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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

AGT Automated Guideway Transit (metropolitana leggera a guida 
completamente automatica) 

AMW Sistemi di marciapiedi mobili in accelerazione 

<B> Servizio di autobus a elevate prestazioni come il netbus 

(B) Servizio di autobus convenzionali 

(b) Autobus di prossimità o di quartiere 

BiCiNg Marca del sistema di noleggio pubblico di biciclette di 
Barcellona. La parola non ha alcun significato in inglese, ma è 
l'associazione tra il termine spagnolo e catalano "bici" e 
l'acronimo BCN, che indica l'aeroporto di Barcellona. 

BLIP Corsia per autobus con priorità a intermittenza (concetto 
sviluppato da C. F. Daganzo, UC Berkeley). Equivale a IBL. 

BRT Sistema di autobus a trasporto rapido 

Car 
pooling 

Sistema che prevede l'aumento del numero di occupanti di un 
veicolo raggruppando diversi passeggeri per lo stesso tragitto. 
Questi ultimi possono avere come punto d'incontro una 
struttura di park-and-pool, per esempio. 

Car 
sharing 

Noleggio temporaneo di una vettura per ora, giorno, e così via, 
con un sistema automatizzato per ritirare e riconsegnare il 
veicolo in un apposito parcheggio. Le prenotazioni vengono 
effettuate per telefono o tramite Internet e la chiave dell'auto 
è costituita da una smart card. I consueti (ed elevati) costi fissi 
e variabili legati alla proprietà di una vettura non utilizzata per 
la maggior parte del tempo, aumentano in quanto costi 
variabili solo quando si usa il veicolo (a condizione che 
l'operatore garantisca la disponibilità della vettura). Il car 
sharing può essere vantaggioso per gli utenti che percorrono 
con l'automobile meno di 5 000 km l'anno. 

CBA Analisi costi/benefici 

CBD Centro città (Central Business District) 

Taxi 
collettivi a 

uso 
condiviso 

Taxi con un conducente che va a prendere e porta a 
destinazione vari singoli clienti (un massimo di quattro per una 
vettura normale, fino a nove per un furgone e anche oltre in 
caso di micro o minibus); presenti in paesi sviluppati e in via di 
sviluppo.  

DART Trasporto dial-a-ride 

DRT Trasporto a chiamata 



Unità tematica B: politiche strutturali e di coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

 6 

CE Commissione europea 

BEI Banca europea per gli investimenti 

GPS Global Positioning System (sistema globale di posizionamento 
Galileo in avvenire, in Europa) 

HOV Veicoli con numero elevato di occupanti 

HT Human Transporter, monopattino elettrico segway 

IBL Corsie di autobus a intermittenza (concetto sviluppato da J. M. 
Viegas, Lisbona). Equivale a BLIP. 

TIC Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

ICE Motore a combustione interna 

STI Sistemi di trasporto intelligenti 

"ITS" Informazione nei sistemi di trasporto, un particolare caso di 
STI dove si deve ancora dimostrare l'"intelligenza". 

IVI Interazione da infrastruttura a veicolo 

LRT Sistema Light Rail Transit (sistema di metropolitana leggera) 

<M> Metropolitana ("tube" di Londra) 

MFD Diagramma fondamentale macroscopico (del traffico nelle 
città) 

Netbus Rete di BRT (che operano in rete) in una città europea 

OCSE 

PPP 

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 

Partenariato pubblico-privato 

PRT Sistema di Personal Rapid Transit 

<R> Servizio ferroviario suburbano 

R+S+i+u Ricerca, sviluppo, innovazione e uso 

R&S Ricerca e sviluppo 

PMR Persona a mobilità ridotta 

<T> Tram (gli streetcar degli Stati Uniti) 

TDM Gestione della domanda di trasporto 

UITP 

MU 

Associazione internazionale di trasporti pubblici 

Mobilità urbana 

VVI Interazione da veicolo a veicolo 
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"Grandi vortici son fatti di piccoli vortici 

che si alimentano della loro velocità 
e i piccoli vortici son fatti di vortici ancor più piccoli 

e così di seguito, fino alla viscosità 
— Lewis Fry Richardson 

 
 

1. I TRASPORTI NELLE AREE URBANE 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI 

 Il concetto di mobilità urbana (MU) sta cambiando (modifica) e occorrono un 
nuovo processo di ingegnerizzazione e un approccio basato sui sistemi che 
consentano di interagire con la pianificazione urbana e le TIC. 

 È necessario pensare a una rivalutazione della strada nelle città europee quale 
bene pubblico insufficiente. 

 Occorre evidenziare il ruolo delle città umane in quanto forze trainanti di un 
progetto sociale di integrazione in Europa. 

 Considerazioni sociali portano ad alcuni nuovi concetti sul versante della MU. 

 La mobilità urbana sostenibile deve integrare la prospettiva "commerciale" 
degli operatori (trasporto pubblico, carico e scarico di merci) e la prospettiva del 
comportamento delle parti interessate (utenti, operatori e amministrazione), tra 
cui la percezione del servizio da parte degli utilizzatori. 

 Il trasporto pubblico dovrebbe essere studiato in modo da essere competitivo 
rispetto all'uso dei veicoli privati per quanto attiene a tempistiche e qualità 
del servizio porta a porta (affidabilità, comodità, e così via). 

 La tariffa di congestione trasforma il tempo che le persone trascorrono 
nell'attesa in denaro da utilizzare per promuovere la mobilità sostenibile. La 
politica ottimale consiste in una combinazione tra pedaggi e restrizioni. 

 Il pedaggio dei parcheggi è un sostituto incompleto del pedaggio urbano. Si 
devono abbandonare le grandi strutture di parcheggio passando da statici "depositi" 
passivi e tetri di vetture a terminali proattivi di mobilità, che portano valore 
aggiunto ai loro utenti (esercizi commerciali, dispositivi informatici per il commercio 
elettronico, autolavaggio e autofficine, e così via) oltre a collegamenti tra veicoli e 
percorsi pedonali. 

 Un diagramma fondamentale macroscopico (MFD) del traffico nelle città 
consentirà di regolamentare la congestione del traffico nei centri urbani europei 
nonché di modificare l'attuale logica relativa a segnaletica e modelli di simulazione. 

 Autobus a elevate prestazioni integrati nelle città umane (netbus) 
opereranno all'interno di reti fornendo un livello di servizio competitivo rispetto a 
quello delle linee tramviarie. 

 Le TIC non sono uno strumento che consente di sviluppare automaticamente sistemi 
di trasporto intelligente (STI). L'"intelligenza" dovrebbe essere sviluppata sulla 
base di attività di ricerca e innovazione solide da un punto di vista scientifico. 
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1.1. Una diversa mobilità urbana 
 
Il XXI secolo si accinge a essere il primo secolo urbano della storia e questo cambio di 
impostazione, congiuntamente alle possibilità offerte da TIC e da sfide di carattere sociale, 
ambientale, energetico e nel settore della sicurezza, rende necessariamente più pressante 
modificare il concetto alla base. Urbanisti, tecnici dei trasporti, politici e utenti devono 
ripensare la mobilità urbana sulla base di un processo di una nuova 
ingegnerizzazione e secondo un approccio basato sui sistemi. 
 
I flussi della mobilità (persone, merci, informazioni e servizi) avvengono in spazi economici 
e l'urbanistica dovrebbe considerare le reti di flussi e servizi come lo scheletro di un 
progetto sociale. Nell'ambito del dibattito sulla pianificazione urbana e regionale e su una 
sua nuova impostazione basata sulla rete, Gabriel Dupuy (2008) ha riscoperto il contributo 
di Ildefons Cerdà, l'ingegnere civile spagnolo che nel 1859 ha elaborato il piano di 
espansione di Barcellona e nel 1867 ha introdotto la "scienza sociale" dell'urbanistica. 
Gabriel Dupuy mette in discussione la visione statica dei piani urbanistici generali. 
Occorre riformulare sostanzialmente anche i modelli di mobilità interzonale 
sviluppati alla fine degli anni '50. Un calcolo rapido e in tempo reale dei dati forniti dalle TIC 
può offrire una "microsimulazione in tempo reale" spesso utilizzata soltanto per riprodurre 
più celermente la stessa filosofia obsoleta. 
 
Le città sono cresciute (espansione urbana) grazie a economie di agglomerazione e 
prossimità (Thisse, 2009) correlate alla velocità della mobilità. Hanno inserito modi 
veloci che, a propria volta, le hanno quasi fagocitate in una confusione di obiettivi e mezzi. 
Nelle città hanno fatto la loro comparsa anche modi relativi alle lunghe distanze che sono 
diventati un fattore degli spostamenti porta a porta e necessitano di integrazione. Le città 
europee tradizionali non sono progettate per ospitare un numero massiccio di vetture e 
mezzi pesanti (senza dimenticare le esigenze di parcheggio e il comportamento legato alle 
ore di punta), ma hanno dovuto sviluppare le relative strutture. 
 
Risulta chiaro che varie tendenze plasmeranno il futuro della mobilità urbana europea. Tali 
tendenze sono "ovvie" in quanto non si possono ignorare da un punto di vista politico:  
 

 I cittadini voglio recuperare le strade come spazi pubblici che formano parte 
dell'habitat naturale dell'ecosistema urbano. 

 La diffusione di un tipo di utenti di determinati modi significherà che nelle 
città europee persistono alcuni modi inefficienti (in termini di spazio, costi 
ambientali o sicurezza). 

 Una democratizzazione delle priorità relative al flusso di passeggeri 
modificherà, o potrebbe cambiare, una gerarchia che favorisce implicitamente le 
vetture avvantaggiandole riguardo a tempo e spazio rispetto ad altri modi (per 
unità passeggero-km). 

 Occorre promuovere un sistema efficiente di trasporti pubblici che sia 
sufficientemente competitivo in termini di tempo, costi e qualità rispetto all'uso 
di veicoli, al fine di pervenire a un naturale predominio dei primi. 

 È imprescindibile rispettare diversità e minoranze da cui trarre arricchimento. 

 Le città dovrebbero essere considerate un progetto sociale di integrazione. 
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La mobilità sostenibile dovrebbe seguire vari principi generali che sono semplicemente 
l'estrapolazione di valori di una società "civile" riguardo a:  
 

- diversità, 
- tolleranza, 
- coesistenza, 
- eliminazione degli ostacoli, 
- rispetto e azione positiva (discriminazione positiva) nei confronti delle 

minoranze sociali, 
- benessere, 
- società dell'informazione, 
- diritto all'accessibilità, 
- equità sociale e coesione, e così via. 

 
In poche parole è la società delle persone. Le lacune che inficiano analisi e comprensione 
delle esigenze di una città sono ingigantite dai limiti della legislazione vigente e dalla 
mancanza di una "autentica" pianificazione1. La tabella 1 riporta tuttavia il cambiamento 
che sta intervenendo sul fronte della mobilità urbana.  
 

Tabella 1:  Nuovi concetti nella mobilità urbana 

Vecchi concetti Nuovi concetti 
Funzionalismo Sostenibilità 
Città diffusa (espansione urbana) Città compatta 
Usi specializzati del territorio Città multifunzionale 
Costi diretti di esercizio Contabilità ecologica 
Pendolarismo Mobilità a macchia 
Mobilità necessaria (basata sui nuclei 
familiari) 

Mobilità giornaliera 

Politica dei trasporti Politica dei trasporti e diritto 
all'accessibilità 

Lunga distanza Prossimità 
Uso longitudinale delle strade Uso trasversale delle strade 

Fonte: Noy, 2001 
 
Alcuni principi chiave dello sviluppo urbano sostenibile, quali l'integrazione dell'uso del 
suolo e la densità minima di costruzione, garantiscono una massa critica della 
domanda di mobilità (facilitando, a propria volta, una valida offerta di trasporti pubblici 
urbani), promuovendo al tempo stesso un'autolimitazione in un ambiente locale 
conseguibile grazie all'ecomobilità e a misure di mitigazione del traffico. 
 
Ogni attività urbana pertinente dovrebbe essere associata a un piano di mobilità 
sostenibile. È difficile comprendere come sia possibile introdurre attività che favoriscono 
un'elevata mobilità senza associarle a una politica di gestione della domanda di 
trasporti. La legge in materia di mobilità (2003) e il decreto sulla mobilità generata (2006) 
adottati dal governo catalano in Spagna sono esempi di una legislazione che applica buone 
prassi al fine di pianificare, progettare e attuare una più adeguata mobilità nelle città, 
evidenziando uno sforzo di affrontare la questione dell'"anello di congiunzione mancante" 
tra mobilità e urbanistica. 

