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Tipologie delle Regioni1 
 

 

 

                                                            
1 OECD Regions and Cities at a Glance 2020: http://www.oecd.org/. Per approfondire utile anche leggere: Melchiorri 
Michele, Schiavina Marcello, Freire Sergio, Maffenini Luca, Kemper Thomas, and Dijkstra Lewis, Applying the Degree of 
Urbanisation Method to National Population and Housing Census with GHSL Tools, Publications Office of the European 
Union, Luxembourg, 2021. E’ in: https://publications.jrc.ec.europa.eu/.  
Per le aree a scarsa densità di popolazione si veda lo specifico studio consegnato al Parlamento Europeo il 5 febbraio 
2021: https://www.europarl.europa.eu/committees/en/transport-infrastructure-in-low-density. 

http://www.oecd.org/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/transport-infrastructure-in-low-density
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Metodologia per la definizione delle Aree Urbane Funzionali 
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 Aree Urbane Funzionali in Europa   
 

 

 https://www.researchgate.net/figure/Functional-urban-areas-FUAs-in-Europe-by-population.  

 

 

 https://urban.jrc.ec.europa.eu/thefutureofcities/what-is-a-city#the-chapter.  
 

https://www.researchgate.net/figure/Functional-urban-areas-FUAs-in-Europe-by-population
https://urban.jrc.ec.europa.eu/thefutureofcities/what-is-a-city#the-chapter
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 Aree Urbane Funzionali2 in Italia 
 

 

“L’OECD, in collaborazione con l’Unione Europea, ha sviluppato una definizione armonizzata di Aree Urbane 
Funzionali (FUA). 

Le Aree - essendo composte da una città (o nucleo) e dalla rispettiva zona di pendolarismo - comprendono 
l’estensione economica e funzionale delle città sulla base dei movimenti quotidiani delle persone3. 

La definizione di FUA mira a fornire una definizione funzionale/economica delle città e della loro area di 
influenza, massimizzando la comparabilità internazionale e superando la limitazione dell’utilizzo di approcci 
puramente amministrativi. 

Allo stesso tempo il concetto di FUA, a differenza di altri approcci, garantisce un collegamento minimo al livello 
di governo della città o dell’area metropolitana”. 

                                                            
2   OECD http://www.oecd.org/regional/regional-statistics/. (Novembre 2020).  
3  Lewis Dijkstra Hugo Poelman Paolo Veneri The EU-OECD definition of a functional urban area. OECD Regional 
Development Working Papers 2019/11. 

http://www.oecd.org/regional/regional-statistics/
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 ISTAT Forme, livelli e dinamiche dell’urbanizzazione4 in Italia 
 

 

 

“Il risultato finale (nell’utilizzo di criteri e fattori) è un insieme di 21 aree a cui corrispondono altrettanti sistemi 
locali estremamente diversificati per estensione e ampiezza demografica (Tavola 1 e Cartogramma 1).  
 
Nel complesso queste aree raccolgono 1.030 comuni dove risiedono oltre 22 milioni di abitanti (pari al 36,3 
per cento del totale nazionale).  
 
L’inclusione dei sistemi locali con dimensione demografica maggiore di 500 mila abitanti ha permesso di 
analizzare l’area lombarda di Milano, Bergamo, Como e Busto Arsizio che presenta importanti caratteristiche 
di conurbazione”. 
                                                            
4  Testo – complesso – pubblicato nel 2017. Qui si rileggono alcune delle mappe disponibili. Si trova in 
https://www.istat.it/.  

https://www.istat.it/
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“L’insieme delle città medie invece, la cui individuazione e funzionale ad un confronto territoriale con le 
principali realtà urbane ed in assenza di una classificazione condivisa o di uso corrente, fa riferimento alla lista 
contenuta nell’Accordo di partenariato 2014-20 nella sua versione di settembre 2014. All’interno di tale 
documento l’universo5 delle città medie, identificato dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL, 
2013), e stato definito in due step, combinando i seguenti criteri: la presenza di una taglia demografica minima, 
di un centro amministrativo rilevante e riconosciuto, nonché di un polo di offerta di servizi basilari ed essenziali. 
 
Nel presente volume le città medie considerate e il loro corrispondenti sistemi locali sono in realtà solo 86 in 
quanto (Tavola 2 e Cartogramma 2). Sette comuni, proposti come città medie, sono invece considerati 
principali realtà urbane in quanto rispondevano ai requisiti stabiliti precedentemente (vedi Tavola 1). Si tratta 
dei sistemi locali afferenti ai comuni di Busto Arsizio, Como, Bergamo, Verona, Padova, Trieste e Taranto”. 
 
                                                            
5  Per approfondire si rinvia al volume realizzato da IFEL Il potenziale delle Città Medie nel Sistema Italia, pubblicato 
l’8 marzo 2019: https://www.fondazioneifel.it/.  

https://www.fondazioneifel.it/
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“Le FUA delle 21 principali realtà urbane nazionali Ocse (Figura 5.7 a e b) includono poco meno di 22,7 milioni 
di abitanti (circa il 38 per cento della popolazione italiana alla data del censimento 2011) concentrati sul 10 
per cento della superficie nazionale. Lo stesso universo, disegnato secondo i criteri Eurostat, e poco inferiore 
come dimensione fisica (-4,2 per cento) e quasi equivalente come consistenza demografica (circa 214 mila 
residenti in meno).  
 
In termini di unità amministrative incluse, il disegno delle Fua Ocse coinvolge complessivamente 1.147 unita 
(il 14,2 per cento dei comuni italiani alla data del censimento), mentre quello Eurostat ne rappresenta il 13,6 
per cento). 
 
Milano e Roma, rispettivamente 4,3 milioni (che nel disegno Eurostat arrivano a sfiorare i 5) e 4,0 milioni di 
abitanti, emergono come le più importanti Fua nazionali. La densità dell’area funzionale urbana milanese e 
più che doppia (tra i 1.250 e i 1.500 abitanti a seconda della procedura considerata) rispetto a quella della 
Capitale (oltre 6.160 km2, la più estesa d’Italia).  
 
