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Ogni progetto ha un punto di partenza. Un momento nel quale si decide 

di far sentire la propria voce. Per la comunità studentesca della Scuola di 

Studi Superiori “Ferdinando Rossi” questo momento è arrivato nel 2017. 

Si è sentito il bisogno di comunicare all’esterno della Scuola, di 

trasmettere e far percepire il fermento di idee, progetti e lavori che si era 

ormai radicato fra gli studenti da tempo. Il progetto RiviSSSTa nasce 

quindi dal desiderio di condivisione del proprio impegno quotidiano, in 

termini di articoli personali, elaborati e, a conclusione di cinque anni di 

studio, tesi di laurea. 

Questo giornale è, o meglio vuole essere, il canale attraverso il quale noi 

studenti condividiamo con il resto della comunità studentesca e la 

cittadinanza le nostre idee, i nostri pensieri e i nostri progetti. Un mezzo 

attraverso il quale instaurare un legame forte e duraturo con la realtà 

circostante. 

I primi passi sono stati mossi, dalla creazione del sito web all’uscita del 

primo numero, il quale sarà il trampolino di lancio per future 

pubblicazioni. La RiviSSSTa non si presenta come un semplice quotidiano 

online di informazione, bensì come un Giano bifronte: da un lato 

rimanendo legato all’attualità, al “qui ed ora”; dall’altro traducendosi in 

uno raccoglitore accademico, un journal, di quei materiali che richiedono 

una maggiore elaborazione. 

La RiviSSSTa è un ponte, un canale, è il desiderio di mettersi in 

discussione e confrontarsi con pensieri diversi dai nostri. Saremo lieti di 

trovarvi dall’altra parte ad aspettarci. 

 

 

Margherita Penna, 

a nome della Redazione 
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Presentazione del Forum Interdisciplinare “Ferdinando Rossi” 

 di Sara Tavella 

 

Il Forum Ferdinando Rossi (FFR), interamente autogestito da un gruppo brillante di 

studenti della Scuola di Studi Superiori di Torino Ferdinando Rossi, giunge quest’anno alla 

sua terza edizione. Pensato inizialmente come un evento parallelo all’inaugurazione dell’a.a. 

della Scuola, esso ha acquisito una propria autonomia già dalla scorsa edizione, ampliando 

le proprie prospettive e delineando una nuova struttura, coerente e ben definita. 

Si tratta di due giornate di conferenze e di dibattiti riguardo a un tema significativo della 

società contemporanea: in accordo con lo spirito interdisciplinare della SSST, l’obiettivo è 

quello di presentare l’argomento scelto sotto aspetti anche molto diversi, ma in fondo 

complementari, invitando ospiti provenienti da differenti contesti ed esperienze lavorative, 

ciascuno dei quali possa dare il proprio contributo, fornendo molteplici spunti di riflessione 

sulle questioni trattate. Il tema di quest’anno, mobilità sostenibile e politiche di gestione del 

territorio, in particolare, verrà esaminato partendo da quelle che sono le sue principali 

ripercussioni sociali, ambientali, economiche e politiche. 

Lo spirito con cui il FFR è nato rispecchia la volontà da parte degli SSSTudenti di mettersi 

in gioco e di iniziare un processo di restituzione, nei confronti dell’Università di Torino e dei 

suoi finanziatori, utilizzando gli strumenti appresi durante il proprio percorso accademico 

all’interno della SSST, per offrire al resto dell’Ateneo dei momenti di riflessione e apertura al 

confronto. Con la scelta del tema di quest’anno, tuttavia, si è aperta la possibilità di dialogare 

più apertamente anche con la Città di Torino, in un’ottica di profonda interconnessione tra 

amministrazioni locali e polo universitario. Durante la prima giornata, oltre ai relatori 

accademici, saranno infatti presenti anche figure istituzionali, che contribuiranno a 

contestualizzare l’argomento e a renderlo più sentitamente vicino all’intera cittadinanza. 

La seconda giornata, durante la quale sarà presente anche il rettore dell’Università di 

Torino, sarà invece caratterizzata da una serie di tavole rotonde, alle quali parteciperanno 

studenti di altre Scuole di Studi Superiori italiane: un’idea, questa, che può contribuire ad 

intensificare la rete di contatti tra le diverse Scuole, creando una risorsa potente a disposizione 

dell’intero sistema universitario italiano. I quattro studenti, vincitori di un bando indetto 

appositamente dal FFR lo scorso aprile, discuteranno alcuni esempi concreti di politiche del 

territorio.

Per maggiori informazioni, si rimanda al sito dell’iniziativa: 

https://forumferdinandorossi.it/  
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Il Trasporto Pubblico Locale e le sue implicazioni: il Forum ha inizio 

di Sara Tavella 

 

La mobilità è un sistema complesso, e come tale va affrontato con attenzione; ha 

bisogno di tempo e cura, due elementi spesso inconciliabili con i protocolli delle 

amministrazioni. La politica, si sa, tende ad essere sbrigativa. 

Questo è il concetto con cui l’ingegnere Andrea Spinosa (La Sapienza, Roma) apre il 

proprio intervento e, con esso, l’intera prima giornata di conferenze del Forum Ferdinando 

Rossi. 

La mobilità riguarda tutto il territorio e determina fortemente la vita delle persone: la scelta 

del luogo di residenza, ad esempio, è legata alla necessità da parte dei cittadini di avere 

accesso ai servizi, siano essi scuole, negozi, luoghi di lavoro, ospedali. 

In quest’ottica, mobilità diventa sinonimo di accessibilità: essa plasma il territorio, 

collega i punti più importanti, rende veloci gli spostamenti e contribuisce al miglioramento 

della qualità della vita. Una buona accessibilità, a sua volta, è sinonimo di coesione sociale, 

economica, territoriale: restituisce un maggiore senso di identità alla civitas, urbs. 

E’ per questo motivo che Spinosa si sofferma a lungo sulla rilevanza sociale del trasporto 

pubblico su un territorio. Esso abbatte barriere di carattere fisico-ergonomico, permettendo la 

mobilità di persone disabili, geografico, tenendo conto della topologia dello spazio urbano e 

dell’attrattività dei suoi poli, e sociale, in nome di un welfare urbano su più amplia scala. Non 

va trascurata, inoltre, la significativa riduzione dell’impatto ambientale e della congestione 

stradale cittadina. 

Attualmente, però, la rete dei trasporti non viene sfruttata a pieno delle proprie 

potenzialità ed è spesso oggetto di critica da parte degli utenti: il costo percepito di un tragitto 

su mezzo pubblico è di molto superiore a quello associato allo stesso percorso compiuto con 

un mezzo proprio. Affinché i cittadini possano fare affidamento sul servizio pubblico, quindi, 

occorre innanzitutto limitare i disagi legati alle lunghe attese e ridisegnare le reti tenendo 

conto delle variazioni della densità demografica. Inoltre, è importante integrare 

completamente la progettazione delle linee di trasporto nella pianificazione urbana, rendendo 

più attrattivo lo spazio fisico entro cui i mezzi operano. 

Si tratta di obiettivi sicuramente nobili per le amministrazioni locali: dall’incontro, però, 

è emerso che si tratta di operazioni estremamente dispendiose, che richiedono decenni di 

studi e progettazioni. La vera necessità è quella di sapersi muovere per tempo, con un occhio 

critico ai possibili sviluppi futuri, valutando l’efficienza e la sostenibilità dei diversi modelli di 
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mezzi di trasporto attualmente sul mercato. Senza dimenticarsi, in ultimo, che tra qualche 

decennio lo scenario potrebbe essere dominato dall’automazione: questo è l’ultimo spunto di 

riflessione che Spinosa lascia al proprio pubblico. 

L’intervento successivo, tenuto dal professor Beria (Politecnico di Milano), si propone di 

analizzare alcuni luoghi comuni riguardo alla pianificazione dei trasporti sul territorio: il tema 

si presta a commenti diffusi da parte della popolazione e, apparentemente, fa capo a pochi 

e semplici concetti chiave, utili linee guida da seguire. Tuttavia, essi rappresentano spesso 

un’esagerazione, rigida, di alcuni elementi veritieri, che vanno ponderati con attenzione, ma 

corrispondono, in fondo, alle informazioni che i pianificatori ottengono dai monitoraggi delle 

reti di trasporto: esse hanno per natura un carattere ambiguo, in quanto i dati sono spesso 

scarsi o, quando abbondano, molto difficili da interpretare. 

È vero, ad esempio, che un‘alta densità abitativa implica l’incremento del TPL? In una 

certa misura, sì. I fattori in gioco, però, sono così numerosi che essa non rappresenta una 

condizione sufficiente. Anzi, i quartieri ad alta densità abitativa presentano problemi di 

congestione del traffico, causati da quei pochi residenti in percentuale, ma tanti in assoluto, 

che si muovono in auto, un conseguente aumento dell’inquinamento atmosferico e un 

significativo aumento del costo degli immobili, per il valore aggiunto dalla presenza dei mezzi 

pubblici, che però innesta un circolo vizioso, rendendo inaccessibili tali zone alle fasce meno 

abbienti della popolazione. 

E per quanto riguarda il car sharing? Molti di noi sono convinti che un utilizzo 

sistematico su ampia scala di tale sistema risolverebbe ogni problema di trasporto. La grande 

limitazione di questa formula, tuttavia, è che essa risulta efficiente solo in contesti 

metropolitani, non rappresentando affatto una soluzione su territori più ampi e meno 

concentrati: copre, quindi, le esigenze di un target limitato di utenti, generalmente benestanti, 

che abitano nei pressi del centro città. 

Per concludere, l’ospite riprende il tema dell’intervento precedente, chiedendosi se sia 

vero che il TPL rappresenti una risorsa a disposizione delle classi più deboli della popolazione. 

È vero, infatti, che chi non può permettersi una casa nelle grandi città ha maggiore necessità 

di raggiungerne quotidianamente il centro e può trarre vantaggio dai trasporti pubblici. È 

altrettanto vero, però, che la rete è spesso disegnata in maniera tale da rendere necessario 

raggiungere i mezzi pubblici con la propria automobile, cosa che fa sfumare ogni beneficio 

di carattere economico. 
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La mobilità è sostenibile? Tra realtà e prospettive: il giovedì pomeriggio 

del Forum 

di Francesca Rolle  

 

La mobilità può essere realmente sostenibile? Come possono essere coinvolti i cittadini 

in questo processo? Quali sono e come si possono ridurre gli effetti negativi provocati dal 

traffico? A questi e altri interrogativi hanno risposto gli interventi pomeridiani di giovedì 15 

novembre. 

Nell’aula magna del Campus Einaudi, dopo la mattinata dedicata alla pianificazione 

di trasporti e territorio, sono ripresi gli interventi dei relatori del Forum con un’interessante 

analisi inerente la dimensione socio-psicologica della mobilità sostenibile, a cura del Prof. 

Alfredo Mela (Università e Politecnico di Torino). 

L’intervento si è svolto individuando tre punti fondamentali, a iniziare dall’equità, cioè 

il diritto di tutti i cittadini ad accedere a forme di mobilità sostenibile, senza discriminazioni. Il 

secondo aspetto è stato la vivibilità dell’ambiente urbano, ovvero la qualità della vita 

quotidiana di ogni cittadino, che deve essere in grado di soddisfare tutte le esigenze, da quelle 

funzionali a quelle relazionali, sino a quelle estetiche. Il terzo elemento ha riguardato, invece, 

la partecipazione attiva alle scelte politiche riferite alla mobilità. Molti gli spunti offerti e gli 

approfondimenti: dagli effetti della densità urbana ai conseguenti fattori economico-

ambientali, dalla valorizzazione degli spazi e dei mezzi comuni al comportamento degli utenti. 

Uno degli obiettivi da perseguire è senz’altro quello dell’uso limitato delle auto private, 

prendendo ad esempio i woonerf dell’Olanda, che invertono priorità e prospettive, mettendo 

al centro pedoni e ciclisti. L’idea estrema è quella di responsabilizzare i cittadini al punto da 

rendere addirittura superflua la segnaletica. 

L’intervento si chiude, quindi, con un invito alla sperimentazione – spesso temuta 

dall’amministrazione pubblica e dalla popolazione – come fattore fondamentale 

nell’attuazione di una mobilità urbana sostenibile, equa, vivibile e partecipata. 

 

In continuità con il prof. Mela interviene il ricercatore Valerio Paolini, presentando il 

progetto Mobilitaria, attivo dal 2006, il cui obiettivo è fornire un quadro complessivo 

dell’andamento della qualità dell’aria e della mobilità urbana nelle 14 principali città d’Italia. 

L’idea nasce dalla carenza di dati relativi ai flussi del traffico e dalla mancanza di un relativo 

centro di analisi. 

Nonostante le emissioni inquinanti siano diminuite grazie ai progressi tecnologici, i 

problemi ambientali non sono affatto risolti. Soprattutto nelle città, infatti, l’impatto sulla salute 
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della popolazione continua a essere notevole. I dati raccolti prendono in esame il diossido di 

azoto (NO2) e le polveri sottili (PM10 e PM2,5). Tutti gli inquinanti derivano da più di una 

sorgente emissiva, quindi non solo dalle automobili ma anche dalle industrie o dal 

riscaldamento e i limiti di concentrazione nell’atmosfera sono stabiliti dall’Unione europea. 

Mettendo a confronto diverse città italiane ci si accorge che i valori delle emissioni 

variano significativamente anche in base alla geografia del territorio. Per esempio, Torino nel 

2017 ha superato il limite imposto 26 volte, mentre Napoli, grazie all’apertura sul mare, non 

ha quasi mai registrato superamenti. 

Come fare allora per contrastare questa tendenza? Le soluzioni sono molteplici: crescita 

della mobilità ciclabile e pedonale, zone a traffico limitato, potenziamento e innovazione dei 

servizi di trasporto pubblico, incremento dei servizi ferroviari, promozione di veicoli elettrici, 

sharing mobility e soprattutto promozione della ricerca e dell’innovazione. 

 

Nell’ambito delle prospettive future si colloca la presentazione dell’ultimo relatore della 

giornata, il prof. Bruno Dalla Chiara del Politecnico di Torino. Il suo intervento suscita 

particolare interesse in quanto si incentra sul futuro della mobilità sostenibile, indicando le 

aspettative e le azioni concrete che sono in atto a questo proposito. 

Se in passato l’attenzione era rivolta quasi esclusivamente al potenziamento della 

motorizzazione, si è giunti ora all’esigenza di puntare sull’efficienza, qualità e sicurezza dei 

mezzi di trasporto. Questo significa anche andare a incidere sull’efficienza energetica e sulle 

emissioni. Da qui emerge il ruolo fondamentale dei trasporti “verdi”, dei veicoli condivisi, 

ibridi, quindi la necessità puntare sempre di più all’indipendenza dal petrolio. 

Tutti argomenti di grande attualità, che, non a caso, hanno suscitato moltissime 

domande e richieste di approfondimenti. Dal dibattito sono emerse anche le contraddizioni 

del sistema che deve fare i conti tra l’indispensabile evoluzione tecnologica, per limitare i 

danni ambientali, e le reali possibilità economiche degli utenti: non tutti possono permettersi 

auto all’avanguardia o soluzioni alternative all’auto privata. Il problema sarà quindi quello di 

poter conciliare le diverse esigenze per arrivare all’obiettivo fissato dall’Unione europea, 

ovvero la riduzione del 40% delle emissioni entro il 2030. 
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Giorno 2: tra mobilità partecipata e tavole rotonde 

di Alessandro Ponsi 

 

Il secondo giorno del Forum Ferdinando Rossi si è aperto con i saluti istituzionali di rito. 

Primo a prendere la parola è stato il vicepresidente della Scuola di Studi Superiori, il prof. 

Michele Graziadei, che ha sottolineato il pieno appoggio da parte del corpo docente 

all’iniziativa. A seguire, il rettore dell’Università di Torino, Gianmaria Ajani, ha parlato 

dell’importanza del taglio multidisciplinare che la Scuola ha voluto dare nella selezione degli 

interventi del Forum dedicato alla Mobilità Sostenibile. 

Per quanto concerne gli aspetti più tecnici, Massimo Isaia, mobility manager della 

Regione Piemonte, ha enunciato i propositi e le innovazioni future in ambito piemontese, 

collegandole in particolare alla continuazione del processo di digitalizzazione dei servizi 

cittadini, nonché allo sviluppo delle potenzialità della tessera Bip e alla diffusione dell’ultra 

banda. 

A conclusione Andrea Dal Zotto, presidente della Riasissu (Rete italiana degli allievi 

delle Scuole di Studi Superiori Universitarie), ha illustrato la Rete, associazione comprendente 

gli allievi delle nove scuole di studi superiori italiane, nata nel 2016 con l’obiettivo di creare 

momenti di confronto tra realtà diverse e con “l’obiettivo comune di imparare insieme”. 

Mobilità: tra conflitti, partecipazione e sostenibilità 

A cura della Dott.ssa Micol Maggiolini, il primo intervento ha analizzato le possibili 

motivazioni che possono portare a delle tensioni per quanto riguarda la realizzazione di opere 

infrastrutturali. Possono essere motivazioni di sostanza, legate alla non condivisione del 

modello o alle scelte politiche preesistenti l’opera, a incertezze dei cittadini dovute alla 

ricaduta sull’ambiente o sulla salute, piuttosto che a motivazioni procedurali, come il mancato 

coinvolgimento delle persone residenti nelle aree interessate. 

In questo intervento si sono evidenziate l’importanza di un processo di partecipazione e 

di confronto, le virtù del dibattito pubblico e la creazione di un linguaggio comune, non 

sempre rispettati per la realizzazione delle Grandi opere. 

 

Tavola rotonda con Samuele Cannas e Giulio Deangeli della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa. 

Alla dott. ssa Maggiolini è poi seguita una tavola rotonda tenuta da due studenti di 

eccellenza appartenenti alla Rete. 
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Samuele Cannas ha spiegato il funzionamento dei motori ad aria compressa. Studiati 

per limitare l’inquinamento cittadino, permettono di raggiungere gli 80 km/h, con un costo 

del pieno che varia tra 1 e 2 euro, il che li rende ottimi per lo spostamento in città. Altri 

vantaggi sono legati al raffreddamento dell’abitacolo, ai bassi costi di acquisto e alla 

possibilità di essere ricaricate anche a casa. Alcuni svantaggi, invece, sono dovuti ad eventuali 

problemi del motore in climi rigidi e all’inquinamento secondario per l’utilizzo di energia 

elettrica. 

Il secondo intervento, di Giulio Deangelis, incentrato sull’aeronautica, ha permesso di 

cogliere le differenze tra vecchi e nuovi modelli di aerei, analizzando il passaggio dai 

quadrimotori ai bimotori e la comparsa di “un’aletta” (winglet) al fondo delle ali e ai maggiori 

vantaggi delle compagnie low cost derivati dagli sviluppi tecnologici degli ultimi anni. 
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Spostarsi a Venezia: l’esigenza di una mobilità responsabile 

di Alessandro Tassini 

  

«Venezia è un sistema complesso». 

(Margherita Tess) 

La considerazione che ho riportato ben si presta a descrivere l’anima labirintica della 

Serenissima che, stando alla dettagliata relazione di Margherita, forse così serena e 

spensierata oggi non è. Piuttosto, si tratta di una realtà in cui il mantenimento dell’inestimabile 

patrimonio storico-ambientale è messo in discussione dalla mai risolta coesistenza degli 

abitanti con il turismo «mordi e fuggi», per usare l’espressione della relatrice. Preso atto che 

la città dipende economicamente da entrambi, ci si pone l’irrisolvibile problema se sia più 

necessario costruire una mobilità a misura di abitante o a misura di turista, evidenziando però 

che entrambi tendono a spostarsi a piedi, con i turisti che contribuiscono maggiormente al 

comporsi della calca (i visitatori possono toccare i 26000/km
2
). Margherita passa così in 

rassegna varie soluzioni, tra cui spicca l’esigenza di redistribuire i flussi turistici a cominciare 

dai vari terminal, in modo tale che si possa alleggerire la pressione sul resto della città, 

regolando alla sorgente il defluire della marea umana. Del tutto inefficaci risultano, a questo 

proposito, i check-point collocati dal sindaco Brugnaro in punti della città ritenuti nevralgici: 

il risultato è stato una concentrazione della pressione turistica proprio in questi siti. Al 

contempo, è forte anche la necessità di ridurre le emissioni, dato che Venezia è la quinta città 

più inquinata d’Italia e le polveri sottili provenienti dal trasporto su acqua rappresentano il 

44% del totale. Ancora troppo limitata pare infatti la diffusione delle imbarcazioni turistiche 

alimentate elettricamente. Esempio emblematico del turismo senza freni, che danneggia 

l’ambiente veneziano, è quello delle cosiddette “grandi navi”, alle quali l’amministrazione ha 

concesso di transitare a raso delle banchine, minacciando sfrontatamente l’integrità 

dell’irremunerabile cornice veneziana, senza contare la grande massa di turisti “a breve 

termine” che esse trasportano. Nonostante tali dinamiche abbiano suscitato l’indignazione e 

lo sgomento di una parte dell’opinione pubblica, per motivi d’interessi (tra cui accordi taciti 

tra amministrazione e grandi compagnie navali e del turismo), nonché per un miope deficit di 

lungimiranza che affligge, a più livelli, l’attuale classe dirigente del nostro Paese, una 

soluzione sembra ancora lontana. Il tutto mentre, a Venezia come altrove, il tempo entro il 

quale effettuare un’inversione di rotta, a favore del territorio e dell’ambiente, sta facendosi 

drammaticamente più esiguo. 
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Atac e il caso di Roma: un referendum fallito e un servizio pubblico 

inefficiente 

di Danilo Bussi 

 

16,4. Questa l’esigua percentuale che domenica 11 novembre ha espresso il proprio 

voto riguardo il referendum consultivo sull’Atac, Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del 

Comune, l’organo pubblico di gestione dei trasporti con un buco da 1,3 miliardi di debiti. 

Solo uno, questo, degli aspetti trattati da Silvia Lazzari, studentessa d’eccellenza della Scuola 

Superiore di Studi Avanzati della Sapienza di Roma, al quinto anno di Giurisprudenza. Le 

criticità del sistema di mobilità della capitale sono diverse, tanto da collocarla ultima nel 

ranking europeo per mobilità sostenibile. Per farla breve, è una delle città in cui si usa di più 

l’auto privata per spostarsi, aspetto rilevante per l’alto livello di inquinamento e per l’onere di 

spesa che i privati devono accollarsi per spostarsi. Un problema che si fa molto forte nella 

periferia di Roma, dove il trasporto pubblico è carente se non assente e obbliga tutti coloro 

che lavorano nel centro a dover far uso dell’automobile, non fosse che per recarsi al terminal 

più vicino. 

Altro scenario esplicato dalla studentessa è stato la gestione del servizio pubblico dal 

punto di vista legale. Secondo normative italiane ed europee, più volte ribadite e ribaltate nel 

corso degli anni, spetta all’amministrazione la scelta di come gestire il servizio pubblico. E’ 

possibile scegliere un servizio in house, una società mista o un’esternalizzazione del servizio 

(una messa a gara per privati). Il referendum consultivo di quella domenica sarebbe servito 

per dare un segnale all’amministrazione di cosa i cittadini avrebbero preferito fare: continuare 

con il sistema attuale o tentare un’altra strada. Tuttavia la poco pubblicizzazione del 

referendum (Roma ha da poco rinnovato per due anni il contratto ad Atac, che legittimità 

avrebbe conservato se fosse stata smentita spudoratamente dal voto?) e forse la sconsolazione 

delle periferie più “abbandonate” ha fatto perdere un’occasione. 

Le occasioni per migliorare la mobilità nella capitale però esistono, ha spiegato la 

relatrice. Una valida alternativa sta nel guardare a “cosa fanno gli altri”. Soluzioni sono, 

infatti, importabili da Stati già più all’avanguardia, come la Germania, con il suo servizio 

pubblico gratuito, New York, con il suo Metropolitan Transportation, o un sistema detto no 

profit private utilities, un sistema privato ma senza obiettivi di cassa. 
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La degna conclusione della terza era del FFR 

di Alessandro Cerri 

 

Alle 18 di venerdì 16 novembre, la terza edizione del FFR è giunta al suo termine. Il 

tema affrontato è stato quello della Mobilità Sostenibile, argomento di interesse generale e 

declinabile attraverso una poliedricità di aspetti, proprio come vogliono gli intenti di 

interdisciplinarità della Scuola. L’argomento scelto fa sentire tutta la sua importanza in questa 

città e in questo periodo di discussioni, spesso accese, sulla sostenibilità ambientale dei sistemi 

di trasporto e sulla necessità delle grandi opere, il cui impatto è spesso motivo di contrasto. 