                                                           
1  La pianificazione è un processo decisionale razionale che inizia con l'analisi del sistema (e la 

comprensione del suo comportamento) e assegna con efficienza alcune risorse sulla base di 
determinati obiettivi in un futuro scenario. Una valida pianificazione si basa su progetti sistematici di 
creazione e valutazione di soluzioni alternative nell'ottica di conseguire gli obiettivi fissati. 
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Per conseguire risultati pratici e garantire un'efficace attuazione, la mobilità urbana 
sostenibile deve integrare la prospettiva "commerciale" degli operatori (trasporti 
pubblici, carico e scarico di merci) e la prospettiva del comportamento delle parti 
interessate (utenti, operatori e amministrazione), tra cui la percezione del servizio da 
parte degli utilizzatori. 
 
Per far sì che non sia più un "prodotto inferiore"2, il trasporto pubblico deve essere in 
grado di competere con il trasporto delle vetture private in termini di tempistiche e 
qualità del servizio porta a porta (affidabilità, comodità, e così via). Difatti, il fattore 
qualità può rivelarsi cruciale ai fini della sopravvivenza in Europa del trasporto pubblico 
urbano: alcuni investimenti nel sistema ferrotranviario urbano (tramvie, metropolitane, 
treni suburbani) sono giustificati esclusivamente da ragioni strategiche o da valori di qualità 
di vita, anziché dalla funzione di trasporto di per sé, oggetto di un'analisi del rapporto costi-
benefici. 
 
Tuttavia, anche se siamo consapevoli della necessità di un approccio sistematico e olistico, 
la nostra pianificazione procede ancora per settore: trasporto pubblico da un lato, 
traffico dall'altro e il "restante" per altri modi di trasporto ritenuti concettualmente 
marginali, sebbene in molte città europee circa un terzo degli spostamenti della durata di 
oltre cinque minuti avvenga a piedi.  
 
Considerare la strada come un bene pubblico insufficiente ne comporta la 
democratizzazione. Con flussi massicci di vetture, il diritto a lasciare le automobili sulla 
strada o a "noleggiare" uno spazio come parcheggio sulla strada è un aspetto discutibile. Ci 
si domanda il motivo per cui strade pubbliche siano state "noleggiate" o messe a disposizione 
gratuitamente di grandi beni privati quali i veicoli, quando poi il senso comune ne vieta 
l'impiego per altri grandi oggetti privati, quali mobili, tende, e via dicendo). Ci si può perfino 
chiedere se qualcuno (residente) debba avere il "diritto" di acquistare un veicolo privato in una 
città senza sapere prima dove parcheggiarlo (nei centri di alcune città europee è vietato 
costruire nuove abitazioni dotate di posti-auto, al fine di obbligare gli abitanti a utilizzare i 
trasporti pubblici o a pagare pedaggi di parcheggio estremamente elevati). 
 
I cittadini hanno il diritto ad accedere a servizi (prodotti alimentari, sanità, istruzione, 
strutture per il tempo libero, e così via) e mercati del lavoro. Un sistema di politiche sociali 
razionale garantisce a tutti un livello minimo di qualità della mobilità in quanto aspetto legato 
all'equità, ma non è realistico offrire gratuitamente servizi di assoluta prima qualità né è una 
soluzione percorribile mantenerli grazie a massicce sovvenzioni. 
 
Alla base delle sovvenzioni a favore dei trasporti pubblici urbani vi è una 
giustificazione di natura microeconomica: il costo marginale (il costo determinato dal 
trasporto di uno o più passeggeri tramite autobus, tram o metropolitana) è inferiore ai costi 
medi; il sistema ottimale è un punto di equilibrio dato da una domanda elevata a costi 
marginali: le entrate totale non coprono i costi di esercizio (rappresentati dai costi medi). 
L'optimum sociale implica operare con una domanda elevata ma al di sotto dei costi medi e 
necessita di una sovvenzione pari alla domanda moltiplicata per la differenza tra il costo medio 
e il costo marginale. 
Per quanto riguarda i sistemi di traffico, si applica il principio opposto: i costi medi sono 
inferiori ai costi (sociali) marginali (entrambi registrano una crescita parabolica 

                                                           
2  Un prodotto inferiore è un bene il cui consumo diminuisce con il reddito. La letteratura economica offre 

esempi di prodotti inferiori, quali il consumo di patate nella dieta giornaliera, il consumo di capi di 
abbigliamento di seconda mano, e l'uso dei trasporti pubblici. I modi di trasporto inferiori sono di 
norma più sostenibili. 
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congiuntamente alla domanda), il che tende ad assegnare più utenti alla strada che 
all'optimum sociale. Le esternalità generate dal trasporto su gomma (inquinamento e 
cambiamento climatico, rumore, consumo di energia, spazio urbano occupato, incidenti 
causati e così via) devono essere internalizzate al fine di operare al punto ottimale 
(laddove i benefici marginali sono pari ai costi marginali). 
 
Nel 1912 l'economista Arthur C. Pigou propose quale strumento per conseguire l'optimum 
sociale un concetto secondo cui un'imposta economica sui costi medi (percepiti dagli utenti) 
dovrebbe coincidere con i costi (sociali) marginali più elevati. L'applicazione dell'imposta 
pigouviana consente di percepire tutti i costi e le decisioni degli utenti rettificano il 
risultato di mercato riportandolo all'efficienza a favore della società. La tariffa (fissa) di 
congestione introdotta a Londra è una versione semplificata dell'imposta pigouviana che ha 
reso efficiente la mobilità generale del centro di Londra, nonostante l'elevato costo della 
tecnologia essenziale per gestire il sistema (lettura delle targhe tramite telecamere).  
 
La congestione è un'esternalità che incide sulle nostre decisioni di spostarci con la vettura, 
in quanto i nostri trasferimenti impongono agli altri dei rallentamenti che si manifestano 
sotto forma di congestione. Ovviamente, questi effetti provocati da terzi dipendono dal 
flusso di traffico e il loro valore varia da una tariffa pari a zero applicata al di fuori delle ore 
di punta a tariffe molto elevate per le ore di punta. William S. Vickrey è stato insignito del 
premio Nobel per l'economia nel 1996 per aver dimostrato che l'applicazione di una tariffa 
di congestione (prezzo di congestione o pedaggio basato sul valore) si traduce in 
vantaggi per la società. Il massimo beneficio derivato dalla tariffa di congestione è il 
tempo di attesa trascorso dalle persone trasformato in denaro pagato (Vickrey, 
1969): il tempo sprecato nella congestione è una perdita sociale; il denaro recuperato dai 
responsabili della congestione può essere reinvestito nella mobilità con obiettivi sociali o 
ecologici (o per sottoporre a manutenzione i servizi di mobilità esistenti). 
 
L'imposizione di tariffe non è il solo modo per regolamentare la domanda. In alcuni paesi, 
tra cui la Colombia, l'uso di determinate strade è soggetto a limitazioni a seconda del 
giorno della settimana e della targa (pico y placa, una traduzione pura e semplice di "ora di 
punta e targa"). Si può dimostrare che la politica ottimale consiste in una 
combinazione tra tariffe e restrizioni (Daganzo, 1995). 
 
L'applicazione di tariffe può provocare disparità sociali per la domanda interna 
(imputabile alla mancanza di alternative all'area urbana o di trasporti pubblici accessibili) o 
per coloro che dispongono di un potere di acquisto inferiore. L'autorità locale deve garantire 
i diritti alla mobilità di tali soggetti offrendo trasporti pubblici, percorsi alternativi a prezzi 
inferiori (e forse con tempi di spostamento più lunghi) o tramite una "politica di sconti". 
Occorre tuttavia non dimenticare che la proprietà e l'uso di una vettura privata sono 
associati a un determinato livello di reddito, e pertanto la tariffa di congestione in 
genere non è motivo di difficoltà per le fasce socialmente più svantaggiate3, e se 
le entrate da essa derivate vengono destinate a interventi volti a potenziare la mobilità, 
anche le fasce più deboli beneficeranno della tariffazione del valore. 

                                                          

 
Le vetture occupano molto spazio della strada ma trasportano un ridotto carico di occupanti 
(1,1 passeggeri per veicolo nelle ore di punta e 1,3 passeggeri per automobile in media) e il 
loro uso è diffuso, pertanto generano un'elevata domanda di spazio per parcheggi (in 
corrispondenza dei punti di origine e di destinazione) nonché congestione. Una gestione 

 
3  In una città con un'offerta di trasporti pubblici valida. Potrebbe non riguardare zone rurali o a bassa 

densità, ma in tali aree è difficile trovare situazioni di congestione a causa della domanda a bassa densità. 
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dei parcheggi consente una gestione parziale della mobilità delle vetture: 
parcheggi sotterranei o parcheggi in edifici, rotazione dei parcheggi, pedaggi dei parcheggi 
su tutte le superfici stradali di una città, una politica di rotazione e pedaggi dei parcheggi 
nei centri cittadini, parcheggi con "pedaggio basato sul valore", e così via. 
 
Si devono abbandonare le grandi strutture di parcheggio passando da statici "depositi" 
passivi e tetri di vetture a terminali proattivi di mobilità, che portano valore aggiunto ai 
loro utenti (esercizi commerciali, dispositivi informatici per il commercio elettronico, 
autolavaggio e autofficine, e così via) nonché collegamenti tra veicoli e percorsi pedonali. 
 
Il pedaggio dei parcheggi è un sostituto incompleto della tariffa di congestione. Di 
norma occorre un'intera generazione per assimilare la "cultura del pagamento" nella 
mobilità privata4. Qualsiasi intervento recente (parchimetri) deve essere discusso, 
compreso, pianificato e concordato in modo adeguato.  
 
La "tirannide" delle automobili deve essere limitata nella maggior parte delle città europee, ma 
sarebbe ingenuo (una "politica dello struzzo") non riconoscerne né capirne i "valori nascosti" 
(libertà, personalità, status sociale, e così via) e il ruolo positivo svolto nelle zone con 
domanda a bassa densità (promossa dall'uso condiviso di veicoli e dall'impiego di vetture 
elettriche o a energia sostenibile). Infatti, le azioni volte a promuovere "modi inferiori" 
(spostamenti a piedi, uso della bicicletta, trasporti pubblici) sono incomplete senza 
l'imposizione di restrizioni all'uso delle automobili.  
 
Costi marginali e medi non lineari per la domanda di vetture significa che "ampliare un 
sistema stradale per risolvere il problema della congestione non è una soluzione efficace, 
ma spesso controproducente" (paradosso di Mogdridge). Se applicato all'equilibrio dei 
modi delle città, il principio dimostra che potenziare il sistema di trasporto peggiora la 
situazione di tutti coloro che popolano la città, tra cui gli utilizzatori delle vetture per i quali 
sono stati effettuati gli investimenti. 
 
La prestazione dei trasporti in reti urbane o metropolitane congestionate è ben lungi 
dall'essere scientificamente nota. Il "paradosso di Braess" ("aggiungere un'ulteriore 
capacità alla rete, se le vetture scelgono egoisticamente il proprio percorso, può, in alcuni 
casi, ridurre l'efficienza generale") e gli ultimi risultati di Daganzo e Geroliminis (2008) 
evidenziano le difficoltà di affrontare il problema delle reti a code. La figura 1 illustra un 
importante esempio: occorre un diagramma fondamentale macroscopico per il 
traffico nelle città che renda possibile il passaggio concettuale dal principio "la 
congestione è necessaria per regolamentare la domanda di traffico" a "non vi è alcuna 
ragione per mantenere una città prigioniera della congestione". Questo risultato 
modificherà completamente nei prossimi 20 anni la logica della segnaletica e 
qualsiasi modello di microsimulazione del traffico5. 

                                                           
4  Per esempio, nel 2008 Madrid ha introdotto su larga scala i pedaggi dei parcheggi, una scelta cui si sono 

opposti molti abitanti che ancora oggi non hanno sviluppato la cultura di "pagare per il parcheggio"; 
secondo l'esperienza di Barcellona occorre una generazione (due o tre decenni) per sviluppare una siffatta 
"cultura sociale". 

