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EUROPEAN GREEN DEAL

2050 NEUTRALITÀ CLIMATICA

La Strategia di Crescita dell’Europa ha fissato un obiettivo ambizioso e
di alto livello:

Ovvero azzerare le emissioni ne5e di gas a effe5o serra in modo da
diventare il primo con7nente ad avere un impa8o clima7co pari a zero
dissociando la crescita economica dallo sfru5amento delle risorse.



2030 RIDUZIONE DEL 55% DELLE 
EMISSIONI DI GAS SERRA

Il Piano degli Obiettivi Climatici 2030 si propone di raggiungere

EUROPEAN GREEN DEAL



a. investire in tecnologie rispettose dell'ambiente

b. sostenere l'industria nell'innovazione

c. introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite,
economiche e sane

d. decarbonizzare il settore energetico

e. garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici

f. collaborare con i partner internazionali per migliorare gli
standard ambientali mondiali

Per conseguire questo obiettivo sarà necessaria l'azione di tutti i
settori della nostra economia, tra cui:

EUROPEAN GREEN DEAL



Il se5ore dei trasporE e della mobilità è l’unico ad aver registrato un
incremento delle emissioni dal 1990 ad oggi:

1990 2013 2020

TRASPORTI E MOBILITÀ



Il settore dei trasporti produce quasi un quarto delle emissioni totali
dell’Europa ed è la principale causa di inquinamento atmosferico delle città.
Al suo interno, il trasporto su strada è il più grande produttore di emissioni,
rappresentando da solo circa il 20% del totale.

TRASPORTI E MOBILITÀ



Il trasporto su strada è la modalità con le più alte emissioni totali di gas serra:

72%

Dal 2014 le emissioni del trasporto stradale hanno ripreso a crescere:

+ 1,5%

del totale del settore trasporti

ritmo medio annuo di crescita 

TRASPORTI E MOBILITÀ



Nell’UE-27 l’automobile rappresenta il modo di trasporto più utilizzato:

72,6%

Considerando il solo trasporto terrestre
l’automobile domina il panorama dell’UE-27:

2008
71,8%2018

78%2008
80%2018

TRASPORTI E MOBILITÀ



Sussiste uno stretto legame tra lo sviluppo economico e delle attività e il sistema dei trasporti:
la mobilità svolge un ruolo chiave nella vita dei cittadini.

++ 30%

Passeggeri/Km
Tonnellate/Km

1990

2018

TRASPORTI E MOBILITÀ



I traspor7 contribuiscono in modo significa7vo
ad una serie di esternalità negaEve rela7ve a:

STRESS

SEDENTARIETÀ

INQUINAMENTO ACUSTICO

OCCUPAZIONE DI SUOLO

INCIDENTALITÀ

ESCLUSIONE SOCIALE

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

TRAFFICO

LE ESTERNALITÀ NEGATIVE



Nel contesto delle attuali sfide ambientali e climatiche, la politica
dei trasporti dell’EU deve tenere conto dei costi esterni delle
attività di trasporto.

Nell’UE-27 i costi ambientali esterni del trasporto legati a
inquinamento atmosferico e acustico, consumi di energia,
congestionamento, incidentalità etc. ammontano a

900 MILIARDI

I COSTI ECONOMICI



Il trasporto su strada causa oltre l'80% di tali costi esterni:

I COSTI ECONOMICIc

550 MILIARDI

170 MILIARDI

TRASPORTO PASSEGGERI

TRASPORTO MERCI

INCIDENTI STRADALI: 250 MILIARDI

CONGESTIONE: 230 MILIARDI

COSTI AMBIENTALI: 250 MILIARDI

Questi comprendono i costi di:



Questo è il mo7vo per cui The European Green Deal of December 2019 (il Green Deal europeo)
definisce un quadro strategico per un'economia dell'UE a impa5o zero sul clima

2050: NEUTRALITÀ CLIMATICA

-90%

IL QUADRO STRATEGICO UE

EMISSIONI DEI TRASPORTI



Anche se continuassimo solo con le politiche esistenti, il settore dei trasporti non riuscirebbe a fornire
il contributo necessario per raggiungere l'obiettivo complessivo di almeno il 55% di riduzione delle
emissioni di gas serra entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050.