Seguono Napoli (oltre 3,3 milioni di abitanti secondo entrambe le procedure), tra le principali Fua quella più 
densamente popolata (oltre 2.200 abitanti per chilometro quadrato – Eurostat – di poco più estesa popolosa 
rispetto a quella Ocse). Oltre alla già citata Torino, anche Palermo raggiunge il milione di abitanti. 
 
Le rimanenti aree funzionali urbane hanno dimensione demografica nettamente più contenuta, generalmente 
compresa tra il 400 e gli 800 mila abitanti, ma in alcuni casi ancora più ridotta: meno di 300 mila abitanti a 
Trieste, Messina, Reggio di Calabria e 165 mila a Como. 
 
Considerando le specifiche realtà urbane, gli indicatori quantitativi descrivono un quadro in cui circa la metà 
delle aree funzionali finali coincidono applicando le differenti procedure: otto Fua con area core mono-
amministrativa in entrambe le proposizioni (Como, Genova, Verona, Trieste, Bari, Taranto, Reggio di Calabria, 
Messina), cui si aggiungono Roma e Venezia che, pur parendo da un core appena più ampio in Ocse, 
mostrano al termine della procedura un equivalente disegno della Fua”. 
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 ISTAT Annuario Statistico Italiano 2020 – Capitolo 1 - Territorio 
 

Aree urbane funzionali. 
 

“La perimetrazione delle aree urbane funzionali, rivolta a superare una definizione amministrativa di città, è 
strettamente connessa al grado di urbanizzazione. Secondo la metodologia di classificazione delle città 
sviluppata dalla Commissione europea e dall’Ocse, una Functional urban area (Fua) è definita da una City e 
dal suo bacino di pendolarismo (commuting zone). Le City presentano contemporaneamente il più alto livello 
del Degurba6 e un centro urbano di almeno 50 mila abitanti.  
 
I Comuni che compongono l’area del pendolarismo sono, invece, selezionati a partire dai flussi di 
mobilità casa-lavoro di fonte censimento 2011: vi rientrano i Comuni in cui almeno il 15 per cento degli 
occupati residenti si reca quotidianamente nella City per lavorare. L’area funzionale urbana è quindi 
fondata sull’assunto in base al quale c’è un’area suburbana che ha con la città una relazione “funzionale” dal 
punto di vista economico. 
 

 
L’Italia è uno dei paesi europei con il più elevato numero di Fua (83 in totale) e con il numero più elevato 
di persone in esse residenti (33,5 milioni). Tuttavia, se si osserva l’incidenza della “popolazione urbana” sul 
totale nazionale, il valore dell’Italia (55,6 per cento) è relativamente contenuto rispetto ad altri contesti come 
la Spagna (69,5 per cento), la Germania (74,8 per cento) e i Paesi Bassi (82,0 per cento). In Italia, la 
percentuale delle persone residenti nelle Fua è più simile a quella di Estonia (56,2), Finlandia (56,0), Croazia 
(55,5) e Polonia (55,4) ed a quella di altri paesi del bacino mediterraneo come Portogallo (56,5 per cento) e 
Grecia (54,0) (Figura 1.6)”. 

                                                            
6  Ovvero Degree of urbanization. L’indicatore misura tre livelli di urbanizzazione – alto, medio e basso – e si basa 
sul criterio della contiguità geografica e su soglie di popolazione minima della griglia regolare con celle da un chilometro 
quadrato (Geostat 2011 Population Grid). La classificazione fondata sul Degurba identifica tre tipologie di Comuni: 1) 
“Città” o “Zone densamente popolate”; 2) “Piccole città e sobborghi” o “Zone a densità intermedia di popolazione”; 3) 
“Zone rurali” o “Zone scarsamente popolate”. 
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“Dal 2011 al 2019 la “popolazione urbana” italiana cresce complessivamente del 3,6 per cento. L’aumento più 
consistente si è verificato nel Centro (+6,9 per cento), seguito dal Nord-est (+3,9) e dal Nord-ovest (+3,8). La 
crescita delle Fua del Sud (+0,9) e delle Isole (+1,6) è stata, invece, più limitata (Prospetto 1.5).  
 
I dati sulle singole aree urbane forniscono tuttavia un quadro più articolato. L’incremento demografico più alto 
(superiore al +5 per cento rispetto al 2011) si riscontra in dieci Fua di diverse dimensioni e collocazioni 
geografiche: Roma (+9,1 per cento), Parma (+8,2), Bologna (+8,0), Rimini (+7,2), Latina (+6,8), Milano (+6,5), 
Ragusa (+6,1), Bolzano (+5,9), Firenze (+5,8) e Pavia (+5,6) (Tavola 1.9 e Figura 1.7)”. 
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 Città, disparità7 territoriali e benessere 
 

 

 

                                                            
7  Sono alcune delle slide proposte da Paolo Veneri (OECD) a Roma il 9 maggio 2019: https://www.fondazioneifel.it/.  

https://www.fondazioneifel.it/
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 La mobilità8 in Italia tra gestione del presente e strategie per il futuro 
 

 
 
 
 

 

                                                            
8  Sono alcune delle slide proposte da Carlo Carminucci alla presentazione del 17° Rapporto ISFORT il 4 novembre 
2020: https://www.isfort.it/.  Per approfondire in ambito europeo si rinvia allo studio richiesto dalla commissione 
trasporti del Parlamento Europeo: Sustainable and smart urban Transport (dicembre 2020). 
Si legge in: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652211/IPOL_STU(2020)652211_EN.pdf. I 
dati relativi al 2019 sono poi stati monitorati e proposti da ISTAT Gli spostamenti per motivi di studio o lavoro. 
Comunicato pubblicato il 13 maggio 2021: https://www.istat.it/.  

 

https://www.isfort.it/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652211/IPOL_STU(2020)652211_EN.pdf
https://www.istat.it/
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Punti di riepilogo per un’agenda 
 

    Favorire la mobilità dolce ed ecosostenibile. 