Nella prima giornata sono intervenuti docenti di vari Atenei italiani: l’Ing. Spinosa, da Roma; 

il Prof. Beria, da Milano; il Prof. Mela, dall’ Università di Torino; l’Ing. Paolini, dal CNR; e il 

Prof. Dalla Chiara, dal Politecnico di Torino. Una giornata di approfondimento sui problemi 

della mobilità e sulle implicazioni che essa ha dal punto di vista sociologico. La seconda 

giornata è invece stata aperta dalla Prof.ssa Maggiolini dell’Università di Torino con un 

intervento sulle politiche del territorio in relazione alle grandi opere, ed è continuata con un 

dialogo tra il pubblico e alcuni studenti di altri collegi di merito italiani. Sono intervenuti 

Samuele Cannas, dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con un intervento sulle automobili 

ad aria compressa; Giulio Deangeli, sempre da Pisa, con un intervento sull’aeronautica e sui 

suoi sviluppi più recenti; Margherita Tess, dall’ Università Ca’ Foscari di Venezia con un 

intervento sulla mobilità urbana nella laguna della Serenissima; e Silvia Lazzari, dalla Scuola 

Superiore di Studi Avanzati della Sapienza di Roma, con un intervento sulla sostenibilità del 

trasporto pubblico tra il centro storico e la periferia di Roma. 

L’evento ha avuto il pregio di avere la presenza delle istituzioni cittadine e regionali nel 

corso della prima giornata. In questo modo è stato possibile un dialogo diretto e accademico 

con le istituzioni sul tema della mobilità. Ringraziamo anche il Magnifico Rettore dell’Università 

degli Studi di Torino che ha portato i suoi saluti nella seconda giornata. Un sentito 

ringraziamento va anche al moderatore Andrea Joly, ex-studente della Scuola di Studi 

Superiori e ora giornalista de La Stampa. 

Il format pensato per l’evento è stato quello dell’intervento accademico tale però da 

lasciare spazio al dialogo tra pubblico e relatori, soprattutto nella seconda giornata. Il bilancio 

è positivo per come il tema è stato affrontato nella sua complessità che va dalla pianificazione 

accorta delle politiche del territorio alla necessità di pensare e applicare soluzioni utili ed 

efficaci. 
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Nel panorama delle iniziative di carattere accademico, il Forum Ferdinando Rossi si 

propone come fine quello di analizzare problemi attuali con il necessario piglio scientifico e 

interdisciplinare che caratterizza la Scuola di Studi Superiori. Il Forum è un convegno 

organizzato unicamente dagli studenti ed è pensato come momento di restituzione delle 

competenze apprese alla cittadinanza, alle istituzioni e all’università. Questa terza edizione 

segue la prima, sul tema della seconda generazione di migranti, e la seconda sul machine 

learning e l’intelligenza artificiale. A breve saranno disponibili sul nostro sito 

internet https://forumferdinandorossi.it/index.html gli Atti del Convegno. Inizierà poi la lenta 

e complessa organizzazione di una nuova edizione del Forum per il prossimo Anno 

Accademico. 

Il Forum Ferdinando Rossi 3.0 mostra la sua vera natura: quella di luogo di incontro 

intergenerazionale, intragenerazionale e interdisciplinare.  Ormai da tre anni rappresenta il 

momento in cui tutti gli studenti, non solo quelli della Scuola di Studi Superiori Ferdinando 

Rossi di Torino (Ssst) organizzatori dell’evento, insieme alle istituzioni e i professori hanno la 

possibilità di confrontarsi su temi spesso attuali e di interesse comune. “Migrazioni” nel 2016, 

“Machine Learning” l’anno seguente e, nel 2018, la “Mobilità Sostenibile”. Il Ffr però non è 

solo intervento accademico e dialogo fra pubblico e relatori. I “saluti istituzionali” occupano 

una posizione rilevante nella totalità dell’evento. Rappresentano infatti la voce di chi, a fianco 

dei nostri studenti organizzatori, più di tutti crede nell’importanza di questi due giorni di 

confronto. Diverse le personalità di rilievo nell’ambiente universitario e nel settore oggetto del 

forum ad inaugurare l’edizione di quest’anno. Da Maria Lapietra e Alberto Valmaggia, 

passando per Adriano Chiò fino ad arrivare a Michele Graziadei e Gianmaria Ajani, il tutto 

moderato da Andrea Joly, giornalista de “La Stampa”. 

Maria Lapietra, sulla carta assessore ai trasporti della Città di Torino, si presenta in 

maniera cordiale e gentile al pubblico. Scusandosi per i segni lasciati dalla notte insonne 

dopo l’intoppo di piazza Baldissera, sottolinea quanto sia importante che ci siano giovani ad 

occuparsi di sostenibilità. Non nega però che la mobilità sostenibile sia ancora molto lontana 

da dove ci si trova adesso. Se si guarda la realtà non si trovano abbastanza dati a disposizione 

e abbastanza bagni, vero collante della nostra antiquata rete di trasporto pubblico, come 

confida l’assessore. Bisogna ricercare informazioni veritiere, che abbiano un riscontro effettivo 

sulla reale domanda di servizi. Quello che l’assessore Lapietra afferma di stare facendo la 

città di Torino, con le celle telefoniche. Arriverà anche la linea due della Metro, ci fa sapere. 

Prima che venga finita la uno. 

https://forumferdinandorossi.it/index.html
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Anche l’altro cantone, quello della Giunta, rappresentato dall’assessore all’ambiente 

della Regione Piemonte Alberto Valmaggia, cerca di essere altrettanto propositivo. L’assessore 

afferma che la prospettiva futura sostenibile per il Piemonte è fatta da una mobilità a 360 

gradi. Dai trasporti pubblici, alla ciclabilità fino all’urbanistica. I primi passi però sono stati 

compiuti: i bus elettrici solcano già alcuni tragitti della Gtt. In un’ottica organica, Valmaggia 

fa presente anche il piano regionale per la qualità dell’aria, sottolineando la rilevanza 

dell’aspetto sanitario e sociale. Comunque, l’obiettivo c’è e lo si vuole raggiungere: il Pums 

o Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Conclude dicendo che “è molto più facile fare 

una pista ciclabile, piuttosto che farla utilizzare dai cittadini”. Un po’ alla Massimo D’Azeglio. 

Fra gli interventi istituzionali del primo giorno compare anche il Presidente del Comitato 

Scientifico della Ssst, Adriano Chiò. Dal canto suo, il lavoro fatto come scuola ha un risultato, 

quello di creare menti libere in grado di elaborare eventi quali il Forum. Non è poi nient’altro 

che un’apertura alla società, una dimostrazione del momento essenziale che l’università 

rappresenta nello sviluppo della città. 

Sulla stessa frequenza poi ci sono Ilaria Ubertino, Presidente del Comitato 

Organizzatore, che si focalizza sul senso della parola restituire e Michele Graziadei, 

vicepresidente della Ssst che afferma l’importanza di questo lavoro nella missione complessiva 

della Scuola. 

A fare capolino al Forum, introdotto dal Vicepresidente nella seconda giornata, è il 

Presidente della Scuola: il Magnifico Rettore dell’Università di Torino Gianmaria Ajani. La 

formazione universitaria deve andare verso la multidisciplinarietà e racconta che questa è 

stata l’ispirazione alla base dell’idea di Ferdinando Rossi. Purtroppo la struttura degli atenei 

non è ideata in questo senso, ma una risposta si è cercato di darla, con gli “Interatenei” per 

esempio. Il Rettore, sottolineando la qualità degli studenti che governano la Scuola, conferma 

che la strada intrapresa è quella giusta. Sul tema invece, ne conferma la complessità e la 

poliedricità; questo è un bene, perché Unito è uno dei soggetti principali della nuova mobilità. 

La pianificazione strategica è importante: Unito e Polito spostano infatti grandi flussi che 

contano 80 mila studenti e più. Ajani termina il suo discorso con un incoraggiamento, perché 

“le cose vanno meglio ma c’è ancora molto da fare” e - tanto per restare in tema - ribadisce 

che “non bisogna stare mai fermi”. 
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Il trasporto pubblico nella città liquida 

 

 

Andrea Spinosa – CityRailways Engineering 

 

Urbanista e progettista dei trasporti, cultore della materia in Tecnica Urbanistica presso 

l’Università “Sapienza” di Roma. Laureato in Ingegneria con specializzazione in Pianificazione 

territoriale e Progettazione dei trasporti, ha successivamente completato la sua formazione 

con studi sociali, ambientali ed economici. Come esperto del processo edilizio, con 

particolare riferimento alle opere infrastrutturali, e dei metodi matematici applicati 

all’ingegneria si occupa della ricerca di soluzioni in grado di valorizzare le risorse a 

disposizione riducendo e controllando nel tempo gli impatti ambientali e sociali. 

 

 

 

Ambito concettuale di ricerca  

 

Il mondo contemporaneo si trova ad affrontare tre grandi sfide, rovescio della medaglia 

del progresso tecnologico che ha permesso alla specie umana di raggiungere una numerosità 

e una aspettativa di vita impensabili fino ad un secolo fa. Sfide legate all’impatto a scala 

planetaria delle attività antropiche e delle scelte quotidiane: il surriscaldamento climatico; il 

collasso della biodiversità; la perdita di suolo fertile. Vista l’inefficacia delle innumerevoli 

misure proposte, la proposta del biologo E.O. Wilson
1
 appare sempre più come l’unica strada 

da percorrere: destinare metà del pianeta agli umani e metà ad una immensa e inviolabile 

riserva di wilderness involabile. S’intende la metà selvaggia sarebbe una rete di vasti territori 

protetti o lasciati ri-naturalizzarsi: per contro i territori antropizzati andrebbero completamente 

riorganizzati lavorando sulla densificazione.   

Il primo effetto della globalizzazione è stato quello di trasformare la competizione tra 

Stati in una koinè urbana: necessariamente la via per ridurre l’impatto delle attività umane 

passa per il trasformare le città non solo nei luoghi dell’efficienza ma anche del buon vivere.  

È il momento della sostenibilità urbana. Ogni cittadino abita un luogo di vita (la 

residenza) e opera in un luogo produttivo (il lavoro) e durante la giornata usufruisce per un 

tempo determinato di svariati altri luoghi per soddisfare determinati bisogni (servizi).  Il 

miglioramento della sostenibilità dell’abitare, così come della sostenibilità dei processi 

produttivi, visti nella loro fissità risponde solo parzialmente al problema della mitigazione del 

consumo di risorse nei cicli circadiani. Inquadrare dinamicamente ogni elemento (casa-

lavoro-servizi) all’interno del ciclo relazionale che li unisce permette di elaborare una 

                                                           
1
 Edward O. Wilson, Half-Earth: Our Planet's Fight for Life, Liveright / W.W. Norton, 2016.  
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soluzione di sostenibilità che non sia mirata solo agli estremi ma che ottimizzi il processo 

stesso, con un beneficio che non sarà solo legato tutto all’abitare o tutto al luogo di lavoro 

ma a quel complesso sistema relazionale che è la vera forma delle città. In questo modo 

l’analisi e la gestione delle abitudini quotidiane nella scelta dei modi di trasporto (descritti 

dalla ripartizione modale) permettono non solo di misurare ma di agire sulle esternalità 

prodotte.  Se tutti i processi vengono analizzati e ottimizzati in quest’ottica – dai flussi pendolari 

più elementari al trasporto delle merci – la città diventa il vero luogo della sostenibilità, perché 

concentra usi e risorse.   

Ora il modello urbano prevalente – il caso italiano è emblematico – vede il territorio 

abitato un continuum isotropo. Uno sviluppo che ha avuto due effetti destrutturanti: 

rarefazione della densità territoriale; indebolimento delle funzioni urbane.   

L’automobile viene ad esercitare una funzione fortemente corrosiva sul tessuto urbano. 

L’implosione dei centri storici è dovuta al prevalere della regola della strada: il traffico tende 

infatti a ridistribuirsi in maniera uniforme su tutta la rete, rifluendo dai nodi più congestionati. 

Se le attività produttive si trovano a inseguire questa ridistribuzione, non troveranno nessun 

impedimento nello spostarsi verso aree più accessibili. Se questo processo trova campo libero, 

la città viene ribaltata: ai centri medioevali e rinascimentali (non progettati per l’automobile) 

risulteranno più appetibili le sterminate periferie
2
 in cui ci si può spostare anche attraverso 

ampie strade di scorrimento.   

All’isotropia territoriale corrisponde però una pianificazione anisotropa del trasporto 

centrata solo sulle esigenze delle aree urbane centrali
3
. Il fattore che più di ogni altro ha avuto 

– ed ha – un ruolo primario in questo fenomeno risiede nel non aver impedito che la mobilità 

privata prendesse il sopravvento. Al contempo, nella civiltà dell’informazione, la città ha 

smesso di esistere come mero luogo fisico costruito per smaterializzarsi sul territorio in un 

cloud di flussi di persone, merci, informazioni. Urbs e civitas, per la prima volta nella storia, 

sono completamente disgiunte: questo stato delle cose cozza con la materialità delle 

infrastrutture. Il cardine della nuova questione urbana è qui: l’automobile ha permesso 

l’urbanizzazione diffusa del territorio, il trasporto pubblico di massa non permette l’utilizzo 

diffuso delle città. L’uso del mezzo privato assume carattere di ovvietà mentre il mezzo 

pubblico resta relegato allo stato di costrizione.  

                                                           
2
 Antonio G. Calafati, Urban Sprawl Italian Style, Scienze Regionali, vol. 7, n. 3, 2008, p. 99-108.  

3
 L. Bertolini, Evolutionary Urban Transportation Planning: an Exploration, in Environment and Planning, vol. 39, 

n. 8, p. 1998-2019, 2007.  
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Alcuni ritengono che il trasporto di massa possa rivelarsi desueto nelle prossime decadi. 

L’automazione sta per fare il suo ingresso massiccio nella quotidianità: quello in corso è un 

periodo simile alla fine degli anni Ottanta del Novecento con l’arrivo della telefonia mobile 

e internet. In sintesi, è ormai prossimo un salto quantico degli stili di vita. Ma la tecnologia ha 

ancora molti limiti. Per esempio, non è possibile riprodurre la fotosintesi clorofilliana, che a 

fronte di una efficienza di trasformazione molto bassa (1-2%) ha un ritorno energetico (in 

termini di EroEi) superiore a qualunque processo energetico sviluppato dall’uomo. Non è 

ancora possibile sviluppare reti di comunicazione efficienti come le ife dei funghi che 

realizzano efficientissime reti di comunicazione tra gli alberi di una foresta vaste decine di km, 

con una bassissima richiesta energetica. Resta quindi il limite dell’inviolabilità del Secondo 

principio della Termodinamica: ogni processo energetico comporta la degradazione di una 

parte dell’energia impiegata.  Il cervello umano ha una potenza di calcolo compresa 

nell’ordine di 10
12

 operazioni al secondo: 1 Tera Flops
4
 ovvero mille miliardi di operazioni al 

secondo. Per questo ha bisogno di 2.500 kCal al giorno (2,9 kWh), ovvero, in termini di 

quantità di glucosio di un equivalente di 2.5-3.0 kg di riso bollito. Significa di 6,5 euro al 

giorno di energia. Una equivalente intelligenza artificiale (IA) necessita di migliaia di kWh al 

giorno: ad oggi parliamo di 1,0 MWh al giorno che, stante il miglioramento tecnologico, 

dovrebbero scendere a 20-30 kWh all’orizzonte 2030.  

Le auto automatiche hanno un dispendio energetico considerevole: alcuni modelli in 

corso di sperimentazione sono gestite da una logica da 400 GFlops che al netto della trazione 

assorbe circa 50 euro di kWh elettrici. Un consumo che al 2030 è stimato scendere almeno 

di un ordine di grandezza, ma si presume che aumenterà anche la potenza di calcolo della 

logica di controllo. Il Rasoio di Occam sarà sempre valido: in città che saranno più simili alle 

Delhi, Tokyo, Canton o Jakarta di oggi, la circolazione non potrà essere fatta di sole vetture 

libere ma dovrà essere ottimizzata su corridoi ad elevata capacità. In un mondo sempre più 

complesso dove risorse efficienti vanno impiegate in modo efficace appare fondamentale 

indagare il rapporto che le infrastrutture di trasporto collettivo in sede propria (tcsp
56

) hanno 

su urbs e civitas, definendo degli adeguati indicatori di misura per monitorare nel tempo la 

loro efficacia strutturante. Si tratta di individuare e indagare tutti i parametri alla base delle 

                                                           
4
 FLoating point Operations Per Second.  

5
 Come filobus, tram, metropolitane e ferrovie urbane.  

6
 Fatte salvo tutte le difficoltà del riuscire in una vera modulazione sociale e funzionale di un territorio urbano. Si 

veda MarieChristine Jaillet-Roman, La mixité sociale : une chimère ? Son impact dans les politiques urbaines, 

Information sociales 2005/3  

(n. 123), pagg. 98-105 disponibile su https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-98.htm  
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relazioni psicometriche - spesso inconsapevoli - che governano l’attrattività del trasporto 

pubblico rispetto all’uso del mezzo privato: nell’attuale sistema socioeconomico qualsiasi 

infrastruttura di trasporto non è che un prodotto di mercato e in quanto tale può essere 

misurata nel suo essere o no rispondente ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza. E 

quindi può essere progettata ex ante e monitorata ex post affinché sia massima la sinergia tra 

infrastruttura e territorio servito.  

 

 

Obiettivi di lavoro  

 

Pianificare la mobilità significa restituire accessibilità ad un territorio. Una scarsa (o 

nulla) accessibilità, nelle sue diverse declinazioni - fisico-ergonomica, geografica, sociale -, 

comporta la limitazione quando non l’impossibilità di attuare i principi di coesione sociale, 

economica, territoriale, simbolica.   

L’obiettivo è quello di standardizzare un approccio non più meramente tecnico ma 

olistico, realizzando delle infrastrutture che permettano ai residenti di:  

• accedere a bisogni, attività e servizi essenziali;  

• soddisfare sogni e aspirazioni, dando senso ai principi di equità, solidarietà e mixité 

socioculturale delle realtà urbane mature;  

• realizzare una città ospitale, accogliente, aperta, amena per tutte le componenti 

sociali.  

Si tratta di individuare il set di indicatori di misura più idonei a discriminare l’efficienza 

e l’efficacia di una infrastruttura di trasporto non tanto in termini intrinseci – parametri di 

funzionalità, come il costo lordo di esercizio, il fabbisogno energetico, la misura delle 

esternalità – quanto in termini di interazione con la città, le sue infrastrutture e la popolazione:  

Effetto della tecnologia sul costo percepito del tempo di viaggio sul mezzo pubblico: un 

tram risulta più attraente di un autobus? In caso di risposta affermativa o negativa, perché?  

Effetto sulla distribuzione delle attività artigianali, commerciali e produttive: è 

generalizzabile quanto emerso da alcuni bilanci ex post
7
 svolti in Francia

8
 circa una 

                                                           
7
 Déplacements et commerces, Impacts du tramway sur le commerce dans les différentes agglomérations 

françaises, Amarcande – Certu, 2005  

8
 Si tratta dei cosiddetti Bilan LOTI, dalla Loi d'orientation des transports intérieurs, entrata in vigore il 30 dicembre 

1982. Oggi sono regolati dall’art. 6 della legge 1511 "Code des transports" (pubblicata con ordinanza n. 2010-

1307 del 28/10/2010).  
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ripartizione favorevole alle zone prossime ad una linea tramviaria entro i primi 10 anni di 

esercizio?  

Effetto sulla scelta del luogo di residenza: in questo caso i dati documentali non sono 

affatto univoci. Né nello stesso territorio, come mostrato ancora dai Bilan LOTI di differenti 

città francesi, né tra casi studio presentati nella letteratura di Paesi differenti (ad esempio 

Friburgo
9
 e Firenze

10
): è giocoforza che l’effetto dell’infrastruttura vada studiato allargando 

l’analisi anche ai vigenti meccanismi di governo del territorio e alle politiche adottate sul 

controllo del laissez-faire.  

L’ambizione è quella di costruire un modello analitico di riferimento per due ambiti:   

• Accademico, per sistematizzare la ponderazione della sostenibilità degli investimenti 

nelle infrastrutture, oggi condotta con metodi empirici necessariamente più qualitativi 

che quantitativi; 

• amministrativo e decisionale, per programmare con maggiore confidenza la 

ripartizione delle risorse su un territorio. 

 

 

Direttrici di pensiero e ricerca  

 

Brunn, Allen e Givoni
10

 (2017) hanno presentato un metodo di scelta della tecnologia 

di una infrastruttura basata sull’efficienza complessiva per posto offerto. Moccia, 

Giallombardo e Laporte
11

 (2017) introducono il fattore dell’attrattività legato alla qualità e al 

comfort dell’offerta di servizio. Una evoluzione del ruolo della disaffezione dei cittadini alla 

congestione di certi servizi di trasporto già espresso da Tirachini
12

 (2011). Mees
13

 (2010) ha 

trattato il ruolo agglomerante di funzioni e significati territoriali nella suburbia indifferenziata. 

Camalli, Gibelli e Rigamonti
14

 (2002) ha trattato in maniera sistematica i costi collettivi della 

                                                           
9
 Delphine Deschaux-Beaume, Le quartier Vauban de Fribourg en Brisgau : un éco-quartier modèle ? Sustainability, 

so what? Retour critique sur les promesses du développement urbain durable, 3e Ecole internationale Controverses, 

2009, Losanna. 
10

 Leonardo Piccini et al., L’impatto economico della prima linea tranviaria fiorentina, IRPET – 

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, Firenze, 2016. Disponibile al link   

www.regione.toscana.it/documents/16409/13365331/Tramvia+1.pdf/9d30babf-2d7a-4bef-bf54-

d8b746f66d24  

10
 Bruun E. C., Allen D. W. e Givoni M., Choosing the right public transport solution based on performance of 

components. 2017, Transport.  

11
 Moccia L., Giallombardo G. e Laporte G., Models for technology choice in a transit corridor with elastic demand, 

2017, Transportation Research Part B: Methodological.  

12
 Tirachini A. e Hensher D. A., Bus congestion, optimal infrastructure investment and the choice of a fare collection 

system in dedicated bus corridors, 2011, Transportation Research Part B: Methodological, 45(5):828-844.  

13
 Mees P., Transport for Suburbia, 2010, Earthscan, New York.  

14
 Camagni R., Gibelli M.C. e Rigamonti P., I costi collettivi della città dispersa, 2002, Alinea, Firenze.  
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dispersione urbana associandoli proprio all’assenza dell’effetto strutturante delle infrastrutture. 

Fondamentale resta l’approccio economico di Zijderveld
15

 (1997) al corpo urbano e alle sue 

funzioni.  

Clayton et al.
16

 (2016) ha trasposto efficacemente alla bus travel experience modelli 

analitici sulla valutazione dell’esperienza di viaggio solitamente applicata agli spostamenti in 

treno.  

Per quanto riguarda la frontiera della ricerca lo scrivente ha proposto
17

 un modello 

matematico che trasponesse le acquisizioni della ricerca MedParticles
18

 sulla correlazione tra 

inquinanti ambientali (PM10 e NOX), clima acustico e alcune patologie
19

 per stimare la 

riduzione di spesa sanitaria in termini di prestazioni non erogate a 10 e 20 anni a seconda 

della tecnologia adottata per un certo corridoio di trasporto di massa. Moccia, Allen e Bruun
20

 

(2017) hanno presentato un modello di scelta tecnologica basato sulla qualità dell’offerta. 

Daganzo
21

 (2012) ha rappresentato un metodo basato sull’elasticità della domanda, che 

tenesse conto della risposta dell’utenza ad una determinata offerta di servizio. Newman, 

Beatley e Boyer
22

 (2009) ha ibridizzato un campo estremamente settoriale come quello della 

scelta delle infrastrutture di trasporto urbano con i temi dell’ecologia e del benessere socio-

ambientale non più come calcolo numerico delle esternalità ma come aspetto vivo della 

progettazione. Sudakov e Vu
23

 (2008) ha presentato un modello descrittivo della funzionalità 

di un corpo urbano che trasponesse i livelli di accessibilità secondo la teoria dei grafi. 

                                                           
15

 Zijderveld A.C., A Theory of Urbanity: The Economic and Civic Culture of Cities, 1997, Transaction Publishers.  

16
 Clayton W., Jain J. e Parkhurst G. (2016) An ideal journey: Making bus travel desirable. Mobilities, 12 (5). pp. 

706-725. ISSN 1745-0101 Disponibile su: http://eprints.uwe.ac.uk/28034  

17
 Spinosa A., Enhanced financial analysis to evaluate mass transit proposals in terms of contribution on resilience 

increasing of urban systems, in Dell'Acqua G., Wegman F. (2017), Transport Infrastructure and Systems: 

Proceedings of the AIIT International Congress on Transport Infrastructure and Systems (Rome, Italy, 10-12 April 

2017), CRC Press, Taylor & Francis  

Group  

18
 Samoli E., Stafoggia M., Rodopoulou S., Ostro B., Declercq C., Alessandrini E., Díaz J., Karanasiou A., Kelessis 

A.G., Le Tertre A., Pandolfi P., Randi G., Scarinzi C., Zauli-Sajani S., Katsouyanni K. e Forastiere F.; Associations 

between Fine and Coarse Particles and Mortality in Mediterranean Cities: Results from the MED-PARTICLES Project; 

pubblicato on-line il 17 maggio 2013 su ehponline.org  

19
 Adenocarcinoma, linfoma, asma, broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BCO) per PM10 e NOX; annoyance 

e ipertensione arteriosa per il rumore.  

20
 Moccia L., Ducan W.A. e Brunn E.C., A Technology Selection and Design Model of a Semi-Rapid Transit Line, 

2017, Transportation Research Part B Methodological, prestampa.  