5  Il coordinamento della segnaletica si basa attualmente sulla continuità del flusso di collegamenti 
automobilistici (che dovrebbe essere bilanciato dal flusso pedonale e da quello dei passeggeri del trasporto 
pubblico); in futuro prenderà in considerazione anche l'accumulo di veicoli in una zona. I modelli di 
simulazione seguono ancora oggi un'analogia idraulica di mantenimento delle traiettorie, mentre le città 
devono evolvere e passare a modelli di "cell transmission" che mantengono le code. 
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Figura 1:  Diagramma fondamentale macroscopico per il traffico nelle città che 
illustra la relazione tra veicolo-km percorsi per unità di tempo (asse 
verticale) e l'accumulo di vetture nella rete stradale (asse orizzontale). 

 
 

 
 

Fonte: Daganzo e Geroliminis, 2008). 
 
Le TIC forniranno un'enorme quantità di informazioni in tempo reale rilevate da 
sensori affidabili e a basso costo (telecamere, rilevatori per parcheggi, rilevatori di circuito 
del traffico, GPS e Galileo, bluetooth nei telefoni cellulari, e così via) ma per ottenere sistemi 
di trasporto intelligenti occorrerà ancora sviluppare l'"intelligenza" (attività di ricerca e 
innovazione solide da un punto di vista scientifico).  
 
Oltre alla ricerca e innovazione, è d'uopo anche citare la necessaria formazione 
nell'ambito della mobilità urbana a tutti i livelli professionali (società e autorità 
locali) nonché l'educazione ai fini della sensibilizzazione sociale (tra cui media e mondo 
politico). Per quanto attiene agli investimenti effettuati a titolo dei vari programmi quadro 
di ricerca dell'UE, i risultati non sono efficienti in termini di costi. Occorrono ancora molta 
ricerca di base e applicata6 (anziché un'elencazione descrittiva delle pratiche esistenti e 
una conoscenza diffusa) e collaborazione tra autorità locali, imprese e università7. La 
mobilità urbana può rivelarsi in futuro il nodo gordiano dello sviluppo e della 
crescita sostenibili europee, ma può anche costituire il terreno comune per 
un'interrelazione tramite la ricerca interdisciplinare.  

1.2. Costi ed efficienza 
 
La questione della mobilità urbana può essere affrontata da diversi punti di vista, ma il 
presente studio tratterà l'aspetto funzionale che dovrebbe essere l'elemento principale 
da esaminare per quanto riguarda il superamento di tempi e distanze.  
 
                                                           
6  Molti progetti di "ricerca" dell'UE si limitano a essere una mera elencazione di un tema o di studi di casi 

presentati come pacchetti di lavoro sviluppati quali attività di consulenza. Nei progetti di ricerca dell'UE nel 
settore dei trasporti la ricerca di base è molto ridotta ed è difficile che gli studi condotti vengano pubblicati 
in riviste oggetto di revisione tra pari. Alcune attività "mirate al prodotto" possono sortire più risultati 
positivi o diventare semplicemente impraticabili (come nel caso di diverse modellazioni di interventi, alcune 
delle quali in corso). 

7  Le attività di ricerca e innovazione nel settore dei trasporti devono derivare dalle università ed essere 
dirette a imprese e pubbliche amministrazioni, ed essere oggetto di feedback: le principali società e 
istituzioni dovrebbero essere dotate di un dipartimento di R&S che si avvalga della collaborazione di 
dottorandi e interagisca costantemente con le strutture accademiche. In uno scenario a medio termine, gli 
studi di ricerca e innovazione nel campo della mobilità saranno condotti da università e centri di ricerca, 
aziende (operatori e fornitori), istituzioni e persino dagli utenti stessi (a livello individuale o forse 
organizzati in una ONG di consumatori). 

 15 
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Secondo questa prospettiva, molte politiche trovano spiegazione nelle soglie delle 
variabili fondamentali di prestazione quali flussi, tassi di accelerazione e decelerazione, 
manovrabilità, occupazione, uso dello spazio stradale, velocità, energia (che dipende dalla 
massa trasportata e dalla velocità), e così via. Per esempio, nello spazio possono interagire 
senza provocare elevati rischi di sicurezza soltanto bassi flussi di velocità diverse 
(gradienti pari ad almeno 10 km/h). I motociclisti beneficiano di un privilegio "di fatto" 
dovuto ai loro requisiti di manovrabilità, velocità e spazi ridotti; possono superare le vetture 
bloccate dal traffico congestionato passando, con molta prudenza, tra le corsie e possono 
utilizzare la corsia riservata agli autobus senza interferire con l'attività dei mezzi pubblici; in 
alcune città è loro consentito esplicitamente usarle, mentre in altre l'autorizzazione è "de 
facto"8. Di solito ai taxi è consentito usare la corsia degli autobus, ma i flussi sempre 
maggiori di tali vetture blocca tali corsie preferenziali rendendole inutilizzabili. 
 
Meno pertinente dal punto di vista funzionale, ma elemento importante di cui tener 
conto, è la fonte di energia. La questione dell'efficienza sociale deve essere affrontata 
tenendo presente il processo di generazione dell'energia usata da ogni modo di trasporto, le 
esternalità che questa comporta, e via dicendo. Lo spostamento a piedi è il modo di 
trasporto con la massima potenza di evacuazione (espressa in persone per minuto) 
per le brevi distanze (non ha un tempo fisso perso in "attesa" e "carico"), ma è lento: ha un 
costo unitario sociale elevato (calcolato in euro/passeggero-km) dovuto al tempo utilizzato 
per coprire la distanza (senza considerare i benefici in termini di salute dovuti all'esercizio, 
e via dicendo).  
 
Il modo di trasporto urbano più efficiente in termini di consumo di energia (ossia 
costo unitario di euro/passeggero-km) è la bicicletta. Per gli spostamenti porta a 
porta su medie distanze in città, in genere prevalgono le motociclette, mentre le 
biciclette dominano nelle distanze più brevi. Molte città redigono la contabilità 
sociale della mobilità urbana tenendone traccia (cfr., per esempio, Robuté et al., 2000, 
per Barcellona).  
 
Nelle città europee su scala umana circa un terzo dei trasferimenti urbani avviene 
a piedi (spostamenti maggiori di cinque minuti), ma i percorsi contemplano vari usi 
(arredamento urbano, segnalazione, vegetazione, illuminazione, parcheggi per 
motociclette, chioschi, terrazze con bar, e così via) che si aggiungo al cosiddetto "effetto 
muro" (una distanza di sicurezza tra le facciate di edifici), rendendo l'ampiezza dei 
"percorsi effettivi" non adeguata a garantire un buon livello di flusso dei servizi 
per i pedoni. 

                                                           
8  Secondo la norma generale da un punto di vista dei sistemi "una classe generica di veicoli può usare la 

corsia degli autobus se tutti i veicoli di quella classe intenzionati ad utilizzarla lo fanno 
attenendosi a principi di sicurezza e senza interferire con la velocità degli autobus stessi". 
L'applicazione di tale regola implica che i motociclisti sfruttino la corsia degli autobus se si immettono ed 
escono da essa prestando attenzione. Se l'autobus raggiunge un veicolo presente nella propria corsia, 
quest'ultimo dovrebbe essere sanzionato sulla base delle riprese di una telecamera attivata dal conducente 
dell'autobus.  
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Figura 2:  Classifica funzionale dei modi di trasporto urbani 
 
La figura 2 sintetizza la maggior parte dei modi di trasporto attualmente presenti nelle città 
europee integrando variabili funzionali quali l'ampiezza del veicolo, l'eventuale utilizzo da 
parte di quest'ultimo di spazi riservati o condivisi con altri veicoli o utenti. 
 

- Non motorizzati (l'energia è il corpo umano; basse velocità <10km/h) 
  - Spostamenti a piedi 
  - Su ruote 
     - Monopattino e kickbike 
     - Pattini a rotelle 
     - Skateboard 
     - Bicicletta 
        - Privato 
        - Condiviso 
- Motorizzati (un motore imprime il movimento alle ruote tramite 
energia) 
  - Individuali 
     - Ristretti (ampiezza di mezza corsia) 
         - Bicicletta elettrica 
         - Monopattino motorizzato (segway) 
         - Motocicletta 
     - Ampi (occupano una corsia) 
         - Triciclo per adulti, motocicletta con sidecar, motovan 
         - Automobile 
            - Privata 
            - Condivisa 
               - Taxi 
               - Car sharing 
               - Car pooling 
  - Collettiva 
     - Corsia condivisa 
        - Taxi condiviso 
        - Autobus 
           - <B> Netbus (occorre sempre una corsia dedicata) 
           - (B) Autobus convenzionale (può avere una corsia dedicata) 
           - (b) Autobus di prossimità 
           - Autobus a disposizione, turismo, ecc. 
     - Corsia riservata 
           - Sistema di autobus a trasporto rapido (BRT) 
           - Treno 
              - Tram <T> Sistema di metropolitana leggera (LRT) 
              - Tram-treno 
              - Metro <M> 
              - Servizio ferroviario suburbano <R> 
  

Fonte: Autore 
 
Le città sono alla riscoperta degli spostamenti a piedi come modo di trasporto (con 
"diritti" di funzionalità alla pari di altri modi motorizzati). I percorsi pedonali possono essere 
più gradevoli, più puliti, più sicuri, più rapidi (coordinamento tramite semafori) e più diretti. 
Tra gli elementi cui si potrebbero apportare miglioramenti figurano: strade in griglie 
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quadrate che "puniscono" i pedoni con tratti curvilinei, probabilmente più appropriati da un 
punto di vista estetico o per far passeggiare il cane, ma non dirette; sottopassaggi non 
gradevoli di percorsi pedonali per raggiungere i binari del treno e un viale importante (bui, 
angusti, maleodoranti, pieni di scritte); lunghi ponti di attraversamento di un'autostrada 
urbana senza intralciare il flusso delle vetture; segnalazioni che non rispettano tempi 
minimi necessari per attraversare la strada, e via dicendo. Lo spostamento a piedi è il modo 
di trasporto ideale in quanto fonte di salute e di interazione sociale. L'unico inconveniente è 
che è un po' lento: non deve stupire se i suoi costi unitari di trasporto sono più elevati di 
quelli dei modi meccanizzati (tabella 2). 
 
Tabella 2:  Costi sociali unitari (cent di euro/passeggero-km) del trasporto 

metropolitano a Barcellona (imposte escluse) 
 

  SPOSTAMENTO 
A PIEDI 

TRASPORTI PUBBLICI VEICOLO PRIVATO 

Attività diretta N.D. 6,36 4,56 
Attività indiretta N.D. 6,66 36,78 
Tempo 148.8 36,48 26,34 
Esternalità N.D. 0,66 8,82 
TOTALE 148,8 50,70 76,49 

Fonte: Robusté et al., 2000) 
 
Il costo sociale unitario (escluse le imposte) per coprire un passeggero-km nel 
trasporto pubblico urbano (se correttamente calcolato) è inferiore al costo unitario per 
il veicolo privato (tabella 2): è il potere del tasso di occupazione. Sono possibili anche i 
risultati opposti, nel caso di domande molto ridotte o di un elevato livello di offerta (trasporto 
pubblico nell'urbanizzazione a bassa densità, trasporti pubblici in orari notturni, e così via). In 
tali situazioni, si rivela di norma più vantaggioso in termini di costi una corsa in un 
taxi condiviso9 (una forma efficiente di trasporto a chiamata, DRT) anziché una rete di 
autobus, tram o metropolitane. In futuro, e grazie alle TIC, sarà più usuale il trasporto "su 
richiesta" con veicoli di qualsiasi dimensione (taxi, microbus, minibus, autobus regolari) in 
base alla massa critica di clientela (gli autobus sono per gruppi); le vetture o i furgoni possono 
essere di proprietà o in condivisione (car pooling, car sharing) guidati da un conducente 
professionista o da un soggetto che viaggia regolarmente, mentre i grandi veicoli, per esempio 
gli autobus, necessitano sempre di un conducente professionista.  
 
La bicicletta è il modo di trasporto più efficiente in termini di consumo di energia 
(calorie/gr-km) ed è molto competitiva sotto il profilo della velocità porta a porta, infatti 
vince molte gare tra itinerari casuali (Londra 1988, Berlino 1990, Barcellona 1991, ora di 
punta a Madrid 1993, e via dicendo). Da un lato, promuove l'esercizio fisico e uno spirito 
positivo di godersi la città e la vita; dall'altro, a causa degli attuali gradienti di velocità e 
dell'interazione del flusso con il traffico (sulla strada) e i pedoni (sui passaggi), presenta un 
elevato rischio di incidenti. 
 