  Potenziare il sostegno al Trasporto Pubblico Locale. 

  Riorganizzare i flussi di mobilità soprattutto nelle aree urbane, desincronizzando gli orari. 

 Dare ulteriore impulso ai processi pianificazione urbana – territoriale. 
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 Biciplan9  
 
 

 
                                                            
9  http://www.fiab-areatecnica.it/ ; https://www.mit.gov.it/.  

http://www.fiab-areatecnica.it/
https://www.mit.gov.it/
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1. Il Biciplan 
 

“In accordo con quanto previsto dall’art. 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della 
mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, i comuni non facenti parte 
delle città metropolitane e le città metropolitane predispongono e adottano i piani urbani della mobilità ciclistica, 
denominati ‘Biciplan’, quali piani di settore dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), disciplinati dal 
DM 397/2017, così come modificato dal DM 396/2019.  
 
Essendo definiti quali piani di settore dei PUMS10, la redazione dei Biciplan è da intendersi obbligatoria per 
tutti gli enti individuati dall’art.3 del DM 397 e s.m.i. e, quindi, anche per i comuni e le associazioni di comuni 
con popolazione superiore a 100.000 abitanti non ricompresi nelle città metropolitane.  
Le presenti linee guida hanno, inoltre, l’obiettivo di fornire utili indicazioni e orientamenti per la redazione dei 
Biciplan anche alle amministrazioni locali di qualsiasi dimensione che intendano dotarsi di tale strumento a 
partire dai Comuni e Città metropolitane interessati prioritariamente dalla norma e dallo strumento di 
pianificazione del PUMS, ma anche ai comuni non soggetti alla redazione del PUMS, per i quali il Biciplan si 
configura come programma integrante della pianificazione strategica urbana.  
 
I Biciplan sono finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere lo sviluppo di 
tutti gli aspetti legati alla ciclabilità, dunque ad intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia 
per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei 
pedoni”. 
 
                                                            
10 Vedi pagine 39 e 40. 
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 Mobilità11 urbana su 2 ruote: 5° Rapporto Focus 2R 
 
 

I dati analizzati e presentati nel rapporto sono stati raccolti attraverso un apposito questionario, predisposto 
da ANCMA e Ambiente Italia, dedicato a mobilità e infrastrutture per cicli e motocicli, inviato in collaborazione 
con Legambiente a 104 comuni capoluogo italiani insieme all’annuale questionario Ecosistema Urbano. 
 
79 comuni capoluogo hanno risposto al questionario 2020 (con dati aggiornati al 2019), mentre per altri 17 
sono disponibili i dati 2018. Nove comuni (Brindisi, Catania, Cosenza, Imperia, Ragusa, Reggio Calabria, 
Sassari, Siena, Teramo) non hanno fornito dati negli ultimi due anni, mentre per Viterbo non sono disponibili 
informazioni 
 

 
 
 

 
 
 

                                                            
11  Presentato il 15 gennaio 2021: https://www.ambienteitalia.it/.  

https://www.ambienteitalia.it/
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 Sharing Mobility: IV Rapporto12 Nazionale 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
12  Pubblicato il 18 novembre 2020: https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/.  

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
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 Documento13 di Economia e Finanza 2020 - Allegato #Italia Veloce 
 

III.3 LE CICLOVIE 
 
“Sono due in particolare le priorità delle politiche di sviluppo della ciclabilità su cui si stanno ridisegnando e 
ridefinendo gli investimenti infrastrutturali, innestando processi virtuosi di riqualificazione territoriale e urbana. 
 
Il primo riguarda le connessioni ciclabili tra territori, lungo percorsi nazionali e internazionali, dove l’incremento 
di flussi ciclistici si lega a positive ricadute in termini di conservazione e recupero del paesaggio, di sviluppo 
turistico migliorando l’accessibilità al territorio, compensando la scarsità dei tradizionali servizi di trasporto e 
fornendo all’utente/turista un maggiore grado di flessibilità nella pianificazione degli spostamenti. 
 
Il secondo interessa invece le aree urbane, dove si sta dimostrando che laddove viene creata una rete di 
percorsi sicuri di collegamento tra i quartieri e con i nodi della domanda di mobilità si possono raggiungere 
risultati significativi di spostamento modale verso le due ruote. In Italia sono diverse le città in cui queste 
politiche sono state adottate con numeri significativi ed è interesse condiviso che questo tipo di scelte entri 
dentro i PUMS14 delle città e che sia accompagnato da risorse per dare continuità agli interventi. 
 

Il progetto delle ciclovie nazionali e la rete europea 
 

A livello Europeo il progetto “Eurovelo”, promosso da ECF – European Cyclists’ Federation, mira allo sviluppo 
di una rete transnazionale di ciclovie, che dal 2012 è inclusa all’interno della rete Europea TEN-T (Trans-
European Transport Network). Al di là della rilevanza che tale riconoscimento riveste dal punto di vista di 
“policy” per la mobilità, l’inserimento nella rete TENT-T apre la possibilità dell’accesso alle risorse che la 
Commissione Europea mette a disposizione per il completamento di questa rete strategica. 
La rete Eurovelo (Figura III.3.1), si compone di 16 itinerari, ognuno con un’estensione superiore ai 1.000 km, 
per un’estensione complessiva di circa 80.000 km”. 
 

 
 

                                                            
13  Disponibile dal 6 luglio 2020: http://www.dt.mef.gov.it/. Qui si rileggono le pagine 150 – 155. 
14 Acronimo: Piani Urbani Mobilità Sostenibile. Vedi pagine 39 e 40. 

http://www.dt.mef.gov.it/


 

24 

 
 

“Per lo sviluppo della mobilità ciclistica e della rete di ciclovie nazionali sono stati compiuti due passi 
fondamentali: l’individuazione nel 2017 delle 10 ciclovie appartenenti al sistema nazionale delle ciclovie 
turistiche (SNTC) e l’approvazione della legge n.2 del 11 gennaio 2018 sullo sviluppo della mobilità in bicicletta, 
che ridefinisce il sistema nazionale (SNCT) quale Rete Ciclabile Nazionale Bicitalia (RCN), considerandolo 
integrazione in Italia della rete Eurovelo, prevedendone uno sviluppo a copertura del territorio nazionale e 
affidandone il compito di realizzarlo al MIT.  
 