IL QUADRO STRATEGICO UE



Per raggiungere questo obieWvo, è necessario
intraprendere una serie di azioni su tre fron7:

RENDERE OGNI MODALITÀ DI TRASPORTO
PIÙ SOSTENIBILE

METTERE IN ATTO I GIUSTI INCENTIVI

RENDERE AMPIAMENTE DISPONIBILI
ALTERNATIVE SOSTENIBILI

Strategia per la Mobilità Sostenibile e Intelligente
(Sustainable and Smart Mobility Strategy 2020)

1

2
3

La Sfida: MOBILITÀ SOSTENIBILE  



Il futuro della mobilità deve basarsi su un differente ed
alternativo modello di mobilità e società “mobile” rispetto
a quello fondato sull’uso tradizionale dell’auto tradizionale,
come perno indiscusso della libertà di movimento
sostenibile.

MOBILITÀ TRADIZIONALE

MOBILITÀ INNOVATIVA E 
SOSTENIBILE

UNA NUOVA MOBILITÀ



MOBILITÀ 
E ACCESSIBILITÀ

Garantire elevata 
accessibilità

Ridurre la dipendenza 
del mezzo privato 

motorizzato

Ridistribuire lo spazio 
pubblico a favore della 

mobilità a7va

Incentivare il rispetto di 
regole di circolazione e 

sosta

EQUITÀ, SICUREZZA, 
INCLUSIONE SOCIALE

Ridurre l’incidentalità 
stradale

Ridurre l’esposizione al 
rumore ed agli inquinanti

Ridurre le barriere di 
accesso ai servizi di mobilità

Aumentare la 
consapevolezza verso la 

mobilità sostenibile

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Ridurre le emissioni 
inquinan=

Ridurre i consumi 
energetici

Contenere 
l’inquinamento acustico

Migliorare la qualità del 
paesaggio urbano

INNOVAZIONE ED 
EFFICIENZA ECONOMICA

Garantire l’equilibrio 
economico del sistema 

della mobilità

Internalizzare i costi 
ambientali e sociali nelle 

politiche pubbliche

Promuovere l’efficienza 
economica del traffico 

commerciale

O7mizzare l’u=lizzo 
delle risorse di mobilità

UNA NUOVA MOBILITÀ



RENDERE OGNI MODALITÀ DI TRASPORTO PIÙ SOSTENIBILE

L’innovazione tecnologica industriale (veicoli elettrici ed
automatici) insieme a quella informativa e comunicativa,
offre un significativo contributo nella risoluzione delle
problematiche dei trasporti, specie ambientali, finalizzato
allo sviluppo sostenibile.

MOBILITÀ ELETTRICA
INTELLIGENTE E AUTOMATICA

VEICOLI CONDIVISI, AUTONOMI ED ELETTRICI (SAEVs) 

- 100 mln tonnellate CO2



COLONNINE ELETTRICHE
Ogni edificio dovrebbe poter disporre di colonnine per la
ricarica di veicoli ele-rici poste in parcheggi pubblici e
priva4 ad una distanza inferiore ai 500 m, nella misura
minima di un punto ricarica ogni 30 pos3 di parcheggio.

Il Dlgs 257/2016 stabilisce che i nuovi edifici residenziali con
almeno 10 unità abita4ve e quelli non residenziali con
superficie u4le superiore a 500 mq devono
obbligatoriamente prevedere la predisposizione per
installare colonnine di ricarica dei veicoli ele-rici.

Le infrastruFure eleFriche predisposte dovranno
permeFere la connessione alle veFure per un numero di
spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli
totali.