21
 Daganzo C. F., On the design of public infrastructure systems with elastic demand. Transportation Research Part 

B: Methodological, 2012, 46(9):1288-1293.  

22
 Newman P., Beatley T. e Boyer H., Resilient Cities: Responding to Peak Oil & Climate Change, 2009, Island 

Press, Washington.  

23
 Sudakov B. e Vu V. H., Local resilience of Graphs, in Random Structures and Algorithms, 2008, Wiley 

InterScience (interscience.wiley.com), DOI 10.1002/rsa.20235  
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Mobilità per tutti  

 

Come è noto le infrastrutture di trasporto modificano l’utilizzazione del suolo, la 

ripartizione delle attività e il comportamento del traffico. Esse esercitano un influsso sugli 

sviluppi locali che tende a disporsi su piani diversi e non sempre concordi:  

• gli investimenti nelle infrastrutture possono favorire la creazione assi attrezzati, come 

per esempio la concentrazione di posti di lavoro lungo un tale corridoio;  

• può aver luogo una disgiunzione o un’aggregazione funzionale, per esempio sotto 

forma di uno spostamento di servizi (come il proliferare di stereotipati luoghi del loisir 

ai margini delle città); 

• la struttura del “centro storico” può modificarsi nel senso di una ulteriore 

centralizzazione o anche di un decentramento delle attività;  

• lo sviluppo economico regionale viene incentivato o eventualmente anche frenato.  

In tal senso le infrastrutture di trasporto possono modificare le relazioni gerarchiche nel 

territorio: l’integrazione di città e regioni rurali, di aree d’insediamento e di ricreazione, come 

pure l’interrelazione delle città e il collegamento con altri distretti, province e regioni. In sintesi, 

più che rispondere in maniera statica ad un bisogno li influenzano in maniera attiva e 

dinamica.  

Perché le infrastrutture di trasporto agiscono prima di tutto sulla percezione di 

lontananza e isolamento. Un luogo può sfuggire la percezione di inaccessibilità grazie alla 

presenza di un treno, un tram oppure una funicolare. Più il trasporto è inclusivo più accessibile 

risulta il luogo che ne è servito. Inclusività che si applica agli utenti e quindi, ai punti di vista 

dai quali si misura la distanza di quel luogo.  

Perché la declinazione più importante per l’accessibilità è quella di essere “per tutti” 

ovvero permettere di abilitare una disabilità. Dalla distanza spaziale passiamo ad una distanza 

meno scontata, quella sociale. Ma è sempre la possibilità di spostarsi ad abilitare: dalle 

diverse abilità alla diversabilità
24

.   

Si potrebbe dire che proprio riconoscendo ed enfatizzando le differenze, tutte le varie 

differenze, si modifica l'immagine della norma. La normalità diventa pluralità di differenze, 

non uniformità fissa, definita attraverso standard, medie e misurazioni statistiche
25

. Dunque, il 

                                                           
24

 L'espressione “disabilità” sottolinea il deficit, ciò che manca rispetto a una “abilità”, rispetto ad un'idea di 

normalità, alla "norma". Rispetto a uno standard medio di funzionamento si evidenzia, in negativo, la disabilità. 

Una persona fa male qualcosa, o non la sa fare affatto: non ci vede, non parla, cammina male, ragiona 

lentamente, ecc., rispetto all'idea di "normalità". Ma quale? Esiste una normalità, una persona "normale"?  

25
 Gardner, con le sue nove forme di intelligenza (linguistica, logico-matematica, spaziale, musicale, corporea, 

naturalistica, intrapersonale, interpersonale ed esistenziale), scrive: Anche se tutti possediamo l'intera gamma delle 
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confronto con la normalità si fa difficile. La normalità si frammenta in una pluralità di modi di 

agire, di pensare, di "funzionare"', di raggiungere obiettivi.   

Ma è soltanto dal riconoscimento e valorizzazione della pluralità dei modi di agire che 

nasce l'idea della diversabilità? Non solo, nasce anche dal non permettere al deficit di 

oscurare il valore della persona nella sua essenziale umanità. Lo sguardo va troppo spesso 

alla “carrozzina”, al deficit, e totalizza, copre tutta la persona, che diventa così il "disabile".  

Orientarsi alla diversabilità non deve significare negare le reali (e gravi) necessità di chi ha 

un grave deficit, che va riconosciuto, valutato, abilitato e riabilitato, dotato di ausili, protesi, 

tecnologia, ecc. Non ne deve risultare una negazione degli specifici bisogni delle persone con 

i deficit più gravi, quelle più vulnerabili.   

Tanto meno si può dimenticare l'handicap, che è il frutto sociale di condizioni ambientali 

svantaggianti, emarginanti, che creano difficoltà e che per questo andrebbero isolate e 

sconfitte: dalle barriere architettoniche ai vari pregiudizi, alle paure, alle incomprensioni, alle 

non conoscenze. Diversabilità è visione positiva, aspettative di competenze (anche se magari 

difformi dalla “norma” fiducia nello sviluppo, nella crescita, nella realizzazione dei potenziali. 

Questa fiducia è una profezia che si auto avvera, molto spesso, producendo essa stessa 

crescita e nuove abilità.   

Una carrozzina che trova un marciapiede senza scivolo ha il suo corrispettivo in un 

trasporto pubblico carente e poco fruibile che non pone alternative al ricorso all’auto privata. 

Uno spazio pubblico fruibile da tutti trova il suo corrispettivo in un trasporto pubblico attraente, 

affidabile e accessibile a tutti. Le infrastrutture di trasporto trovano nel tessuto sociale il 

corrispettivo (quasi sempre trascurato) degli influssi che hanno a livello territoriale:   

• passaggio dalla sfiducia del non avere alternative a quella dell’affidarsi agli altri, alla 

fiducia di potersi muovere da soli in libertà;  

• passaggio dalla staticità dell’ineluttabilità alla dinamicità della possibilità di avere una 

scelta.  

Un luogo inaccessibile sarà sempre lontano e remoto. Un luogo accessibile sarà sempre 

in grado di cogliere le opportunità di un mondo in rapida trasformazione. Per una Città come 

per un Borgo, la vera declinazione dell’essere “smart” è tutta nella capacità di garantire la 

massima inclusione sociale al proprio territorio.  

                                                           
intelligenze, forse non esistono due persone che abbiano esattamente le stesse intelligenze, nello stesso grado e 

nella stessa combinazione: nemmeno i gemelli omozigoti sono così. Si aggiunga che la configurazione delle 

intelligenze e i loro rapporti mutano nel tempo per effetto delle esperienze che gli individui vivono e del senso che 

danno (o non danno) loro. (Gardner, 1999, p. 73).  
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È in questa inclusione che ritroviamo i classici quattro i fattori dell’accessibilità, le 

quattro lenti che discriminano lontananza o vicinanza, accessibilità o inaccessibilità:   

• geografica: in senso orizzontale, quando c’è una discontinuità di mezzo, come il mare, 

oppure verticale, quando c’è una differenza di quota altimetrica;   

• sociale: quando l’accessibilità è preclusa ad una determinata classe (d’età, di reddito, 

ecc.);   

• percettiva: quando un luogo appare distante perché degradato e poco rassicurante;   

• economica: quando è il costo – percepito - dello spostamento a rendere un luogo 

distante. 

 

 

In treno per risolvere l’inaccessibilità geografica: Alto Adige, Valle d’Aosta, 

Schönbuch, Colle Val d’Elsa 

 

I sistemi montuosi come l’arco alpino hanno da sempre rappresentato l’archetipo del 

lungo inaccessibile e della difficoltà di spostamento. Luoghi che vedono una presenza umana 

ininterrotta da migliaia di anni che oggi, forse per la prima volta, rischiano di trovarsi 

realmente al margine. Viaggi sempre più improntati alla velocità e infrastrutture sempre più 

complesse e isolate dal territorio rendono inutili le stazioni di sosta lungo i passi e gli stessi 

valichi.  

La ferrovia “Merano-Malles", è una linea ferroviaria che corre interamente nella 

Provincia Autonoma di Bolzano, percorrendo in direzione Est-Ovest la Val Venosta. La 

Comunità Comprensoriale Val Venosta comprende 13 comuni, che ricoprono un territorio 

complessivo di 1.442 km
2
 contando circa 34.300 abitanti.  

La linea ferroviaria è stata progettata verso la fine del XIX secolo come parte di un 

ambizioso progetto ferroviario (linea Basilea-Coira-Venezia) e fu inaugurata il 1° giugno 1906 

dopo poco più di due anni di lavoro, realizzando il collegamento e la prosecuzione della linea 

Bolzano-Merano. In seguito all'annessione dell'Alto Adige all'Italia nel 1919 la linea passò 

alle Ferrovie dello Stato, imponendo all'Austria di terminare la Ferrovia del Resia, lavori che 

tuttavia non andarono mai oltre la fase progettuale. Nel 1990 le Ferrovie dello Stato chiusero 

il traffico passeggeri e merci sulla linea, ritenendola un "ramo secco". La tratta fu acquistata 

in seguito dalla Provincia di Bolzano (intero tracciato, compresi fabbricati e pertinenze) e dopo 

un periodo di incertezze, in merito al riutilizzo dell'infrastruttura e ai costi relativi, alla fine degli 

anni Novanta fu decisa la riattivazione tramite la controllata Strutture Trasporto Alto Adige 



RiviSSSTa – Numero speciale Forum Interdisciplinare “Ferdinando Rossi” 

36 

 

SpA (STA). Scartata l'ipotesi dell’elettrificazione per gli eccessivi costi di realizzazione e 

manutenzione, fu messo a disposizione il necessario finanziamento con il coinvolgimento dei 

Comuni interessati - ai quali fu affidato il restauro delle stazioni – procedendo al risanamento 

dei ponti e delle gallerie, alla sostituzione di ampi tratti di binario, all'eliminazione di vari 

passaggi a livello, mediante sottopassi o strade laterali di collegamento, e all'elettrificazione 

di quelli rimasti, mantenendo la stella di binari dello scalo di Malles per le operazioni di 

manovra, oltre alla realizzazione di interventi su rimesse, impianto di lavaggio, depositi 

locomotive. Il costo totale della ristrutturazione della linea (60 km) è stato di 1,93 milioni di 

euro per km di linea.   

La gestione venne affidata alla SAD (Società Autotrasporti Dolomiti / Südtiroler 

Autobusdienst) e il servizio riparte il 5 maggio 2005. I dati significativi realizzati sui passeggeri 

trasportati (da 200 passeggeri prima della chiusura a 4.280 nel 2010 e 6.285 nel 2013), 

considerevoli per una linea secondaria, hanno riaperto il dibattito sul ripristino di altre tratte 

abbandonate negli anni Sessanta (Calalzo-CortinaDobbiaco, Rovereto-Riva, Ora-Predazzo, 

Bolzano-Caldaro, ferrovia della Val Gardena).  

Il servizio viaggiatori è assicurato da un parco rotabile di automotrici Diesel-elettriche 

(generatore elettrico mosso da motore Diesel e motori elettrici di trazione), a piano ribassato, 

con caratteristiche di potenza e accelerazione adeguati a superare agevolmente ripide rampe: 

risultano in esercizio 12 convogli, treni all’avanguardia, climatizzati e con ruote silenziate, che 

possono raggiungere velocità di 140 km/h. L'orario è basato su uno schema cadenzato (arco 

di servizio compreso, indicativamente, tra le 5:45 e le 23:40), con corse ogni ora per direzione 

(percorrendo l'intera tratta e fermando in ogni stazione), corse "espresse" (denominate 

RegioExpress, "RE") ogni due ore (inserite nella mezz'ora fra due convogli orari, che nel tratto 

Merano-Silandro effettuano le fermate principali) e alcune corse che proseguono fino a 

Bolzano, garantendo il collegamento diretto con il capoluogo provinciale. Il centro principale 

attraversato dalla linea, dopo Merano, è Silandro, capoluogo della Comunità 

Comprensoriale Val Venosta. Il servizio è rafforzato nella fascia di punta del mattino, per far 

fronte alla maggior domanda di trasporto di lavoratori e studenti; nei fine settimana i convogli 

circolano in gran parte in doppia trazione.  

La ferrovia Aosta – Pré Saint-Didier è una linea a scartamento ordinario della Valle 

d'Aosta di 31 km e 12 fermate. In concessione fino al 1931, fu poi riscattata dalle FS. Già 

alimentata a 3.000 Vcc, nel 1968 venne eliminata la trazione elettrica e sostituita con la 

trazione diesel. Alla stazione di Aosta avviene lo scambio con la ferrovia per Chivasso e 

Torino.  
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Il bacino della linea si estende lungo la porzione occidentale della valle della Dora, per 

593 km
2
 e conta 34.756 abitanti compresi i residenti dei sobborghi occidentali della città di 

Aosta. Rispetto all’offerta attuale, il carico della linea è di poco inferiore ai 1.000 passeggeri 

giornalieri. Rapportando il dato della frequentazione al numero medio di corse offerte 

giornalmente sulla linea, compreso tra 11 e 13 coppie secondo il periodo di effettuazione del 

servizio (giorni feriali, sabato e festivi), porta a un dato medio giornaliero inferiore ai 20 

utenti/treno, decisamente inadeguato rispetto alle specifiche e condizioni tecnico-economiche 

di esercizio di un servizio ferroviario.  

Sono però circa 30 mila gli spostamenti giorno compiuti da 18.114 residenti che si 

spostano fuori del proprio comune di residenza e principalmente verso Aosta: ci sono quindi 

i margini di potenziamento dei flussi soprattutto in relazione all’utilizzo del mezzo pubblico, 

che nella valle, secondo le rilevazioni è superiore al 20% nonostante il tasso di motorizzazione 

sia di ben 823 vetture ogni mille abitanti. Gli studi condotti
26

 mostrano che la linea, con un 

investimento progressivo tra 1,5-3,0 milioni di € al km potrebbe attrarre tra 3.600 e. 5.400 

viaggiatori giornalieri: l’effetto principale sarebbe quello di aprire l’alta Valle all’accesso 

turistico “pendolare” offrendo un modo di viaggio che è stato un successo in molte valli 

svizzere oltreché nell’Alto Adige e in Trentino.  

Nonostante l’esempio dell’Alto Adige e gli studi incoraggianti, in questo caso si sceglie 

l’inaccessibilità quanto meno lato trasporto pubblico: la Regione non oppone alla scelta del 

Gestore ferroviario nazionale e l’esercizio della ferrovia Aosta-Pré Saint-Didier è formalmente 

sospeso.   

In Germania la ferrovia della valle del Schönbuch che collega la città pedemontana di 

Böblingen al centro montano di Dettenhausen rappresenta un modello in termini di ripristino 

e miglioramento della capacità di attrazione di una linea ferroviaria locale.  

La Schönbuchtal (con il suo famoso parco forestale, uno degli ultimi residui della mitica 

Foresta Nera) è situata nel quadrante sudoccidentale della regione di Stoccarda, la capitale 

tedesca dell’industria automobilistica. Nel corso della seconda metà del Novecento la valle 

ha subito una rapida urbanizzazione principalmente in seguito al riflusso di de-urbanizzazione 

dell’agglomerato consolidato di Stoccarda. Alla Grande Stoccarda si sono affiancati otto 

centri metropolitani secondari: uno di questi è Böblingen - la cui popolazione ha raggiunto la 

cifra di 56.000 abitanti – anche per la vicinanza agli stabilimenti di Sindelfingen della Daimler-

                                                           
26

 Programma PAR FAS Valle d’Aosta, “Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento 

ferroviario Aosta - PréSaint-Didier”.  
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Chrysler. La maggior parte di questi centri sono collegati al centro di Stoccarda tramite la S-

Bahn
27

. Schönbuchtal resta al margine di questo processo.   

La valle nel complesso ospita 75.000 abitanti suddivisi in 12 comuni. I centri situati in 

prossimità della vecchia linea ferroviaria hanno una popolazione compresa tra 5.000 e 

12.000 abitanti. Data l’attrattività del cluster urbano di Böblingen / Sindelfingen, la grande 

maggioranza degli spostamenti avvengono verso queste due città situate allo sbocco della 

valle, mentre una parte minore hanno come destinazione Stoccarda. Dato l’isolamento della 

valle nel contesto della rete di trasporto di massa, il tasso di motorizzazione locale è piuttosto 

elevato: 610 autovetture per 1.000 abitanti nel 2003 contro le 390 delle zone servite dalla 

S-Bahn.  

Il servizio passeggeri sulla linea di Schönbuch è stato abbandonato nel dicembre 1966, 

dopo 52 anni di servizio. Nel 1988, le Deutsche Bahn annunciano l’intenzione di sospendere 

anche il traffico merci. Le autorità locali, sotto la forte spinta della cittadinanza, si mobilitano 

contro la chiusura definitiva della linea: nel 1989, la Provincia di Böblingen avanza finalmente 

la proposta di ripristinare un servizio passeggeri per 2.500 passeggeri/giorno, il 25% in più 

rispetto al servizio di trasporto con corriere. In accordo con la Provincia di Tübingen viene 

istituito un Consorzio di Iniziativa Locale di Diritto Pubblico
28

: i due enti locali acquistano la 

sede ferroviaria nel 1993 al prezzo simbolico di 1 marco. DB, che considera la linea un ramo 

secco, avalla l’operazione senza fornire alcun sostegno finanziario per la riapertura della 

linea.  

L’incarico per la ristrutturazione viene dato alla WEG (Railway Corporation 

Württemberg, successivamente acquistato dalla multinazionale del trasporto pubblico 

CONNEX) insieme alla concessione ventennale per il servizio.  I lavori iniziano nel 1995: 

l’importo di 14,6 milioni di euro, finanziato in parte dagli Enti locali (60%) e in parte dallo 

Stato. L’offerta di servizio prevede un cadenzamento a 30’ durante la settimana e 50’ nel fine 

settimana. La linea, di 13,7 km e 12 fermate, termina a Böblingen dove è possibile scambiare 

con la S-Bahn per Stoccarda.   

Il risultato: il progetto è stato approvato su un forfait di 2.500 passeggeri/giorno rispetto 

ai 2.000 forniti con autolinee. Dopo otto mesi di servizio il carico era di 4.300 pp/giorno. 

Nel 2013 la linea ha trasportato in media 11.200 pp/giorno (+448%). A fronte di un tale 

                                                           
27

 S-Bahn è la ferrovia veloce, che nelle grandi aree metropolitane tedesche completa la rete del trasporto di massa 

della UBahn (metropolitana). Seppure con uno standard di servizio nettamente superiori è paragonabile alla RER 

francese o alle “linee S” recentemente attivate a Milano e Torino.  

28
 Così come previsto dalla Giurisprudenza tedesca.  
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aumento di domanda si è reso necessario l’acquisto di nuovo materiale rotabile e 

l’allungamento delle banchine di fermata per consentire il servizio con rotabili accoppiati.  

La riapertura della linea ferroviaria nella valle della Schönbuch è interessante per diversi 

motivi: dimostra che è possibile, sulla base di una iniziativa locale acquisire un’infrastruttura 

ferroviaria dismessa per creare un'offerta attraente attraverso un modesto investimento in 

grado di creare una notevole sinergia su un piccolo territorio. Senza questo effetto attribuibile 

senza ombra di dubbio al nuovo servizio, la Valle avrebbe proseguito nella fase di 

spopolamento e periferizzazione iniziata dagli anni Ottanta con perdita di valori dei terreni e 

dei fenomeni di degrado tipici delle regioni metropolitane “remote”. Al contrario si è registrata 

un’inversione di tendenza con una ripresa della crescita della popolazione (+17% in 6 anni) 

e la riqualificazione dei comuni dell’alta Schönbuchtal, i più penalizzati rispetto ai processi 

circadiani della regione. Nel 2014 il carico feriale della linea è salito a 12.200 passeggeri: 

è stata approvata l’elettrificazione della linea e la realizzazione di un sistema di segnalamento 

che permetta di abbassare la frequenza dei passaggi a 10’.   

Ancora una volta, non sempre i rami secchi tornano a fiorire. La ferrovia tra Poggibonsi 

e Colle Val d'Elsa era una breve diramazione della Ferrovia Centrale Toscana, aperta nel 

1885, chiusa all'esercizio commerciale nel 1987 e dismessa nel 2009. La linea è stata 

ufficialmente chiusa al traffico il 2 novembre 1987, nonostante ciò la Stazione di Colle Val 

d'Elsa fu presenziata da un deviatore per altri tre anni fino al 1990; dopodiché
29

 si cominciò 

a rimuovere qualche tratto di binario in corrispondenza dei passaggi a livello e in stazione di 

Colle Val d'Elsa dove fu completamente asportato per la costruzione di un parcheggio 

sotterraneo. Dalla parte di Poggibonsi la sede ferroviaria è stata riconvertita in strada fino al 

passaggio a livello di largo Gramsci.  

Nei mesi seguenti i comuni di Colle di Val d'Elsa e di Poggibonsi hanno proceduto a 

ripulire dalla folta vegetazione la tratta extraurbana che aveva ricoperto il binario dopo tanti 

anni di abbandono. Successivamente è stata costruita una pista ciclabile al suo posto, 

ricoprendo i binari, secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale di dismissione. 

La pista ciclabile è stata inaugurata nel novembre 2011. L'associazione Ferrovia Colle 

Poggibonsi, nata nel 1997 come sezione della FTI - Ferrovie Turistiche Italiane allo scopo di 

lanciare un impiego turistico della linea e che si era distinta nel corso degli anni in questo 

senso, si è sciolta all'inizio del 2010. Qual è l’opportunità perduta?   

                                                           
29

 Il 3 marzo 2009 è stato emanato un decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha 

dichiarato dismessa la tratta ferroviaria e ha disposto il passaggio di proprietà del sedime e dei fabbricati agli enti 

locali.  
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Colle Val d’Elsa è un comune di 19.549 ab.: ogni giorno si generano 10.970 

spostamenti all’interno del territorio comunale e 8.929 verso l’esterno. Il rapporto tra gli 

spostamenti diretti all’esterno e quelli totali è prossimo al 45%: questo valore così elevato è 

indice che Colle ha forti interazioni di livello urbano e metropolitano. A livello urbano con il 

vicino centro di Poggibonsi (27.443); a livello metropolitano con Firenze e, in parte minore, 

Siena e Arezzo. Gli spostamenti giornalieri tra Colle e Poggibonsi assommano a 9.982: 4.821 

da Colle verso Poggibonsi, 5.161 da Poggibonsi a Colle. Comprendendo anche i comuni 

contermini il bacino dei 7.960 m di linea ferroviaria dismessa sarebbe stato di 12.000 

passeggeri giorno.  Un carico che in Germania sarebbe un successo e che in Italia resta 

inascoltato.  

 

 

Accessibilità geografica e sociale ovvero quanto il trasporto va in salita: 

Orvieto, Mondovì, Potenza, Laon, Medellin  

 

L’isolamento di Orvieto è quello di tanti centri medievali: un centro storico racchiuso 

come uno scrigno in cima ad un’acropoli che trova nell’inaccessibilità la sua ragione natia. 

La funicolare di Orvieto collega la stazione ferroviaria – sulla linea “lenta” Roma-Firenze – 

con il centro storico superando circa 580 m di sviluppo con un dislivello di 157 m.  L'ultimo 

tratto (l'arrivo è a Piazza Cahen) è costituito da una galleria lunga 123 metri scavata nella 

rocca tufacea. Anche per questo motivo la funicolare è di tipo “va e vieni” a singolo binario, 

con un raddoppio circa a metà percorso per permettere l'incrocio delle due vetture che si 

avvicendano in salita e discesa.  

L'impianto odierno è nato sulle ceneri del precedente impianto a contrappeso d’acqua 

(come la funicolare S. Anna di Genova). Il primo impianto, chiamato “Funicolare Bracci” in 

onore dell'orvietano Giuseppe Bracci che la finanziò, fu costruito con il sistema a contrappeso 

d'acqua su progetto dell'ingegnere Adolfo Cozza. Inaugurata il 7 ottobre 1888, ristrutturata 

nel 1935, funzionò per quasi un secolo. Sospesa durante la seconda guerra mondiale, fu poi 

rimessa in servizio fino al primo marzo 1970 quando, sia per problemi di gestione sia per 

l'imperare del trasporto su gomma, fu definitivamente chiusa. Nel giugno 1990 tuttavia, in 

seguito alla ristrutturazione del Piano del Traffico sulla rupe di Orvieto e all'attuazione della 

cosiddetta Mobilità Alternativa, fu rimessa in funzione sul tracciato originario, sostituendo il 

sistema ad acqua con quello tradizionale a trazione elettrica.  
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Orvieto ha 20.806 abitanti di cui 8.738 risiedono nell’acropoli. In media il centro è 

visitato da 2.800 turisti al giorno (semestre estivo): 12.983 sono gli spostamenti giornalieri 

da/verso la rupe. Con 741.000 passeggeri anno e circa 2.180 passeggeri giornalieri la 

funicolare assorbe il 17% degli spostamenti: questi numeri confermano la lungimiranza di 

Wladimiro Giulietti, sindaco dal 1975 al 1980, che vedeva nella funicolare la pietra angolare 

per avviare la completa pedonalizzazione del centro cittadino.   