La legge 2/2018 prevede l’elaborazione del piano generale della mobilità ciclistica (PGCM) quale strumento 
per l’individuazione della RCN. Il PGCM, in fase di redazione, costituisce lo strumento di pianificazione 
triennale, con riferimento allo sviluppo della mobilità ciclistica su percorsi definiti a livello europeo, nazionale e 
regionale e a quelli definiti in ambito urbano.  
 
In particolare, il Piano prevede: 
 

Gli obiettivi di sviluppo della mobilità ciclistica. 

L’individuazione della RCN Bicitalia. 

La scelta e l’ordine di priorità degli interventi. 

Gli interventi prioritari per connettere la RCN Bicitalia alle altre reti di trasporto. 

Il quadro delle risorse finanziarie necessarie alla implementazione del PGMC e contribuire alle previsioni 
dei piani per la mobilità ciclistica di Regioni, Città Metropolitane e Comuni; 

 Le azioni per sviluppare la mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza 
e all’intermodalità”. 
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 Trasporto15 Pubblico Locale  
 
 

 
“Venezia e Milano tra le città con più di 200mila abitanti, Brescia, Cagliari e Trento tra quelle con una 
popolazione compresa tra 80 e 200mila abitanti, Pavia che sorpassa Siena tra le piccole (meno di 80mila 
residenti) sono le città dove il trasporto pubblico è maggiormente attrattivo. 
 
Venezia, ovviamente, è un caso a parte, per l’unicità del centro storico e per l’alto afflusso turistico. Milano 
conferma standard europei (468 viaggi/abitante/anno sui mezzi pubblici).  
 
Positive e in crescita ormai costante le performance di Brescia (221 viaggi/abitante/ anno), della sorprendente 
Cagliari (199), di Trento (190), Pavia (192) e Siena (154). Nei capoluoghi più piccoli si conferma la crescita 
dello scorso anno, con un valore medio di 37 viaggi l’anno per ogni cittadino residente (erano 33 nel 2017 e 
34 nel 2016). In leggera crescita le città di media dimensione, con 74 passeggeri (erano 72 nel 2018 e 70 nel 
2017), mentre le grandi aree urbane, dopo la crescita del 2018, rimangono sostanzialmente stabili (240 
passeggeri nel 2018 e 241 nel 2019)”. 

                                                            
15  Ecosistema Urbano 2020, pubblicato il 6 novembre 2020: https://www.legambiente.it/.  

https://www.legambiente.it/
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“L’antica storia dei tram in Italia porta a dati in linea rispetto a quelli delle metropolitane, ma con molte diversità. 
 
Ad esempio, a Roma l’età media è di 34 anni, ma va sottolineato soprattutto come gli ultimi mezzi acquistati 
risalgano a oltre 15 anni fa. Stessa situazione a Napoli per le 30 vetture costruite 75 anni fa e con un revamping 
realizzato 20 anni fa. Da segnalare i revamping totali (inclusi nella media) effettuati a Milano che sono 
proseguiti nel 2017 con ulteriori 12 tram della serie 4700.  
 
Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria volti a ripristinare l’integrità delle parti meccaniche delle 
vetture e a introdurre consistenti modifiche impiantistiche per portare la funzionalità, il comfort, la sicurezza e 
il consumo energetico a livelli comparabili a quelli di una vettura nuova.  
 
Percorso simile quello di Torino, altra città con un vasto patrimonio storico di linee tranviarie, dove sono stati 
finanziati 75 milioni per l’acquisto di 20/25 nuovi tram in arrivo per il 2020 mentre altri 30, con un finanziamento 
di circa 65 milioni, arriveranno nell’autunno 2021”. 
 



 

27 

 Le performance16 delle imprese di trasporto pubblico locale - 2020 
 

“In Italia il sistema delle aziende di trasporto pubblico locale e regionale impiega oltre 124.000 addetti, offre 
oltre 2 miliardi di chilometri vettura annui, trasporta 5,4 miliardi di passeggeri l’anno e produce un 
fatturato di circa 12 miliardi di euro. 

 
 
Al fine di rendere il servizio capillare, efficiente ed integrato, laddove si è in presenza di più modalità di trasporto 
pubblico, l’azienda generalmente gestisce l’intera offerta di trasporto. 
 
Con tale premessa si riporta di seguito la suddivisione delle aziende per tipologia di servizio svolto, precisando 
che le stesse possono svolgere uno o più servizi: 
 

 914 aziende che esplicano il servizio autolinee; 
 24 aziende che esplicano esclusivamente o principalmente il servizio ferroviario; 
 7 aziende che gestiscono il servizio su metropolitana; 
 9 aziende che gestiscono il servizio di navigazione interna; 
 14 aziende che esplicano il servizio tranviario; 
 18 aziende che gestiscono funicolari terrestri e aeree. 

 
Il trasporto pubblico, a livello nazionale nell’Italia ante COVID-19, costituiva circa il 14,2% degli 
spostamenti motorizzati, mentre la restante parte (85,8%) veniva effettuato con auto e moto”. 
 

 

 
                                                            
16  Realizzato da ASSTRA e Intesa San Paolo, luglio 2020: https://www.sipotra.it/. In questo sito è presente anche 
l’indice del Rapporto Politiche e strumenti per una nuova mobilità urbana (comunicazione del 4 maggio 2021).  Per 
approfondire di particolare utilità le pagine 31-33 della Memoria consegnata dalla Corte dei Conti alle Commissioni 
riunite 5^ e 6^ del Senato della Repubblica sul decreto-legge 41/2021 (aprile 2021). Testo completo: 
https://www.corteconti.it/Home/Documenti/.  

https://www.sipotra.it/
https://www.corteconti.it/Home/Documenti/


 

28 

 

 

 
 

“Infine, occorre considerare, ai fini dell’equilibrio generale di settore alcune misure di carattere orizzontale di 
cui le imprese del settore potranno godere; la più rilevante è senz’altro riconducile ai benefici derivanti 
dall’annullamento, per le imprese con ricavi inferiori a 250 milioni di euro, del versamento del saldo IRAP 2019 
ed acconto 2020, la cui dimensione economica è ad oggi difficile da caratterizzare. 
 