Sebbene siano note per il loro clima mite, solo oggi le città mediterranee "riscoprono" 
e promuovono l'uso della bicicletta, un po' in ritardo rispetto a molte altre città europee 
che hanno un clima meno clemente, tra cui Stoccolma, Copenaghen, Amsterdam e Londra.  
 

                                                           
9  Taxi collettivo o condiviso - Taxi con un conducente professionista che carica e porta a destinazione vari 

clienti indipendenti (massimo quattro), come avviene in alcuni paesi (paesi in via di sviluppo, tra cui America 
latina e Asia, e paesi sviluppati, tra cui il sistema adottato a Washington DC, negli Stati Uniti).  
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Tra i fattori che possono spiegare tale situazione figurano (Thorson e Robusté, 1998):  
 

- l'urbanistica frammentata, 
- un ambiente urbano di scarsa qualità, 
- la sicurezza e la disponibilità di parcheggi al punto di origine e di destinazione, 
- il furto di biciclette e il vandalismo, 
- le preoccupazioni correlate alla sicurezza, 
- città non in piano che richiedono sforzo fisico nonché forma fisica, 
- l'abbigliamento e l'immagine culturale, 
- la traspirazione (assenza di docce negli uffici), 
- basso grado di integrazione con la rete di trasporti pubblici. 

 
Un modello di riferimento che evidenzia in quale misura la situazione può mutare con 
massa critica e impiego di catalizzatori (nel caso in questione, coinvolgendo le autorità 
locali) è quello del sistema di noleggio pubblico di biciclette introdotto a Barcellona 
('BiCiNg'10). All'epoca in cui Copenaghen ha adottato nel 1995 il suo ByCyklen, "Barcellona 
non era progettata per le biciclette". Soltanto nel marzo 2007, a distanza di oltre un 
decennio, Barcellona ha avviato un servizio pubblico di uso condiviso della bicicletta. Da 
allora, il "BiCiNg" (insieme al bus turistico introdotto un decennio fa) è diventato un simbolo 
della città: 400 parcheggi dedicati distribuiti sull'intera area cittadina, un totale di 6 000 
biciclette e oltre 182 000 abbonati per un numero complessivo dai 35 000 ai 58 000 
spostamenti giornalieri a un costo pubblico superiore ai 20 milioni di euro l'anno. Forse un 
costo così elevato può essere interpretato come un "atto di contrizione", un "mea culpa" 
istituzionale per espiare il fatto di aver trascurato le biciclette e un trasporto tranquillo per 
così tanti anni. 
 
La maggior parte dei modi urbani è nota e non cambierà molto nella sostanza (la fonte di 
energia è una modifica tattica più che strategica e soltanto di recente le TIC sono state 
integrate nel settore della mobilità), ma dovrà essere reingegnerizzata. Uno dei concetti 
con una lunga storia e un grande potenziale non sfruttato nelle città europee è quello degli 
autobus. Si vedranno autobus a elevate prestazioni (netbus) o sistemi integrati di 
autobus a trasporto rapido11 (BRT) che opereranno in reti, con un servizio 
competitivo rispetto a quello offerto dei tram. 
 
Le TIC e la sensibilizzazione sociale genereranno un aumento del numero di occupanti 
dei veicoli che entrano nelle principali città se saranno presenti corsie riservate ad 
autobus e a veicoli con numero elevato di occupanti (HOV) (e strutture quali "park 
and pool" e "park and ride") che collegano i corridoi metropolitani con il centro urbano.  
 
Se elevati flussi di autobus entrano a elevata frequenza in una grande città, occorrono 
corsie riservate al fine di offrire velocità e affidabilità; il tasso di arrivo e la concentrazione 

                                                           
10  BiCiNg – Marca del sistema di noleggio pubblico di biciclette di Barcellona. La parola non ha alcun 

significato in inglese, ma è l'associazione tra il termine spagnolo e catalano "bici" e l'acronimo BCN, che 
indica l'aeroporto di Barcellona. 

11  I sistemi di autobus a trasporto rapido con percorsi riservati e "pesanti" che emulano i sistemi ferroviari 
pesanti (servizio ferroviario suburbano o linee metropolitane) sono attivi o in fase di realizzazione da diversi 
anni in molti paesi in via di sviluppo (a Curitiba il sistema è stato introdotto nel 1972); il loro impiego in 
alcuni paesi europei risale agli anni novanta. Alla velocità (elevata) privilegiano l'accessibilità locale (scarsa 
e che spesso genera un effetto limite). Nei prossimi decenni, questo tipo di servizi distinti seguirà 
probabilmente lo stesso processo di integrazione subito dalle ferrovie di superficie un secolo fa: dovrà 
utilizzare linee sotterranee per restituire lo spazio di superficie agli abitanti. proponiamo l'alternativa di 
linee di transito rapido con autobus "leggere" e integrate che offrono un valido equilibrio tra velocità e 
accessibilità trasversale, ossia il  netbus. 
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di autobus devono portare gli utenti a poli centrali di mobilità12 della città con interscambi 
tra trasporti pubblici. Madrid è un valido esempio di attuazione in Europa di diverse 
generazioni di interscambi di trasporti pubblici potenziati: inizialmente si trattava della 
solita stazione di autobus semplice e funzionale, mentre le ultime sono progettate con la 
qualità e la filosofia alla base del concetto delle strutture di piccoli aeroporti; le piattaforme 
di interscambi dei trasporti pubblici sono autofinanziate grazie agli operatori degli autobus, 
mentre occorrono risorse addizionali per offrire la qualità migliore. Il concetto 
dell'interscambio dei trasporti pubblici è corretto da un punto di vista logistico (gli 
interscambi sono terminal) ma necessita di molta superficie che non sempre è 
disponibile in città europee umane e a densità di abitanti o di molte infrastrutture e notevoli 
investimenti13 (ampio accesso al terminal sotterraneo e alla corsia sotterranea degli 
autobus). Il concetto è adeguato nel caso delle merci o, su scala regionale, anche per i 
passeggeri, ma non è ipotizzabile che molte città europee seguano il fulgido esempio di 
Madrid14 per mancanza di spazio in superficie, di disponibilità nei confronti 
dell'integrazione (opposta alla segregazione) o, da ultimo, di finanziamenti. 

                                                          

 
Il noleggio di vetture (car sharing) i taxi collettivi e persino gli autobus collettivi su 
richiesta (per gruppi) possono migliorare l'efficienza energetica e l'occupazione dello 
spazio diventando soluzioni comuni nelle città europee. 
 

 
12  Negli anni (e anche nell'ambito degli attuali sistemi quali il Transmetro, l'autobus a trasporto rapido di Città 

del Guatemala) gli autobus in ingresso venivano lasciati nella periferia della città a causa della suddivisione 
commerciale "del territorio" tra i diversi gestori delle reti di autobus, rispettivamente interurbane e urbane. 
L'espansione della metropoli ha reso meno netta la linea di demarcazione delle loro attività e il settore 
pubblico ha imposto un "servizio" migliore ai clienti, evitando i penalizzarli nei trasferimenti (in termini di 
tempo, di biglietto, di assenza di sistema integrato di biglietti) e ubicando la fermata degli autobus 
esterni in luoghi neutrali della città. 

13  Costo unitario di 120 milioni di euro per gli interscambi di ultima generazione di trasporti pubblici a Madrid, 
finanziati dagli operatori di autobus metropolitani e beneficiari di una notevole sovvenzione da parte 
dell'autorità preposta ai trasporti pubblici di Madrid (Consorcio Regional de Transportes de Madrid). 

14  L'OCSE e la UITP hanno insignito Madrid (Consorcio Regional de Transportes de Madrid, ossia l'autorità per i 
trasporti pubblici di Madrid) del premio all'innovazione nel trasporto pubblico, in occasione del forum 
sui trasporti svoltosi a Lipsia (26-28 maggio 2010). 
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2. IL DECALOGO PER UN'EFFICIENTE MOBILITÀ URBANA 
 
I 10 punti che seguono fungono da linea guida per alcuni principi etici interdisciplinari 
(deontologia) ai fini di un'efficiente mobilità urbana: 
 

1. analisi della mobilità da un punto di vista sistemico e dalla prospettiva del servizio 
reso all'utente, integrato nell'urbanistica;  

2. elaborazione di alternative causali (in opposizione a "casuali") in base a obiettivi 
definiti, promuovendo prospettive di gestione grazie a TIC e sostenibilità;  

3. valutazione scientifica e trasparente onde definire alternative prioritarie in 
risposta all'efficacia sociale in termini di costi e verifica del rispetto degli obiettivi; 

4. "chiusura del cerchio" causale:  

- integrazione di redditi di capitale derivati dal terreno nel sistema di finanziamento, 

- internalizzazione delle esternalità, 

- regolamentazione dell'attività riguardo alla realizzazione/attrattiva della mobilità, 

- "messa in comune" nella città tra modi, aree di servizio, orari, e via dicendo, 

- strade considerate un bene pubblico insufficiente, 

- comprensione di modelli comportamentali, attività dei gestori e "doti nascoste" 
delle vetture; 

5. promozione di formazione avanzata e richiesta di esplicito accreditamento o 
qualifica professionale nel settore della mobilità;  

6. richiesta e riconoscimento della buona pianificazione (con tempo, denaro e risorse 
umane e una pianificazione consensuale e non frettolosa15 ) e R + S + i (ricerca, 
sviluppo e innovazione) presso università, aziende e autorità locali; 

7. pensiero globale – azione locale con impegno istituzionale condiviso e 
coinvolgimento di operatori, utenti e cittadini interessati16; 

8. incoraggiamento dell'educazione di politici, media, professionisti, pubblico nell'ottica 
di difendere la "logica" funzionale ed economica; 

9. sviluppo dell'infrastruttura giuridica al fine di sostenere l'attuazione di soluzioni  

                                                           
15  Pianificazione partecipativa che interagisce con utenti e parti interessate locali; pianificazione 

congiunta. 
16  Una situazione ideale prevede istituzioni impegnate verso il conseguimento di un obiettivo condiviso 

"globale" che sia stato concordato e la cui realizzazione sia incorporata con attenzione negli obblighi 
"locali". Anche gli operatori e gli utenti/i cittadini possono svolgere un ruolo proattivo nelle fasi di 
pianificazione, grazie a un approccio dal basso (non demandando l'attuazione degli "obblighi locali" a 
soluzioni dall'alto). 
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per le domande di mobilità: occorre una "legislazione funzionale"17 per 
regolamentare la mobilità urbana; 

10. risorse (denaro, tempo e conoscenza, "conoscenza" come strettoia)18. 

 

Nel 1998 Barcellona ha elaborato un ACCORDO SULLA MOBILITÀ URBANA che presenta 
10 obiettivi modali e consente di mediare conflitti di interesse tra la mobilità urbana 
e le parti interessate: 
 

1. conseguire l'obiettivo di trasporti pubblici integrati e di alta qualità; 
2. mantenere le velocità del traffico e migliorare la velocità dei trasporti pubblici di 

superficie; 
3. aumentare la superficie e potenziare la qualità delle aree destinate all'uso 

pedonale; 
4. accrescere il numero di parcheggi e migliorarne la qualità19; 
5. potenziare l'informazione dei cittadini, aumentare la sensibilizzazione, rafforzare le 

competenze e migliorare i segnali e la segnaletica stradale; 
6. elaborare un insieme di disposizione giuridiche tese alla gestione della mobilità a 

Barcellona; 
7. potenziare la sicurezza stradale e il rispetto tra utenti dei diversi modi di 

trasporto; 
8. promuovere l'uso di carburanti meno inquinanti e controllare l'inquinamento 

atmosferico e acustico provocato dal traffico; 
9. sostenere l'uso della bicicletta quale regolare mezzo di trasporto; 
10. conseguire una distribuzione rapida e regolare di merci e prodotti sull'intero 

territorio della città. 
 

