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Ottimizzare o disperdere risorse?
La mobilità e il trasporto pubblico della città metropolitana
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Mobilità sostenibile e trasporto pubblico per la rigenerazione del territorio



A Bologna dei 2.500.000 spostamenti al giorno che si effettuano nel territorio 

provinciale circa il 60%, cioè 1.400.000 spostamenti, interessano 

direttamente il Comune di Bologna.

La quota modale di utilizzo dell'auto più bassa in assoluto si riscontra nella 

City di Londra (9%), L'indice di ricorso all’auto riferito all’intera area 

metropolitana (Greater London) è ugualmente a livelli contenuti, essendo pari al 

40%. La città di Parigi è al 46%.

Nel nostro Paese solo Bolzano (34%), Venezia (45%, anche per le 

eccezionali condizioni dell'ambiente fisico) e Genova (49%) presentano 

quote di spostamenti su auto sotto il 50%, il che significa che nella maggior 

parte dei casi almeno uno spostamento su due in città avviene con tale mezzo. Il 

recordnegativo di uso dell’auto, tra le realtà monitorate da EPOMM, si ha a 

Verona e

Bergamo (entrambe al 69%), Livorno (70%) e Parma (75%). Poco sotto il 65% si 

posizionano altri grandi centri come Torino (64%), Catania (63%), Firenze (63%), 

Bologna (62%) e leggermente più indietro Bari (58%) e Padova



I costi interni del trasporto sono quelli pagati direttamente da chi si muove, 

come il biglietto per chi usa il mezzo pubblico, oppure l’acquisto del mezzo, la 

benzina, i pedaggi, i parcheggi per chi usa i mezzi motorizzati individuali. 

Altri costi diretti e sono quelli per la realizzazione delle infrastrutture come le 

strade o le reti del trasporto pubblico (autobus, tram, treno,etc.). 

I  costi esterni esterni del trasporto  sono quelli che sono generati dai singoli 

ma sono pagati dalla collettività nel suo complesso, indipendentemente dal fatto 

che ciascun individuo si sposti o meno. Sono  costi, di solito non monetari, che 

ricadono sulla collettività. 

Inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, consumi energetici, 

congestione, occupazione di suolo, salute, sicurezza, costi di scadimento 

della qualità urbana e della qualità della vita.



L’inquinamento atmosferico è uno dei costi più noti e condivisi a cui si riconosco 

effetti dannosi per la salute. A livello europeo il settore dei trasporti è responsabile 

di circa il 24% delle emissioni di gas serra (GHG) come l’anidride carbonica 

(CO2), il metano (CH4) e l’ossido di azoto( N2O). Il traffico urbano incide per circa 

il 40% sul totale.



I Libri verdi sono documenti di riflessione, a differenza dei Libri bianchi, 

documenti ufficiali contenenti proposte precise che devono essere adottate 

dal Parlamento e dal Consiglio europeo.

Il Libro bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle 

scelte”, presentato dalla Commissione il 22 settembre 2001, individuava le misura 

cardine sulle quali doveva essere incentrata la politica dei trasporti dell’Unione 

negli ultimi dieci anni. Nel Libro bianco venivano individuate quattro macro aree di 

azione (riequilibrare i modi di trasporto, eliminare le strozzature, fare degli 

utenti il fulcro della politica dei trasporti, controllare gli effetti della 

mondializzazione dei trasporti), declinate in circa sessanta misure da adottare.

Il successivo Libro bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo 

dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” è stato 

presentato dalla Commissione il 28 marzo 2011. Esso indica le strategie di lungo 

periodo, con un orizzonte al 2050, per “realizzare un sistema che sostenga il 

progresso economico europeo, rafforzi la competitività e offra servizi di mobilità di 

elevato livello, garantendo allo stesso tempo un uso più efficace delle risorse”.

L’obiettivo è di ridurre del 60% le emissioni di gas serra al 2050. Non essendo 

praticabile una riduzione assoluta della mobilità motorizzata, si indica la necessità 

di migliorare l’efficienza energetica dei veicoli, di incentivare i sistemi 

alternativi ai combustibili fossili, di aumentare l’efficienza delle infrastrutture 

e l’intermodalità. 