Oltre alle ingenti ripercussioni economiche, le aziende del settore stanno affrontando una forte crisi di liquidità, 
aggravata dai notevoli ritardi con cui vengono erogate le risorse pubbliche sia in conto esercizio che in conto 
capitale”. 
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 Transizione17 Digitale e Dialogo Sociale nel Trasporto Pubblico Urbano in Europa 
 

 

 

                                                            
17  https://www.uitp.org/search-tool/. (12 ottobre 2020). 

https://www.uitp.org/search-tool/
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 Pendolaria18 2021 
 

 

 
 
 
 
 

                                                            
18  Report presentato il 2 febbraio 2021: https://www.pendolaria.it/presentazione-rapporto-pendolaria-2021.  

https://www.pendolaria.it/presentazione-rapporto-pendolaria-2021
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“Dove si dovrebbe investire? Nelle aree urbane, perché è qui il più rilevante ritardo infrastrutturale in 
Italia, e dove si può ridurre la domanda di trasporto su gomma.  
 
La dotazione di linee metropolitane si ferma a 247,2 km totali, ben lontano dai valori di Regno Unito (672,7 
km), Germania (653,3) e Spagna (611,4). Basti dire che il totale di km di metropolitane in Italia è inferiore, o 
paragonabile a quello di singole città europee come Madrid (291,3), che mostrano numeri impressionanti e 
progetti di sviluppo per aumentare il numero di persone trasportate”. 
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 Rete Ferroviaria Italiana - Presentazione19 alla Camera dei deputati 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                            
19  Audizione alla Camera dei deputati di RFI – Schema DPCM Commissari, 3 febbraio 2021: https://www.camera.it/.   

https://www.camera.it/
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 PMI, distretti20 industriali, Logistica 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                            
20  Sono alcune delle slides proposte da Francesco Benevolo in occasione di Shipping, forwarding& logistics meet 
industry, Milano 8 marzo 2021: https://www.shippingmeetsindustry.it/. Le slide nelle pagine seguenti sono di altri 
relatori presenti al webinar qui indicato. 

https://www.shippingmeetsindustry.it/
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 Strategia21 di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra 
 

 

 
3.2.3 Opzioni per la decarbonizzazione 

 
Ai fini della decarbonizzazione del settore, è necessario intervenire sia sulla domanda di trasporto, in termini 
quantitativi e qualitativi, che sulle tecnologie applicate, agendo su motorizzazione e combustibili.  
Sul fronte della riduzione della domanda di trasporto, ai fini di una maggiore sostenibilità ambientale, si ipotizza 
di accelerare in termini di: 
 

 per il trasporto passeggeri: 
 

  ridurre la mobilità passeggeri con consumi energetici (telelavoro, ciclopedonale); 
  promozione dell’intermodalità, con uno spostamento dal trasporto su gomma privato verso quello pubblico 
e in particolare ferroviario; 
 riduzione dei km/pass per i voli aerei. 
 

 per il trasporto merci: 
 

 potenziamento del trasporto ferroviario merci; 
 drastica riduzione dei viaggi a vuoto nel trasporto merci su gomma, fino ad un livello pari al 10% al 2050. 
 
Una forte spinta in queste direzioni cambia ovviamente il mix di mezzi per il soddisfacimento per la 
domanda di mobilità. (…) 

 
Ma la decarbonizzazione non sarebbe possibile senza un parallelo e profondo cambio delle tecnologie e dei 
vettori energetici utilizzati, sia per il trasporto passeggeri che merci.  
 
Si prospetta in particolare: 
 

 per i motori, una maggiore elettrificazione, fino a quai il 50% a livello complessivo del settore, trainato 
soprattutto dalla penetrazione nel comparto auto, nel quale la quota di veicoli elettrici diverrebbe 
assolutamente maggioritaria; 

 
 per i carburanti, un ricorso crescente all’idrogeno, che nello Scenario di decarbonizzazione 

rappresenta oltre il 50% dei consumi finali di settore, ed un aumento dei biocarburanti avanzati o di 
carburanti di origine sintetica, soprattutto per i trasporti aerei e navali domestici. 

 

                                                            
21  Testo realizzato in cooperazione tra quattro ministeri. Si legge in https://www.minambiente.it/ (1° gennaio 2021). 
Per visualizzare le emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici del settore trasporti – dati 2018 – si veda l’Annuario 
dei dati ambientali 2020, pubblicato il 3 maggio 2021. Si legge: https://www.isprambiente.gov.it/it.  

https://www.minambiente.it/
https://www.isprambiente.gov.it/it
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 Osservatorio22 Piani Urbani Mobilità Sostenibile 
 

 

 
 

 
 

                                                            
22  https://www.osservatoriopums.it/.  

https://www.osservatoriopums.it/
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 Trasporti23 nell’Unione Europea 
 

 
 
 

 
                                                            
23  Energy, transport and environment statistics, edition 2020: https://op.europa.eu/. (27 novembre 2020), testo per 
la consultazione con dati aggiornati al 2018;  https://www.connectingeuropeexpress.eu/.  

https://op.europa.eu/
https://www.connectingeuropeexpress.eu/
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Trasporti e Azione Europea24 per il Clima 
 

 

 

 
 
                                                            
24  https://climateactiontracker.org/publications.  

https://climateactiontracker.org/publications
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 Strategia25 per una mobilità sostenibile e intelligente 
 

 
 

 

                                                            
25  Le slides di pagina 48 relative a questa strategia sono state proposte da Raffaele Colaizzo a webinar organizzato 
da FORMEZ PA il 25 febbraio 2021. Materiali in http://europa.formez.it/.   