                                                           
17  Per esempio: costruire nuove abitazioni con due parcheggi può risultare una buona prassi per una grande 

città, ma la normativa è svincolata dalla funzionalità: gli appartamenti e le strutture di 
parcheggio sono correlate ma vendute separatamente; gli utenti possono acquistare l'abitazione e i 
due posti-auto, o anche soltanto uno, e persino nessuno (perché non ne hanno bisogno o non possono 
inizialmente permetterseli, considerando le spese per mobili, mutuo e tasse); è quanto avvenuto nel nuovo 
quartiere "Olympic Village" di Barcellona: dopo i Giochi olimpici del 1992, l'"Olympic Village" è stato 
occupato da residenti che non potevano permettersi posti auto (non ne avevano neppure necessità, in 
quanto all'inizio era facile trovare posto in strada). Negli anni 1994-1996 in quella parte della città si è 
dovuto affrontare uno dei più pesanti problemi di parcheggio su strada, analogo a quello di noti quartieri 
molto vecchi: le vie erano piene di automobili mentre le strutture di parcheggio erano vuote. Come 
evidenziato, le nuove politiche sostenibili vietano la costruzione nel centro cittadino di nuove 
abitazioni con posti auto obbligando i futuri occupanti a usare i trasporti pubblici o a pagare pedaggi 
elevati altrove (i pedaggi e la distanza sono un deterrente all'impiego dell'automobile). Una legislazione 
funzionale deve gestire continue variabili in contrapposizione a variabili 0-1 e dovrebbe tralasciare le 
concessioni "zonali", promuovere collegamenti causa-effetto e logica economica o vietare procedure 
impraticabili che rallentano o riducono la prestazione del sistema della mobilità. 

18  La disponibilità di denaro non è sinonimo di efficienza nell'assegnazione. I limiti in termini di tempo sono 
sempre presenti nelle decisioni politiche che intervengono sul breve periodo di due o tre anni. Anche con 
disponibilità di denaro e tempo, possono occorrere dai cinque ai dieci anni per conseguire un buon livello di 
formazione dei soggetti coinvolti (a condizione che siano disponibili validi formatori); si impiega un arco di 
tempo simile per produrre ricerca di base quale una raccolta di tesi di dottorati. 

19  Il consiglio comunale o le associazioni attive nel settore dei parcheggi possono redigere delle "norme di 
progettazione" per lo sviluppo e l'attività di nuovi parcheggi nella città, promuovendo un "marchio di 
qualità" e, di conseguenza, un "biglietto di qualità" analogo al sistema delle "stelle" applicato agli alberghi. 
Un parcheggio ben strutturato deve essere accessibile a veicoli e pedoni (rampa con passaggio pedonale), 
essere dotato di posti-auto grandi, pulito, ben illuminato e facile da individuare (colori diversi per ogni 
piano, animali o oggetti per ciascuna zona), con informazioni all'interno e all'esterno (sulla strada) sulla 
disponibilità di posti, passaggi interni per pedoni, telecamere per la sicurezza, segnalazione (obbligo di 
precedenza, stop, ecc.), e così via. Cfr. Caceido (1995). La European Parking Association e la DG TREN 
stanno collaborando su una serie di progetti volti ad assegnare un'etichetta di qualità alle strutture di sosta 
per gli automezzi pesanti (LABEL, www.truckparkinglabel.eu). 
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3. OSSERVAZIONI SUI DOCUMENTI DELL'UE 
 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI 

 La maggior parte degli obiettivi è corretta in termini politici ma troppo vaga o 
filosofica.  

 Le TIC svolgono un ruolo operativo cruciale, ma occorre distinguere tra TIC e STI, 
in quanto non tutte le applicazioni TIC della mobilità urbana sono "intelligenti" o 
anche solo socialmente fattibili (sotto il profilo dell'efficacia dei costi). L'intelligenza 
deriverà da attività di R+S+I scientificamente dimostrate e c'è ancora molto 
lavoro da svolgere per quanto concerne la ricerca nel settore della mobilità urbana. 

 Il PRT non svolge un ruolo generico nelle città europee vivibili e a dimensione 
umana (al pari degli autobus a trasporto rapido pesanti e con corsia riservata, 
difficili da integrare nei tradizionali centri cittadini europei). L'uso condiviso di taxi 
può fornire un contributo funzionale redditizio in questo ambito. 

 L'applicazione STI è troppo orientata alle TIC quando applicata alla "ottimizzazione 
della mobilità urbana" e non affronta il problema concreto, che coinvolge 
persone, comportamento delle parti interessate (amministrazioni interne ed 
esterne, gestori, utenti e cittadini) nonché complessi problemi concettuali di 
progettazione (reti a code, multiflussi, e così via) ancora oggetto di studio. 

3.1. Un futuro sostenibile per i trasporti – COM(2009)0279 def. 
 
La CE ha pubblicato il documento nel giugno 2009 nel tentativo di introdurre politiche 
europee per un sistema di trasporti sostenibili. Le politiche sono correlate a infrastrutture, 
finanziamento, tecnologia, legislazione, interazione tra governi nonché alla necessità di 
parlare a una voce.  

Anche il titolo "Verso un sistema integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso" è 
eccessivamente filosofico (integrato) o freddo (basato sulla tecnologia e di agevole uso). 
Il sistema Personal Rapid Transit20 (PRT) scelto per la foto di copertina e il relativo commento 
"Le pod car su monorotaia rappresentano un modo innovativo per integrare due modalità di 
trasporto; in futuro potrebbero anche offrire una soluzione sostenibile nelle aree urbane" 
evidenzia una comprensione totalmente diversa di che cosa si intenda per trasporto urbano. 
L'immagine ha un aspetto futuristico, ma il PRT non svolge alcun ruolo nelle città 
europee se non per collegare un terminale di trasporto in periferia (per esempio un 
aeroporto, una stazione ferroviaria ad alta velocità o un interscambio di trasporto pubblico) 
con un punto più accessibile. Le città più densamente popolate non devono trasformarsi 
automaticamente in depositi, colmi di infrastrutture e stazioni sopraelevate. Come 
evidenziato, l'uso condiviso di taxi è il PRT più efficiente in termini di costi 
(l'infrastruttura sopraelevata è sostituita dalle strade; nell'arco di un solo decennio i taxi 
saranno alimentati a elettricità: integrando sistemi di car sharing e car pooling è 
                                                           
20  Il PRT è un concetto sviluppato negli anni '70 dall'industria ferroviaria e ripreso nell'ultimo decennio dal 

settore dell'aviazione. Stupisce il fatto che sia stato quest'ultimo ad adottare per primo negli anni '70 tale 
sistema per la gestione automatizzata dei bagagli negli aeroporti ("teleauto", pedane dotate di veicoli 
elettrici che viaggiano su rotaie) e che tutte le società aeree abbiano rifiutato il "concetto di rotaia" (l'ultimo 
sistema di manipolazione bagagli con teleauto in funzione è stato lo SFO delle United Airlines negli anni '90; 
gli svantaggi del sistema sono stati analizzati da Robusté, 1988). 
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persino possibile eliminare il ricorso a un conducente di professione). Per l'immagine 
di copertina si potrebbe suggerire di inserire cittadini felici che camminano in una città 
vivibile, a dimensione umana, o moderni autobus in un viale (pieno di pedoni e biciclette). 
Sono idee non essere particolarmente "basate sulla tecnologia", ma riguardano quello che si 
intende per mobilità urbana. 
 
Il documento analizza diverse tendenze in Europa, aspetti quali l'approccio nei confronti dei 
cittadini anziani, la migrazione e la mobilità interna, le sfide ambientali, la scarsità di 
carburanti fossili e l'aumento dei prezzi, la crescita dell'urbanizzazione e gli sviluppi a livello 
globale. L'accento posto sulla sicurezza si potrebbe evitare (la sicurezza fa ormai parte 
della nostra vita, ma la sua continua presenza esplicita può trasformare una tematica 
ambientale in un limite ossessivo). Tutti i PRT, l'obiettivo basato sulla tecnologia (che non è 
un obiettivo di per sé di mobilità urbana; per migliaia di anni non lo è stato e la maggior 
parte dei problemi e delle soluzioni sono simili a quelli affrontati all'epoca dell'Antica Roma) e 
l'ossessione della sicurezza possono essere interpretati come interessi dei "fornitori di 
tecnologia" ad aumentare le proprie attività. 
 
Dobbiamo distinguere le TIC dagli STI: alcune misure nel settore degli STI non 
contemplano l'uso di chip o satelliti (per esempio: a Barcellona la sosta intelligente per il 
trasporto delle merci è regolamentata con un cerchio di carta: i piccoli autocarri e furgoni 
dispongono di 30 minuti per caricare/scaricare) e alcune misure nell'ambito delle TIC 
sono state oggetto di errata attuazione in quanto le TIC potrebbero essere una 
condizione necessaria per gli STI ma non garantiscono "l'intelligenza", a meno che non 
sia sviluppata e scientificamente provata. Molti algoritmi usati per la gestione nonché per 
modelli di simulazione della mobilità urbana non sono basati su solidi principi scientifici21.  
 
La maggior parte degli obiettivi è politicamente corretta: un trasporto di qualità che sia anche 
affidabile (e sicuro) consentirà a una sempre più eterogenea società del futuro di ridurre gli 
incidenti e proteggere i diritti dei passeggeri. Un secondo obiettivo, ossia una rete 
pienamente integrata e oggetto di regolare manutenzione, permetterà di diminuire 
congestione, emissioni, inquinamento e incidenti. Un terzo obiettivo è costituito da trasporti 
più sostenibili sotto il profilo ambientale. L'UE è leader in settori quali le infrastrutture e i 
servizi di trasporto e la logistica:  conservare questa posizione di guida implicherà imprimere 
impulso alla produttività dell'Unione europea "mantenendo efficiente il sistema dei 
trasporti e investendo di più in attività di R&S"; proteggere e sviluppare il capitale 
umano è una condizione essenziale. Meccanismi più adeguati di fissazione dei prezzi 
contempleranno una differenza di tariffe a seconda dell'ora del giorno, incentivi economici per 
promuovere l'uso di veicoli rispettosi dell'ambiente, ecc. Infine, altro importante obiettivo è 
quello di pianificare i servizi pubblici nell'ottica di rafforzare l'efficienza in termini di trasporto.  
 
L'Unione europea propone politiche da adottare al fine di conseguire tutti questi risultati e 
rispondere alla sostenibilità: manutenzione, sviluppo e integrazione di reti modali, modalità 
di reperimento delle risorse per trasporti sostenibili, soluzioni per accelerare il passaggio a 
una società a basse emissioni di carbonio, apertura e rafforzamento della concorrenza, 
programmi volti a educare, informare e coinvolgere, orientamenti su come attuare azioni 
coordinare, e, da ultimo, la necessità dell'Europa di parlare con una voce.  
 
 
 

                                                           
21  A oggi nessuno dei pacchetti commerciali ha affrontato i problemi sollevati da Daganzo (1995) in Requiem 

for second-order fluid approximations of traffic flow. 
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3.2. Piano d'azione sulla mobilità urbana – COM(2009)0490 def. 
 
L'UE ha pubblicato la comunicazione nel settembre 2009 nell'intento di aiutare gli attori 
dell'Unione e il settore industriale a sviluppare sistemi di trasporto intelligenti nelle aree 
urbane, dove vive la maggior parte della popolazione europea. Sono stati definiti sei temi, 
ognuno dei quali corretto sotto il profilo politico: 

1. Promuovere le politiche integrate, strutturato in tre azioni: accelerare la 
sottoscrizione di piani di mobilità urbana sostenibili, mobilità urbana sostenibile e 
politica regionale, e trasporto per ambienti urbani salubri. 

2. Il tema "Concentrarsi sui cittadini" implica altre sei azioni: una piattaforma sui 
diritti dei passeggeri nel trasporto pubblico urbano, migliorare l'accesso per le 
persone a mobilità ridotta, migliorare le informazioni sui tragitti, accesso alle aree 
verdi, campagne sui comportamenti che consentono una mobilità sostenibile, e 
integrazione della guida efficiente sotto il profilo del consumo energetico nella 
formazione alla guida. 

3. Trasporti urbani non inquinanti: progetti di ricerca e dimostrazione per veicoli 
a basse emissioni e a emissioni zero, guida Internet ai veicoli puliti e a basso 
consumo energetico, studio sugli aspetti urbani dell'internalizzazione dei costi 
esterni, e scambio di informazioni sui meccanismi di fissazione dei prezzi per i 
trasporti urbani. 