RINNOVO DEL PARCO MEZZI TPL

Il rinnovo e la riconversione del parco mezzi delle
aziende di trasporto pubblico locale attraverso
l’acquisto di mezzi 100% elettrici e veicoli a bassa
emissione consente di disporre di mezzi sempre più
efficienti, riducendo in modo significativo l’anzianità
media e le spese di manutenzione, per migliorare la
qualità del sevizio e la sostenibilità ambientale.



TECNOLOGIA DIGITALE/INFORMATIVA

TECNOLOGIE ICT
MOBILITÀ COME SERVIZIO

L’integrazione tecnologica consente un uso sempre più
semplice dei servizi offerti da diversi gestori, permettendo un
interscambio tra le modalità di trasporto sempre più facile.
La diffusione delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (ICT) e dei dispositivi per gli utenti finali (end-
user devices), contribuiranno a rendere sempre meno
attrattivo il possesso dell’auto, portando gli utenti ad una
maggiore consapevolezza in merito alle alternative
disponibili.



MAAS: MOBILITÀ = SERVIZIO
La mobilità come servizio (mobility as a service) è un modello di
distribuzione della mobilità in cui le esigenze di trasporto di un cliente
sono soddisfatte da servizi che integrano infrastrutture e servizi di
trasporto, informazioni, servizi di pagamento e altro ancora.
L'attenzione non è posta sulla proprietà personale dei modi di trasporto
ma sulla mobilità in sé che è vista come servizio.



RENDERE DISPONIBILI ALTERNATIVE SOSTENIBILI 

Modellare la città secondo un nuovo ritmo
temporale per concretizzare la visione di una “città
di prossimità” - dove i cittadini e i city users
possano soddisfare ogni loro esigenza entro pochi
minuti dall’origine del loro spostamento -
rafforzando il sistema di spazi destinati alla
pedonalità e alla socialità.

SPAZIO PUBBLICO CONDIVISO
INTESO COME BENE COMUNE



STRADE MULTIUSO

LA STRADA COME SPAZIO
PUBBLICO PER TUTTI

Transizione da uso esclusivo o prevalentemente dedicato
alle auto (in sosta e in movimento) ad un uso multimodale
a favore dei modi attivi (piedi, bici e trasporto pubblico),
che intende lo spazio urbano come bene pubblico a
disposizione di tutte le categorie di utenti.

Le strade devono essere progettate per servire diversi modi
di spostamento e fornire molteplici opzioni di mobilità agli
utenti dello spazio pubblico, favorendo la mobilità attiva.



ISOLE AMBIENTALI
L’istituzione di isole ambientali consente di realizzare una
convivenza sostenibile, in sicurezza, tra i vari utenti (auto,
moto, bici e diversi target di pedoni) senza la realizzazione
di infrastrutture specificamente dedicate alla mobilità
dolce, ma solo attraverso un nuovo e differente disegno
degli spazi urbani e nuovi modi di relazione.



I PERCORSI DI MOBILITÀ ATTIVA

Le reti dei percorsi di mobilità attiva, ovvero le
infrastrutture ciclabili e pedonali, sicure, confortevoli
e riconoscibili, rendono l'ambiente urbano adatto
all'uso di modalità sostenibili, ed in generale
consentono che modi attivi e sostenibili siano
percepiti come alternative di viaggio competitive
rispetto ai mezzi tradizionali.



AREE PEDONALI

La chiusura di un tratto stradale, attraverso l’adozione
di misure volte ad impedire l’attraversamento da
parte dei veicoli, consente di ampliare lo spazio
pubblico a disposizione dei residenti ed agevolare lo
sviluppo delle attività commerciali e culturali di
vicinato.