http://europa.formez.it/
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 Rapporto26 Italia Sostenibile 
 

 

                                                            
26  https://know.cerved.com/imprese-mercati/sostenibilita-italia/ (aprile 2021). 

https://know.cerved.com/imprese-mercati/sostenibilita-italia/
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 Reti e servizi per la mobilità 
 

 

 

 

 



 

47 

 Per trasporti27 sostenibili  
 

   

 

 

 

                                                            
27  https://unece.org/transport (12 aprile 2021). Per approfondire:  Ortega Hortelano, A., Stepniak, M., Gkoumas, 
K., Marques dos Santos, F., Tsakalidis, A., Grosso, M., and Pekár, F., Research, and innovation in low-emission alternative 
energy for transport in Europe: An assessment based on the Transport Research and Innovation Monitoring and 
Information System (TRIMIS), EUR 30666 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021. Si legge in 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/.  

https://unece.org/transport
https://publications.jrc.ec.europa.eu/
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Vincere la battaglia nell’ecosistema28 di ricarica dei veicoli elettrici  
 

 

 

                                                            
28  By Markus Hagenmaier, Christian Wagener, Julien Bert, and Marcel Ohngemach Winning the battle in the EU 
Charging Ecosystem, 21 aprile 2021: https://www.bcg.com/publications/2021.   

https://www.bcg.com/about/people/experts/markus-hagenmaier
https://www.bcg.com/about/people/experts/christian-wagener
https://www.bcg.com/about/people/experts/julien-bert
https://www.bcg.com/publications/2021
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 La mobilità sostenibile e i veicoli29 elettrici 
 

 

 

 

 

Torino 18 – 20 maggio 2021  https://www.ngmobility.it/.  

                                                            
29  https://www.repower.com/it/white-paper (quinta edizione - maggio 2021). 

https://www.ngmobility.it/
https://www.repower.com/it/white-paper
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 I – Sharelife.eu 
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 PNRR30 - Per una mobilità sostenibile 
 

La transizione ecologica 
 

L'Italia è particolarmente esposta ai cambiamenti climatici e deve accelerare il percorso verso la neutralità 
climatica nel 2050 e verso una maggiore sostenibilità ambientale. Ci sono già stati alcuni progressi significativi: 
tra il 2005 e il 2019, le emissioni di gas serra dell'Italia sono diminuite del 19 per cento. Ad oggi, le emissioni 
pro capite di gas climalteranti, espresse in tonnellate equivalenti, sono inferiori alla media UE. 

 

 
Tuttavia, il nostro Paese presenta ancora notevoli ritardi e vulnerabilità. Per quanto riguarda i trasporti, l'Italia 
ha il numero di autovetture ogni mille abitanti più alto tra i principali Paesi europei (figura 1.8) e una delle flotte 
di autoveicoli più vecchie dell'Europa occidentale. Nel 2018 i veicoli altamente inquinanti erano pari al 45 per 
cento della flotta totale e al 59 per cento del trasporto pubblico. La quota su rotaia del trasporto totale delle 
merci è inferiore alla media UE. Nel 2019, in Italia era l’11,9 per cento, contro il 17,6 per cento. L’estensione 
della rete ferroviaria in rapporto alla popolazione è la più bassa tra i principali Paesi europei (figura 1.8). 
Pertanto, l'aumento dell'uso della ferrovia – a fini privati e commerciali – e una maggiore integrazione dei 
diversi modi di trasporto possono contribuire alla decarbonizzazione e all'aumento della competitività del 
Mezzogiorno. 

 

                                                            
30  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile 2021: 
https://documenti.camera.it/leg18/doc/testoPNRR.pdf.  

https://documenti.camera.it/leg18/doc/testoPNRR.pdf
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Risorse 
 

 
 

 
 

Investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa 
 

Le auto private sono il mezzo di trasporto più utilizzato in Italia: nel 2019, su 36 milioni di persone over-18, 
almeno 2 persone su 3 hanno usato ogni giorno l’auto. L’utilizzo delle auto private sul totale dei viaggi è di 
oltre il 60 per cento, mentre l’utilizzo di sistemi pubblici di trasporto è solo del 10 per cento circa, con 
conseguente congestione e traffico nelle aree urbane oltre a maggiori problemi legati a inquinamento.  
 
La misura si pone il problema di ridurre le problematiche legate al trasporto su auto tramite sviluppo di sistemi 
di trasporto rapido di massa che spostino la domanda di mobilità dalle auto private.  
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La misura prevede la realizzazione di 240 km di rete attrezzata per le infrastrutture del trasporto rapido 
di massa suddivise in metro (11 km), tram (85 km), filovie (120 km), funivie (15 km). Il focus 
dell’intervento sarà principalmente sulle aree metropolitane delle maggiori città italiane.  
 

 L’obiettivo è ottenere uno spostamento di almeno il 10 per cento del traffico su auto private verso il sistema 
di trasporto pubblico. 
 

 
 

 La missione mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e 
sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione indicata dall’Unione Europea con le 
strategie connesse allo European Green Deal (in particolare la “strategia per la mobilità intelligente e 
sostenibile”, pubblicata il 9 dicembre 2020) e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati 
dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite.  
 
Gli investimenti previsti si pongono in linea con quanto previsto dall’attuale Piano Nazionale Integrato Energia 
e Clima (PNIEC), laddove prevede che “Per i trasporti si attribuisce rilievo prioritario alle politiche per il 
contenimento del fabbisogno di mobilità e all’incremento della mobilità collettiva, in particolare su rotaia, 
compreso lo spostamento del trasporto merci da gomma a ferro”.  
 
Come previsto dal PNIEC, “è necessario integrare le cosiddette misure “improve” (relative all’efficienza e alle 
emissioni dei veicoli) con gli strumenti finalizzati a ridurre il fabbisogno di mobilità (misure “avoid”) e l’efficienza 
dello spostamento (misure “shift”).”  
 