4. Rafforzamento dei finanziamenti, che comprende le azioni volte a ottimizzare 
le attuali fonti di finanziamento e ad analizzare le necessità di futuri finanziamenti. 

5. Condividere l'esperienza e la conoscenza: aggiornare i dati e le statistiche, 
istituire un osservatorio della mobilità urbana e contribuire al dialogo 
internazionale e allo scambio di informazioni. 

6. Ottimizzare la mobilità urbana, che prevede le azioni relative al trasporto 
merci urbano e ai sistemi di trasporto intelligenti (STI) per la mobilità urbana. Le 
applicazioni STI sono troppo orientate alle TIC e non affrontano i problemi 
concreti da risolvere e che riguardano le persone, il comportamento delle parti 
interessate (amministrazioni, gestori, utenti e cittadini; riguardo al traffico, cfr., 
per esempio, Vanderbilt 2008) né i complessi problemi concettuali di 
progettazione (reti a code, multiflussi, e così via) ancora oggetto di studio. 
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4. I TRASPORTI NELLE AREE URBANE DELL'UE NEL 2050 
 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI 

 Nella mobilità urbana non sono previste svolte "epiche" o "audaci". Molti 
miglioramenti e diverse innovazioni ricorreranno a concetti noti promossi dalle TIC e 
a un processo di reingegnerizzazione.  

 La domanda di velocità è ben lungi dall'essere satura, ma la velocità ha un 
prezzo sociale e necessita di spazio. Questo comportamento immaturo si 
scontrerà o, per lo meno, verrà attenuato dall'ecomobilità e da atteggiamenti 
rilassati, che portano a un nuovo mix nell'urbanistica. 

 L'attuale palese promiscuità tecnologica convergerà in soli pochi concetti 
con molte varianti.  

 Il PRT migliore nelle aree urbane è l'uso condiviso di taxi o di una vettura. 
In futuro questi veicoli saranno elettrici e viaggeranno sulle infrastrutture esistenti, 
ossia le strade. In base alla massa critica della domanda, i servizi di uso condiviso e 
dial-a-ride si possono applicare anche agli autobus. 

 La mobilità urbana sostenibile deve integrare la prospettiva "aziendale" degli 
operatori (trasporti pubblici, carico e scarico di merci) e la prospettiva del 
comportamento delle parti interessate (utenti, operatori e amministrazione). 

 Promuovere la sicurezza urbana da un punto di vista integrato e 
multimodale. 

4.1. Tendenze future nella mobilità urbana 
 
Suscita preoccupazione il fatto che in avvenire la mobilità urbana continuerà a essere 
oggetto di una crescita lenta dell'innovazione tecnologica per quanto riguarda i 
concetti globali e i modi realizzabili, a causa della zavorra costituita dal comportamento 
delle parti interessate (cittadini, utenti, operatori e amministrazione) e della scarsa 
attenzione riservata alla mobilità urbana nell'ambito della ricerca di base. Si auspica una 
diffusa e diversificata applicazione delle TIC nell'ottica di potenziare sensori e 
raccolta di dati in tempo reale, localizzazione di veicoli e persone, sicurezza urbana, 
informazioni, e così via. Migliorare l'operatività e potenziare la sostenibilità, mantenendo le 
città competitive e affrontando le esigenze dei cittadini sul versante della mobilità, 
richiederà lo sviluppo di intelligenza sotto forma di processi di 
reingegnerizzazione nonché di attività di ricerca, sviluppo, innovazione e uso. 
 
Nella mobilità urbana non sono previste a medio o a lungo termine svolte "epiche" o 
"audaci": non ipotizziamo che viaggeremo in elicotteri personali, né in palloni aerostatici 
all'elio o su sedie volanti, e neppure in sistemi PRT o su marciapiedi mobili nelle città 
mediterranee; e anche se tutte queste soluzioni fossero realizzabili, non sarebbero 
particolarmente innovative. Il teletrasporto non è possibile: si può tentare con fotoni ed 
elettroni, ma il materiale che ci interessa è l'atomo (infatti, spostiamo gli atomi con 
l'ausilio di energia, fotoni ed elettroni). È positivo far correre l'immaginazione e 
l'innovazione, travalicare i propri limiti, ma sempre con i piedi per terra, soprattutto nella 
mobilità.  
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Molti miglioramenti e diverse innovazioni ricorreranno a concetti noti (noleggi, dial-
a-ride, car pooling, car sharing, park-and-ride, autobus, spostamenti a piedi, biciclette, 
ecc.) promossi dalle TIC (uso delle informazioni in tempo reale) e a un processo di 
reingegnerizzazione.  
 
La velocità nelle città ha consentito lo sviluppo di queste ultime. La domanda di velocità 
è direttamente legata al PIL e al benessere individuale ed è ben lungi dall'essere satura 
(Thisse, 2009). La maggior parte delle persone "vuole andare il più veloce possibile", a 
prescindere dalla destinazione. Questa impostazione mentale è dovuta a un crescente 
valore del tempo: desideriamo fare più cose (soprattutto nel tempo libero) nell'arco di una 
giornata che è ancora di 24 ore. Tale comportamento viene dimostrato in modo empirico, 
indipendentemente dalla consapevolezza che la velocità ha un prezzo: economico (per 
esempio il Concorde e la ferrovia ad alta velocità; effetti non lineari oltre certe velocità 
raggiungibili), sociale (per esempio incidenti, scarsità di spazio urbano e mancanza di 
coesione) e ambientale (emissioni e cambiamenti climatici). 
 
Una sempre maggiore mobilità crea una domanda di spostamenti "più lontani, più rapidi e 
più frequenti per una sosta più breve" (Crozet, 2009). Il comportamento immaturo si 
scontrerà con le attuali tendenze che privilegiano la lentezza (Honoré, 2006) e troverà alla 
fine una sua collocazione nell'ecomobilità e in atteggiamenti rilassati. Questo 
significherà modificare anche l'urbanistica. 
 
L'attuale palese promiscuità tecnologica (la personalizzazione ha compiuto un notevole 
balzo in avanti passando da modello di vettura, motorizzazione, optional e colore a una più 
vasta gamma di elementi, tra cui persino il tipo e il concetto del veicolo) convergerà alla 
fine in soli pochi concetti, nessuno dei quali particolarmente innovativo, fatta 
eccezione per le vetture alimentate a elettricità (o a energia solare più celle elettriche o a 
idrogeno o altra fonte ibrida nei prossimi vent'anni): piccole vetture elettriche 
(microvetture) sulla scia del concetto della Smart o microvetture urbane e abbandono di 
altri vecchi concetti quale la "lean machine" degli anni '80 (vetture a un posto o tandem che 
si inclinano nelle curve per una maggiore velocità, ma nelle città umane europee le 
automobili non devono viaggiare a velocità sostenuta; infatti non sarà loro consentito 
andare veloce); motociclette elettriche e biciclette elettriche (i due concetti possono riunirsi 
in uno solo a seconda del peso, ma probabilmente continueranno a essere distinti, in 
quanto rispondono a idiosincrasie diverse dei rispettivi utenti); autobus elettrici anche 
flotte elettriche per la consegna di merci nelle città; gli attuali sistemi ferroviari 
(tramvai, metropolitane e servizio ferroviario suburbano); e taxi più efficienti e usati come 
trasporti pubblici dial-and-ride se necessario. 
 
Nuovi tipi di veicoli elettrici possono contribuire a ridurre le emissioni (partendo dall'assunto 
che l'energia elettrica è prodotta in modo pulito), ma dovremo ancora affrontare le 
sfide della gestione fisica della mobilità e della sicurezza stradale, che dipendono da 
fattori quali interazione dei flussi, gradienti di velocità tra modi diversi, massa, velocità, 
dispersione della velocità, e via dicendo. Occorre promuovere la sicurezza urbana da un 
punto di vista integrato e multimodale.  
 
Il monopattino elettrico Segway HT è difficile da introdurre nelle città europee ed è un 
chiaro esempio di innovazione non adeguatamente basata sulle TIC: mantenere l'equilibrio 
con due ruote parallele può essere "chic", ma un veicolo veloce e vulnerabile con 
ridottissima manovrabilità non può trovare una collocazione in una città vivibile. Il concetto 
verosimilmente evolverà verso le microvetture elettriche (con due ruote) o le motociclette 
elettriche (con due ruote in parallelo) nell'ottica di integrarle nelle città mediterranee. In 
caso contrario, il loro impiego continuerà a essere marginale, circoscritto ad aree con 
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un flusso di veicoli molto ridotto e a zone o proprietà a bassa densità di popolazione: servizi 
di recapiti, depositi industriali, aeroporti e grandi terminal, campus universitari e parchi 
tematici, pattuglie di sicurezza e distribuzione della posta in zone a bassa densità di 
popolazione, e così via. 
 
Si vedranno autobus a più elevate prestazioni o sistemi di autobus a trasporto rapido (BRT) 
che opereranno all'interno di una rete (figura 3), ossia il concetto di "netbus"22 (non 
soltanto l'accesso della metropolitana alla città): una rete strutturata in questo modo può 
offrire un servizio simile a quello di una rete di tram, ma con un costo sociale molto più 
efficiente. 
 
Figura 3:  Il concetto di "netbus" e la sua attuazione a Barcellona 
 
 

 
 

Fonte: Robusté, 2009; Daganzo, 2010; Estrada et al., 2010 
 
La fonte di energia non è una questione strategica a breve e medio termine, bensì tattica. 
Limitazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi penalizzeranno i veicoli a energia non 
sostenibile. Le TIC sostituiranno i sensori sull'intero territorio cittadino e forniranno 
informazioni in tempo reale nell'ottica di migliorare la gestione della mobilità e rafforzare la 
sicurezza delle strade. 
 
L'uso condiviso di veicoli aumenterà (noleggio di biciclette elettriche pubbliche, car 
sharing urbano con microvetture elettriche, anche microbus, minibus e autobus condivisi 
per gruppi, ecc.) e un numero più elevato di occupanti nelle vetture (car pooling). A 
Parigi è già stato introdotto un servizio di noleggio di veicoli elettrici, che non ha 
carattere strategico, bensì operativo.  
 
La vera rivoluzione che ci attende è la reingegnerizzazione di una mobilità urbana 
sostenibile, sicura e intelligente.  
 
Alcuni pianificatori hanno di recente scoperto il "personal rapid transit" (PRT) (un 
concetto degli anni '70, promosso dal settore ferroviario e, negli ultimi tempi, anche 
dall'industria aeronautica; persino la copertina del documento della CE COM(2009)0279 Un 
futuro sostenibile per i trasporti riporta tale soluzione quale esempio di un "sistema 

                                                           
22  BRT integrati in una città (senza corsie riservate) e che operano all'interno di una rete mista: rete nel 

centro cittadino e rete di tipo "hub and spoke" nelle aree suburbane. Il concetto viene elaborato dal CENIT 
di Barcellona, un centro per l'innovazione nei trasporti, e dalla University of California a Berkeley per 
Barcellona (consiglio comunale e operatore degli autobus TMB); cfr. Daganzo (2010) e Estrada et al. 
(2010). Tale sistema, denominato "RetBus", è in fase di sviluppo a Barcellona e dovrebbe essere attuato 
per fasi nel 2011; nella figura 3, ogni linea verticale e orizzontale rappresenta una linea del netbus che 
viaggia alla velocità commerciale di 15 km/h, con spostamenti di tre-quattro minuti nelle ore di punta; le 
fermate del netbus sono a una distanza media di 650 m, ma nel centro cittadino sono soltanto ogni 433 m; 
la frequenza del servizio nelle aree periferiche è dimezzata. La rete può soddisfare l'attuale domanda di 
autobus di Barcellona con un terzo degli autobus, metà della lunghezza totale di corsie e una velocità 
commerciale superiore del 40%.  

 29 



Unità tematica B: politiche strutturali e di coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

 30 

integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso"), cabine con quattro-sei passeggeri che 
di solito si spostano su binari elevati. Il miglior sistema di PRT nelle aree urbane è 
quello dei taxi collettivi o delle vetture condivise (senza conducente di professione): 
in futuro automobili e taxi saranno alimentati elettricamente; l'infrastruttura, ossia le 
strade, esiste già. 
 
