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Sintesi 
 
Il presente studio è dedicato all'interazione fra i piani di trasporto urbano 
integrato (piani di mobilità/trasporto urbano sostenibile) e la politica di 
coesione dell'UE. A seguito di un dibattito sul concetto di piani di mobilità 
urbana sostenibile e sul ruolo del trasporto e del trasporto urbano all'interno 
della politica di coesione, otto casi di studio analizzano il rapporto fra la 
pianificazione del trasporto urbano integrato e i finanziamenti per le politiche 
e i progetti in materia di trasporti nell'ambito della politica di coesione. Da 
ultimo, lo studio avanza raccomandazioni di carattere politico, anche in 
rapporto alle proposte di riforma della politica di coesione 2011. 
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SINTESI E COMMENTO 
Contesto 
La politica di coesione europea riveste un ruolo significativo nel miglioramento della 
posizione competitiva sia dell'Unione nel suo insieme sia, in particolare, delle regioni più 
deboli fra le 271 che la compongono. Mediante i Fondi strutturali (il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FES)) e il Fondo di coesione, l'UE 
investe in migliaia di progetti in vari settori economici, dedicati a tematiche sociali e 
culturali in tutte le regioni d'Europa. Per il periodo di finanziamento 2007-2013 il budget 
complessivo di 347 miliardi di euro rappresenta la fonte di finanziamento più consistente a 
livello dell'Unione per quanto riguarda gli investimenti nella crescita e nell'occupazione. Gli 
strumenti impiegati per devolvere i fondi ai richiedenti, ossia i programmi operativi, sono 
elaborati dagli Stati membri e adottati dalla Commissione europea. 
 
Circa un quarto dei 347 miliardi di euro (stanziamento complessivo per la politica di 
coesione) è destinato ai trasporti. Appena il 2,3% di tale importo è destinato a progetti 
esclusivamente dedicati al trasporto urbano. Eppure intorno al 70% della popolazione 
europea vive in zone urbane e tale percentuale è in continuo aumento. Nell'ambito dei 
programmi operativi ai progetti per il trasporto urbano è stato destinato un totale di 8,1 
miliardi di euro. Ogni programma è normalmente sostenuto da un unico fondo, ossia dai 
Fondi strutturali oppure dal Fondo di coesione. I programmi operativi sono gestiti dai 
ministeri nazionali, dalle autorità regionali e dai consigli locali, che lo Stato membro 
interessato chiama a operare in qualità di autorità di gestione per il programma in 
questione. 
 
Oltre ai programmi operativi standard associati alla politica di coesione, esistono strumenti 
di sostegno specifici parzialmente finanziati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). 
Di questi, cinque meritano una menzione nell'ambito dei finanziamenti ai progetti per la 
mobilità urbana: JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – 
Assistenza congiunta per la preparazione di progetti a favore delle regioni europee) offre 
assistenza tecnica ai 12 nuovi Stati membri per i progetti dedicati a grandi infrastrutture di 
alta qualità; JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – 
Sostegno europeo comune agli investimenti sostenibili nelle aree urbane) è dedicato al 
sostegno alla rigenerazione e allo sviluppo urbani; ETC (European Territorial Cooperation – 
Cooperazione territoriale europea) è spesso associato al programma INTERREG IVC, che 
sostiene le reti urbane e regionali mediante la condivisione delle migliori pratiche; URBACT 
II è un programma di scambio e di apprendimento che promuove uno sviluppo urbano 
sostenibile e integrato, e ORATE (Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo) 
sostiene lo sviluppo delle politiche nell'area della coesione territoriale. 
 
Il Libro bianco sui trasporti (Commissione europea 2011d) suggerisce di valutare la 
possibilità di un quadro di sostegno europeo per la progressiva attuazione di piani di 
mobilità urbana nelle città europee. Appare chiara dunque l'interazione fra la politica di 
coesione e i progetti per il trasporto urbano sostenibile. Inoltre il Libro bianco cita il 
concetto di piani di mobilità urbana sostenibile o piani di trasporto urbano sostenibile, ossia 
strumenti di pianificazione globali orientati a tutte le modalità di trasporto delle città e delle 
aree adiacenti. Il concetto di piani di mobilità urbana sostenibile era già stato evidenziato in 
due precedenti documenti dell'UE, il Libro verde dal titolo "Verso una nuova cultura della 
mobilità urbana" (Commissione Europea 2007a) e il Piano d'azione sulla mobilità urbana 
(Commissione europea 2009). 
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Obiettivi e attività 
L'obiettivo del presente studio consiste nell'offrire una chiara comprensione del concetto e 
dello status delle zone urbane, della mobilità urbana e dei piani di mobilità o di trasporto 
urbano sostenibile in Europa. Lo studio analizza inoltre il rapporto tra la politica di coesione 
e i piani di mobilità urbana sostenibile. 
 