Tratto da “PROPOSTE PER LA MOBILITA’ ” Laboratorio Urbano  Bo 9 luglio 2012



Nel 2007 la Commissione ha dedicato un Libro verde al tema della mobilità urbana, 

“Verso una nuova cultura della mobilità urbana”, in quanto il 60% della 

popolazione europea vive in ambito urbano. 

Il Libro verde del 2007 sostiene che: “Ripensare la mobilità urbana significa 

ottimizzare l’uso di tutte le modalità di trasporto e organizzare la “co-modalità” tra i 

diversi modi di trasporto collettivo (treno, tram, metropolitana, autobus, taxi) e 

individuale (automobile, motocicletta, bicicletta, a piedi)”. Per raggiungere questo 

importante risultato, tuttavia, il ruolo principale spetta agli enti locali, mentre l’Unione 

può svolgere un ruolo trainante per motivare al cambiamento, all’innovazione e alla 

costruzione di una nuova cultura della mobilità.

Per migliorare le difficili condizioni del traffico urbano si indica in primo luogo la 

necessità di “rendere più attraenti e sicure le alternative all’uso dell’automobile 

privata, come spostarsi a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o in 

motocicletta e motorino”.

Tratto da “PROPOSTE PER LA MOBILITA’ ” Laboratorio Urbano  Bo 9 luglio 2012



Inoltre, in tema di pianificazione, negli ultimi anni la Commissione ha promosso un 

progetto per la diffusione dei Sustainable urban mobility plans come strumento 

per favorire la pianificazione integrata della mobilità sostenibile nelle città europee.

Questo è un tema centrale sia nel Libro verde, con il relativo Piano d’azione, sia 

nei due Libri bianchi, poiché la mancanza di un approccio integrato tra politiche 

urbanistiche e politiche dei trasporti ha prodotto scelte insediative, per esempio 

la dispersione urbana, che hanno fin qui contribuito alla supremazia 

dell’automobile come mezzo di trasporto.

Tratto da “PROPOSTE PER LA MOBILITA’ ” Laboratorio Urbano  Bo 9 luglio 2012



A dicembre 2008 l'Unione Europea ha approvato il pacchetto europeo 

"clima-energia", conosciuto anche come strategia "20-20-20" in quanto prevede

entro il 2020:

• il taglio delle emissioni di gas serra del 20%

• la riduzione del consumo di energia del 20%

• il 20% del consumo energetico totale europeo generato da fonti rinnovabili.

OBIETTIVI PER IL 2020

1. ridurre i gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 (del 30% 

se gli altri paesi sviluppati assumeranno impegni analoghi);

2. incrementare l'uso delle energie rinnovabili (eolica, solare, biomassa) 

giungendo ad una quota dell 20% di energia rinnovabile sul totale dei consumi 

di energia (attualmente le rinnovabili forniscono circa l'8,5% dell'energia 

totale); 

3. diminuire il consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 

grazie ad una migliore efficienza energetica.



La Regione Emilia Romagna, nell’ambito del Piano di azione ambientale per un 

futuro sostenibile 2008-2010 e del Programma per la mobilita sostenibile 2007-

2010 ha, tra gli altri, definito i seguenti obiettivi relativamente al settore trasporti: 

misure a sostegno degli accordi per la qualitàdell’aria, azioni di mobility 

management, interventi infrastrutturali e tecnologici per la mobilità a basso impatto 

ambientale, rinnovo parco autobus regionale, sostegno alla intermodalità, rinnovo e 

potenziamento delle infrastrutture di trasporto ferroviario, interventi per la mobilità 

ciclistica e le aree pedonali, sistemi integrati per il controllo e la gestione del traffico 

locale.



IL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO

Efficienza del  SFM: 

• adeguato numero di fermate nel territorio urbanizzato;

• servizi ferroviari passanti; 

• orari rigidamente cadenzati e coordinati; 

• integrazione modale con il trasporto pubblico su gomma e con il trasporto privato         

in corrispondenza delle fermate ferroviarie;

• integrazione modale von la rete ciclabile e con quella dei percorsi pedonali; 

• integrazione tariffaria, con titoli di viaggio validi per tutti i servizi di trasporto 

pubblico. 