Al fine di compensare le perdite di entrate derivate da imposte sulla benzina, se una 
percentuale sempre maggiore di veicoli è costituita da vetture elettriche (o ibride nel breve 
periodo), gli Stati membri dovranno ricavare nuovi introiti dall'Eurobollo (un pedaggio, in 
una prima fase, per l'uso di automezzi pesanti per il trasporto merci sulle strade, che sarà 
poi esteso a veicoli leggeri in una seconda fase) e dalla tariffa di congestione urbana. 
Nella galleria Vallvidrera che consente di accedere a Barcellona, il pedaggio basato sul 
valore ha livelli differenti, a seconda delle ore di punta e di non punta. I pedaggi 
contempleranno subito sconti per vetture a basse emissioni e veicoli con numero elevato di 
occupanti e un sistema di maggiorazioni per potenza aggiuntiva della vettura e altre 
inefficienze sociali. I meccanismi di tariffe della congestione saranno comuni, in 
abbinamento a una politica e a un sistema di prezzi dei parcheggi.  
 
L'interazione da veicolo a veicolo (VVI) e l'interazione da infrastruttura a veicolo (IVI) 
dovranno sopportare la maggior parte della "infrastruttura intelligente" e del costo della 
VVI. Prevediamo molte applicazioni utili per contribuire alla guida e al parcheggio ed 
evitare incidenti, ma l'interazione totale è ben lungi dal diventare una realtà. 
 
Dal 1980 il telelavoro e la videoconferenza sono state accolte favorevolmente come una 
soluzione alla mobilità ("le persone vogliono la connessione, non la mobilità"); la relazione 
Bangemann (Corfu, 1994) prevede la "fine della distanza" e 10 milioni di telelavoratori in 
Europa entro il 2000. È un altro errore di previsione che ha trascurato di prendere in 
considerazione il comportamento umano e la psicologia. Le persone hanno ancora 
bisogno di interagire a livello personale (incontri di persona e interazione incoraggiano la 
fiducia, un punto chiave nel mondo degli affari) e vogliono uscire di casa per distinguere la 
vita professionale da quella privata. Per esempio, uomini di affari di Madrid e Barcellona si 
incontrano a Saragozza, a metà strada tra le due capitali e a soltanto un'ora e un quarto da 
entrambe le città grazie al treno ad alta velocità. 
 
Il ruolo della tecnologia nella mobilità ha conosciuto tre fasi nettamente definite: una fase 
strategica iniziale (offerta delle infrastrutture) incentrata sugli aspetti funzionali e fisici, 
seguita da una fase tattica derivata dalla rivoluzione industriale, imperniata su 
meccanismi, motori ed energia, e l'ultima, la fase operativa, con le TIC e altri strumenti di 
gestione applicati ala mobilità. Anche l'etica di ciascuna fase è diversa: servizio pubblico, 
produttività e mercato. 
 
È inoltre di importanza strategica sviluppare scienza e conoscenza. Il settore della 
mobilità è abbastanza evoluto e necessita di formazione avanzata. Le città dovrebbero 
rafforzare la collaborazione con le università e contribuire a potenziare le attività di ricerca 
e innovazione nel settore della mobilità presso soggetti quali operatori, istituzioni e 
associazioni di utenti. L'opportunità per procedere a una completa 
reingegnerizzazione della mobilità urbana è unica e deve essere colta nonché difesa 
quale priorità strategica a favore di città europee intelligenti, vivibili ed efficienti. 
 
 
 
 



Il futuro dei trasporti nelle aree urbane 
____________________________________________________________________________________________ 

 31 

4.2. Concetti "in" nella futura mobilità urbana europea 
 
Tra le tendenze più verosimili dell'Europa del 2050 prevediamo quanto di seguito riportato: 
 

 Pedoni. Con il "diritto" di un modo di trasporto (Thorson e Robusté, 1999).  

 Biciclette. Private o condivise (Thorson e Robusté, 1999). Probabilmente saranno 
integrate da biciclette elettriche.  

 Gestione delle corsie multiuso. Corsie gestite. Questa tecnologia consentirà la 
realizzazione di corsie per autobus a priorità intermittente o corsie IBL 
analoghe a quelle del progetto pilota di Lisbona. 

 Uso condiviso di veicoli. Nelle città molti veicoli sono fermi per la maggior parte 
del tempo: potrebbero essere impiegati da utenti diversi riducendo i costi unitari 
indiretti. Le pubbliche amministrazioni hanno promosso con molto successo i servizi 
di bike sharing (Parigi, Barcellona) e di car sharing (il Mobility CarSharing della 
Svizzera è un magnifico esempio). 

 Diversificazione dei veicoli ("promiscuità") ma in quanto proposte commerciali o 
gusti diversi e pertanto variazioni degli stessi concetti: piccole auto elettriche 
(ibride fino al 2020-2030), biciclette e motociclette elettriche (i due concetti possono 
o meno convergere in uno unico, in quanto rispondono ad abitudini di vita diverse 
dei rispettivi utenti), sistemi di trasposto pubblico basati su autobus (netbus o 
metrobus o BRT, autobus convenzionali, bus di prossimità), sistemi di trasporto 
pubblico basati su ferrovia (servizio ferroviario suburbano, tram o LRT, treno-tram) 
e taxi più efficienti impiegati come trasporto pubblico dial-a-ride.  

 Netbus. I sistemi di autobus a trasporto rapido (BRT) sono stati concepiti nei paesi 
in via di sviluppo quale versione "low cost" di servizi ferroviari suburbani, 
metropolitane o tram. Il netbus consiste in una rete di BRT che, integrata (non a 
parte) in una realtà cittadina consolidata, presenta le stesse caratteristiche di 
prestazione di tram e metropolitane. Fermate doppie di autobus, corsie di autobus, 
segnalazione di priorità per autobus, riduzione del tempo di sosta, frequenza elevata 
(spostamenti di tre-quattro minuti nelle ore di punta, ecc.). In alcuni passaggi critici, 
di larghezza inferiore a 3,15 metri, è possibile ricorrere ad autobus guidati. 

 Integrazione e gerarchia di sistemi di trasporto pubblico urbano formati da 
metro <M>, tram <T>, netbus <B>, autobus convenzionali (B), e autobus di 
possimità in quartieri (b) più gruppo di taxi dial-a-ride. Necessari sistemi di Park-
and-Ride23 e Park-and-Pool nell'area metropolitana. 

 Car pooling. L'investimento nelle infrastrutture non garantisce di per sé un 
aumento del numero di occupanti delle vetture, in quanto entrano in gioco questioni 
legate al comportamento (pianificazione degli spostamenti, orari di lavoro, strutture 
di park-and-pool24 ecc.). L'introduzione a Madrid della corsia riservata ad autobus 
e veicoli a elevato numero di occupanti (l'autostrada N-VI attiva dal 1993) ha 

                                                           
23  Park-and-Ride: struttura di parcheggio in prossimità di una stazione o di una fermata dei trasporti 

pubblici. Elemento fondamentale è la collaborazione tra la città in cui è ubicata la struttura, l'operatore di 
trasporti pubblici (e amministratore dell'infrastruttura, se necessario) e il grande centro urbano che 
beneficia del trasferimento modale sostenibile.  

24  Park-and-Pool: strutture di parcheggio in prossimità delle rampe di autostrade o di un ipermercato o di un 
centro commerciale con accesso dalla strada: le persone i cui punti di partenza e destinazione (lungo un 
tratto del loro tragitto) e i tempi di spostamento coincidono hanno come punto di incontro con le vetture la 
struttura di park-and-pool e utilizzano poi per l'autostrada una sola vettura con un numero maggiore di 
occupanti; di solito beneficiano di sconti sui pedaggi, di corsie riservate a veicoli con un elevato numero di 
occupanti, priorità di parcheggio, e così via. Il concetto è stato sviluppato molti decenni fa in California ed è 
la soluzione ottimale per pendolari con orari di lavoro regolari e omogenei. 
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notevolmente migliorato il servizio di autobus ma non ha pressoché sortito alcun 
effetto sul sistema di car pooling.  

 Taxis. Serviranno segmenti di mercato diversi: i professionisti con poco tempo 
che vogliono spostarsi rapidamente e da soli, ma anche le persone normali che si 
avvarranno di servizi condivisi di notte e come elemento integrante dei 
servizi di trasporto pubblico diretto. I servizi di taxi miglioreranno grazie alle 
"fermate intelligenti" che individuano necessità e code, offerta e domanda 
coincideranno, gli orari dei conducenti saranno più adeguati, sarà prevista la 
distribuzione di merci urgenti, i taxi saranno impiegati come sensori per rilevare 
le condizioni attuali del traffico, ecc. 

 Prezzi. Nelle città europee si diffonderanno tariffe di congestione e pedaggi 
basati sul valore. Molte città, tra cui Londra, Milano, Oslo e Stoccolma, hanno già 
introdotto con successo progetti in questo senso. È prevista l'adozione del pedaggio 
basato sul valore, tuttavia diverse città hanno già attuato un modello semplificato 
come nel caso di Londra (tariffa fissa di congestione), Barcellona ("area verde" del 
pedaggio dei parcheggi) e Milano.  

 Integrazione di biglietti nel trasporto pubblico e di smart card/biglietti 
senza contatto25. L'integrazione dei biglietti apporta un beneficio economico agli 
utenti dei trasferimenti, ma è molto costosa se si vuole mantenere un "equilibrio 
finanziario" degli operatori. Una combinazione di zone a "importo fisso" e "biglietti 
basati sulla distanza" offre sistemi di "biglietti eterogenei" che prevedono un 
pagamento da parte degli utenti rispetto al numero di zone attraversate.  

 Territorio intelligente. Nelle città europee saranno introdotti sistemi di sensori e 
dati in tempo reale vantaggiosi sotto il profilo dei costi e destinati alla 
gestione della disponibilità e della prenotazione dei posti dei parcheggi, della 
congestione del traffico, di trasporti pubblici affidabili (evitando gli ingorghi), e così 
via. 

 Regolamentazione della congestione. I diagrammi fondamentali macroscopici 
del traffico nelle città consentiranno di regolamentare la congestione (Daganzo e 
Geroliminis, 2008). 

 Megalopoli. L'Europa diventerà una rete di aree metropolitane o di "città di 
città" in concorrenza tra loro, ma che coopereranno anche. 

 Gestione e pedaggi dei parcheggi. La strutture di parcheggio sono nodi attivi di 
mobilità che apportano valore aggiunto ai loro utenti (negozi, centri di commercio 
elettronico, e così via) alla stregua di piccoli interscambi di trasporto pubblico. I 
gestori diversificano l'attività e danno spazio alla mobilità urbana integrale (per 
esempio car sharing, bike sharing, car pooling). 

 Distribuzione urbana delle merci. Più infrastrutture (piattaforme logistiche 
urbane), veicoli elettrici, distribuzione silenziosa nelle ore notturne e meno 
in strada, regolamentazione e pedaggi, dispositivi di carico standard e 
modulari, e così via. 

 Governance. "Servizi charter" di mobilità per i cittadini. Contratti di mobilità. 
Contratti di "gestione interessata" per operatori con bonus e penalità26.  

                                                           
25  Le smart card sono carte dotate di un chip e di una tecnologia di comunicazione che consente di effettuare 

il pagamento senza contatto fisico, accelerando in questo modo l'operazione stessa. 
26  L'autorità locale e l'operatore suddividono i risultati del servizio in base alla sfera di competenza. Questi 

contratti di solito contemplano alcuni incentivi (bonus) per una domanda sempre maggiore di qualità e 
quantità del servizio fornito nonché penalità per lacune nella prestazione imputabili all'operatore. 
Specificano inoltre "obblighi di servizio pubblico" imposti dall'autorità per motivi sociali. 
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 Legislazione funzionale e normative in materia di mobilità. Integrazione del 
prezzo del terreno. Redditi di capitale generati dal terreno quando aumenta 
l'accesso. 

 Integrazione di urbanistica e mobilità.  

 Autobus di prossimità per anziani e persone a mobilità ridotta27: la velocità 
non è un fattore importante perché il loro valore di tempo è ridotto, ma è necessaria 
la prossimità perche vogliono evitare di camminare28. È possibile che necessitino di 
ascensori o elevatori esterni ubicati sulla strada per superare determinate 
altezze.  

 Persone disabili e a mobilità ridotta. Assenza di barriere architettoniche, taxi 
adattati, autobus a pavimento ribassato, rampe di accesso a tutti i veicoli di 
trasporto pubblico, e così via. 

