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Obiettivo decarbonizzazione

u Il Green Deal europeo mira a rendere l'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050. Per rendere giuridicamente vincolante questo 
obiettivo, la Commissione Europea ha proposto la legge europea 
sul clima, che fissa anche un nuovo e più ambizioso obiettivo di 
riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno 
il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

u la Commissione Europea ha lanciato la missione “100 città 
intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030“, la cosiddetta 
“missione per le città”, selezionando 100 città dei 27 Stati membri, 
9 delle quali italiane (Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, 
Parma, Prato, Roma e Torino), che si sono impegnate a compiere 
azioni per raggiungere la neutralità climatica nel 2030



Le emissioni di CO2 diminuiscono, ma 
non quelle da trasporto stradale



Le emissioni di CO2 da trasporto stradale 
nelle città metropolitane italiane



Le emissioni di CO2 da trasporto stradale



Il contributo del trasporto stradale alle 
emissioni inquinanti in atmosfera



Emissioni di CO2 per tipologia di motore



Emissioni di CO2 per tipologia di strada



I determinanti di mobilità



Le auto più inquinanti



La mobilità attiva



Città a misura di pedoni, non di auto



L’offerta di trasporto 
pubblico



Il trasporto pubblico



Il trasporto pubblico non inquinante



Non basta dire bus



Elettrificare il parco autobus



Lo «stato» della mobilità: 
la ripartizione modale

Nelle grandi città europee come Amsterdam, 
Berlino, Madrid, Stoccolma la % di 
spostamenti sostenibili varia già oggi fra il 65 
ed 69%



Gli «impatti» della mobilità 
insostenibile, salute e qualità della vita 

Morti 
premature 

(PM2,5)

Morti 
premature 

(NO2)

Italia 49.900 10.640

Europa a 27 307.000 40.400



Le «risposte» delle amministrazioni
• Intensificare l’offerta di trasporto pubblico locale, in particolar modo realizzando

/ potenziando sistemi su ferro (metropolitane /tranvie), ma anche rinnovando i
parchi autobus e puntando alla loro elettrificazione, nonché favorendo
l’intermodalità;

• Favorire lo sviluppo della mobilità attiva attraverso la realizzazione di piste
ciclabili, ma anche privilegiando la mobilità pedonale / ciclabile attraverso una
riorganizzazione / gestione degli spazi urbani tale da “penalizzare” gli
spostamenti che utilizzano i veicoli privati (ad esempio istituendo Zone 30)
favorendo la coesistenza delle varie forme di spostamenti – le strade F-bis o
strade ciclo-pedonali);

• Favorire lo sviluppo della mobilità condivisa (car, bike, scooter, micromobilità in
sharing) elettrica e anche lo sviluppo di sistemi innovativi come i Mobility as a
Service (Maas);

• Istituzione di aree nelle quali la circolazione dei veicoli privati è limitata, in
relazione alla tipologia di motorizzazione più inquinanti e, al contempo favorire
il ricambio dei veicoli circolanti in senso elettrico.



La cura del ferro



Elettrificazione degli
autobus



La mobilità condivisa



L’elettrificazione del parco auto



Ciclabili

In Europa città come Helsinki e Gent hanno circa 
20 km per 10mila abitanti; Amsterdam intorno ai 
15 km, in Italia Reggio Emilia è già al livello di 
Amsterdam.

Le città dovrebbero porsi l’obiettivo di 
raggiungere almeno 15 km di ciclabili
per 10mila abitanti.



Interventi sulla circolazione dei veicoli 
privati

u Bologna: Il PUMS dichiara che dal 2030 entreranno in ZTL a Bologna solo veicoli elettrici

u Firenze: lo Scudo verde di Firenze sarà «una delle maggiori aree a basse emissioni in
rapporto alla superficie del centro abitato: circa 38 chilometri quadrati pari al 66% della
superficie del centro abitato e 37% della superficie comunale con un perimetro di 50
chilometri»

u Genova: 8 ZTL h24 (PUMS ne prevede possibile estensione)

u Prato: ZTL A (0-24), ZTL B (7:30-18:30), ZTC (Euro 0, 1) – PUMS prevede estenderle da
1,5% a 5% territorio comunale e istituire Zone 30 per il 17%

u Torino: ZTL (7:30-19:30 feriali)



Grazie per l’attenzione e buon lavoro!