Inoltre, come indicato dalla Commissione nelle Raccomandazioni specifiche per Paese (CSR) 2020 e 2019 
per l’Italia, “Investire nel trasporto e nelle infrastrutture sostenibili è anche un modo per affrontare le sfide 
ambientali. Occorrono investimenti verdi consistenti per conseguire gli ambiziosi obiettivi dell'UE in materia di 
energia e clima per il 2030”.  
 
Allo stesso modo, la Commissione ha sottolineato che la crisi socioeconomica derivante dalla pandemia 
“comporta il rischio di accentuare le disparità regionali e territoriali all'interno del paese, esacerbando le 
tendenze divergenti tra le regioni meno sviluppate e quelle più sviluppate, tra le periferie sociali e il resto delle 
aree urbane, nonché tra alcune zone urbane e zone rurali”, richiedendo politiche mirate a evitare questo 
rischio.  
 

 L’attuale sistema delle infrastrutture del trasporto in Italia sconta carenze e ritardi che hanno effetti 
significativi sul potenziale di crescita e sulla competitività del Paese.  
 
Tale debolezza è acuita dal permanere di forti divari territoriali, che travalicano l’usuale differenza fra Nord e 
Sud; ma anche tra aree urbane e aree interne e rurali, che rappresentano un forte ostacolo alla convergenza 
economica e sociale e determinano livelli di qualità dei servizi di trasporto molto difformi sul territorio; limitano 
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di fatto le possibilità di movimento delle persone, lasciando intere comunità isolate; e rappresentano un forte 
ostacolo alla convergenza economica  
Nel sistema ferroviario destinato al trasporto di passeggeri, la principale infrastruttura di collegamento del 
Paese, la rete ad alta velocità si ferma alla Napoli/Salerno.  
 
La popolazione residente non servita da quella tratta ferroviaria risulta pertanto scollegata dalla rete ad alta 
velocità e nel complesso, nel Mezzogiorno, la capacità, l'affidabilità e la frequenza dei servizi ferroviari sono 
limitate, con lunghi tempi di percorrenza.  
 
Questa situazione riguarda anche il Centro del Paese dove è necessario potenziare i collegamenti ferroviari 
Ovest-Est (ad esempio, da Roma a Pescara e da Orte a Falconara), consentendo l’accesso ad una moderna 
rete ferroviaria alla popolazione residente nelle zone interne.  
 

 Attualmente, il 90% del traffico di passeggeri in Italia avviene su strada (860 miliardi di passeggeri/km 
all'anno), mentre sulle ferrovie viaggia solo il 6% dei passeggeri (rispetto al 7,9% in Europa), con la 
conseguenza che il settore del trasporto risulta tra quelli maggiormente responsabili delle emissioni 
climalteranti, con un contributo pari al 23,3% delle emissioni totali di gas serra (pur essendo diminuite del 2,7% 
nel periodo 1990-2017, fonte Annuario ISPRA, 2020).  
 
Nella “Strategia per una mobilità intelligente e sostenibile” dell’UE del 2020, la Commissione europea ha 
indicato come obiettivo il raddoppio del traffico ferroviario ad alta velocità entro il 2030, triplicandolo entro il 
2050. Inoltre, entro il 2030 il trasporto intermodale su rotaia e su vie navigabili interne dovrà essere in grado 
di competere in condizioni di parità con il trasporto esclusivamente su strada.  
 

 La mancanza di un efficiente sistema infrastrutturale ha effetti anche sul trasporto delle merci: in assenza 
di collegamenti ferroviari efficace ed efficienti, il trasporto su strada rimane l’opzione principale: le merci 
viaggiano per circa per il 54,5% su strada (circa 100 miliardi di tonnellate-km) e per circa l’11 % su rotaia 
(rispetto al 18,7% circa in Europa), con conseguenti congestioni e problemi di sicurezza lungo le arterie 
autostradali.  
 
Per aumentare i volumi delle merci su rotaia, è necessario aumentare la capacità della rete e dei nodi ma 
occorre migliorare anche i collegamenti tra la rete ferroviaria e i porti e gli aeroporti. In questo ambito, la 
“Strategia per una mobilità intelligente e sostenibile” dell’UE indica l’obiettivo di aumentare il traffico merci su 
rotaia del 50% entro il 2030 e di raddoppiarlo entro il 2050.  
 
Ulteriori nodi da affrontare riguardano il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi digitali nei porti e negli 
aeroporti e più in generale la competitività del sistema della logistica. Su questo pesano anche i colli di bottiglia 
che impediscono un rapido collegamento delle linee ferroviarie nazionali con le infrastrutture portuali: binari 
inadeguati, distanza eccessiva dei binari dalle banchine e costi elevati delle operazioni di movimentazione nei 
porti comportano la necessità di sviluppare l'intermodalità portuale e i collegamenti dell'ultimo miglio, 
soprattutto ferroviari.  
 
 Date queste premesse, la missione intende realizzare opere necessarie a intervenire su quei fattori di 
debolezza che hanno penalizzato lo sviluppo economico del Paese, contribuendo al raggiungimento dei target 
europei di riduzione delle emissioni e di progressiva decarbonizzazione della mobilità.  
 
Tali investimenti, inoltre, avranno una particolare attenzione ai territori meno collegati e saranno quindi volti a 
colmare il divario fra Nord e Sud e tra le aree urbane e aree interne e rurali del Paese. In questo modo, essi 
favoriranno la coesione sociale e la convergenza economica fra le aree del Paese, uniformando la qualità dei 
servizi di trasporto su tutto il territorio nazionale. 
 

La missione si articola in due componenti. 
 

Gli interventi contenuti nella prima componente – Investimenti sulla rete ferroviaria – sono destinati allo 
sviluppo del sistema ferroviario italiano: questa componente è dedicata al completamento dei principali assi 
ferroviari ad alta velocità ed alta capacità, all’integrazione fra questi e la rete ferroviaria regionale e alla messa 
in sicurezza dell’intera rete ferroviaria.  
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L’obiettivo principale è potenziare il trasporto su ferro di passeggeri e merci, aumentando la capacità e la 
connettività della ferrovia e migliorando la qualità del servizio lungo i principali collegamenti nazionali e 
regionali, anche attraverso il rafforzamento dei collegamenti transfrontalieri.  
 
