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La mobilità urbana sostenibile guadagna terreno
Le città ospitano oltre il 70% della popolazione dell'UE e generano circa l'85% del suo PIL. Poiché la
mobilità urbana dipende fortemente dalle automobili private alimentate in modo convenzionale, la
congestione del traffico e l'inquinamento soffocano le città. Inoltre, le emissioni di CO2 nelle aree
urbane rappresentano circa il 23% delle emissioni totali dell'Unione, e la loro diminuzione è
essenziale per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'UE, sui quali sono puntati i
riflettori della conferenza sul clima COP21 che ha luogo a Parigi. Il concetto di mobilità sostenibile
affronta le tematiche urbane nella loro globalità, promuovendo la transizione verso forme di
trasporto più ecologiche nella prospettiva di rendere le città più vivibili.

L'approccio della Commissione europea
Se la gestione della mobilità urbana e dei trasporti spetta alle autorità cittadine, locali e regionali, che
dirigono la maggior parte delle iniziative per migliorare la mobilità urbana, la Commissione sostiene tale
impegno tramite l'elaborazione di orientamenti, la condivisione di esperienze e finanziamenti. Nel 2009 ha
pubblicato un piano d'azione proponendo venti iniziative intese a migliorare la mobilità urbana. A seguito di
una revisione indipendente dei risultati del piano d'azione, di un'indagine Eurobarometro sulla posizione
degli europei nei confronti della mobilità urbana e di una consultazione pubblica, nel 2013 la Commissione
ha pubblicato una comunicazione dal titolo "Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul
piano delle risorse", contenente azioni rivolte alle città da realizzare sia dall'UE sia dagli Stati membri. La
mobilità e l'urbanistica dovrebbero essere maggiormente coordinate tramite piani di mobilità urbana
sostenibile (PMUS), nel cui ambito tutte le azioni si inseriscono in una più ampia strategia. I piani sono
integrati nei singoli ambiti strategici e sono sviluppati di concerto con vari livelli di governo. Un piano
comprende solitamente misure per i trasporti pubblici, i trasporti su strada, gli spostamenti a piedi e in
bicicletta, combinando diversi modi di trasporto, la sicurezza stradale, la consegna di merci, la gestione della
mobilità e i sistemi di trasporto intelligenti (ITS).

Rafforzamento e ampliamento del sostegno UE
Oltre ai Fondi strutturali e di investimento europei, altre fonti di finanziamento UE sono disponibili per
progetti di mobilità urbana. Il programma Orizzonte 2020 riserverà alle città intelligenti e sostenibili
232 milioni di euro per il periodo 2016-2017, nel 2015 il meccanismo per collegare l'Europa prevede un
invito a presentare proposte per sovvenzioni anche a favore di progetti nel settore delle infrastrutture di
trasporto in nodi della rete centrale transeuropea di trasporto, e altre possibilità esistono nel quadro del
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Parallelamente, la Commissione sostiene iniziative e
piattaforme per la condivisione delle migliori pratiche (ad esempio CIVITAS, ELTIS) e la promozione dei piani
di mobilità urbana sostenibile. Nel 2015 ha organizzato una Settimana europea della mobilità, invitando tutti
gli attori a "trovare il giusto mix" di modi di trasporto. Anche il Consiglio sostiene indirettamente la mobilità
urbana: in ottobre, durante un incontro informale – il primo di sempre ad essere dedicato alla bicicletta – i
ministri dei Trasporti hanno adottato una dichiarazione che promuove la bicicletta come modo di trasporto
rispettoso del clima.

Il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo (PE) ha appoggiato la mobilità urbana sostenibile in varie occasioni, ad esempio nelle
sue recenti risoluzioni del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti e del
14 ottobre 2015 sul tema "Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima". Il
10 novembre 2015, la commissione per i trasporti e il turismo del PE ha approvato una relazione d'iniziativa
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(relatore: Karima Delli, Verts/ALE, Francia). Il Parlamento accoglie favorevolmente la comunicazione della
Commissione e sostiene la piattaforma per lo scambio delle migliori pratiche. Tuttavia, esprime
preoccupazione per l'approccio top-down proposto e raccomanda invece un approccio bottom-up. Invita le
autorità a valutare la possibilità di introdurre entro il 2020 limiti di velocità più severi nelle zone urbane,
ribadisce gli obiettivi del Libro bianco relativi alla graduale eliminazione dalle zone urbane delle auto
alimentate con combustibili tradizionali e rammenta che lo sviluppo di PMUS dovrebbe essere un fattore
importante da valutare nel quadro delle decisioni sui finanziamenti UE a favore di progetti di trasporto
urbano. Chiede inoltre che una percentuale degli introiti da pedaggi stradali sia destinata al miglioramento
della mobilità urbana sostenibile. La discussione sulla relazione della commissione è in programma per la
tornata di dicembre I.
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