 Energia: il futuro è l'elettricità? Anche le celle a idrogeno possono trovare una 
propria collocazione e nei prossimi dieci o venti anni la maggior parte dei veicoli 
nuovi sarà dotata di tecnologie ibride. La decarbonizzaizone dei trasporti è l'obiettivo 
strategico dell'UE. Oltre alla tecnologia dei veicoli, l'elettrificazione delle vetture 
coinvolge in parte le infrastrutture e la logistica. L'attuale gettito generato dalle 
imposte sui carburanti dovrà essere compensato, verosimilmente con regimi di 
tariffe di congestione urbana e sistemi interurbani come l'Eurobollo (pedaggi 
per l'uso applicati, in una prima fase, agli automezzi pesanti per il trasporto merci e 
poi estesi a tutti i veicoli in una seconda fase). Entro il 2030 dovrebbero essere 
introdotti motori a combustione interna o a energia ibrida.  

 Sicurezza urbana. I problemi correlati alle emissioni e al consumo di energia 
potrebbero essere risolti nell'arco dei prossimi vent'anni. Ma fintantoché spostiamo 
gli atomi a una certa velocità, continueranno a prevalere gli aspetti legati alla 
sicurezza (l'energia del corpo/veicolo è ancora la massa moltiplicata per il quadrato 
della velocità, a prescindere dalla fonte di energia). La cultura svedese della "zero 
vision" nella sicurezza stradale verrà adottata negli ambienti urbani.  

 Trasporto su vie navigabili interne in città con canali o fiumi abbastanza ampi da 
rendere interessante questo modo, come avviene ad Amsterdam. 

 Tram e metro. Continueranno ad assumere una certa valenza a seconda della 
velocità (tram a 20-22 km/h di velocità commerciale, metro a 28-35 km/h) e della 
capacità, ma nella fascia inferiore di capacità e velocità (15-18 km/h) saranno 
gradualmente sostituiti da netbus che, nel prossimo futuro, comprenderanno 
autobus elettrici o ibridi. 

 Cargo tram e metro in alcune città, ma con veicoli distinti da quelli riservati ai 
passeggeri per evitare rallentamenti nel processo di carico/scarico; i veicoli cargo 
possono utilizzare fasce orarie tra veicoli passeggeri, ma le operazioni di carico e 
scarico non dovrebbero influire sulla velocità delle autovetture: si può conseguire 
l'obiettivo ricorrendo a container modulari per carico e scarico veloce e/o a 
piattaforme parallele. 

 
                                                           
27  Una persona a mobilità ridotta è un soggetto non in grado di muoversi "normalmente" (in termini di 

rapidità, distanza e manovrabilità) a causa di limiti fisici (permanenti o temporanei); si tratta di soggetti 
quali anziani, coloro che trasportano bagagli o carichi, adulti con bambini piccoli, donne incinte, persone 
con disabilità, e così via. 

28  Nel trasporto pubblico, per gli anziani e le persone a mobilità ridotta assume di solito più valore il tempo di 
deambulazione per accedere al mezzo rispetto al tempo di attesa (circa il doppio o il triplo del valore 
unitario del tempo di percorrenza), mentre per le persone che lavorano il tempo di attesa assume una 
valenza elevata, perché in genere hanno un termine da rispettare.  
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4.3. Concetti "out" nella futura mobilità urbana europea 
 
Probabilmente in Europa alcune proposte non saranno introdotte su larga scala: 
 

 segway e motociclette a due ruote parallele29, 

 conto alla rovescia (per pedoni) o giallo nel passaggio dal rosso al verde (affinché i 
conducenti siano "pronti") nei semafori30, 

 kickbike31, 

 tricicli, 

 motociclette di "concetto" con tre ruote (Piaggio M3), cabinate come vetture (BMW 
C1), ecc.32, 

 vetture del tipo "lean machine"33,  

 consegna delle merci mista con tram e metropolitane per passeggeri34,  

 PRT (Personal Rapid Transit), AGT (Automated Guideway Transit, metropolitana 
leggera a guida completamente automatica) e monorotaie35, 

 sistema di trasporto continuo – sistemi di marciapiedi mobili ad alta velocità o in 
accelerazione (AMW)36, 

 filobus37, 

 il "paratrasporto" con autobus dial-a-ride e taxi condivisi (raggruppati) è una 
soluzione più adatta per una domanda a bassa densità; gli autobus su richiesta 
(micro, mini o regolari) possono essere una scelta efficace nel caso di gruppo (per 
esempio per eventi sportivi, centri commerciali, biglietti business, gite turistiche), 

 funicolari, tram a fune, cabine aeree - soltanto per situazioni molto specifiche; 

 interscambi di trasporto pubblico; funzioneranno in grandi città dinamiche (ancora in 
espansione lungo corridoi) con reti di accesso radiali e abbastanza spazio e risorse 
finanziarie atte alla costruzione e alla sovvenzione di tali strutture, come avviene a 
Madrid. 

 
                                                           
29  Una versione del segway ottenuta unendo le due ruote e aggiungendo un sedile; l'unico vantaggio di questa 

"motocicletta" è che mantiene l'equilibrio senza toccare per terra, ma è penalizzata in termini di 
manovrabilità (potere frenante, prestazione nelle curve) rispetto alle motociclette tradizionali.  

30  Questa soluzione aumenta la capacità delle intersezioni ma riduce la sicurezza; è contraria alla filosofia 
delle città vivibili (cfr. Honoré, 2006).  

31  Monopattino con grandi ruote e freni alimentato dall'azione di spinta impressa dal piede sul terreno; usato a 
fini di turismo per girare una città, in quanto le biciclette sono più efficienti sotto il profilo dell'energia. 

32  Adatte soltanto per categorie molto specifiche di utenti, e in genere i "concetti" sono in contrasto con lo 
stile di vita del motociclista.  

33  Concetto sviluppato negli anni '80 e che si riferisce a veicoli inclinabili per due passeggeri (di norma uno 
dietro l'altro) che consentono di affrontare le curve a velocità più sostenuta.  

34  Come indicato in precedenza, riduce la velocità commerciale dei passeggeri, è una soluzione costosa a 
causa del carico e dello scarico manuali e in genere non compensa in termini economici la distribuzione su 
superficie di merci tramite autocarri e furgoni con l'esistente struttura di reti di trasporti pubblici di 
infrastrutture fisse e l'attuale costo della distribuzione urbana di merci (tra cui parcheggi, regolamentazioni 
relative a carico e scarico nonché pedaggi, retribuzione e costi di esercizio). 

35  Infrastrutture elevate non adatte alle tradizionali città europee, sebbene possano essere una soluzione per 
zone suburbane, terminal di trasporti pubblici, aeroporti e simili. 

36  Il trasporto continuo è unidirezionale e crea una quantità di barriere inaccettabili in una città vivibile, 
tuttavia anche questo sistema può essere inserito nell'urbanistica suburbana e utilizzato in aeroporti, 
interscambi di trasporto pubblico, e così via. 

37  Nel prossimo futuro, gli autobus saranno elettrici o ibridi. Non occorre ricoprire le strade di cavi elettrici che 
suscitano nei cittadini la sensazione di essere intrappolati in una gabbia costituita dai modi di trasporto 
pubblico che, in teoria, dovrebbero offrire loro la libertà di movimento. 
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4.4. Le misure dell'UE per accelerare lo sviluppo della mobilità 
urbana 

 

 Direttive relative a misure "politicamente difficili" come la tariffa di 
congestione urbana. Il Parlamento europeo potrebbe aiutare i sindaci nell'attuazione 
nelle rispettive città di misure concernenti pedaggi basati sul valore adottando 
direttive analoghe a quella sull'Eurobollo. 

 Norme e marchi europei nel settore della mobilità urbana. Si potrebbe elaborare 
un "catalogo" di norme e "marchi" concernenti concetti nel settore della mobilità 
urbana per tutte le fasi di progettazione, costruzione, utilizzo, esercizio e 
manutenzione. La classificazione dei casi dovrebbe tener conto di fattori quali flussi, 
aspettative e comportamento degli utenti, costi, ambiente, aspetti culturali, e così 
via. Per esempio, quando una città (di una certa dimensione e con abitanti dal 
temperamento latino) prende in considerazione di concretizzare tale concetto, i 
requisiti minimi della fase di progettazione sono lo studio domanda, la valutazione di 
alternative, l'analisi ambientale, e via dicendo. 

 Analisi approfondita e diffusione degli "esempi migliori". Molti progetti europei 
hanno elaborato una banca dati tesa a contemplare le esperienze delle varie città 
sotto il profilo della mobilità innovativa (per esempio, eltis.org), ma non esiste 
alcuna verifica né una standardizzazione dei risultati e degli elementi iniziali, il che 
rende l'estrapolazione un'operazione di estrema difficoltà. La conclusione è che "ogni 
città è diversa". Riteniamo che la città considerata quale sistema sia un 
concetto generico che può essere esaminato adottando un approccio basato sui 
sistemi. Un'eventuale analisi critica delle banche dati esistenti condotta da esperti 
(dalla prospettiva di scienziati, consulenti, amministratori e utenti) consentirebbe di 
individuare i progetti che in Europa hanno sortito i migliori risultati (probabilmente 
adattati ad alcune situazioni specifiche) e di estrapolare o ipotizzare il livello di 
riuscita di un particolare concetto in una determinata città. 

 Valutazione delle attuazioni38. Tale valutazione è correlata al punto precedente.  

 Assegnare un voto. "Assegnare un voto" alla mobilità urbana è sempre un compito 
difficile, ma potrebbe risultare utile per valutare la prestazione di alcune città Il voto 
dovrebbe contemplare le prestazioni e la percezione di tutte le parti interessate (in 
particolare, la percezione degli utenti con "indicatori di soddisfazione del cliente" e 
aspetti relativi alla "qualità percepita"), la qualità e la qualità dell'offerta di trasporti, 
la sostenibilità e la sicurezza, l'efficienza economica e sociale, nell'ottica di affrontare 
alcune esigenze nel settore della mobilità. Una volta definito, il sistema di voto 
potrebbe essere impiegato per verificare il valore assegnato e subordinare le 
prospettive di finanziamento al voto ottenuto39. 

 Collegare la concessione di finanziamenti (BEI, progetti di ricerca dell'UE, FESR, 
e così via) alla prestazione che consente di ottenere qualità sociale e fattibilità in 

                                                           
38  Soltanto di recente (Carvajal, 2004) la Banca europea per gli investimenti ha proceduto alla valutazione di 

tutti i progetti KLRT e metro che aveva finanziato; nonostante l'importanza ai fini della gestione, lo studio è 
stato effettuato nell'ambito di un'esperienza lavorativa con un bilancio simbolico (borsa di studio per 
studenti della durata di due mesi) anziché impiegare risorse professionali.  

39  Per esempio, una città innovativa concentrata sui propri abitanti (A) può introdurre un sistema di autobus 
che funzioni molto bene come un netbus, offrendo determinati servizi a un certo costo, mentre la città B 
spreca il denaro investendolo nell'esistente rete di autobus dalle prestazioni mediocri. La città A adotta un 
regime di tariffa di congestione urbana e regolamenta la congestione sulla base di valori sociali ottimali 
grazie al diagramma fondamentale macroscopico del traffico nelle città, mentre la città B applica un sistema 
di tariffe "cieco" senza alcuna regolamentazione e soltanto nell'intento di aumentare il bilancio; la città B 
beneficia della sua pessima gestione della congestione incrementando i propri fondi. 
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termini di rapporto costo-benefici nell'ambito di progetti di mobilità urbana. 
Approccio correlato al punto precedente relativo al voto e anche a contratti di 
"gestione interessata". In futuro, le città dovrebbero garantire un "menu di servizi 
nel settore della mobilità" (tra cui l'affidabilità); il sostegno finanziario è un valido 
strumento per motivare l'elaborazione e la promozione di tale menu.  

 Promuovere la ricerca di base e l'innovazione nella mobilità urbana. Questo 
aspetto è in parte stato affrontato con il VII programma quadro di ricerca, ma 
richiede ancora una particolare attenzione. Il XXI secolo si accinge a essere il primo 
centro urbano nella storia dell'umanità e molti concetti sono ancora in fase di 
sviluppo. Non possiamo permetterci di attendere fino alla fine del secolo. 
L'interrelazione tra settori diversi legati alla mobilità e possibili attività TIC 
possono stimolare l'innovazione e le idee pratiche. 
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