L’impianto di Mondovì ha una storia molto simile a quella di Orvieto: il primo impianto 

a contrappeso d’acqua, è inaugurato il 12 ottobre 1886. Nell'estate del 1888 venne acquisito 

dalla Società Monregalese per opere pubbliche costituitasi allo scopo a Mondovì. L'esercizio 

subisce varie sospensioni nel tempo per problemi di manutenzione o di modifica fino alla 

trasformazione a trazione elettrica avvenuta il 23 dicembre 1926. A causa del calo di utenza 

ma soprattutto per la inderogabilità di costosi lavori per adeguarsi alle nuove normative di 

sicurezza venne chiusa provvisoriamente a partire dal 24 dicembre 1975. La ricostruzione 

iniziata nel 1998 si conclude con l'inaugurazione idi uno degli impianti più moderni d’Europa 

il 16 dicembre 2006. La funicolare di Mondovì misura 544 m e supera un dislivello di 137 

m: rappresenta il principale accesso al Centro storico. Gli spostamenti urbani quotidiani sono 

14.960: di questi 1.980 (13%) si svolgono con la funicolare.   

Ma i sistemi ettometrici
30

 non sono solo quelli a fune.  Potenza con i suoi 819 m di 

altitudine è il capoluogo di Regione più alto dell’Italia peninsulare. Sorge lungo una dorsale 

appenninica alla sinistra del fiume Basento ed è racchiusa da una cordigliera di monti assai 

suggestivi, le Dolomiti Lucane in cui la natura ancora incontaminata è una forte attrattiva 

turistica. Ma Potenza con i suoi 70.000 abitanti mantiene le dimensioni di un borgo nel 

delizioso centro antico, arroccato nella parte alta della città. Un borgo che da pochi anni è 

tornato raggiungibile anche con il mezzo pubblico grazie ad una complessa struttura 

meccanizzata di scale mobili denominata “Santa Lucia”. Le sue 26 rampe si percorrono in 

poco meno di 15 minuti e collegano la parte nuova della Città, occupata da numerosi uffici 

e scuole ed abitata dall’80% dei residenti, con il Centro storico all’altezza di una delle porte 

                                                           
30

 Un sistema di trasporto viene definito ettometrico perché si presta particolarmente ad essere impiantato su 

percorsi relativamente brevi (da ettometro, 1 hm = 100 m). Sistema di trasporto urbano a breve raggio. Si tratta 

di: Sistemi meccanici: marciapiedi mobili (tapis roulant) e scale mobili; ascensori verticali e orizzontali; ascensori 

inclinati. Sistemi a fune: funicolari; funivie; cabinovie; teleferiche. Sistemi a dentiera: cremagliere. Monorotaie: 

tradizionali, sospese (H-Bahn). Ultimamente questa famiglia ha visto il boom dei people-mover per servizi dedicati, 

nelle grandi aerostazioni oppure nei distretti urbani commerciali.  
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più antiche: Portasalza. Potenza con questa opera ha raggiunto un primato: è dotata del 

sistema di scale mobili più lungo d’Europa.  

Complessivamente la città ha oggi un sistema di scale mobili che si estende per 1.380 

m con una capacità di trasporto complessivo di 18.000 persone/ora. Tokio, prima al mondo 

per scale mobili urbane, ha un sistema di poco superiore (1.540 m). Le scale del percorso 

“Santa Lucia” si aggiungono alla scala mobile “Prima” (Viale Marconi – P.zza Vittorio 

Emanuele, lunghezza 430 metri inaugurata nel 1994), alla scala mobile di Via Armellini-Via 

Due Torri, lunga 147,3 metri inaugurata nel 2008 e alla scala mobile Basento, 150 metri, 

che collega la stazione di Potenza Centro con il Mobility Center, primo centro direzionale 

della città.  

Le scale “Santa Lucia”, che hanno un percorso lungo 600 metri, sono dotate di 2 

ascensori inclinati e possono trasportare fino a 9.000 persone in un’ora, sono formate da due 

percorsi. Il primo da viale dell’Unicef a Portasalza si compone di 8 moduli di scale mobili di 

lunghezza di circa 28.5 metri ciascuno e supera un dislivello complessivo di 86,8 metri. In 

affiancamento alle scale mobili un ascensore inclinato per persone con disabilità di circa 150 

metri che consente di superare lo stesso dislivello. Alla fine delle scale il percorso prosegue 

con un tunnel di collegamento, equipaggiato con una serie di servizi urbani, alla cui estremità 

sono presenti 4 ascensori verticali che con una corsa di circa 11 metri consentono di 

raggiungere Portasalza alla quota di via Mazzini.  

Il secondo percorso, da viale dell’Unicef a monte Cocuzzo, via Tammone, si compone 

di 5 moduli di scale mobili che supera un dislivello complessivo di 52 metri. Anche in questo 

tratto è presente un ascensore inclinato per disabili di 250 metri che supera lo stesso dislivello. 

I due tratti sono collegati da un passaggio pedonale coperto di 120 metri.  Ma a servizio di 

questo imponente impianto meccanizzato si stanno già realizzando i parcheggi che 

diventeranno il terminal dei collegamenti extraurbani con i comuni limitrofi per consentire a 

quanti arriveranno in città dalla regione di usufruire del percorso meccanizzato evitando di 

attraversare la città con mezzi privati o autobus extraurbani.  

Funicolari, scale mobili: la moderna evoluzione di questi due sistemi ha prodotto un 

sistema a cavo con frequenza continua proprio come un tapis-roulant. È il minimetrò di 

Perugia che ha un precedente meno noto ma non meno interessante. Il Poma 2000
31

 di Laon 

è un sistema di trasporto leggero su pneumatici a guida automatica tipo people-mover. 

Derivato dalla tecnologia delle funicolari è stato sviluppato dalla società Pomagalski.    

                                                           
31

 Per maggiori informazioni si veda il sito http://www.tul-laon.net/poma.php  
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Inaugurato nel 1989, il Poma permette di raggiungere la città alta di Laon – città del 

Dipartimento dell’Aisne nel nordest della Francia – dalla stazione ferroviaria. Laon che è un 

comune di 28.360 abitanti, ha un’area urbana che comprende 7 comuni contermini e 35.930 

ab.   

Laon, come molte altre città europee, nella seconda metà del Novecento ha visto la 

scomparsa del tram per i “moderni” autobus. Il servizio, ridotto negli anni Ottanta a sole 6 

linee ha visto scendere l’utenza ben al di sotto del 10% degli spostamenti totali. Così è dal 

1971 che si fa strada l’idea di ripristinare un servizio tranviario ma di tipo innovativo: nel 

1972 la società Pomagalski, di Grenoble, propone un sistema sperimentale a fune per il 

collegamento del Centro storico con la città bassa. Il minimetrò Poma appare come la 

soluzione ideale per numerose ragioni: è un sistema automatico e questo garantisce ridotti 

costi di esercizio e allo stesso tempo elevate frequenze di servizio.  

D’altro canto, Laon è il sito indispensabile per testare il prototipo Poma: un elevato 

dislivello (130%) su una breve distanza (1.500 m); per di più la sede e le opere civili (viadotto 

e gallerie) sono già presenti, quelle della dismessa tranvia. Il 16 marzo 1980 l’opera viene 

dichiarata di pubblica utilità e lo Stato approva il finanziamento per l’87% dell’importo. Il 

resto lo stanzia la municipalità.    

Il 4 febbraio 1989, il minimetrò è aperto al pubblico. La frequenza del nuovo servizio 

è di un passaggio ogni 2’. La durata del viaggio è di 3.5’ contro i 9’ della vecchia tranvia. 

Oltre ai due terminali c’è una sola stazione intermedia. Nel 1990 il Poma trasporta 867.700 

viaggiatori, 1.520.000 nel 2004: il nuovo sistema vince la nostalgia del vecchio tram e 

convince la cittadinanza al punto da diventare un vero e proprio landmark, almeno quanto 

l’antica cattedrale gotica.   

Se tanto la funicolare di Orvieto, quanto le scale mobili di Potenza o il minimetrò di 

Laon declinano l’accessibilità alle fasce sociali più deboli (gli anziani, le persone con 

dispositivi di ausilio alla locomozione) è a Medellin che si chiude il cerchio dell’inclusione 

sociale attraverso il trasporto pubblico.  

Medellin è la seconda città della Colombia, un’area urbana di 4,6 milioni di abitanti. 

Anche in una metropoli possono esserci dei Borghi e per di più affetti da severe condizioni di 

isolamento né più né meno di tanti centri montani. Accade quando la metropoli si sviluppa 

all’interno di una stretta valle interna della Cordigliera delle Ande a 500 km dalla costa del 

Pacifico. In condizioni orografiche estremamente complesse e articolate, è la segregazione 

sociale a determinare la distribuzione delle classi sociali nella costellazione metropolitana. I 

più poveri si dispongono via via più lontano dal centro: a Medellin l’essere lontani in senso 
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orizzontale comporta anche esserlo in senso verticale. È sui ripidi crinali che fanno da quinta 

alla valle del Cauca che si dispongono i barri dei più poveri. Tutte le grandi infrastruttura, 

l’autovia urbana e, dalla fine degli anni Novanta, la linea metropolitana si dispongono nel 

fondovalle.  

Aumentare la produttività della metropolitana significa aumentare la copertura 

territoriale del servizio. È con questo obiettivo che l’Amministrazione di Medellin sceglie di 

realizzare una serie di teleferiche che fungano da collettori trasversali, afferenti alla dorsale 

della linea metropolitana.   

Caracas, la capitale venezuelana, offre un valido esempio (suburbio di Monte Avila) di 

come sistemi che usualmente vengono adoperati in contesti montani o comunque ricreativi 

possano trovare una valida applicazione in ambito urbano. A Medellin si realizzano 3 linee 

(J, K, L) per uno sviluppo complessivo di 9.107 m: dall’apertura al traffico nel 2004 il successo 

è immediato, con 30.000 passeggeri trasportati quotidianamente.  Gli spostamenti dai barri 

delle montagne si sono moltiplicati e con essi le opportunità: secondo i rilevamenti 

dell’Amministrazione regionale, le ricadute economiche a 10 anni di esercizio sono stimabili 

in un incremento del 15% dell’occupazione e in una ripresa del 22% delle attività artigianali. 

 

 

Accessibilità geografica, sociale e percettiva: Blackpool ovvero uscire dalla 

crisi in tram   

 

Blackpool (139.289 ab.) è una città portuale e balneare (18 km di lungomare) del 

nordest dell’Inghilterra. Dopo la crisi della cantieristica navale e il collasso del sistema 

economico dell’entroterra (Manchester e West Yorkshire) fondato principalmente sul carbone 

e sull’industria dell’acciaio, la città è entrata in una profonda crisi identitaria.  

Dalla fine degli anni Ottanta, Blackpool e tutta la penisola della Fylde Coast si è 

trasformata in un quartiere dormitorio per la città di Preston (245.829 ab., a 80 km) che al 

contrario aveva conservato una moderata attività produttiva e terziaria. Blackpool è al sesto 

posto tra i comuni inglesi più colpiti dalla crisi e il primo in assoluto per contrazione dei redditi 

nel periodo 2000-2010. Molto basso è anche l’indice di possesso di automobili: il 36.7% dei 

cittadini non possiede alcun veicolo proprio.   

Blackpool ospita una vecchia linea tranviaria – ultimo residuo di una rete ben più estesa 

- mantenuta in vita per scopi prettamente turistici con il servizio di vecchi tram a due piani 

principalmente nella stagione balneare. Man mano che l’obsolescenza aumenta i passeggeri 
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diminuiscono: dai 5,5 milioni per anno del 1990 si passa ad appena 1,1 milioni del 2011
32

. 

Nello stesso 2011 con l’entrata in servizio dei primi veicoli moderni acquistati dal Comune 

per rilanciare la linea si aumentano le corse giornaliere: in appena un anno, al 2012, i 

passeggeri annuali risalgono a 4,6 milioni.  

La Fylde Coast è fortemente legata al turismo e all’industria vacanziera (13 milioni di 

presenze per anno).  La Municipalità studia i successi del “tram francese” e decide di elaborare 

un Master Plan urbanistico e sociale in cui la spina dorsale sia proprio il tram. Il Department 

for Transport (DfT) approva un finanziamento da 101 milioni di sterline per la ristrutturazione 

della via di corsa; un nuovo segnalamento; il rifacimento di 83 pedane di fermate, 

pienamente accessibili; due nuove sottostazioni; un nuovo deposito; 16 moderne vetture 

Flexity a pianale completamente ribassato. Una rivoluzione che vuole restituire, attraverso il 

tram rinnovato, una nuova immagine alla città di Blackpool: una vera e propria operazione 

di marketing territoriale per un luogo che vive di turismo ma che era ormai diventato il luogo 

per eccellenza, in Inghilterra, della crisi economica e del degrado (e si sa come la “sindrome 

del vetro rotto” possa avere effetti devastanti sul turismo).   

La fase II del progetto
33

 prevede che la linea tranviaria – che oggi si estende per intero 

sui 18 km di lungomare – possa essere prolungata alla stazione ferroviaria e, soprattutto, 

essere legata a due linee ferroviarie regionali con un servizio tram-treno. Questo avrebbe un 

duplice effetto: aumentare l’appetibilità del sistema per i turisti, che principalmente arrivano 

in treno da Manchester e dal Sud dell’Inghilterra e mettere in rete i borghi rurali ed i centri 

minori della penisola che restano fuori dal sistema turistico. In sostanza, attraverso 

l’ampliamento del servizio tranviario si vuole realizzare uno scambio con il territorio che possa 

favorire attività di vendita di prodotti locali oppure di offerta ricettiva “complementare” come 

quella dei B&B e gli agriturismi.     

Entro il 2020 si prevede una rete di 32 km di tranvia e ferrovia leggera con un carico 

annuale di 10,6 milioni di passeggeri. Nel contempo si prevede la rigenerazione del 40% del 

lungomare. Per il Governo
35

, grazie a questo connubio di accessibilità e trasformazione 

urbana la disoccupazione potrà scendere entro 5 anni dal 33% attuale al 23% e, nel medio 

periodo, portarsi al di sotto del 20%. Tutto grazie al tram.  
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 https://www.gov.uk/government/publications/light-rail-and-tram-statistics-2012-13  

33
 Il progetto è stato ammesso al programma europeo Syntropher “Sustainable transport for North-West Europe’s 

periphery” guidato dall’University College di Londra. Per maggiori informazioni a aggiornamenti si veda il portale 

www.sintropher.eu/reports 
35

 Sebbene queste affermazioni possano lasciare perplessi, si pensi che già dopo due 

anni di servizio tranviario moderno le attività sul lungomare hanno visto una crescita dell’8% in un contesto 

generale ancora negativo. A testimoniare che l’accessibilità, ancora una volta, paga.  
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Quando l’accessibilità è completa: Aubagne, ovvero la gratuità 

dell’inclusione  

 

Aubagne è una città francese di 46.633 ab. situata a 14 km ad est di Marsiglia da cui 

è separata dal Massiccio costiero de l’Étoile.  La Communauté d'agglomération du pays 

d'Aubagne et de l’Etoile ha introdotto la gratuità del trasporto pubblico il 15 maggio 2009.  

La scelta è stata guidata tanto da una concreta vision eco-sociale quanto dalla convinzione 

che meno soldi spesi per muoversi sono più soldi da spendere nell’economia locale. In Francia 

sono diverse le città, tutte di piccole e medie dimensioni, che seguono – o precedono – 

Aubagne: Colomiers (vicino Tolosa) pioniera già negli anni Settanta del trasporto gratuito e 

poi Compiègne (Oise), Vitré (Ille-et-Vilaine), Châteauroux e Issoudun (Indre), Mayenne 

(Mayenne), Gap (Hautes-Alpes), Bar-le-Duc (Meuse), Cluses (Haute-Savoie).  

Il governo della mobilità è una questione fondamentale per la Comunità di Aubagne 

(12 comuni per 117.400 ab.) con il 47% di abitanti che giornalmente si recano verso 

Marsiglia e lo Stagno di Berre per lavorare. Ogni giorno i Pays d’Aubagne et de l’Etoile sono 

interessati da ben 330.000 spostamenti di cui il 72% in automobile.   

Con la scelta di rendere gratuito tutta la rete di trasporto locale l’Amministrazione ha 

voluto dare uno shock alla popolazione per spingerla a riflettere su un drastico cambiamento 

di abitudini. Seppure restavano in tariffazione ordinaria i collegamenti via bus e ferrovia per 

Marsiglia, si diventava liberi di muoversi con il mezzo pubblico all’interno della Comunità 

senza pagare. Meno inquinamento nella valle, meno emissioni di gas climalteranti, un aiuto 

per il bilancio familiare. La coeva esperienza di Châteauroux dans l’Indre ha permesso di 

evitare alcuni errori dovuti all’inesperienza e alla fretta (tutta politica) di bruciare le tappe: a 

Châteauroux in un anno di servizio pubblico gratuito i passeggeri sono aumentati del 220%. 

Non avendo previsto alcun piano di potenziamento dell’offerta di servizio non ci fu modo di 

scongiurare il collasso del sistema. Ad Aubagne in soli sei mesi i viaggiatori sono aumentati 

del 70% ma a fronte di un ripensamento e di un potenziamento dell’intera rete.  

Il progetto Liberté, égalité, gratuité ha mostrato subito dei benefici, tutti rigorosamente 

monitorati e controllati dai tecnici della Comunità. In generale si è potuto osservare una 

riappropriazione del centro cittadino da parte degli abitanti e soprattutto dalle fasce 

solitamente più deboli, come le donne con bambini, gli anziani, gli immigrati e in genere per 

tutti quelli per i quali il costo mensile di un abbonamento per il trasporto pubblico rappresenta 

una spesa non secondaria. Le attività commerciali del centro e, in genere, delle zone 

commerciali della comunità hanno visto una ripresa delle vendite (+12%) dopo un periodo 
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di forte contrazione. Così come sono tornati ad essere frequentati i parchi (+8%), le piscine 

ed i centri sportivi (+5%). I luoghi del trasporto pubblico sono diventati i luoghi della socialità, 

dello scambio e degli incontri.   

Contrariamente a quanto sostenuto da diversi critici del progetto, né i bus né le fermate 

hanno subito alcun fenomeno di degrado una volta resi gratuiti. Al contrario gli abitanti – ed 

è una questione fondamentale nelle città “dormitorio” delle grandi aree metropolitane – 

hanno riscoperto nella diversità (la gratuità) il senso di appartenenza al proprio luogo di 

residenza. L’Amministrazione ha mantenuto, e rafforzato, le squadre di controllo prima 

impiegate per la verifica dei titoli di viaggio e poi per la sicurezza della clientela.   

La gratuità non è l’ultima tappa nel processo di implementazione di un trasporto 

sostenibile iniziato nel 2007: è in costruzione una linea tranviaria di 7 km che entrerà in 

servizio nell’autunno 2014 come primo tram moderno totalmente gratuito. A completamento 

della rete di bus e tram è in via di sviluppo un sistema di mobilità a chiamata (transport à la 

demande, TAD) gestito con minibus elettrici e a metano.   È in corso il progetto per la 

ricopertura del vallo ferroviario di Valdonne: sarà realizzata una nuova stazione interrata per 

il Train Express Régional per Marsiglia. La piazza verde che sorgerà sulla copertura sarà 

l’elemento centrale della nuova rete cittadina di piste ciclopedonali.   

A conferma del carattere di accessibilità per tutti del progetto Aubagne, è dal 2010 che 

il 90% degli autobus sono stati resi pienamente accessibili anche per l’accesso con carrozzine, 

girelli o altri dispositivi ausiliari della locomozione.   

Come si finanzia questo sistema? Premesso che nella gestione globale del trasporto 

pubblico le entrate tariffarie rappresentano una voce inferiore al 20%, in Francia il trasporto 

pubblico (ad eccezione di Parigi) è finanziato con una specifica tassa. Si chiama Versement 

Transport ed è pagata dalle imprese con più di 9 dipendenti. L’aliquota è fissata dal Ministero 

delle Finanze in base alla dimensione demografica della Comunità Urbana (il trasporto 

pubblico è gestibile, per legge, unicamente da consorzi di Comuni). In questo Aubagne è 

stata aiutata dalla forte crescita demografica: passata la soglia dei 100mila abitanti il VT è 

salito dallo 0,6% all’1.05%. Passerà all’1,80% quando sarà operativo il tram. Questa 

tassazione equivale ad una aliquota pro-capite dello 0,9%: si noti che Aubagne, con 2.097 

euro/anno pro-capite di tassazione è la 65ma tra le 450 città francesi più grandi 10mila 

abitanti. Sì in fascia medio-alta, ma superata da numerosi comuni (di cui 40 con una 

tassazione superiore ai 2.400 euro/anno pro-capite) che mantengono un trasporto pubblico 

a pagamento. 
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La sostenibilità sociale e la mobilità urbana 

 

La maggior parte delle definizioni della sostenibilità mettono in luce la complessità di 

tale concetto e le diverse dimensioni di cui esso si compone. In particolare vengono spesso 

menzionati i tre “pilastri” fondamentali dello sviluppo sostenibile, vale a dire la dimensione 

ecologica, quella economica e quella sociale. Talora viene indicato anche un quarto pilastro, 

che corrisponde alla sostenibilità istituzionale, con la quale si intende la necessità di disporre 

di istituzioni democratiche ed efficienti, per far sì che le politiche ispirate all’idea di uno 

sviluppo sostenibile possano trovare reale applicazione. 

Nonostante l’idea della multidimensionalità del concetto di sostenibilità sia ampiamente 

condivisa, non sempre sono convergenti le idee a riguardo dei significati da attribuire a 

ciascuna dimensione. Ciò vale in particolare per quella sociale a riguardo della quale vi sono, 

nella letteratura delle scienze sociali, molte definizioni diverse, ma soprattutto non esiste una 

visione condivisa in ambito politico ed amministrativo a riguardo degli obiettivi da raggiungere 

in tal senso. 

Attingendo a diverse fonti, qui si intende proporre una definizione più precisa della 

sostenibilità sociale, dicendo che essa allude a tre insiemi di obiettivi, da perseguire attraverso 

politiche specificamente sociali, come pure attraverso interventi di altra natura (relativi, ad 

esempio, allo sviluppo economico, all’urbanistica o alla mobilità) che siano tuttavia ispirati 

agli obiettivi in questione.  

Il primo è la ricerca della equità sociale, un termine con cui si intende una garanzia di 

tendenziale parità delle condizioni di accesso alle risorse di varia natura, necessarie per il 

raggiungimento di una situazione di benessere, tra gruppi sociali, gruppi etnico-religiosi, 

generi, generazioni, orientamenti sessuali ecc. 
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Il secondo si riferisce alla “vivibilità” dei contesti di vita quotidiana della popolazione, 

vale a dire alle condizioni socio-spaziali, ambientali ed organizzative che garantiscono un 

livello accettabile di qualità della vita per tutti coloro che abitano tali contesti. 

Il terzo, infine, riguarda le condizioni di convivenza, di aggregazione sociale e di 

partecipazione attiva, ovvero le opportunità per la popolazione di prendere parte alle attività 

collettive, di influire sulle decisioni che la riguardano, di realizzare iniziative volte alla tutela e 

valorizzazione dei beni comuni, stabilendo forme di sussidiarietà con le istituzioni. 

Se si tiene presente questa definizione, essa può dare indicazioni in vista di una politica 

per la ricerca della sostenibilità anche nel campo della mobilità ed in particolare di quella 

urbana, che sarà oggetto delle considerazioni svolte nelle prossime pagine. In questo senso, 

dunque, anche le politiche relative alla mobilità dovrebbero ispirarsi a tre orientamenti di 

fondo. 

Il primo, riferito all’equità, indica la necessità di fare interventi capaci di accrescere 

l’accessibilità di tutti i soggetti al sistema dei trasporti, alla scala urbana e metropolitana, 

tenendo conto delle diverse esigenze e risorse disponibili per ciascun gruppo e condizione 

sociale. Questo vale per il sistema nel suo complesso, considerando in modo integrato le 

diverse modalità pubbliche e private, ma ponendo particolare attenzione al trasporto 

pubblico. Il funzionamento di quest’ultimo non può essere modellato ipotizzando un utente 

generico, ma deve tener conto delle varie forme di diversità presenti nella città, a riguardo 

delle esigenze e potenziali di mobilità. Nella letteratura di lingua francese, per indicare tali 

diversità è stato introdotto il termine motilité, che possiamo intendere non come mobilità 

effettiva, ma come potenziale di mobilità. Quest’ultimo è l’effetto combinato di vari fattori, 

non solo economici, ma anche relativi alle capacità fisiche di movimento delle persone, al 

livello di istruzione e di informazione sulle modalità di trasporto, oltre che a variabili legate al 

luogo di residenza dei diversi soggetti ed alle necessità di spostamento nella vita quotidiana 

di ciascuno. Perseguire l’equità vuole dunque dire contrastare attraverso la pianificazione (non 

solo quella relativa ai trasporti, ma più in generale riferita all’organizzazione del territorio) le 

disparità eccessive nel potenziale di mobilità. 