La seconda componente – Intermodalità e logistica integrata – prevede interventi a supporto 
dell’ammodernamento e della digitalizzazione del sistema della logistica. 
  
 In stretta connessione con l’impianto strategico di questa Missione, a valere su risorse nazionali verranno 
inoltre realizzati investimenti per la Sicurezza stradale 4.0, al fine di migliorare la sicurezza e la resilienza 
climatica/sismica di ponti e viadotti, utilizzando le soluzioni fornite dall’innovazione tecnologica e in un’ottica di 
adattamento ai cambiamenti climatici; saranno finanziati interventi per lo sviluppo del sistema portuale per il 
miglioramento della competitività, capacità e produttività dei porti italiani, con una particolare attenzione alla 
riduzione delle emissioni inquinanti; si realizzeranno infine ulteriori interventi di rafforzamento del Servizio 
ferroviario regionale.  
 
Complessivamente, gli investimenti previsti sono coerenti con la strategia31 nazionale sulla mobilità del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), come delineata nel documento di 
programmazione “Italia Veloce” allegato al DEF 2020. 
 

 
                                                            
31  Per approfondire: Servizio Studi Camera dei deputati Infrastrutture strategiche e prioritarie. Dossier realizzato in 
collaborazione con ANAC e CRESME. Si legge in: http://documenti.camera.it/leg18/dossier (12 maggio 2021). 

http://documenti.camera.it/leg18/dossier
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 Politiche32 di mobilità 
 

 

Per ogni PUMS relativo alle 22 città oggetto di studio sono state elaborate delle schede che raccontano come 
il piano affronta le seguenti aree tematiche:  
 
1.Orizzonte temporale previsto. 
2. Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (se effettuato o meno). 
3. Processo di partecipazione (se svolto o meno durante la redazione del PUMS).  
4.Descrizione che racconta il processo di formazione del PUMS.  
5.Obiettivi strategici.  
6.Obiettivi di riequilibrio modale.  
7.Obiettivi ambientali.  
8. Mobilità ciclistica e pedonale.  
9.Logistica merci. 
10. Sharing Mobility. 
11. Mobilità elettrica. 
12. Strumenti di intervento ed investimenti. 
13. Costi d’intervento.  
                                                            
32  Kyoto Club – CNR-IIA 4° Rapporto Mobilitaria 2021 Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle città italiane 2021. 
Next Generation Italia per la mobilità sostenibile del futuro. Presentato il 29 aprile 2021: https://www.kyotoclub.org/.  

https://www.kyotoclub.org/
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 Commercio33 di auto nel 2020 
 

 

 

 

                                                            
33  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210524-1.  

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210524-1
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 Osservatorio34 Territoriale Infrastrutture 
 
 

 
 

2 Scenari pag. 8  
 
3 I sistemi infrastrutturali del Nord.  
 
3.1 Corridoio “Mediterraneo”. 
 
3.2 Corridoio “Reno-Alpi”. 
 
3.3 Corridoio “Baltico-Adriatico”.  
 
3.4 Corridoio “Scandinavo-Mediterraneo”. 
 
3.5 Corridoio “Tirreno-Brennero (TI.BRE)”. 
 
3.6 Sistema dei valichi alpini.  
 
3.7 Sistema portuale. 
 
3.8 Sistema aeroportuale. 
 
3.9 Sistema Pedemontano. 
 
3.10 Nodo metropolitano di Milano. 
 
3.11 Nodo metropolitano di Torino.  
 
3.12 Nodo metropolitano di Genova.  
 
3.13 Nodo metropolitano di Venezia.  
 
3.14 Nodo metropolitano di Bologna.  
 
3.15 Sistema degli interporti merci.  
 
4 Obiettivo 2021e nuovo obiettivo 2030.  
 
Allegato 1 – Stato di avanzamento delle priorità infrastrutturali del Nord: scostamenti 2019-2020.  
 
Allegato 2 – Riferimenti e collegamenti. 

                                                            
34  https://www.otinord.it/. Rapporto presentato il 25 maggio 2021. 

https://www.otinord.it/


 

60 

 Funzioni35 del Mobility Manager 
 
Il 12 maggio 2021 il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, insieme al Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che delinea le funzioni del 
Mobility Manager.  

Una misura orientata a limitare in modo significativo l’impatto ambientale prodotto dal traffico privato nelle aree 
urbane e metropolitane negli spostamenti sistematici casa-lavoro. 

Il Responsabile della Mobilità in azienda è chiamato allo svolgimento di specifiche attività di analisi, 
progettazione e monitoraggio: 

 Analisi della normativa vigente e della domanda di mobilità presso l’Azienda attraverso l’utilizzo 
di questionari. 

    Analisi dell’offerta di trasporto (trasporto pubblico, sharing mobility, disponibilità di parcheggi). 

 Analisi delle caratteristiche più rilevanti del contesto territoriale e socioeconomico di 
riferimento. 

 Identificazione delle strategie e delle misure da adottare per incentivare la mobilità sostenibile. 

 Attuazione di un sistema di monitoraggio attraverso la definizione di una metodologia e 
l’individuazione di indicatori. 

  Comunicazioni e relazione con l’interlocutore istituzionale e gli altri stakeholder interessati. 

 

 

Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara 

 

 

 

 

                                                            
35  Decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibile, 12 maggio 2021. Il testo si legge nei siti istituzionali dei ministeri. In pagina si utilizzano le infografiche di 
riepilogo disponibili in https://igeam.it/.  

https://www.minambiente.it/comunicati/spostamenti-casa-lavoro-e-mobility-manager-mite-e-mims-firmano-decreto
https://www.minambiente.it/comunicati/spostamenti-casa-lavoro-e-mobility-manager-mite-e-mims-firmano-decreto
https://igeam.it/