L'approccio metodologico è duplice e prevede dapprima una rassegna della letteratura 
principale sull'argomento e successivamente un'analisi di otto casi di studio appositamente 
elaborati che dimostrano un potenziale rapporto fra i programmi operativi e i piani di 
mobilità urbana sostenibile. Di fatto appena due terzi dei progetti identificati nell'ambito dei 
programmi operativi rientrano ufficialmente in un piano di mobilità urbana sostenibile o in 
un piano di sviluppo dei trasporti equivalente. Gli otto casi di studio riguardano quattro 
regioni dell'obiettivo convergenza: 

 Cluj-Napoca (Romania), 

 Halle (Germania),  

 Cracovia (Polonia) e 

 Tallinn (Estonia);  
 
tre regioni RCE (Competitività regionale e occupazione): 

 Barcellona (Spagna), 

 Liverpool (Regno Unito) e 

 Rennes (Francia);  
 
e una regione transfrontaliera nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea:  

 Strasburgo/Kehl (Francia/Germania).  
 
Risultati e raccomandazioni 
La letteratura in materia di piani di mobilità urbana sostenibile definisce vari criteri che 
caratterizzano i piani in questione. Il presente studio dimostra come solo alcuni dei piani 
esaminati rispondano a tutti i criteri. Nel complesso, è emerso che il rapporto fra gli 
strumenti della politica di coesione dell'UE e la pianificazione della mobilità urbana regionale 
o locale presenta notevoli differenze nei vari casi presi in esame. Dove non esiste un 
effettivo piano di mobilità urbana sostenibile spesso il programma operativo finanzia 
infrastrutture per i trasporti invece di provvedimenti per la gestione del traffico (Halle, 
Tallinn). Per contro, i progetti di mobilità urbana sostenibile rivestono un ruolo importante 
nei programmi operativi per Liverpool e Cracovia, pur non rientrando formalmente nel 
piano di mobilità urbana. 
 
Il caso di Liverpool dimostra inoltre i vantaggi dell'approccio dal basso verso l'alto 
nell'attuazione del programma operativo: le parti interessate a livello locale presentano 
progetti specifici, che sono poi valutati rispetto alle priorità del programma operativo. 
Tuttavia per la complessità del sistema di sostegno finanziario, che garantisce flessibilità 
nel soddisfare le esigenze della regione, spesso per i potenziali beneficiari non è semplice 
comprendere e recepire le condizioni e le interazioni fra le diverse forme di sostegno.  
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Le autorità preposte alla pianificazione dei trasporti su base locale spesso non sono 
consapevoli delle opzioni di finanziamento esistenti nell'ambito dei programmi operativi, 
pertanto non ne tengono conto nell'elaborazione di un piano di trasporto urbano 
(sostenibile). Ciò sembra imputabile alle differenze nella portata geografica: i programmi 
operativi sono incentrati sullo sviluppo nazionale o regionale, invece i piani locali vertono 
sulle condizioni urbane. 
 
Alla luce di ciò si raccomanda di intervenire per accrescere la consapevolezza dei 
pianificatori delle infrastrutture urbane responsabili dei programmi operativi per i rispettivi 
comuni, e di creare delle istituzioni che colleghino i programmi operativi interessati, ossia 
quelli che si propongono obiettivi di sviluppo urbano, e i nuovi potenziali piani di mobilità 
urbana sostenibile. Tale sforzo include: 

 la divulgazione di informazioni ai potenziali beneficiari, che siano complete e al 
contempo personalizzate; 

 la creazione di scambi tra le autorità di gestione e le autorità per i trasporti e 
i potenziali o attuali beneficiari, per esempio con l'organizzazione periodica di tavole 
rotonde; 

 l'introduzione di una condizione che richieda un piano di mobilità urbana 
sostenibile ai fini del finanziamento del programma operativo per le misure 
relative al trasporto urbano; 

 l'elaborazione di linee guida sulle componenti e sull'attuazione dei piani di 
mobilità urbana sostenibile, tenendo conto del principio di sussidiarietà e 
dell'autorità di pianificazione dei comuni; 

 una valutazione della tendenza futura verso una potenziale riduzione della 
popolazione, prospettata per molte regioni, ma non per tutte, all'atto di stabilire il 
fulcro e le priorità dei (nuovi) programmi operativi, in quanto un simile sviluppo 
modificherebbe le esigenze della regione in termini di mobilità. 