La pedonalizzazione di tratti stradali oggi adibiti alla
circolazione automobilistica o alla sosta può essere
attuata anche attraverso interventi sperimentali e
creativi di urbanistica tattica finalizzati alla fruizione
ed alla riappropriazIone di nuovi ampi spazi da adibire
a funzioni ludico/ricreative/ sportive/culturali di
prossimità.



MOBILITÀ MULTIMODALE

Transizione dall’utilizzo di un unico e singolo modo
ad una visione multimodale, integrata e condivisa,
che consenta di realizzare spostamenti utilizzando
più modi, anche innovativi (micromobilità), che
cerchino di riprodurre un collegamento “porta a
porta” simile a quello offerto una volta dall’auto
privata.

MOBILITÀ INTEGRATA



MOBILITÀ MULTIMODALE

MOBILITÀ INTEGRATA

TRENO

AUTOBUS URBANO/ 
EXTRAURBANO

METRO

TRAMVIA/
METRO LEGGERA

BICI/BIKESHARINGAUTO/CARSHARING/ 
CARPOOLING

NAVE

PIEDI

AEREO

MICROMOBILITÀ 
ELETTRICA



SERVIZI ALLA MOBILITÀ

L’opportunità di utilizzare più mezzi e modi di viaggio all’interno di uno
stesso spostamento, è una componente fondamentale del nuovo sistema di
mobilità in quanto in questo modo è possibile valorizzare i mezzi e i modi di
trasporto che risultano più coerenti con il contesto attraversato (piedi, bici,
micromobilità).

In questo contesto è necessario favorire l’interscambio modale e disegnare
lo spazio urbano al fine di rendere semplice, comodo e vantaggioso l’uso
combinato di più mezzi e modi.

FERMATE DI TPL ATTREZZATE

SOSTA SICURA E PROTETTA DEI MEZZI NEI NODI DI SCAMBIO

POSSIBIITÀ DI PORTARE IL PROPRIO MEZZO A BORDO DI TPL



MISURE SOCIALI

Azioni indirizzate ad informare, sensibilizzare e
coinvolgere gli individui verso la mobilità dolce in tutte
le sue declinazioni.

Utilizzo degli strumenti della comunicazione e
dell’informazione per incidere sulla conoscenza e sulla
consapevolezza degli individui

- INFORMARE E SENSIBILIZZARE

- EDUCARE E PARTECIPARE

- INCENTIVARE LA MOBILITÀ ATTIVA



INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Informare i cittadini e i city users dell’esistenza o della
nuova realizzazione di infrastrutture di mobilità dolce e
delle possibilità di mobilità offerte dalle stesse,
spiegndo al cittadino come si usa un determinato
tratto di strada, dove/quando possa utilizzare un
mezzo di trasporto invece che un altro e perché.

Sensibilizzare sugli impatti positivi della mobilità dolce
attraverso gli strumenti della bikenomics e
walkonomics.



EDUCAZIONE E PARTECIPAZIONE

Educare gli utenti, in particolare le nuove
generazioni, alla mobilità sostenibile e favorire la
partecipazione di tutti i portatori di interesse.

La condivisione delle scelte sia in fase di
pianificazione sia in fase di attuazione, fa si che il
cittadino si senta parte attiva del cambiamento
anche nel momento in cui è necessario attuare
concretamente la visione pianificata attraverso la
modificazione concreta dei comportamenti errati
degli utenti.



INCENTIVI ALLA MOBILITÀ ATTIVA

Gli incentivi economici alla mobilità attiva si propongono
di rafforzare le buone abitudini di mobilità sostenibile e
in particolare stimolare la ciclabilità e la pedonalità negli
spostamenti quotidiani, favorendo una mobilità
sostenibile a 360° e mirando a coinvolgere soprattutto
chi ancora è restio ai mezzi alternativi all’auto privata.

Possono comprendere:
Incentivi per l’acquisto di mezzi sostenibili
Incentivi per l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti
casa-scuola (bike to school) e casa-lavoro (bike to work)
con contributi economici per ogni km percorso.