Il contributo del sistema dei trasporti alla vivibilità del contesto urbano è di importanza 

fondamentale. Esso riguarda molti aspetti della vita cittadina: la garanzia di uno spostamento 

in tempi adeguati e prevedibili, il confort dei mezzi di trasporto pubblico, la sicurezza nei 

confronti tanto dei rischi di incidente, quanto di quelli relativi all’esposizione ad aggressioni o 

reati di vario tipo. A questi si possono ancora aggiungere quelli legati alla qualità dello spazio 

pubblico connesso al sistema dei trasporti: strade, marciapiedi, attraversamenti, piste ciclabili, 
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stazioni ferroviarie e della metropolitana, fermate dei tram ed altri luoghi di interscambio tra 

diverse modalità di spostamento, come i parcheggi o i punti di stazionamento del car sharing 

o del bike sharing.  Nel loro complesso, questi spazi rappresentano una parte cospicua dello 

spazio pubblico; la loro qualità – non solo in senso funzionale, ma anche estetico – non è 

estranea alla stessa efficienza dei trasporti, ma soprattutto influenza in modo rilevante le 

percezioni (positive o negative) della qualità urbana globale e del grado di piacevolezza, o al 

contrario di stress, di una parte non secondaria del tempo di vita quotidiana degli abitanti e 

dei city user. Non solo: il sistema dei trasporti pubblici costituisce uno degli elementi 

fondamentali attorno ai quali dovrebbe prendere forma una metropoli sostenibile: la sua 

qualità influenza in modo determinante il modo con cui la città si costruisce o si rigenera. 

La partecipazione dei cittadini al raggiungimento di una condizione di mobilità 

sostenibile è particolarmente decisiva in quanto la sostenibilità dipende in modo congiunto 

sia da una trasformazione dell’offerta strutturale di trasporto alternativo all’uso dell’auto, sia 

dalla modificazione dei comportamenti degli utenti. D’altra parte, i due aspetti – relativi 

all’offerta e alla domanda di trasporto – si rafforzano a vicenda. Senza la presenza di 

alternative, si produce un obbligo di uso dell’auto privata, anche quando questo incide 

negativamente sul bilancio dei nuclei familiari a basso reddito. Tuttavia, là dove le alternative 

si danno effettivamente, è importante che si sviluppi un orientamento verso la scelta di queste 

ultime, vale a dire un cambiamento di ordine socioculturale. Questo, però, difficilmente si 

genera senza una concreta opportunità da parte dei cittadini di intervenire attivamente nelle 

politiche della mobilità, ossia solo attraverso decisioni calate dall’alto, magari accompagnate 

da campagne di comunicazione volte a promuovere comportamenti sostenibili. La 

competenza tecnica e la comunicazione sociale sono indubbiamente ingredienti essenziali per 

politiche efficaci, ma debbono essere accompagnate da un’interazione attiva tra decisori 

pubblici e istanze provenienti dai cittadini, nonché da una accoglienza delle iniziative di gruppi 

di cittadini attivi volte a favorire direttamente la diffusione di comportamenti indirizzati alla 

sostenibilità. 

 

 

Mobilità e forma urbana 

 

Ogni riflessione sulla sostenibilità sociale della mobilità urbana deve tenere conto del 

fatto che tale obiettivo non può essere perseguito solo attraverso politiche settoriali, ma deve 
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essere connesso ad una più generale considerazione sulla forma della città e sulla sua 

pianificazione. 

È noto che oggi, secondo le stime delle Nazioni Unite, oltre il 55% della popolazione 

mondiale vive in contesti che possono essere definiti urbani e che questa quota è destinata a 

crescere ulteriormente nei prossimi decenni, sino a raggiungere a metà del secolo attuale 

circa i 2/3 del totale. Queste cifre aggregate, tuttavia, non debbono trarre in inganno: la 

popolazione urbana in oggetto vive un una molteplicità di contesti altamente differenziati ed 

ineguali, di cui solo una piccola parte è assimilabile a quel modello di città compatta che 

rappresenta l’archetipo dell’urbano nell’immaginario dei cittadini europei. Una parte rilevante 

dell’urbanizzazione mondiale avviene in forme a bassa densità ed anche nel nostro contesto 

nazionale questa modalità si è diffusa negli ultimi decenni, specie nelle parti esterne delle 

metropoli, o in regioni con una struttura storicamente policentrica o, ancora, a nastro lungo 

la costiera adriatica, ligure e tirrenica. 

La crescita diffusa della città implica innanzitutto un allungamento dei percorsi che gli 

abitanti debbono compiere nella loro vita quotidiana, con un parallelo aumento del consumo 

energetico e dei costi. Infatti, negli insediamenti periurbani dispersi – fatti per lo più di case 

unifamiliari disseminate su ampi spazi - si accentua la separazione funzionale delle aree: gli 

spazi residenziali sono staccati dai servizi – anche quelli di uso frequente come il commercio 

– e sono in genere distanti dai luoghi in cui si concentrano i posti di lavoro, spesso ubicati 

nelle zone centrali della città o in poli secondari situati lungo le vie di comunicazione. Peraltro, 

una organizzazione spaziale di questo tipo non consente la capillare presenza dei mezzi di 

trasporto pubblico, specie su ferro: essi, infatti, possono sì connettere la città centrale alle 

principali polarità suburbane, ma non possono articolarsi ulteriormente per servire 

insediamenti a densità troppo bassa. Lo spostamento giornaliero è, dunque, affidato quasi 

esclusivamente all’uso dell’automobile e, dato che i diversi membri di un nucleo familiare 

hanno per lo più destinazioni distinte e differenti orari da rispettare, il numero di auto tende 

ad essere pari a quello dei soggetti adulti del nucleo stesso. In tali situazioni, dunque, 

un’esigenza di massa, quale quella legata alla mobilità, può essere soddisfatta solo in forme 

individuali; le spese a carico degli utenti si moltiplicano e spesso eccedono il risparmio sui 

costi dell’abitazione ottenuto grazie alla scelta di vivere in zone lontane dalla città centrale, 

con minore valore dei terreni.  

Il problema del trasporto, inoltre, oltre a comportare effetti negativi sotto il profilo 

ambientale ed economico, rappresenta anche un fattore di incremento delle ineguaglianze 

sociali. Infatti, mentre chi dispone di un reddito adeguato può comunque soddisfare le proprie 
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esigenze di mobilità giornaliera e, sia pure grazie ad intensi spostamenti, può godere 

pienamente delle opportunità di servizio, di lavoro e di relazioni sociali offerte dalla metropoli, 

chi non è in grado di utilizzare l’auto (per motivi economici, o per ragioni di età o di problemi 

di salute) è costretto ad una mobilità ridotta, ovvero deve dedicare tempo ed energie per 

affrontare complicati percorsi attraverso i pochi mezzi pubblici disponibili. Nei casi più 

sfavorevoli, per alcune figure – in particolare donne ed anziani – la condizione di vita 

periurbana può trasformarsi in un vero e proprio “intrappolamento”.  

Un altro aspetto negativo dell’urbanizzazione diffusa sotto il profilo ambientale è non 

solo la riduzione complessiva del territorio non urbanizzato, ma anche la frammentazione 

dello spazio verde residuo. Infatti, tanto lo spazio agricolo, quanto quello destinato ad altri 

usi (parchi, foreste, zone incolte) con l’avanzata dell’urbanizzazione tende ad essere 

intersecato da infrastrutture, strade, parcheggi, zone industriali e commerciali, con l’effetto di 

diminuire l’ampiezza media dei riquadri a verde che ancora sussistono in forma interstiziale. 

Questo fenomeno mette a rischio la biodiversità e danneggia i cicli ecologici propri degli 

ecosistemi.  

Nel contempo, la mescolanza casuale di vari usi del suolo provoca danni talora 

irreparabili all’unità del paesaggio. Il problema non sta solo nella qualità architettonica spesso 

scadente dei manufatti edilizi delle aree residenziali o di quelle produttive e commerciali; il 

decadimento del paesaggio dipende anche dal fatto che la sua coerenza strutturale, frutto di 

una complessa stratificazione nel tempo di principi organizzativi e di modalità di uso sociale, 

risulta ormai non più comprensibile ad opera della intrusione di forme di uso del suolo del 

tutto prive di relazione con quelle storicamente affermatesi. Così, ad esempio, il reticolo di 

strade locali, che consentiva l’accesso a paesi, villaggi, fondi agricoli, viene ad essere di fatto 

reso irriconoscibile dalla sovrapposizione ad esso di autostrade, svincoli, arterie ad alta 

intensità di traffico, il cui orientamento è in gran parte diverso da quello dei tracciati locali 

preesistenti e che, spesso, collegano direttamente tra loro le nuove polarità principali evitando 

quanto resta degli insediamenti di più antico impianto. 

 

 

Necessità di politiche integrate 

 

Il dibattito sulle possibili alternative alla città diffusa ha occupato ampio spazio nella 

riflessione architettonica ed urbanistica; le proposte avanzate in questi anni sembrano ruotare 

attorno a due fondamentali modelli di intervento, oltre che ad un terzo che rappresenta una 

combinazione dei due precedenti.   
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Il primo è basato sull’idea di una possibile ricompattazione della città. Questo modello 

prende spunto dalla considerazione dell’importanza del modello tradizionale di città europea 

nel quale si dà una densità maggiore rispetto a quella osservabile nelle città americane anche 

senza un ricorso eccessivo alla edificazione in altezza, ma attraverso un attento controllo della 

forma urbana. Tale modello di città è oggi messo alla prova, anche in Europa, dalle tendenze 

ad una riorganizzazione delle funzioni su più ampia scala metropolitana, ma può essere 

comunque assunto come punto di riferimento per una strategia rivolta a schemi più sostenibili 

di urbanizzazione. Per ottenere il ricompattamento delle città, dovrebbero essere messe in atto 

politiche che contemperano il ricorso a restrizioni nell’uso del suolo extraurbano con progetti 

attivi di rivitalizzazione delle parti di città più degradate e meno utilizzate e con il riuso di aree 

ex industriali per progetti che prevedono una attenta miscela tra usi residenziali, di servizio e 

la realizzazione di nuovo verde urbano e di spazi pubblici.  

Tuttavia, per quanto in sé utile a diminuire la pressione per uno sviluppo periurbano, il 

mantenimento della compattezza e della densità del nucleo cittadino non basta ad aumentare 

il grado di sostenibilità se non si accompagna ad un complesso di politiche atte ad accrescere 

la qualità ambientale e sociale della città. Tra queste potremmo indicare gli interventi mirati 

al potenziamento del sistema dei trasporti pubblici ed agli spostamenti pedonali o in bicicletta, 

con la contestuale riduzione dell’uso dell’auto; le politiche per il verde urbano, per la riduzione 

degli sprechi energetici, per il miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, per il 

contenimento dei rumori, per la riduzione, la differenziazione e il riciclaggio dei rifiuti. Sul 

piano sociale, poi, debbono essere garantite condizioni di vivibilità della città, tali da eliminare 

quegli aspetti negativi del contesto urbano che – unitamente alla lievitazione dei costi 

dell’alloggio – forniscono una spinta alla ricerca di abitazioni nella città diffusa: la densità, 

dunque, deve potersi coniugare con caratteri insediativi che garantiscano un grado adeguato 

di privacy, con condizioni di sicurezza nella fruizione degli spazi pubblici, con la disponibilità 

di servizi e di spazi verdi a distanze accettabili dalle residenze.  

Un secondo modello tende ad una articolazione degli insediamenti in quartieri 

progettati in modo tale da garantire una tendenziale “chiusura dei cicli”: lo scopo di questa 

strategia è quello di una riduzione dell’impronta ecologica di ciascun insediamento, ottenuta 

con la riduzione della quantità di energia necessaria per il  funzionamento delle attività del 

quartiere e la produzione energetica diffusa con risorse rinnovabili; con il riuso degli oggetti 

secondo l’ottica dell’economia circolare; con il potenziamento dell’agricoltura urbana; con 

l’abolizione dell’uso dell’auto all’interno dell’insediamento. Per quanto applicabile a 

insediamenti interni alla città compatta, questa strategia si presta anche alla progettazione di 
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nuovi quartieri extraurbani, separati l’uno dall’altro da spazi a verde. Esempi di pratiche di 

particolare interesse in questa direzione sono presenti in vari contesti, ma soprattutto 

nell’Europa centro-settentrionale. 

Tenendo conto di ciò, si può dunque ipotizzare che questa strategia abbia un carattere 

complementare e non alternativo a quella della città compatta. In effetti, numerose proposte 

di strategie per la sostenibilità urbana si fondano, appunto, su una combinazione di politiche 

volte alla tutela della forma compatta nell’area centrale e di interventi diretti a proporre, in 

alternativa alla dispersione, uno sviluppo periurbano basato su nuclei densi, con un forte 

grado di autosufficienza energetica e con accentuata attenzione ai rapporti con l’ambiente 

circostante. 

Un concetto-chiave in questa direzione è quello di decentralised centralisation, che 

richiama l’idea di una crescita urbana che non necessariamente si limita al perimetro della 

città compatta, ma che, all’esterno di esso, punta sulla realizzazione di una rete di 

insediamenti a loro volta densi, imperniati attorno ad alcune funzioni centrali. In questo caso, 

però, occorre che alcune condizioni siano rispettate. Sotto il profilo funzionale, la prima è che 

le nuove polarità decentrate siano strettamente connesse alla rete dei trasporti pubblici – 

specialmente di quelli su rotaia - e che, dunque, siano largamente raggiungibili con la 

metropolitana e le linee ferroviarie metropolitane e regionali. Una seconda condizione è che 

la realizzazione delle polarità esterne non interrompa la continuità degli ecosistemi e la 

coerenza del paesaggio. Questo implica, dunque, la compattezza degli insediamenti e la 

qualità della progettazione e dell’inserimento paesistico. 

Altre condizioni essenziali riguardano poi la dimensione sociale. Anche da questo punto 

di vista la spinta alla multipolarità metropolitana presenta numerosi rischi e le stesse proposte 

di nuovi quartieri suburbani compatti ed ecologicamente virtuosi non sono esenti da critiche. 

Infatti, la costruzione di villaggi suburbani si presta alla formazione di spazi residenziali in cui 

gruppi di ceto medio o medio-elevato, pur dotati di una forte mobilità individuale, cercano 

un relativo isolamento da altri gruppi sociali, configurando il proprio spazio residenziale come 

una sorta di club, talora dotato di servizi collettivi (ad esempio piscine, campi sportivi) la cui 

fruizione è limitata ai residenti. A ciò fa da contraltare la concentrazione della popolazione a 

più basso reddito nelle parti periferiche della città compatta o in frange suburbane di bassa 

qualità ambientale. 

In sostanza, dunque, le politiche volte all’aumento della sostenibilità urbana possono 

far leva in modo essenziale sulla pianificazione della mobilità, a patto che quest’ultima non 

segua logiche di razionalità puramente settoriale, ma sia coerente con una più ampia strategia 
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di pianificazione territoriale, che consideri in modo integrato anche altre linee di intervento, 

quali l’uso del suolo, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, le politiche energetiche e quelle 

volte alla coesione sociale. Non si tratta, ovviamente, di ipotizzare una pianificazione 

onnicomprensiva, in assenza della quale sarebbe irrilevante ogni intervento più puntuale. 

L’esigenza, piuttosto, è quella di avere quadri di riferimento realistici ma innovativi dello 

sviluppo urbano a medio termine, capaci di tener conto delle potenzialità delle nuove 

tecnologie ed in grado di orientare anche le politiche settoriali e i singoli interventi che ne 

derivano. 

D’altro canto, un’accelerazione delle trasformazioni in direzione di una maggiore 

sostenibilità del sistema della mobilità appare ormai prioritaria, per diverse ragioni. Da un 

lato, nelle città italiane in cui sono diminuiti altri fattori di inquinamento legati alla produzione 

industriale, il traffico urbano, secondo le indagini Ispra, pesa all’incirca il 50% delle emissioni 

totali. Intervenire su di esso in direzione di una de-carbonizzazione dei mezzi di trasporto – 

come già si è iniziato a fare, ma a ritmi più blandi rispetto ad altri contesti europei – 

comporterebbe un importante contributo in termini di qualità dell’aria, della riduzione di fattori 

di rischio sanitario e di contenimento dell’effetto-serra. Dall’altro lato, in una situazione in cui 

tendono ad accentuarsi le ineguaglianze interne ai grandi complessi metropolitani, anche il 

tema della mobilità rischia di rappresentare un ulteriore fattore di disparità sociale. Infatti, 

mentre nei centri compatti, con elevati costi delle abitazioni, si dà in molti casi una buona 

disponibilità di mezzi di trasporto pubblici, o di forme di condivisione dell’auto e della 

bicicletta, favorendo dunque un abbandono dell’auto da parte di ceti medi urbani, nelle 

periferie e nelle aree periurbane più distanti la disponibilità di mezzi alternativi è quasi nulla 

ed obbliga al ricorso all’auto (con i costi ad essa connessi) o a una riduzione inaccettabile 

della mobilità. Se a ciò si aggiunge che in tali aree il sistema dei servizi pubblici si dirada e lo 

stesso commercio tende a concentrarsi in grandi complessi imperniati sulla principali vie di 

comunicazione, la non disponibilità di mezzi privati può comportare una scarsa accessibilità 

ai servizi o addirittura all’accesso al cibo, come avviene nei food desert americani. Anche in 

considerazione di ciò, agire in direzione di un riequilibrio sulle opportunità del trasporto 

metropolitano significa attenuare un fattore reale di marginalità sociale di una parte rilevante 

della popolazione urbana e la stessa percezione di una condizione di estraneità alla vita 

cittadina e di confinamento in contesti sfavoriti, favorendo in tal modo un incremento della 

coesione sociale. 
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Introduzione 

 

Lo studio MOBILITARIA ha l’obiettivo di realizzare un quadro completo dello stato 

attuale della qualità dell’aria e della mobilità urbana. Lo studio è stato realizzato dal CNR-IIA 

(Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto sull’Inquinamento Atmosferico) e dal Kyoto Club 

prendendo a campione l’area comunale di ogni Città Metropolitana italiana - in totale 14 - 

nell’arco temporale dall’anno 2006 all’anno 2016. In questa sede presentiamo i primi risultati 

che riguardano un’analisi a livello nazionale dei principali trend per i due ambiti, qualità 

dell’aria e mobilità urbana nell’ultimo decennio, a cui seguirà, nel corso dei prossimi mesi, 

un’analisi più approfondita dei dati e dei fenomeni. Inoltre, correlati a questi due ambiti, 

vengono analizzate le scelte compiute dalle amministrazioni, sottolineando la elevata o meno 

incisività delle stesse. Lo studio conclusivo sarà presentato nella primavera del 2018 e avrà 

dei focus su alcune città metropolitane. 

Il nostro impegno, sarà quello di compiere lo studio con un intervallo di tempo biennale, 

in modo da coadiuvare le amministrazioni ed i cittadini a disporre di un’informativa attuale e 

approfondita, nonché poter proporre soluzioni efficienti al fine di migliorare gli aspetti che 

caratterizzano tali ambiti di studio. Ciò che abbiamo verificato mediante il lavoro svolto, è 

che non esiste una raccolta di dati sistematica e ragionata su quello che accade nelle città 

nel campo dei provvedimenti di mobilità e la loro correlazione con la qualità dell’aria. 

 

 

Analisi dei dati 

 

 Lo studio ha permesso di avere un quadro completo della situazione nelle città 

metropolitane italiane, in merito ai due ambiti strettamente correlati tra loro, ovvero qualità 

dell’aria e mobilità urbana, come si evince dalle schede predisposte per ogni città. 
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Qualità dell’Aria 

 

 Riguardo l’inquinamento atmosferico, nelle città analizzate, sebbene si riscontri un 

miglioramento diffuso della qualità dell’aria con una lieve riduzione della media delle 

concentrazioni e in alcuni casi dei superamenti rispetto ai valori limite, le città sono ancora 

caratterizzate da livelli di concentrazione e superamenti superiori ai limiti fissati per l’ NO2, il 

PM10 e il PM2,5. 

Tale decremento delle concentrazioni per l’NO2 si verifica quasi in tutte le città, per il 

PM10 in modo netto solo per alcune (Torino, Milano, Venezia, Napoli e Roma) mentre il 

PM2,5, in base ai dati disponibili, solo a Torino e Milano. 

Per quanto concerne il numero dei superamenti dei valori limite, si osserva che l’NO2 

nei di versi anni presenta superamenti per le città di Roma, Torino, Firenze, Milano, Genova, 

Napoli e Catania, mentre il PM10, ha un numero di superamenti, tranne in pochi casi, sempre 

di molto superiore al limite per tutte città nelle diverse annualità. 

Nonostante le riduzioni indicate, gli elevati livelli di inquinamento atmosferico in Italia 

sono alla base di due procedure d’infrazione a causa della violazione della Direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente, in particolare l’obbligo di rispettare i 

livelli di biossido di azoto (NO2) nel 2015 e il superamento dei valori limite di PM10 in Italia 

nel 2014, ultima mente (2017) si è aggiunta un’ulteriore infrazione per mancato recepimento 

della direttiva 2015/1480/UE che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi 

di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento per la 

valutazione della qualità dell’aria ambiente. 

 

 

La mobilità urbana 

 

In materia di mobilità urbana, dall’analisi compiuta, nel corso del decennio analizzato, 

emerge un primo dato positivo: il tasso di motorizzazione ha subìto una decrescita (a Milano 

nel 2016 si registra un tasso di motorizzazione del -10%). Tuttavia, allo stesso tempo, si 

riscontra un aumento degli autoveicoli diesel, combustibile fortemente inquinante, che si 

attesta in media intorno al 20-40%, nelle diverse Città oggetto di analisi, dato che mal si lega 

con l’attenzione verso la mobilità sostenibile. 

In relazione al Trasporto Pubblico in Italia e nelle 14 città metropolitane il quadro non 

è altrettanto soddisfacente; dopo i tagli pesanti al Tpl subìti con la Legge Finanziaria del 2011, 
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inparallelo con la crisi economica che ha colpito il nostro Paese, ad oggi si riscontra una – 

pur lenta - ripresa, con città che spiccano per una maggiore attenzione alla mobilità 

sostenibile. 

Da segnalare nell’ultimo decennio la crescita delle reti tramviarie e metropolitane in 

diverse città a sostegno del trasporto collettivo. 

L’impegno concreto con azioni miranti ad incentivare la mobilità sostenibile sicuramente 

si riscontra maggiormente nelle città del Nord e Centro, ma anche al Sud iniziano ad essere 

attuate politiche volte alla riduzione del traffico (con conseguente migliore qualità dell’aria), 

ma non è ancora sufficiente a tutte le latitudini del Paese. Si pensi ad esempio al caso di 

Messina, dove vi è una zona ZTL ancora senza varchi elettronici (che verranno installati a 

breve), o a Torino dove la ZTL dura solo dalle 7,30 alle 10,30. Ma i dati si tingono anche di 

verde: un’importante crescita si riscontra nell’aumento di piste ciclabili, di zone pedonali e di 

zone 30, di Zone a Traffico Limitato presidiate da varchi telematici di controllo. Questo, infatti, 

il dato più rilevante: il pedone ed il ciclista iniziano ad essere preso in considerazione dalle 

scelte amministrative, al quale si collega l’obiettivo di rendere la qualità dell’aria migliore. 

La crescita dell’uso della bicicletta, si è avuta maggiormente nelle città di medie 

dimensioni, dove si è svolto, nel corso degli anni, un ampliamento delle piste ciclabili come 

a Bologna con 126km di reti, e Mestre, con 117 km di piste ciclabili, che hanno avuto un 

vero boom della bicicletta. Al sud, invece, dovrebbe essere maggiore l’impegno in tema di 

ciclabili, dati i numeri non ancora sufficienti, come ad esempio Catania con soli 11km. 

Un elevato aumento si riscontra dal 2013, inoltre, nell’utilizzo del Car Sharing in 

almeno 4 città metropolitane, dapprima promosso da servizi pubblici ed approdato negli 

ultimi anni con aziende private che offrono il servizio a flusso libero, che va ad incrementare 

l’utilizzo/utenti e il numero di auto in flotta anno dopo anno. Forma alternativa di mobilità 

sostenibile, permettere di condividere l’auto, apportando non solo vantaggi economici ma 

anche di emissioni: attraverso la condivisione, infatti, si avranno meno veicoli sulle strade, se 

diventa una integrazione con il TPL. 

 Dallo studio emerge con chiarezza che Milano è la città che in questo decennio ha 

fatto politiche decise per la mobilità sostenibile e tutti gli indicatori lo dimostrano in senso 

positivo: area C, crescita delle reti metropolitane, crescita delle piste ciclabili, delle aree 

pedonali, della sharing mobility, calo dell’indice di motorizzazione, tenuta degli utenti del 

trasporto pubblico. Ma nonostante queste politiche positive i dati sulla qualità dell’aria 

riscontrano diversi superamenti e quindi anche qui bisogna fare di più per la mobilità 

sostenibile, così come in tutte le 14 città metropolitane. 
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Gli strumenti di intervento strategici 

 

1) Organizzare una raccolta sistematica dei provvedimenti di mobilità - a partire dalle 

14 

Città metropolitane - e dei dati sulla qualità dell’aria, intrecciando e ragionando sulle 

correlazioni. Non esiste una memoria storica delle azioni decise e realizzate nelle città’ a 

partire dai PGTU regolati dal 1995. Questo comporta che non si sono accumulate 

informazioni, buone pratiche, insuccessi, cambiamenti di strategia, scambi di esperienze tra 

le città, modifiche dei comportamenti e del modal split verificate annualmente, analisi su nuovi 

fenomeni urbani ed insediativi ed effetti sulla mobilità. E tutti questi elementi non sono stati 

correlati (tranne poche eccezioni) ai dati raccolti dalle centraline sulla qualità dell’aria. 