 
Una buona gestione riveste inoltre un ruolo fondamentale ai fini dell'istituzione sia dei 
programmi operativi sia dei piani di mobilità urbana sostenibile. Ciò significa, tra l'altro, che 
i requisiti amministrativi, di rendicontazione e di auditing per l'ottenimento dei fondi non 
devono essere considerati ostacoli burocratici dai potenziali beneficiari. Pertanto al fine di 
migliorare la governance e la cooperazione fra i responsabili dei programmi operativi e dei 
piani per la mobilità urbana sostenibile, si raccomanda: 
 

 l'introduzione di un requisito di coordinamento fra le autorità di gestione e i 
responsabili dei piani di mobilità urbana sostenibile anche in assenza di palesi legami 
tra i progetti sui trasporti dei programmi operativi e la mobilità urbana; 

 la creazione di un contesto istituzionale che incoraggi la comunicazione fra le 
autorità di gestione e i responsabili dei piani di mobilità urbana sostenibile. 
Un'alternativa possibile consiste nell'istituzione di un punto di contatto nazionale per 
i piani di mobilità urbana sostenibile, che sia aggiornato sui programmi operativi del 
paese in questione e che inoltri tali informazioni ai responsabili della pianificazione 
dei piani di mobilità urbana sostenibile; 

 l'inclusione nel piano di mobilità urbana sostenibile di qualunque progetto dei 
programmi operativi che possa influenzare il trasporto urbano, ai fini di una 
maggiore completezza ed efficacia; 
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 una valutazione della possibilità di semplificare le norme amministrative per la 
richiesta dei fondi provenienti dai programmi operativi oppure di educare le autorità 
per i trasporti e i potenziali beneficiari, così da superare l'ostacolo di una burocrazia 
reale o percepita. 

 
Dal presente studio sono emerse tre considerazioni importanti in merito al rafforzamento 
del legame tra la politica di coesione attuata nell'ambito dei programmi operativi e la 
mobilità urbana sostenibile. Innanzitutto occorre individuare le tematiche strategiche e di 
alto livello dai programmi operativi, dal momento che questi ultimi presentano una 
maggiore portata geografica (su base regionale o nazionale) e possono considerare aspetti 
regionali su più ampia scala che riguardano le zone circostanti a quelle urbane per cui è 
necessario che siano istituiti i piani di mobilità urbana sostenibile.  
 
In secondo luogo, gli effettivi progetti di mobilità urbana devono essere sviluppati a livello 
locale partendo dal basso, sulla base di un approccio integrato e strettamente 
partecipativo. Il modo in cui tali progetti combaciano con gli obiettivi strategici e le 
tematiche di alto livello individuate deve essere discusso dagli attori di entrambe le parti, 
ossia le autorità di gestione per i programmi operativi e i responsabili della pianificazione 
incaricati dei piani di mobilità urbana sostenibile.  
 
Da qui scaturisce la terza considerazione: è importante istituire e agevolare una 
comunicazione fra le autorità di gestione e di pianificazione competenti per i programmi 
operativi e per i piani di mobilità urbana sostenibile. I casi di studio evidenziano varie 
opzioni di comunicazione efficaci. Un approccio strategico applicabile in qualunque contesto 
consiste nella creazione di un'istituzione (quale un comitato di coordinamento) di cui 
facciano parte rappresentanti delle autorità di gestione e di pianificazione nonché i 
beneficiari dei programmi operativi e dei piani di mobilità urbana sostenibile. In altri casi le 
strutture istituzionali esistenti prima dell'introduzione del programma operativo o del piano 
di mobilità urbana sostenibile sono state in grado di agevolare la comunicazione. Per 
esempio, laddove sussistevano già da tempo scambi tra i comuni e le regioni è stato 
semplice istituire gruppi di lavoro ad hoc per le nuove problematiche che richiedevano una 
cooperazione tra i responsabili dei programmi operativi e dei piani di mobilità urbana 
sostenibile. Da ultimo, la cooperazione può essere organizzata anche da soggetti coinvolti 
sia nei programmi operativi sia nei piani di mobilità urbana sostenibile. 