IL PAES di Bologna

Il PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – è un documento che 

definisce le politiche energetiche che il Comune di Bologna adotterà per 

raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro 

il 2020. Un obiettivo che sarà perseguito attraverso azioni volte a diminuire i 

consumi energetici della città e incrementare la produzione di energia da fonti 

rinnovabili.

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile elaborato al termine del percorso di 

concertazione è stato approvato dal Consiglio Comunale durante la seduta del 28 

maggio 2012.

Il PAES prevede una serie di azioni in tema di efficienza energetica e riduzione 

delle emissioni climalteranti, delineate in schede che definiscono modalità di 

attuazione, costi e risultati, attraverso interventi in 6 macro aree: il settore edilizio, 

il terziario, la produzione locale di energia, l’industria, la mobilità e le strutture 

pubbliche.

Alle 39 azioni già avviate dal 2006, nei prossimi anni se ne aggiungeranno altre 

70 per un investimento complessivo stimato di circa 4 miliardi di Euro.

Una volta realizzate produrranno una riduzione delle emissioni di circa 500.000 

tonnellate/anno e un risparmio sulla bolletta energetica della città di oltre 230 

milioni di euro, pari al 25% della spesa attuale.





Mobilità e trasporti

Le azioni considerate nell’ambito mobilità riguardano prevalentemente il sostegno 

all’utilizzo di mezzi diversi dall’automobile

• interventi sulla domanda di mobilita attraverso il sostegno al ruolo dei mobility 

manager aziendali;

• completamento e continuità degli itinerari anche in funzione dell’interscambio con 

il SFM;

• realizzazione di alternative ciclabili nel centro storico secondo un modello di 

ciclabilità diffusa;

• realizzazione di nuovi percorsi e collegamento con le reti ciclabili dei Comuni 

confinanti;

• potenziamento del trasporto pubblico locale.



Azioni previste entro il 2020

TRA-PUB5

Opere infrastrutturali e diversione modale verso il TPL 



Ma il SFM non è solo l’occasione per raggiungere gli obiettivi  di cui sopra.

Il SFM è anche l’occasione per:

• Limitare il consumo di suolo.

• Riorganizzare il territorio metropolitano con  un approccio  integrato tra politiche 

urbanistiche e politiche dei trasporti e rompere con le scelte insediative che fino 

ad ora hanno prodotto l’affermazione  dell’automobile come mezzo principale di 

trasporto.

La pianificazione territoriale dei prossimi anni della città metropolitana non potrà 

prescindere da questi temi 



La densificazione controllata dei tessuti esistenti a partire dai nodi del trasposto 

pubblico, in particolare su ferro, diventa allora un’azione indispensabile per dare una 

risposta al primo motivo di crisi. Si tratta quindi di pensare al trasporto pubblico su 

ferro come elemento generatore di nuove centralità, da cui fare partire una  nuova 

forma urbana più razionale più attenta ai consumi collettivi ed al risparmio delle 

risorse diponibili. 

Questo indirizzo di pianificazione è fortemente legato  ad un’idea di sostenibilità che 

non è più un’opzione ma una scelta imprescindibile, se la amministrazione pubblica 

vuole rispettare gli impegni presi dall'Unione Europea con  il pacchetto "clima-

energia", conosciuto anche come strategia "20-20-20", di cui sopra e non incorrere, 

insieme allo stato, alle sanzioni previste. 

Intervenire sui tessuti urbani esistenti nel modo prospettato è anche una delle strade 

possibili per raggiungere questo obiettivo.



Da tutto questo è evidente la centralità che assume il SFM nello sviluppo di tutte le 

politiche urbanistiche, ambientali, energetiche della futura città metropolitana.

La visione allora deve essere ampia e lungimirante e non si 

può incorrere nell’errore di fare oggi delle scelte che, a fronte 

di un relativo risparmio immediato, porti come conseguenza 

una riduzione della efficienza futura del sistema.