2) Approvazione delle norme per il nuovo Codice della Strada (fermo al Senato da tre 

anni dopo l’approvazione alla Camera) con gli strumenti innovativi per il governo e la gestione 

della mobilità urbana, approvazione delle nuove norme per la mobilita ciclistica e la mobilità 

dolce (Camera), regole ed incentivi per la sharing mobility, strategia Energia e Clima per lo 

sviluppo della mobilità elettrica e delle energie rinnovabili. Piano d’Azione per il rispetto degli 

obiettivi fissati dagli accordi di Parigi COP 21. Azioni europee per la riduzione delle emissioni 

inquinanti dei veicoli, promozione della mobilità elettrica, nuova Direttiva per la Qualità 

dell’Aria. 

3) Approvazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile.  Tutte le Città 

Metropolitane, i comuni singoli o aggregati superiori a 100.000 abitanti devono - ai sensi del 

Decreto Delrio del 4 agosto 2017 - approvare i PUMS entro due anni. Una ottima opportunità 

per raggiungere obiettivi ambientali, sociali ed economici nella mobilità urbana, all’insegna 

di elaborazioni, quadro conoscitivo, partecipazione, condivisione, sostenibilità, analisi di 

efficacia ed efficienza dei provvedimenti. 

4) Aggiornamento ed approvazione del Piano Generale dei trasporti e della Logistica, 

previsto dal Codice Appalti Legge 50/2016.  Questo strumento strategico generale deve 

contenere anche gli obiettivi relativi alla mobilità urbana, con target di sostenibilità e modal 

split da raggiungere in modo progressivo, da monitorare in modo costante. Rispetto a questi 

obiettivi anche le politiche generali in materia di servizi, investimenti, incentivi, regole, risorse, 

devono essere coerenti e correlate in modo da costituire un supporto reale alle scelte 

strategiche. Serve una Cabina di Regia e concertazione tra Ministeri, Città Metropolitane, 

ANCI, UPI, ASSTRA ed Aziende pubbliche nazionali (FS Anas). 
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5) Ricerca ed investimenti sulla qualità dell’aria da potenziare.  Ampliamento del 

numero delle centraline nelle città metropolitane ed aree vaste e continuità nel monitoraggio 

per avere una migliore ricognizione dei fenomeni. Ampliamento dei parametri su cui indagare. 

Correlazione con le indagini epidemiologiche ed effetti sulla salute. Relazione tra le emissioni 

inquinanti degli altri settori e gli effetti sull’ inquinamento urbano. Comprensione dei fenomeni 

di area vasta e di bacino in relazione alle emissioni inquinanti, concentrazioni e correlazione 

con le condizioni meteo. 

 

 

Azioni e provvedimenti da realizzare 

 

6) Crescita della mobilità ciclabile e pedonale, incremento delle Zone a Traffico 

Limitato. Aumento delle aree pedonali, delle piste, corsie e spazi dedicate alla mobilità 

ciclabile, posteggi per biciclette e velostazioni alle fermate e stazioni del TPL, ciclofficine e 

custodia delle biciclette. Controllo della sosta dei veicoli e dei motoveicoli. Interventi di 

moderazione del traffico e per la sicurezza sulla strada, green infrastructure multifunzione e 

per la riqualifica zione dello spazio urbano. 

7) Potenziamento ed innovazione per i servizi di Trasporto Collettivo.  Nuovi mezzi e 

veicoli a basso impatto ambientale per il servizio. Incremento delle risorse per i Contratti di 

Servizio. Innovazione tecnologica per nuovi servizi innovativi, a chiamata, multimodali. 

Aumento dell’efficienza delle aziende e riorganizzazione dei servizi nelle città metropolitane in 

modo integrato. Incremento corsie al TPL. 

8) Incremento dei Servizi Ferroviari di area vasta nelle città metropolitane, integrazione 

multimodale nei nodi, fermate e stazioni dell’SFM.  Ampliamento di reti tramviarie, 

metropolitane, filobus e BRT. Ammodernamento dei mezzi, confortevoli, accessibili ed 

efficienti per i consumi energetici. Potenziamento delle reti ferroviarie regionali. Integrazione 

multimodale con gli autobus, parcheggi di scambio, bicicletta, veicoli condivisi. 

9) Promozione dei veicoli elettrici, sia nel campo delle auto private, dei veicoli condivisi, 

del trasporto collettivo di superficie, dei motoveicoli. Promozione della Bicicletta a pedalata 

assistita. Piani per l’installazione delle colonnine di ricarica da parte degli operatori energetici 

e dei soggetti privati con regole snelle di autorizzazione. Agevolazioni per il veicolo condiviso 

elettrico. Regole incentivanti di accesso e di sosta nelle città per i veicoli elettrici. 

10) Crescita della sharing mobility, come carsharing, bike sharing, carpooling, scooter 

sharing, condivisione di quartiere.  Va elaborata una strategia che agevoli l’uso del veicolo 
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condiviso (assicurazione, bollo auto, stalli di sosta accesso ZTL) e la sua integrazione con il 

trasporto collettivo. Ma che riduca i veicoli di proprietà, l’indice di motorizzazione e dove sia 

privilegiato l’uso di veicoli elettrici. Quindi i sistemi di incentivo e le agevolazioni a livello 

locale e nazionale devono essere calibrati e coerenti sulla base di questi obiettivi. 

11) Predisposizione di servizi di logistica urbana sostenibile delle merci efficienti a basso 

impatto, d’intesa con gli operatori.  Riorganizzazione dei sistemi di distribuzione, transit point, 

servizi consegna multiprodotti, piazzole di sosta prenotabili. Promozione del conto terzi e 

dell’uso di veicoli a basso impatto ed elettrici, con sistemi premiali sulle regole di accesso alle 

ZTL. Sostegno allo sviluppo della Logistica a Pedali, con piazzole e stalli dedicati, spazi di 

deposito e rifornimento rapido a ridosso delle aree centrali e storiche. Innovazioni di servizio 

per la consegna e ritiro dei prodotti acquistati online. Il Piano Urbano di Logistica Sostenibile 

deve far parte del PUMS. 

12) Innovazioni tecnologiche per Sistemi di Trasporto Intelligente.  Le attuali opportunità 

determinate dagli ITS ed ICT sono davvero estese per servizi innovativi, per infomobilità, 

pagamenti online, prenotazioni, condivisione del veicolo in tempo reale, controllo della sosta 

e dei veicoli per disabili, autorizzazioni e accesso, gestione flussi turistici. Servizi a chiamata, 

sicurezza delle persone. Ed in futuro il veicolo a guida autonoma. Ogni segmento della 

mobilità sarà permeato dalla rivoluzione digitale, dalla commessione e dalle sue applicazioni 

operative. 
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Partiamo delineando il concetto di “sostenibilità” nella “mobilità” e nei trasporti in 

generale.  

Lo sviluppo del parco circolante di autoveicoli, delle infrastrutture e della mobilità 

personale - che hanno connotato nettamente la seconda metà del secolo scorso in Europa 

così come in Italia - mostrano oggi alcuni condizionamenti, che sono quelli che ne 

determinano la sostenibilità: 

• la saturazione del suolo - intesa come infrastrutture sul territorio e come veicoli sulle 

infrastrutture - la cui ampia consapevolezza è emersa già dagli anni ’90 con la 

diffusione della valutazione d’impatto ambientale per nuove infrastrutture di trasporto, 

di fatto qualunque esse siano; 

• la possibile limitatezza della risorsa energetica - del petrolio in particolare, perlomeno 

a prezzi diffusamente accessibili - dalla quale i trasporti dipendono oggi per circa il 

94-95% nei paesi europei; 

• l’immissione in ambiente dei gas e materiali di combustione, condizionati anch’essi 

da ragioni di salute delle persone, motivazioni ambientali e da impegni internazionali 

sulle emissioni di anidride carbonica; 

• la manutenzione delle infrastrutture di trasporto esistenti, intesa come sostenibilità 

economica nel tempo delle vie di comunicazione; il patrimonio dello Stato aumenta 

sia con la realizzazione di nuove infrastrutture sia mediante un’adeguata 

manutenzione e l’aggiornamento della rete esistente; 
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• la sicurezza, obiettivo condizionante imposto dall’UE in ambito prevalentemente 

stradale che, essendo fissato come riduzione degli incidenti in modo assoluto e non 

di tasso, risulta incompatibile con la crescita continua della mobilità motorizzata; 

• l’incremento condizionato alle relazioni tra persone, obiettivo possibilmente etico, nel 

quale la crescita continua della mobilità, vista in passato come positiva per 

l’accrescimento delle relazioni fuori dal proprio contesto abitativo di riferimento, può 

diventare incompatibile con le relazioni locali, con la famiglia ed il regolare 

svolgimento di molte attività lavorative. 

 

L’aspetto energetico è quello che probabilmente ha ad oggi le maggiori implicazioni 

economiche ed industriali, oltre che ambientali, stanti gli effetti della combustione del petrolio, 

essendo i trasporti in regime di quasi-monopolio da quest’ultimo, come accennato ed oltre 

quantificato; consideriamo peraltro che i trasporti assorbono tra il 50 ed il 60% del petrolio 

estratto nel mondo. 

In UE, l’incidenza dei sistemi di trasporto nell’uso complessivo dell’energia consumata 

nelle nazioni dell’Unione è risultata pari al 30,7%, secondo Eurostat, nel 2004; tale valore è 

cresciuto intorno a 31-32% negli anni seguenti, fino ad arrivare a circa 33-34% secondo i 

dati più recenti (2018, riferiti a due anni prima). L’incidenza in Europa dei sistemi di trasporto 

è maggiore di circa dieci punti percentuali rispetto alla media mondiale, stante la maggiore 

mobilità motorizzata, in media, rispetto ad altri continenti. Evidentemente, molti spostamenti 

su corto raggio sono effettuati - tanto più nei Paesi meno industrialmente sviluppati - mediante 

una mobilità personale non motorizzata, con energia naturalmente e rapidamente 

rinnovabile, cioè quella alimentare: anche il petrolio è una fonte energetica rinnovabile, ma 

in tempi molto estesi. 

Invero esiste in Europa una certa variabilità dell’incidenza dei consumi energetici dei 

trasporti rispetto a quelli finali totali nelle singole nazioni: da un minimo di circa 19% in 

Finlandia, nazione caratterizzata da ampie zone verdi e lacustri, non urbanizzate, ad un 

massimo pari a circa il 60% in Lussemburgo, territorio privo di catene montuose, alquanto 

antropizzato e con una buona rete viabile, in presenza di poche industrie. In Italia i sistemi di 

trasporto assorbono indicativamente un terzo dei consumi complessivi, quota in effetti non 

marginale ed in piena media europea.  

Il settore dei trasporti è inoltre prevalentemente caratterizzato dall’impiego di veicoli ad 

uso energetico distribuito, con l’eccezione - in via generale - dei sistemi di trasporto ad 

impianto fisso: ferrovie, metropolitane, impianti a fune ed i cosiddetti automated people mover 
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(APM); nella gran maggioranza dei casi, come oltre specificato, la combustione della risorsa 

energetica avviene quindi direttamente sui veicoli, che siano stradali, marittimi, fluviali o aerei; 

essi includono di regola il serbatoio di combustibile, oltre che il motore. 

Tali sistemi di trasporto non ad impianto fisso sono quasi tutti basati su carburanti di 

derivazione petrolifera, le cui alternative presentano limiti importanti; i sistemi di trasporto ad 

impianto fisso ne sono invece svincolabili, in quanto - com’è noto - utilizzano, tranne che per 

le trazioni diesel, linee elettriche alimentate da centrali, a prescindere dalla fonte energetica 

utilizzata da questa ultime. Secondo una convinzione diffusa in letteratura, i sistemi di trasporto 

ad impianto fisso permettono un miglior uso dell’energia, ma occorre pur sempre tenere 

presente che devono viaggiare mediamente pieni nonché l’energia richiesta per realizzare e 

mantenere l’infrastruttura con i connessi impianti. 

Il settore dei trasporti, il cui ruolo nelle moderne economie post-industriali è divenuto 

ormai fondamentale, è l’unico settore - rispetto ad industria, abitazioni e servizi - basato 

pressoché esclusivamente su una sola fonte primaria: il petrolio per l’appunto, indicativamente 

al 94-95% in Europa ed al 93-94% nel Nord America. Gli altri settori, invece, si fondano su 

un’eterogeneità energetica variegata e non costante nelle diverse aree del mondo, a causa 

della variabilità della disponibilità di risorse sul territorio, del livello di sviluppo economico e 

di altri fattori della società, politici ed economici. 

 

Nell’ambito dei trasporti motorizzati, quello stradale – stando ad alcune pubblicazioni 

riferite all’EU – assume una quota percentuale sul consumo totale d’energia (tonnellate 

equivalenti di petrolio) pari a circa l’82.6%, quindi assolutamente dominante su scala 

continentale rispetto alle altre modalità; la ferrovia si attesterebbe sotto il 3% circa. 

Tale incidenza elevata dei trasporti su strada si è raggiunta, immatricolazione dopo 

immatricolazione, nell’arco di circa mezzo secolo:  nel corso della seconda metà del XX 

secolo, il numero di autovetture nei paesi europei è andato crescendo in modo continuativo, 

con andamento moderatamente in aumento dalla seconda metà degli anni ‘40 alla prima 

metà degli anni ’60, in maniera sensibilmente più rapida – in media – negli anni ‘70 ed ’80 

e, in misura via via decrescente, come incremento, negli anni ’90. Nel nostro Paese il parco 

circolante ha raggiunto un andamento oggi convergente verso, indicativamente, quarantadue 

milioni di veicoli; al termine del primo decennio del XXI secolo si contavano circa trentasette 

milioni di autovetture, valore riconducibile orientativamente ai titolari di patente di guida come 

pure ai potenziali conducenti, tenuto conto della quota di popolazione che non è autorizzata 
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o non è in grado di guidare, per limitazioni d’età, fisiche, psicologiche, economiche o d’altra 

natura. 

Con il XXI secolo alle comunicazioni con spostamento si sono affiancate pienamente 

quelle senza spostamento: telelavoro, teleconferenze, ecc.; a fronte di qualche ipotesi che 

esse siano sostitutive dei trasporti, questo risulta - da analisi - vero solo in parte; al contempo 

– mettendo esse in relazione persone che altrimenti non sarebbero venute in contatto - 

generano esse stesse nuova domanda di mobilità di persone e di logistica delle merci. Quindi, 

se è vero che la domanda di mobilità e di logistica - che sono continuamente cresciute nel 

secolo scorso e poi in parte assestate (più vero per la mobilità, meno per la logistica) con 

l‘inizio di quello corrente, rimane visibile che non si riscontra una decrescita della mobilità, 

ma un suo valore indicativamente conservativo circa dal 2000 in poi, con un po’ di crescita 

nel corso del 2015-2018.   

Se osserviamo l’incidenza dei consumi energetici nel trasporto stradale è quanto mai 

variabile, stante anche l’utilizzo di veicoli da due a dieci o più ruote; a titolo d’esempio, si 

può citare un’incidenza media del consumo energetico sul costo d’esercizio del trasporto 

merci, quindi riferito ad automezzi pesanti, tra circa il 24 e 38%. 

Se osserviamo invece l’incidenza sul costo d’esercizio dei consumi energetici nelle 

ferrovie, metropolitane e tramvie, emergono alcuni dati indicativi e tra loro similari: circa 4-

5%, indicativamente, per le ferrovie italiane, sui costi d’esercizio complessivi, da dati recenti 

non ufficiali; circa 6% come incidenza energetica sul bilancio d’esercizio nel caso della 

trazione della metropolitana VAL di Torino. È chiaro come nel caso di una trazione urbana i 

maggiori cicli d’accelerazione e frenatura portino ad una maggiore incidenza dei consumi 

energetici rispetto al caso d’una trazione di media e lunga percorrenza, come capita 

nell’esercizio ferroviario nazionale; tale incidenza è ancora più evidente nel caso di un’elevata 

accelerazione e frenatura rispetto alle metropolitane classiche, come capita nella 

metropolitana a guida automatica di Torino. 

 

Osserviamo ora obiettivi e vincoli europei: dal Libro bianco sui Trasporti del 2011 

traspare un’attenzione rilevante proprio per i fattori energetici ed ambientali nei trasporti; nel 

2014 è stato inoltre introdotto a livello Europeo l’obiettivo “40/27/27” per il quale i leader 

dell'UE hanno concordato il perseguimento di una riduzione dei gas serra di almeno il 40% 
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entro il 2030 rispetto al 1990 e di almeno il 27% per le energie rinnovabili e per il risparmio 

energetico entro il 2030 rispetto al 2014, da perseguire a livello di singole nazioni
34

. 

In attuazione della Roadmap 2050 in materia di consumi energetici e di emissioni serra, 

per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile, una parte del Libro Bianco è orientata 

alla definizione di comportamenti ecologicamente più responsabili da parte dei cittadini per 

una buona pratica, che possano favorire il contenimento delle emissioni di gas serra, 

mediante l’indipendenza dal petrolio nella mobilità urbana, il che significa l’ibridizzazione dei 

motori (powertrain) e l’elettrificazione- ma non solo - dei veicoli, l’uso di alternative modali al 

diffusissimo trasporto individuale motorizzato “convenzionale”, come il trasporto pubblico 

“pulito”, la mobilità dolce (es. pedonale e ciclabile) ed i servizi condivisi o di sharing mobility 

(es. car-pooling, car-sharing, scooter-sharing, bike-sharing, ecc.).  

In secondo luogo la regolamentazione europea
35

 sulla qualità dell’aria è fondata su 

specifici principi. Il primo di questi prevede che gli Stati Membri dividano il territorio in zone 

ed agglomerati, per ognuno dei quali dovrà essere effettuata una valutazione dei livelli 

d’inquinamento dell’aria usando sistemi di misurazione, modelli o altre tecniche empiriche. 

Qualora i livelli risultino eccedenti rispetto ai valori soglia imposti dall’UE, dovrà essere 

redatto un Air Quality Plan, ovvero un programma atto a garantire il rientro dei valori 

all’interno di tali soglie. In aggiunta, tutte le informazioni riguardanti la qualità dell’aria 

dovranno essere divulgate agli enti pubblici preposti.  

Relativamente alle emissioni generate dai trasporti si ritiene necessario evidenziare la 

differenza tra aspetti globali (scala di analisi delle emissioni di anidride carbonica) e locali (es. 

mutazioni del clima a scala regionale, urbana, ecc.): 

• aspetti globali, legati ad un’analisi Well-to-Wheel: in questo contesto la scala 

amministrativa locale non ha molto margine d’azione, se non prestare attenzione al 

fatto che le scelte locali a favore di un contenimento delle emissioni di CO2 siano 

effettuate analizzando la catena energetica complessiva nel momento in cui 

s’introducono o si favoriscono nuove fonti energetiche (ad es. batterie elettriche, 

idrogeno come vettore energetico combustibile). Le fonti rinnovabili, in tale ambito, 

svolgono un ruolo chiave; 

• aspetti locali, legati al Tank-to-Wheel: in questo ambito si hanno a disposizione 

specifici interventi più facilmente attuabili a livello regionale e comunale considerando 

                                                           
34

 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy 

35
DIRETTIVA 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità 

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 
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tuttavia: le emissioni da sistemi di trasporto nel loro complesso (emissioni da 

combustione, ma anche emissioni derivanti da usura dei freni e degli pneumatici, dalle 

polveri sollevate a causa dell’usura della pavimentazione non prontamente rinnovata, 

etc.), gli effetti di inversione termica e “camino” in città rispetto all’inquinamento delle 

aree circostanti, l’accumulo di inquinanti provenienti dalle autostrade tangenziali 

urbane, ecc., il riscaldamento degli edifici.  

Infine la Comunità europea, con i Regolamenti UE 443 e 510/2009, ha fissato per le 

automobili di nuova fabbricazione e per i veicoli commerciali leggeri i livelli di prestazione in 

materia di emissioni. 

Per le autovetture nuove, il regolamento 443/2009 ha definito i seguenti obiettivi: la 

riduzione delle emissioni a 120 gCO2/km per il nuovo parco auto; un limite medio di 130 

gCO2/km a partire dal 2015 (il limite è entrato in vigore già nel 2012 per poi estendersi 

progressivamente su percentuali superiori di automobili); un ulteriore abbattimento di 10 

gCO2/km deve essere conseguito grazie all’adozione di misure specifiche relative ai sistemi 

di condizionamento di bordo, al monitoraggio della pressione dei pneumatici, all’adozione 

di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, all’incremento dell’uso di biocombustibili; è 

inoltre programmato che il livello medio di emissioni da rispettare per le automobili scenda a 

95 g/km di CO2 a partire dal 2020/21. Per i veicoli commerciali leggeri il regolamento 

510/2011 ha fissato invece il limite in 175 gCO2/km a partire dal 2017, ulteriormente ridotto 

a 147 gCO2/km a decorrere dal 2020/21.  

Si tratta di limiti che vanno letti congiuntamente agli standard, denominati “Euro”, che 

regolano le emissioni dei principali inquinanti, come il particolato e gli ossidi di azoto; i limiti 

“Euro 6” (Regolamento 715/2007) per le automobili e i furgoni si applicano a partire dal 

2014; oltre che ai minibus ed autocarri di peso fino a 12 t. 

 

Da tutto ciò – alias perseguimento di maggiore indipendenza parziale da petrolio, il 

“40/27/27”, la riduzione di inquinamento in città, il rispetto dei limiti alle emissioni dalle auto 

- ne consegue che le soluzioni di mobilità integrata/coordinata, di multi-modalità o co-

modalità, accessibili ed economiche, possono spostare l'interesse dall’uso dell’auto privata a 

modi alternativi e - anche grazie alla diffusione di veicoli che possono usare la trazione 

elettrica in città - favorire l’azione di contrasto alle ricadute negative degli attuali sistemi di 

trasporto sui contesti urbani e sull’ambiente.  
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Politiche di road pricing se correttamente progettate, possono considerarsi efficaci 

misure di intervento basate sulla correlazione diretta tra esternalità da traffico e flussi di veicoli 

che le producono.  

La maggior parte degli spostamenti in ambito urbano avviene sulle medio-brevi 

distanze, pertanto i veicoli con trazione elettrica (non necessariamente veicoli elettrici “puri”) 

possono costituire una valida alternativa rispetto a quelli con motori a sola combustione 

interna, salvo nel caso di maggiori percorrenze (superiori ad esempio ai 70-100 chilometri), 

in cui i veicoli elettrici non sono in grado di garantire la flessibilità richiesta al mezzo privato 

nelle varie necessità possibili.  

Il maggiore prezzo di acquisto e un’autonomia di marcia più limitata rispetto ai veicoli 

equipaggiati solo con motore a combustione intera, i tempi di ricarica maggiori rispetto al 

rifornimento di combustibili liquidi, la scarsa disponibilità delle postazioni di ricarica fuori città, 

sono inoltre aspetti che al momento ostacolano la diffusione dei veicoli elettrici puri.  

D'altro canto, l’affinamento di tecniche di ricarica delle batterie, conduttive o induttive, 

supporta la progettazione e la diffusione dei veicoli ibridi che, oltre alla ricarica diretta (plug-

in o senza contatto), prevedono l’utilizzo di un motore endotermico (spesso di ridotta 

cilindrata/capacità o down-sizing e bi/multi-fuel) che unito ad un motore elettrico a batterie 

consente di scegliere il tipo di trazione più adatto alla situazione di marcia e di effettuare la 

ricarica indipendente: un’opportunità industriale anche per Torino.  

Si può anticipare che a fronte di un avanzamento tecnologico, i veicoli ibridi e/o elettrici 

puri nel tempo diverranno una valida alternativa ai veicoli tradizionali a patto che l’energia di 

alimentazione provenga, in quota non marginale, da fonti rinnovabili e si affronti il problema 

dello smaltimento o riutilizzo (second life) degli accumulatori. 

Questi elementi sono basilari per comprendere meglio dove e quanto si può andare ad 

incidere con l’efficienza energetica e sulle emissioni nei vari modi di trasporto terrestri per il 

trasporto di persone al fine di fornire le premesse sulle prospettive di tali modalità in Europa 

ed in Piemonte, anche attraverso la produzione industriale del futuro, soprattutto locale.  

Ne merge un ruolo dei trasporti “verdi”, condivisi (i mezzi pubblici lo sono come pure 

soluzioni - di ben più bassa portata - in sharing), connessi ed indirizzati verso – per quanto 

utile e possibile - l’autonomia di guida, sui quali Torino ed il Piemonte hanno un ruolo chiave.   

