociali, 
attribuite a questi luoghi, innalzando così il livello di qualità 
di vita dell’ambiente urbano.

8. L’introduzione del servizio di car sharing - auto 
condivisa- si tratta di un servizio di trasporto individuale 

che consente agli utenti di utilizzare un’auto scelta tra una 
flotta di auto distribuite su più parcheggi cittadini per il tempo 
necessario alle proprie esigenze.. 

9. Il car pooling - auto di gruppo - indica una modalità di 
trasporto che consiste nella condivisione di automobili private 
tra un gruppo di persone in cui uno o più dei soggetti coinvolti 
mettono a disposizione il proprio veicolo, eventualmente 
alternandosi nell'utilizzo, mentre gli altri contribuiscono con 
adeguate somme di denaro a coprire una parte delle spese 
sostenute dagli autisti.

Le misure descritte hanno successo se si osservano tre 
principi di riferimento: 

• migliorare i servizi di prossimità in modo tale da ridurre 
la necessità di spostamenti automobilistici sia in termini 
numerici che di distanze; 

• realizzare una rete intermodale di trasporto che consenta 
spostamenti più veloci di quelli realizzati dagli autoveicoli 
privati; 

• destinare una parte della superficie stradale alla 
mobilità di tipo sostenibile a scapito dei veicoli privati con la 
conseguente riduzione del costo generalizzato del trasporto 
sostenibile che, nell'economia dei trasporti, corrisponde 
alla somma dei costi monetari (es.:le tariffe per il trasporto 
pubblico o,del veicolo privato, il costo del carburante, della 
sosta, del pedaggio urbano o del pedaggio autostradale 
ecc…) e di quelli  non monetari percepiti dall'utente per 
effettuare un certo spostamento (discomfort) e costi-opportunità, 
supposti proporzionali al tempo speso nello spostamento. 
Per monetizzare i costi monetari e non monetari oltre ai 
costi-opportunità  si utilizza un parametro trasportistico 
detto "valore del tempo", che viene in genere relazionato a 
reddito, età, sesso, occupazione della persona ed a variabili 
squisitamente trasportistiche, come lo scopo del viaggio.
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