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, questo ha man mano perso, nei decenni 

passati, quote di traffico nei confronti di quello stradale sia perché è venuto a mancare il 

trasporto di materiali pesanti che ha accompagnato l’epoca delle grandi urbanizzazioni e 

dello sviluppo degli stabilimenti industriali nonché delle infrastrutture autostradali (anni ‘50-
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‘80) sia perché non si è avuto quel rinnovo del materiale rotabile finalizzato a consentire il 

trasporto di quelle merci che richiedono una temperatura controllata, quelle refrigerate e tutti 

quei prodotti per i quali è richiesta un verifica di parametri fisico-chimici durante lo 

spostamento.  

Questo genere di traffico può essere soddisfatto solo con soluzioni particolari che si 

avvalgono di carri con gruppi elettrogeni o con casse coibentate, tuttavia sempre con soluzioni 

peculiari e, talvolta, adatte solo a percorsi sufficientemente brevi in modo da non 

compromettere la capacità adiabatica delle casse coibentate o refrigerate.  La capacità di 

attrarre traffico in campo ferroviario può essere ottenuta oggi con l’impiego di treni merci -

eventualmente anche da 35 carri, 750 m - a trazione multipla, potenza distribuita, con singoli 

carri elettrificati, per garantire anche il trasporto di merce a temperatura controllata e con il 

comando elettrico di frenatura, sempre pneumatica, sul singolo carro. L’allungamento dei 

treni a 750 m è una richiesta europea finalizzata prevalentemente alla riduzione dei costi 

unitari, a condizione beninteso di riempire il treno.  Questo salto tecnologico permetterebbe 

quindi di compore anche treni da 35 carri, aventi velocità sostenute (120-140 km/h) senza 

problemi di potenze concentrate eccessive - come accadrebbe nel caso di ricorso a locomotive 

tradizionali - e presumibilmente incompatibili con la tripla trazione, in quanto la potenza viene 

distribuita lungo il treno come negli ETR per il trasporto passeggeri. I tempi di ricarica di un 

serbatoio ad aria compressa sarebbero nettamente inferiori; i carri sarebbero diagnosticabili 

(assili, boccole, impianti frenanti) singolarmente a distanza, in quanto dotabili di sensori 

connessi ad una rete elettrica e di comunicazione di bordo, requisito assai importante nel 

momento in cui tali treni utilizzano linee per alta velocità. Infine la merce sarebbe sia 

conservabile (per alimentari e non) sia monitorabile, specie in percorsi molto lunghi.  

 

I risultati di questo intervento pongono quindi delle aspettative nel campo dell’offerta di 

trasporto e di tipo territoriale relative ai sistemi di trasporto terresti passibili di interessi nel 

campo degli investimenti finanziari.  

Il messaggio conclusivo si può quindi così sintetizzare: si può perseguire il 

miglioramento dell’esistente in termini di qualità, sicurezza ed efficienza, dei motori e del 

sistema dei trasporti, anche con l’ausilio della telematica e sistemi “ITS”; l’intento è cercare di 

realizzare un’indipendenza dei trasporti rispetto alla pressoché unica risorse energetica, il 

petrolio, per non trovarsi da questo vincolati e temporaneamente immobilizzati: la via è quella 

dell’efficienza e delle alternative energetiche.  I sistemi di trasporto ad impianto fisso – 

ferroviari, con metropolitane e people mover a fune - risultano quindi offrire, in tale ottica, 
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una buona o ottima soluzione - laddove adeguati a soddisfare la mobilità delle persone ed il 

trasporto merci - per loro costituzione; la loro offerta competitiva è in grado peraltro di attrarre 

domanda e qualche numero basta supportare tale posizione: 240 treni/giorno oggi in media 

sulla linea ad alta velocità ferroviaria Lione-Parigi, inaugurata nel 1982 con 7.2 milioni di 

viaggiatori/anno, nel 2017 divenuti 44.4 milioni; numeri simili relativi al traffico annuale sono 

riscontrabili tra il 2006 ed il 2018 sulla metropolitana automatica di Torino; la linea AV 

Torino-Milano veniva impiegata da 7 coppie di treni feriali nel dicembre 2009, 

all’inaugurazione; a settembre 2018 si contavano 28 coppie per Trenitalia e 21 per NTV. 

Quanto ai veicoli stradali, vedremo soprattutto dal 2021 una crescita forse impressionate di 

trazioni in ibride in varie forme, con batterie alimentabili sia dai motori a combustione sia 

direttamente dalla rete elettrica. 
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L'intervento procede descrivendo le tecnologie che consentono agli aeroplani di oggi di 

essere estremamente efficienti in termini di carburante. Viene effettuata una panoramica di 

tutti gli affascinanti sistemi dell'aeromobile, onde evidenziare come le attuali tecnologie hanno 

migliorato la loro funzionalità. Infine vengono tratte alcune importanti conclusioni sulle enormi 

conseguenze di queste tecnologie sull'economia dell'aviazione civile, nonché sulla nostra vita 

di tutti i giorni. 

  

1) Diametro dei motori 

 

Se si confronta la morfologia dei motori di due aeromobili di differenti generazioni, 

come il B737-200 e l'A320neo, si nota immediatamente come nel corso del tempo il diametro 

dei motori aeronautici sia fortemente aumentato. Per spiegare questo fenomeno è necessario 

fornire qualche cenno sul funzionamento dei motori aeronautici a reazione. Questi ultimi si 

dividono in tre tipologie: turbojet, turbofan e turboprop. I motori turbojet rappresentano la 

tipologia più elementare. Agiscono tramite una reazione di combustione del carburante con 

l'aria, generando un fortissimo aumento di pressione che viene direzionato posteriormente 

all'aeroplano. Per il principio di azione e reazione, l'accelerazione di una massa d'aria in 

direzione posteriore comporta un'accelerazione dell'aeroplano diretta in avanti. Al fine di 

rendere possibile la combustione è necessario che l'aria indirizzata alla camera di 

combustione si trovi ad un'elevata pressione. A questo proposito viene inserito un compressore 

azionato da una turbina, che è messa in moto dallo stesso getto di scarico. I motori turbojet 

sono estremamente efficienti alle velocità supersoniche, ma sono soggetti ad eccessivi 

consumi di carburante in regime subsonico. Per affrontare tale problematica sono stati 

introdotti i motori turbofan. Questi ultimi differiscono dai turbojet per la presenza di una 

ventola di grandi dimensioni, connessa all'asse della turbina. In questo modo soltanto una 
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piccola parte dell'aria introdotta nel motore viene condotta alla camera di combustione. La 

parte più cospicua dell'aria attraversa unicamente la ventola, che si comporta a guisa di 

un'elica. Si definisce bypass ratio il rapporto fra il volume di aria introdotta nel motore ma non 

combusta, e il volume di aria introdotta nel motore e condotta alla camera di combustione. 

Il bypass ratio è la principale misura dell'efficienza dei motori a reazione. L'optimum di 

efficienza dei motori turbofan si aggira intorno a un bypass ratio di 10:1 o superiore. Si può 

dunque concludere che il motivo per cui i motori aeronautici di nuova generazione presentano 

un diametro molto più cospicuo rispetto a quelli più datati è per accomodare un bypass ratio 

più elevato, possibilmente nell'ordine dei 10:1. 

  

 

2) Numero dei motori 

 

Confrontando modelli di aeroplano in uso negli anni '60/'70 per le rotte 

transoceaniche, e i modelli in uso attualmente per le stesse rotte, spicca enormemente come 

un tempo i quadrimotori fossero molto più diffusi rispetto ad oggi. A parità di stazza, i 

quadrimotori di oggi sono stati sostituiti da bimotori di potenza equivalente. Esiste infatti un 

consenso diffuso fra gli esperti del settore aeronautico, circa il fatto che la "quad era" è giunta 

al suo crepuscolo, malgrado questo susciti una profonda malinconia in tutti gli appassionati, 

affezionati alle forme imponenti dell'Airbus A380 e del Boeing 747. Vanno a disfavore dei 

quadrimotori i più elevati costi d'acquisto, ma soprattutto l'inferiore efficienza in termini di costi 

operativi. D'altro canto, le due principali ragioni che un tempo giustificavano la scelta di un 

quadrimotore al posto di un bimotore sono in larga parte venute meno. Prima fra queste, il 

fatto che i motori aeronautici di oggi riescono a erogare spinte un tempo inconcepibili, 

permettendo agli odierni bimotori di trasportare un carico fino a 350 passeggeri. Ne consegue 

che ad oggi la scelta di un quadrimotore appare giustificabile unicamente nella porzione di 

mercato dei >400 passeggeri: sono questi i cosiddetti VLA, very large aircraft, ossia l'A380 e 

il B747-8i. La seconda ragione trova le sue radici nella certificazione ETOPS, inizialmente 

entrata in vigore nel 1985. In precedenza, ai bimotori era imposto di mantenersi per l'intera 

durata di ogni volo a una distanza massima di un'ora di volo a singolo motore da almeno 

uno scalo aeroportuale. Questo per consentire un'alta probabilità di effettuare con successo 

l'atterraggio di emergenza in caso di piantata di uno dei due motori, in virtù della minore 

affidabilità dei motori aeronautici coevi rispetto a quelli odierni. Il suddetto obbligo esercitava 

i suoi effetti più rimarchevoli nelle tratte atlantiche, nelle quali i bimotori (ma non i 
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quadrimotori) erano costretti ad effettuare rotte dalla forma arcuata, anziché in linea retta, 

per mantenersi alla minima distanza di sicurezza dagli scali islandesi, groenlandesi e nord 

canadesi. La certificazione ETOPS, prendendo atto della sempre crescente affidabilità dei 

motori aeronautici, estese la regola dei 60 minuti a 120 minuti, indi a tempi ancora superiori, 

fino ad arrivare all'odierna regola dei 370 minuti. La possibilità di effettuare le tratte oceaniche 

in linea diretta con i bimotori segnò un enorme punto a favore di questi ultimi. 

  

3) Ali 

 

Se confrontiamo la classica foto dal finestrino di due versioni di differenti epoche del 

B737, la -400 e la -800, salta all'occhio una importante differenza. La versione più moderna 

dell'aeroplano monta, sulla punta dell'ala, una aletta di estremità, o winglet. Tutti gli aerei più 

moderni ne sono dotati. L'utilizzo delle winglets migliora significativamente l'aerodinamica 

dell'aeroplano, riducendo i consumi di carburante di approssimativamente 5%. Il principio 

alla base della sua efficacia risiede nel funzionamento stesso dell'ala: i flussi d'aria sopra e 

sotto l'ala procedono a velocità differenti. Nella fattispecie il fronte d'aria superiore è 

significativamente più veloce di quello inferiore. Applicando la ben nota formula di Bernoulli, 

si evince necessariamente che la pressione dell'aria al di sotto dell'ala è superiore alla 

pressione al di sopra. Tale pressione differenziale si traduce in una spinta dell'ala diretta verso 

l'alto. La presenza di una diversa pressione sopra e sotto determina all'estremità dell'ala la 

generazione di vortici, che incrementano la resistenza aerodinamica dell'aeroplano. 

L'inserimento della winglet consente di ridurre cospicuamente l'entità dei suddetti vortici, 

migliorando significativamente l'aerodinamica del velivolo, e con essa i consumi di 

carburante. 

  

 

4) Muso 

 

Nell'immaginario collettivo il muso più aerodinamico di un aeroplano è il cosiddetto 

muso ad ago, simile a quello del Concorde. Ci si potrebbe dunque domandare quale sia il 

motivo per cui gli aerei di linea moderni non vengano mai realizzati con una simile morfologia. 

La verità è che i musi ad ago sono estremamente efficienti nei regimi supersonici, ma cedono 

il passo a musi tondeggianti nei regimi subsonici. La spiegazione si fonda sul fatto che la 

resistenza aerodinamica consta di due componenti: una resistenza di forma, dovuta allo 
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spostamento dell'aria esercitato da un corpo voluminoso, e una resistenza di superficie, 

associata allo scorrimento delle particelle di aria sulla superficie del corpo stesso. Un muso 

ad ago minimizza senz'altro la resistenza di forma, ma data la sua elevata area soffre di una 

cospicua resistenza di superficie. Viceversa un ipotetico muso piatto avrebbe la superficie 

minima possibile, minimizzando la resistenza di superficie, ma risentirebbe della scarsa 

aerodinamicità della propria forma. L'optimum fra questi due estremi è dato dai musi di tipo 

tondeggiante, e in particolare dai musi "a delfino", propri degli aeromobili più recenti quali 

l'A350 e il B787. Peraltro, la loro straordinaria eleganza estetica suffraga ulteriormente questa 

tesi, in virtù del principio per cui in aeronautica ciò che è gradevole all'aspetto (di solito) vola 

bene. 

  

 

5) Chevrons 

 

Si denominano chevrons le dentellature ubicate nella porzione posteriore della struttura 

esterna del motore di particolari modelli di aeroplano, quali il B787 e il B747-8 La loro 

presenza riduce significativamente il rumore associato al getto d'aria ad alta velocità uscente 

dall'ugello, che rappresenta la prima fonte di rumore dell'aeroplano. Questo consente di 

ridurre la quota di isolante acustico nella fusoliera dell'aeroplano, riducendo dunque il peso 

complessivo del velivolo, e con esso il consumo di carburante. 

  

 

6) Materiali 

 

Confrontando la composizione in termini di materiali di aeromobili di generazioni 

differenti, si osserva un netto decremento dell'utilizzo di alluminio, passato dall'80% negli anni 

'70 a un 20% nei modelli più recenti, a favore dei materiali compositi, in prima linea le fibre 

di carbonio, passati da una percentuale irrisoria a costituire più del 50% degli aeromobili di 

ultima generazione. L'utilizzo massivo dei compositi rende l'aeromobile molto più leggero, e 

contribuisce a ridurre significativamente i consumi di carburante. 
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7) Sistema di controllo 

 

Gli input dei piloti alle superfici di volo tradizionalmente venivano trasmessi con un 

sistema meccanico dalla cloche all'attuatore. Tuttavia tale metodo risentiva di un notevole 

peso dell'apparato meccanico di trasmissione. La svolta profonda fu l'introduzione di un 

sistema elettronico, che traduceva gli input del pilota in un segnale elettronico, inviato 

all'attuatore tramite semplici cavi elettrici. Tale sistema prese il nome di fly-by-wire, e contribuì 

a ridurre il peso complessivo dell'aeromobile. Il primo aeroplano commerciale fly-by-wire fu 

il Concorde, la cui tecnologia confluì successivamente nell'A320, il primo aeromobile 

commerciale su larga scala ad implementare tale sistema. 

  

 

Conseguenze 

 

L'aumento dell'efficienza in termini di carburante, reso possibile da tutte le suddette 

tecnologie, ha inevitabilmente portato con sé un cospicuo aumento dell'autonomia degli 

aeroplani. Questo renderà presto possibile ad aerei relativamente piccoli, delle dimensioni di 

quelli tipicamente impiegati dalle compagnie low cost europee, di effettuare rotte sempre più 

lunghe. Tale possibilità concretizzerebbe un obiettivo senza precedenti: quello di estendere il 

modello delle compagnie low cost alle tratte a lungo raggio. Le compagnie low cost, 

allorquando riescano a mettere in moto efficacemente il proprio modello di business, sono 

caratterizzate da margini di profitto estremamente alti, pur vendendo biglietti a prezzi inferiori 

rispetto alle compagnie tradizionali. La chiave del loro modello economico è rappresentata 

dalla struttura stessa dei loro network. Laddove le compagnie tradizionali sono tipicamente 

strutturate con una morfologia "hub and spoke", ove tutti i voli partono o arrivano da un 

aeroporto centrale detto hub, le compagnie low cost hanno una morfologia "point to point", 

ossia effettuano unicamente collegamenti diretti, e ogni aeroporto, per quanto piccolo, è 

idealmente collegato direttamente con tutti gli altri. La ragione profonda per cui le compagnie 

tradizionali si servono di un hub risiede nel fatto che esse impiegnao aeromobili di grandi 

dimensioni per i collegamenti a lungo raggio. Tuttavia, onde riempire tali aeromobili, è 

necessario un sistema di concentrazione dei passeggeri, in cui tanti voli piccoli convergono 

sull'aeroporto hub, e i loro passeggeri vengono successivamente smistati e indirizzati a pochi 

voli a lungo raggio sugli aeroplani grandi. Qualora non si adoperasse questo sistema, 

sarebbe estremamente arduo raggiungere percentuali di riempimento degli aeromobili grandi 
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sufficienti per giustificare gli ingentissimi costi intrinseci a questi ultimi. Le compagnie low cost 

possono aggirare l'utilizzo degli hub, e gli ingenti problemi ad esso connessi, giacché su 

ciascuna delle loro tratte dirette vengono dislocati aeromobili di dimensione medio-piccola, 

quali l'A319 e il B737. La disponibilità di aeromobili di dimensione simile a questi ultimi, in 

grado di effettuare lunghe percorrenze consentirebbe di estendere il network delle low cost 

alle tratte intercontinentali, riducendo enormemente i costi operativi, e con essi i prezzi dei 

biglietti. Un aeromobile siffatto è già stato realizzato, si tratta dell'Airbus A321LR, che nella 

primavera 2018 suscitatò lo stupore degli appassionati di aviazione, quando riuscì volare da 

Tolosa alle isole Seychelles, quasi a pieno carico, per 11 ore di volo consecutive. Alcuni 

appassionati sostennero perfino che l'A321LR decreterà la fine degli stessi widebodies, per 

sempre. A questo proposito, viene presentata un'analisi accurata dei costi operativi di 

un'ipotetica tratta Torino-New York, comparando due possibili configurazioni. La prima è 

quella attualmente esistente, operata con scalo a Parigi tramite gli aeromobili E195 e B777-

200ER. La seconda è un'ipotetica tratta diretta, operata con A321LR. Vengono tenuti in 

considerazione gli ammortamenti degli aeroplani, i costi di manutenzione e del personale, le 

tasse aeroportuali, le tasse di governative, le tasse di sorvolo nazionali e oceaniche. Il risultato 

è un costo di 463,22 euro per la configurazione con scalo, e 238,90 euro per la 

configurazione in volo diretto. Si profila dunque un risparmio del 51,46%. Si può dunque 

concludere che la disponibilità di siffatti velivoli, rendendo possibile l'introduzione di network 

point-to-point sulle lunghe distanze, potrebbe consentire in un futuro assai prossimo una 

riduzione massiva dei prezzi dei voli a lungo raggio. In aggiunta, aeroporti attualmente 

secondari nei network aeroportuali potrebbero acquistare un'importanza senza precedenti, 

giacché potrebbero offrire collegamenti diretti e a basso costo con le più importanti 

destinazioni a lungo raggio. 
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L'inquinamento ambientale rappresenta una delle sfide più impegnative e stimolanti 

degli ultimi decenni. Numerosi grafici dimostrano come le concentrazioni di polveri sottili 

(PM10 e PM2.5) siano particolarmente elevate nel globo terrestre e la Pianura Padana, nonché 

le aree circostanti, sono notevolmente afflitte da una simile circostanza. In aggiunta, si 

evidenzia che più del 20% di tali sostanze è adducibile al traffico veicolare su strada. Tutto 

questo non solo grava pesantemente sull'organizzazione sociale di una grande città, ma 

colpisce in maniera dirompente anche la salute del singolo cittadino. Non è un caso che un 

aumento di 10 µg/m
3

 di PM10 sia responsabile di un incremento di ben il 22% del rischio di 

sviluppare adenocarcinoma polmonare. Quest'ultimo è un tumore particolarmente aggressivo 

e ad alto tasso di metastatizzazione, vista la sua peculiare collocazione anatomica e la sua 

vicinanza a distretti di rilevanza notevole come quello cardiaco. Si calcola che, nel solo 

contesto torinese, il numero medio di decessi attribuibile all'inquinamento ambientale sia pari 

a circa 800 per anno e, considerando che tali effetti si manifestano spesso sul lungo termine, 

questo dato è verosimilmente destinato ad aumentare. È dunque necessario cercare soluzioni 

alternative ed efficaci e, senza ombra di dubbio, l'ausilio di veicoli con motori ad aria 

compressa è una delle opzioni più rivoluzionarie presenti sul mercato. 

I CAVs (Compressed-air vehicles), o veicoli ad aria compressa, sono delle automobili 

che sfruttano l'energia termodinamica dell'aria compressa come fonte energetica. Nello 

specifico, tramite l'ausilio di particolari bombole ad alta pressione, si permette l'espansione 

isoterma del gas all'interno di un cilindro con pistone, che viene posto in moto. In tal modo, 

si converte un'energia termodinamica in cinetica e indi in movimento. Visto che l'espansione 

di un gas determina il suo raffreddamento, il motore necessita della presenza di uno strumento 

di riscaldamento, che prevenga l'immissione di un gas eccessivamente freddo all'interno della 

motrice. Un sistema così strutturato apporta un numero considerevole di vantaggi e anche 

una discreta quota di criticità. 
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In primo luogo, ci troviamo di fronte ad una tecnologia che abbatte radicalmente il 

tasso di emissioni inquinanti, utilizzando una fonte energetica totalmente sostenibile e 

ampiamente disponibile. Infatti, tramite l'ausilio di un complesso sistema di filtri interni, si 

raggiunge il risultato paradossale di rilasciare aria più pulita di quella entrante. I veicoli CAV 

hanno un'autonomia di circa 100 km, raggiungendo una velocità limite di 80 km/h e 

richiedendo un costo massimo di 2 EURO per poter riempire completamente il serbatoio. In 

aggiunta, il raffreddamento dell'aria, conseguente alla sua espansione, fornisce un sistema di 

condizionamento dell'abitacolo del veicolo ed elimina pertanto la necessità di disporre di 

sistemi appositi per la climatizzazione. Anche il rischio di esplosioni viene ridotto ad una 

percentuale infinitesima, visto che la fonte energetica non è infiammabile. Non da ultimo, un 

simile prototipo ha un bassissimo costo di produzione e può essere facilmente montato su una 

classica automobile a benzina o diesel. 

Sfortunatamente siffatta tecnologia, sebbene così innovativa, presenta alcuni difetti. In 

primo luogo, il sistema di riscaldamento dell'aria è solito raffreddarsi per motivi termodinamici. 

Di conseguenza, se l'aria compressa non è stata correttamente deidrata oppure se le 

condizioni climatiche sono particolarmente avverse, la possibilità che parti del motore 

possano andare incontro ad un processo di congelamento è elevata. In aggiunta, quando 

l'aria viene compressa all'interno del cilindro tende a riscaldarsi notevolmente, così come suole 

raffreddarsi all'atto dell'espansione. Ebbene, si può dimostrare termodinamicamente che il 

processo di riscaldamento seguito da quello di raffreddamento induce una perdita di densità 

energetica del sistema, inficiando in tal modo l'autonomia del veicolo. È altresì chiaro che la 

ricarica della macchina richiede la presenza di strutture apposite, laddove l'aria possa essere 

compressa fino a raggiungere pressioni di circa 300-400 MPa. Il rifornimento dell'automobile 

presso le abitazioni degli utenti richiederebbe quasi 4 ore di tempo laddove specifiche "stazioni 

d'aria compressa" permetterebbero una ricarica in meno di 2 minuti. Dunque costi ulteriori 

per la costruzione di infrastrutture apposite devono essere considerati. Dobbiamo infine 

ricordarci che la compressione dell'aria richiede l'utilizzo di altre fonti energetiche, come quelle 

elettriche. Di conseguenza, si può presentare il problema di un inquinamento secondario, 

dovuto non alla macchina in quanto tale ma alle emissioni prodotte dal processo di 

compressione gassosa stessa. 

Per tutti i seguenti motivi, sono stati proposti alcuni miglioramenti da apportare 

all'automobile al fine di incrementarne resa ed efficienza. In particolare, si fa riferimento alle 

dye-sensitized solar cells (DSSCs), o celle di Grätzel, e alle ceramiche nanostrutturate. 
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Le DSSCs sono dei sistemi fotovoltaici di avanguardia che sfruttano la presenza di 

antocianine per ottenere un rendimento massimo complessivo. In dettaglio, la cella consta di 

4 strati: un metallo di conduzione, la specifica sostanza colorante, del diossido di titanio 

scaldato ad alte temperature onde conferirgli una struttura dotata di nanopori, e un 

rivestimento finale di vetro. Il principio di funzionamento è alquanto semplice. Quando la 

radiazione solare incidente raggiunge il colorante, quest'ultimo emette degli elettroni che 

possono attraversare il Titanio (che non a caso è un metallo di transizione) e venire infine 

convogliati verso l'anodo. Per consentire la perpetuazione del ciclo, il colorante (antocianina) 

strappa elettroni ad un sistema elettrolitico costituito da Iodio. Per concludere, il 

controelettrodo riporta quest'ultimo elemento allo stato ridotto. In tal modo, l'energia elettrica 

ricavata può essere sfruttata per attivare il compressore e garantire così autonomia al veicolo. 

In un'ottica di auto-sussistenza, la macchina potrebbe ospitare delle batterie ad idrogeno che 

accumulino energia allorquando la radiazione solare è presente e la restituiscano in sua 

mancanza. 

Un capitolo a parte è invece rappresentato dalle ceramiche nanostrutturate. Questi 

sono dei materiali dotati di notevole resistenza ma spiccata leggerezza. Come è noto, tanto 

più un veicolo è pesante, tanto più dissipa componente energetica. Un sistema interamente 

costruito con simili ceramiche riuscirebbe a trovare una sintesi tra la necessità di rendere il 

veicolo resistente senza però appesantirlo eccessivamente. È proprio la particolare struttura 

biochimica della ceramica che garantisce il raggiungimento di tali risultati: i carboni ibridati 

sp
3

 si legano tra loro unicamente per mezzo di legami covalenti σ, i quali danno una spiccata 

stabilità alle molecole e permettono la formazione di una struttura poliedrica. 

Un veicolo così equipaggiato risulterebbe unico nel suo genere, sia in termini di 

sostenibilità ambientale sia in previsione di una ridotta spesa economica, considerati i bassi 

costi di produzione e di rifornimento. Onde valutare questi fattori in maniera più pragmatica, 

è stato condotto uno studio economico alquanto curioso dove si ipotizza un viaggio Torino-

Milano tramite l'ausilio di 2 differenti veicoli, uno dotato di un classico motore diesel e l'altro 

equipaggiato con la tecnologia ad aria compressa. Si vuole stimare quanto lo stato/cittadino 

risparmierebbe nel secondo tipo di itinerario. Ebbene, considerando che il numero di veicoli 

nella città metropolitana di Torino è pari a 77,000 e moltiplicando tale valore per la spesa 

complessiva attribuibile ad una singola auto, si ricava una percentuale di risparmio superiore 

al 70%. 

In conclusione, la tecnologia ad aria compressa rappresenta una sfida di avanguardia 

nel mondo della mobilità sostenibile. Essa abbatte quasi totalmente le emissioni, non necessita 
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di alti costi di manutenzione e rifornimento e garantisce una notevole autonomia in campo 

urbano. Per tutti questi motivi, la sua introduzione in contesti metropolitani sarebbe di portata 

rivoluzionaria enorme. L'uomo si rende conto del pericolo che corre unicamente nel passo 

che precede il precipizio, solamente in quel momento decide di cambiare radicalmente; forse 

i protagonisti di una così epocale svolta saranno proprio i CAVs. 
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Introduction 

 

Sustainable mobility is a crucial issue to consider for (when) town planning. This is 

especially true for the case of Venice. As one of the most famous cities on water and as 

UNESCO World Heritage Site, Venice has been characterized by a high tourist flow: every day 

around 90.000 tourists visit the insular city, whereas less than 54.000 inhabitants cross the 

city every day
36

.  

When considering Venice, sustainable mobility must face completely different challenges 

and employ new methods. There are two ways of moving through Venice, one is by boat and 

the other is by foot. Both mobilities are, at present, un-sustainable or raise serious difficulties. 

High touristic flows contribute in creating congestion and lead to a conflictual situation 

between residents and tourists along streets and alleys. In parallel, the organization of the 

water bus network, without a clear separation between tourists and residents’ services, puts 

canals under high pressure, thus creating long queues and providing very crowded services 

that affect resident’s everyday movements and tourists’ experience of the city
37

.  

Alongside the social aspect of the Venetian mobility, I took into consideration vessels 

environmental impact. In the Venice lagoon, almost all the propulsion systems installed on 

boats are currently based on aged heat engines, implying that relevant pollution is produced
38

.  

Several solutions have been proposed, nonetheless, at present sustainable mobility is 

far from being reached. 
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 CESDOC, “Indagine sul turismo nel comune di Venezia nell’anno 2009, Arrivi e presenze dei turisti stranieri e 

Italiani”, 2010. 
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 Venice Smart City Report, “URBEGO international workshop on sustainable mobility”, 2015. 

38
 V. Bucci, F. Mauro, A. Marino, D. Bosich and G. Sulligoi, "An innovative hybrid-electric small passenger craft 

for the sustainable mobility in the Venice Lagoon", IEEE SPEEDAM 2016, Anacapri, 2016, pp. 1388-1395. 
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Venice, a complex equilibrium between subjects 

 

Sustainable city models normally rely on three main concepts: walkability, public 

transport and legibility. In recent years the walkable city, along with the compact legible city 

concepts, have gained wide acceptance among policy makers and urban planners as 

sustainable urban forms for sustainability
39

. 

It is clear that common concepts of urban planning cannot be adopted when facing 

urban peculiarity and complexity of Venice. Firstly, walking in Venice is the main way of moving 

through the city and not a second option. At the same time, public transports as waterbuses 

and boat taxis are the most used option to move around Venice rather than private vessels. 

That is the reason why the present paper, which aims at understanding the state of play of 

Venice mobility, will not take into account private personal boats. Secondly, legibility means 

the extent to which the city can be “read”: people who move through the city must engage in 

way finding, which does not consist in mere signs, but it deals with the relationship between 

subject and environment
40

. When considering legibility, Venice historical centre is considered 

to be one of the most labyrinthic city in the world. Visitors from all over the world must face a 

city which is non-readable and whose signs might often generate “information disorder”. This 

phenomenon does reinforce the idea of Venice as an inhospitable and inaccessible city.  

Further theoretical consideration must be given to analyse the subject of the sustainable 

city and mobility, by firstly considering whether it is the inhabitant of Venice or the tourist. Every 

day almost 90 thousand visitors arrive to the city
41

. Nevertheless, it is estimated that less than 

54 thousand live in the historical centre
42

. The function of Venice is under serious threat: 

Venetians are abandoning the historical centre for cities on the mainland to avoid increasing 

pressure from high tourist numbers and a significant reduction in everyday basic services. 

Gentrification is present and forces many inhabitants to leave their houses because of 

extremely high rent prices. Given that the survival of Venice highly depends on inhabitants and 

tourists for economic and social reasons, the subject should be a reasonable coexistence of 

both of them. 
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 Venice Smart City Report, “URBEGO international workshop on sustainable mobility”, 2015. p. 8. 
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 Ibid. 

41
 CESDOC, “Indagine sul turismo nel comune di Venezia nell’anno 2009, Arrivi e presenze dei turisti stranieri e 

Italiani”, 2010. 
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Pedestrian mobility: re-plan to decongest, decongest to comfort 

 

In Venice most of the movement of both tourists and inhabitants is pedestrian. Without 

a private boat, 90% of places can be reached only on foot. For this reason, walkable mobility 

is really a synonym of liveability. Despite popular thinking, whole areas of Venice which are 

unknown to tourists or more difficult to be reached stay completely untouched by tourism, 

whereas the main places of interests such as Piazza San Marco, Ponte di Rialto, along with the 

main alleys connecting arrival and departure terminals, register a pression of 26 thousand 

visitors per square kilometre
43

.  

The biggest problem is extreme congestion in the arrival areas and in main pedestrian 

routes.  

The geography of Venice and its necessity to connect to the mainland has led in time to 

a concentration of arrivals in an area that includes Santa Lucia train station, Tronchetto and 

Piazzale Roma which are all placed in two minutes’ walk distance from each other. With the 

increase in mass tourism the need to manage and facilitate movement in the area has become 

increasingly important. In addition to that, this area has confusing signage and across the city 

there is no coherent and integrated information system that distinguishes between the various 

modes of transport. This makes orientation even more difficult and consequently increases 

congestion
44

. 

Two key leverage points that would make pedestrian mobility easier for both inhabitants 

and tourists have been pointed out. The area of the terminals must be capable of absorbing 

and directing the pedestrian flows as well as facilitating the interchange between the different 

modes of transport in a clear and efficient manner
45

. Alongside this, the design of a signage 

system must facilitate urban mobility, allow for the redistribution of flows and lead to the easing 

of congestion on the internal streets
46

. 

Last spring Venetian mayor, Luigi Brugnaro, introduced checkpoints as a safety measure 

after fears that the bank holiday footfall would make the city unsafe as well as unliveable. 

Gates were erected at Piazzale Roma and outside the train station. Locals and regular visitors 

in possession of a Venezia Unica card would be allowed through, but anyone without the 
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requested documents would be directed along other streets
47

. Since the date of the setup the 

gates haven not ever been closed. This measure was a further matter of concerns among the 

Venetian population and politicians. 

 

 

Water transport 

 

Venice has canals instead of streets. Consequently, all mobility relies on boats, vessels, 

cargo, water buses and taxi boats. Different tasks such as public transport supply of goods, 

cleaning operations, sanitary service and safety are almost exclusively carried out by means of 

specific boats. In the present paper, I will consider into details mainly water buses. 

As outlined before, social sustainability of water buses poses some problems. Long 

queues at floating piers often generate congestions, overcrowded buses and delays. During 

the touristic season the usage of public transport is increasingly stressing because of the 

excessive number of tourists. Moreover, lack of extensive and clear information generates 

panic and stress among tourists who are familiar with Venice. As said above a more 

sustainable management of touristic flows should be implemented. Redistributing the flows at 

the sources (terminals) would redistribute flows on the public transports too. Beyond that, 

another issue to be considered is the environmental aspect of the current boat public service. 

Nowadays, 99% of boats and vessels circulating in Venice canals are ICE (Internal Combustion 

Energy) powered with the larger ones having dated diesel motors. This mobility system is noisy 

and is one of the major causes of pollution in the fragile environment of Venice’s canals
48

. In 

Venice 44% of the ultrafine particles (Pm 2,5) comes from water transport. 18% comes from 

commercial harbour’s traffic (namely cargo ships); passengers’ traffic (including cruise ships) 

is 12% while local traffic amounts for 14%
49

. Besides health issues also historical palaces are 

threatened by the unrelenting assault of carbonized fuel pollution and vibrations caused by 

thermic motors menacing Venetian cultural heritage and tourism
50

. The municipality is indeed 
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 “Venice locals tear down turnstiles amid fury after they are segregated from tourists because city is do busy”, 

April 29, 2018. Retrieved from https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/venice-segregation-

tourists-locals-turnstiles-torn-down-protest-latest-brugnaro-a8328101.html 

48
 B. M. Guarnieri, M. Morandin, A. Ferrari, "Electrifying Water Buses: A Case Study on Diesel-to-Electric 

Conversion in Venice", IEEE Industry Applications Magazine, vol. 24, no. 1, 2017, pp. 71-83. 

49
 ARPAV, “Relazione annuale qualità dell’aria venezia”, 2017. 

50
 V. Bucci, F. Mauro, A. Marino, D. Bosich and G. Sulligoi, "An innovative hybrid-electric small passenger craft 

for the sustainable mobility in the Venice Lagoon," IEEE SPEEDAM 2016, Anacapri, 2016, pp. 1388-1395. 
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interested in electric propulsion which would implement a low polluting and noise free mobility 

but so far only few minor experiments had been carried out in Venice.  

In 2016 Aligaluna S.p.a., the second public transport company, inaugurated “Scossa”, 

a vessel propelled by electric motor. The innovative technology conceived in collaboration 

with Siemens consists in the method of propulsion: the vessel is powered by a main electric 

motor inside the hull which in its turn is powered by a series of batteries designed to operate 

along the local public transport route in the old centre of Venice, recharged by a generator 

when outside the old centre. In this latter area the vessel will pass from a “100% electric” 

condition to a “diesel-electric” condition
51

.  

The main of the project is the reduction of fuel consumption with a greater reduction in 

atmospheric emissions, in addition to a drastic cut in sound pollution. While the use of eco- 

solutions is already widespread in the cruising sector, in small boat fleets it is limited to sporadic 

examples: few boatyards have a production line completely dedicated to vessels with low 

environmental impact. For this reason, evolution is limited, without a market to boost it. 

Moreover, the use of traditional propulsion methods is still held to be more profitable and, 

erroneously, more economic. Nonetheless in 2017, in the last budget bill a new amendment 

introduced tax benefits rewarding usage of hybrid motor vessels. 

 

 

Sustainable tourism and mobility: Educate the tourist 

 

Cooperativa Sestante di Venezia is a virtuous example that combines both social and 

environmental sustainability. It offers boating excursions in the Venice lagoon as well as in the 

historical city. It combines cultural-historical experience with naturalistic explanations. Boat 

excursions are organized using a craft equipped with a hybrid engine (diesel - electric) 

and solar panels. The cooperative is partner of the BIOSIRE European Project which aims at 

establishing a shift towards bio-diesel and electric propulsion for vessels in touristic areas
52

.  

The purpose of touristic excursions is to spread culture and knowledge on the Venice 

lagoon naturalistic environment starting from the Venetians, rather than making a business out 

of it. It attempts to link in a positive way tourism and naturalistic environment, a combination 

which is often disruptive rather than positive. 
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 HEPIC Hydrogen Electric Passenger venICe boat, (n.d.). Retrieved from https://oilnonoil.it/wp-

content/uploads/2016/09/Ametis_HEPIC-Hydrogen-Electric-Passenger-venICe-boat.pdf 

52
 Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts (BIOSIRE)”. November 12, 
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These touristic trips pay attention to the physical environment, while proposing seasonal 

products or organizing educative trips in the Venice lagoon, moving tourists away from the 

mainstream and overcrowded places to discover other sides of the venetian lagoon. 

 

 

Conclusions 

 

Venice is threatened by mass tourism as well as climate change. An easy solution is yet 

to be found and the relationship between tourists and residents has never been so difficult. 

The positive coexistence of the two users of Venice must be the goal for the survival of Venice. 

Taking actions on Venetian mobility is a concrete way of encouraging positive sustainability in 

the most fragile city in the world. Pedestrian mobility is crucial to assure liveability to inhabitants 

as well as to offer a pleasant sojourn to tourists. Acting on pedestrian flows would have a 

positive impact on the public transports too. In the same way, redistributing tourists flows at 

the source (terminals) with an effective signage would lessen the pressure on the narrow alleys.  

A shift to eco-friendly boats is fundamental as well. Despite electric propulsion has 

largely gained acceptance in the road sector, in Venice, all small initiatives, without the 

systematic support of the local government, represent few exceptions 

The priority of all sustainability programs should be, however, the education of both 

tourists and inhabitants. Many visitors as well as Venetians lack the awareness of the fragile 

ecosystem equilibrium of the lagoon. From now on, there will be much evidence of the climate 

change effects starting from anomalous high tides. A change in the consciousness of the users 

of Venice must be enacted now for the survival of this precious island. Cooperativa Sestante 

offers the “middle way” that harmonize tourism, climate respect and education. This should 

be the path to follow.  
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1. Breve premessa sulla mobilità sostenibile  

  

È opportuno aprire questo lavoro con una breve premessa sulla nozione di mobilità 

sostenibile, perché è nel significato proprio di questa espressione che risiede la premessa 

metodologica dello studio.   

Occorre scomporre l’espressione nei suoi diversi significati per comprendere la 

profondità e l’importanza del tema nelle sue interrelazioni: si possono, infatti, rinvenire 

perlomeno tre differenti accezioni di mobilità sostenibile, che prendono in considerazione 

problematiche differenti, ma tra loro correlate. La mobilità deve, infatti, essere sostenibile in 

senso ambientale, in senso economico ed in senso sociale.  Parlando di sostenibilità 

ambientale va evidenziato che il trasporto privato su gomma, ovvero quello che si serve di 

automobili, motocicli, tir ecc., rappresenta uno dei fattori maggiormente responsabili 

dell’inquinamento dell’aria e della produzione di gas serra
53

; inoltre, si deve 

contemporaneamente tenere a mente come questo generi esternalità negative gravissime che 

si ripercuotono sugli aspetti più sensibili della vita delle persone, quali la salute
54

.  

Il tema della sostenibilità ambientale declinato nel settore mobilità, rievoca, inoltre, il 

più generale concetto di sostenibilità ambientale dello sviluppo, definita dalla commissione 
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Bruntland del 1987 come quella “condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il 

soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità 

delle generazioni future di realizzare i propri”
55

.  

Il cuore della questione è elaborare una strategia che consenta di promuovere forme 

pulite di mobilità, con un minore impatto, in grado di preservare il bene ambiente per le 

generazioni future
56

.  

La mobilità, però, non deve essere sostenibile soltanto sotto il profilo ambientale, ma 

anche dal punto di vista economico e sociale: il tema in questo settore è molto più radicato 

al territorio ed occorre introdurre lo specifico contesto del quale si sta parlando, la città di 

Roma.   

Roma è una città che si estende su circa 1 285,31 km², con 2.876.614 abitanti, stando 

alle stime del 2017
57

 e soffre di un forte divario tra la zona centrale e quella periferica. Le 

periferie della capitale, nelle loro profonde diversità, sono spesso costituite da quartieri 

socialmente complessi, che si trovano a fronteggiare problemi di criminalità organizzata
58

, 

spesso legata allo spaccio serrato di sostanze stupefacenti
59

, e di quotidiano degrado 

urbano
60

 dovuto alla poca cura degli spazi pubblici. Di più, la vera carenza di queste realtà 
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“Il tema dell’incuria e della criminalità sono molto legati tra loro, laddove l’incuria favorisce indubbiamente la 

criminalità. Se visitate Corviale o Tor Bella Monaca una cosa che colpisce è che quando state prendendo 

l‘ascensore c’è scritto “ascensore rotto”, ma questo ascensore rotto è strano, nel senso come fa una persona che 

sta al nono piano… poi si capisce perché accede soltanto chi fa parte di questo gruppo, nel senso che c’è una 

gestione di quell’edificio che è diventata privata, per cui l’ascensore o il citofono che non funziona sono congeniali 

a queste cose. D’altra parte, non c’è bisogno dei citofoni per sapere chi sta arrivando.” Osservatorio tecnico-

scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Mafie nel Lazio, 2018, p.124. 
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risiede probabilmente nell’incapacità di essere fonti di reddito
61

 che, oltre ad alimentare le 

problematiche sopra presentate, contribuisce a generare un quotidiano spostamento degli 

abitanti verso le zone centrali dove frequentemente lavorano, contribuendo a creare una triste 

dimensione osservata come “i dormitori della città”
62

.   

Certamente non è la sede per affrontare il complesso tema delle periferie romane, ma 

indubbiamente in queste realtà la mobilità gioca un ruolo spesso fondamentale sulla vita 

privata e quotidiana dei cittadini, il che si scontra da un lato con l’impossibilità di usufruire di 

un mezzo di spostamento privato, sia per i costi economici che comporta, sia per il noto 

congestionamento del traffico romano, dall’altro con un servizio pubblico di trasporto in grave 

dissesto.   

Cellamare scrive “Roma, come forse molte altre citta, si rivela una "città di citta", una 

somma di realtà spesso autonome e interconnesse da una mobilità delocalizza ed estraniante, 

in cui la vita quotidiana vive un doppio livello, quello tutto interno alla realtà locale (che 

assume caratteri del quartiere, ma in molti casi anche proprio quelli del paese) e quello 

defatigante della mobilità urbana e del pendolarismo. (…) La Periferia di Roma è quindi 

composta da tante periferie diverse; la "periferia" è la città di Roma”
63

. 

La sfida in questo caso è elaborare strategie di mobilità inclusive, in grado di integrare 

le differenti realtà territoriali della Capitale, investendo e ragionando seriamente sul servizio 

di trasporto pubblico offerto, è probabilmente l’obiettivo più complesso da raggiungere, ma 

che rende la dimensione e la profondità del problema trattato, è il fine ultimo del 

miglioramento infrastrutturale e di una buona gestione, è ciò che giustifica restrizioni alle 

regole del mercato, è un’esigenza profonda, legata al diritto di vivere la città, al diritto alla 

mobilità
64

.   

                                                           
61

 C. Cellamare, Op. Cit. 

62
 A proposito delle nuove realtà periferiche di Roma D. Papa scrive "Chi a Roma necessitava realmente di un a 

casa, quelle case lì non può di certo permettersele, e chi invece, con molti sacrifici, è riuscito a ottenere un mutuo, 

si è ritrovato a dormire in quartieri fantasma dove non abita, costretto a prendere l'auto anche solo per andare a 

comprare il latte." In C. Cellamare, Fuori Raccordo: abitare l‘altra Roma, Donzelli Editore, 2016, p. 190. 

63
 C. Cellamare, Abitare le periferie romane, in C. Cellamare, Op. cit., p. 160 s. 

64
 Secondo T. Giupponi si può ricostruire un diritto alla mobilità in un orizzonte più vasto rispetto alla semplice 

libertà di circolazione: in particolare, l’autore sottolinea come alla libertà negativa garantita all’art. 16 Cost. possa 

e debba connettersi una libertà positiva, intesa come garanzia di mobilità, tutelata a livello costituzionale attraverso 

il combinato disposto tra l’art. 16 e tutte le ulteriori finalità che si realizzano mediante una buona mobilità, ovvero 

i principi tutelati degli artt. 32 (salute), 4 (lavoro), 34 (istruzione) e nel generale principio di realizzazione della 

propria personalità espresso all’art. 2 Cost. Si veda T. Giupponi, Le frontiere del trasporto pubblico locale, le 

competenze normative e situazioni giuridiche soggettive. Verso un diritto alla mobilità?, forumcostituzionale.it, 

Aprile 2016  
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Proprio in relazione al servizio di trasporto pubblico locale è possibile evidenziare 

l’ultima accezione di mobilità sostenibile, ovvero il suo significato economico: il tema della 

sostenibilità economica del TPL è piuttosto spinoso, soprattutto a Roma, dove ATAC s.p.a., la 

società partecipata al 100% da capitale pubblico che gestisce gran parte del servizio, sta 

affrontando la procedura di concordato preventivo per evitare il fallimento. Non è questa la 

sede per affrontare in maniera analitica le diverse forme di gestione economica di un’impresa 

che fornisca questo tipo di servizi, ma scopo di questo lavoro è anche mettere in luce 

l’importanza di un servizio che sia sano e che possa essere prodotto in condizioni di efficienza.  

Queste vogliono essere le linee guida del progetto: parlare di una strategia per la 

mobilità a Roma che deve essere più pulita, più inclusiva ed economicamente sostenibile.  

Inutile evidenziare come il punto di partenza sia, purtroppo, alquanto drammatico: 

secondo il report “Living. Moving. Breathing”
65

, pubblicato da Green Peace ed elaborato dal 

Santhosh Kodukula & Frederic Rudolph - Wuppertal Institute, Roma è l’ultima classificata in 

tema di mobilità sostenibile
66

 tra 13 capitali europee, spiccando soprattutto per uno smodato 

uso di vetture private e per l’assenza di un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile in vigore. Pur 

volendo considerare che molte delle città prese in considerazione non sono paragonabili a 

Roma per estensione e popolazione
67

, è indubbio che gli indicatori forniscano stime attendibili 

e che Roma sia totalmente carente nei settori presi in considerazione.   

Occorre dunque osservare lo stato dell’arte delle politiche in atto al fine di sviluppare 

prospettive di intervento che possano realmente sbloccare l’empasse. 

 

 

2. Roma: lo stato dell’arte in tema di mobilità sostenibile e interventi 

infrastrutturali  

 

Alla conferenza degli Stati Generali della Green Economy, tenutasi a Rimini a 

Novembre del 2018, nella presentazione del report annuale68 si è parlato del cammino delle 

                                                           
65

 Santhosh Kodukula & Frederic Rudolph Wuppertal Institute, Living. Moving. Breathing., Greenpeace e.V, Maggio 

2018. Disponibile online: 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/living.moving.breathing.20180604 

66
 Per elaborare tale classifica sono stati selezionati 21 diversi indicatori, poi divisi in cinque categorie: trasporto 

pubblico, sicurezza stradale, qualità dell’aria, mobiliy mamagement e mobilità attiva. Ogni categoria assegna 

potenzialmente un punteggio massimo di 20 punti.  Roma si è classificata come ultima città complessivamente e 

nello specifico nelle categorie di sicurezza stradale e mobilità attiva.   

67
 A vincere come prima classificata è stata Copenghen, che si estende per 88,25 km² e con una popolazione di 

602.481 abitanti. 

68
 Stati Generali della Green Economy, Relazione sullo stato della Green Economy, Novembre 2018  
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green cities e Roma è risultata essere a livello europeo, la città con la maggiore percentuale 

di spostamenti effettuati con mezzi privati: il 65%, contro il 15,8% di Parigi, il 26%di Madrid, 

il 30% di Berlino ed il 37% di Londra.  

Un primo passo verso la mobilità sostenibile, dunque, dovrebbe essere la limitazioni 

degli spostamenti privati su gomma, attraverso diversi livelli di intervento; questi sono 

adeguatamente presentati nel report dell’amministrazione capitolina “La mobilità sostenibile 

a Roma Capitale”
69

, che riporta sostanzialmente sei settori di intervento per incidere e limitare 

la mobilità privata: la fascia verde e l’anello ferroviario
70

, il sistema di sosta
71

, le piste 

ciclabili
72

, le isole e le aree pedonali e le zone a traffico limitato (ztl). Lo strumento più incisivo 

è probabilmente l’adozione di zone a traffico limitato con vincoli stringenti, che impediscano 

l’accesso delle autovetture private alla zona centrale della città e spingano la mobilità verso 

soluzioni di trasporto pubblico.  Il report del 2016, tuttavia, sembra fornire pochi elementi per 

fronteggiare il problema, per lo più tutti, o quanto meno i più efficaci, di carattere limitativo-

obbligatorio, quando, invece, un problema così diffuso andrebbe affrontato attraverso un 

intervento strutturale complesso, che accompagni a misure negative, altrettante previsioni 

positive: lo strumento idoneo per fare dei passi in avanti dovrebbe essere la contemporanea 

adozione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile
73 

(PUMS), così come auspicato nel report 

di Green Peace.  

Il PUMS, in corso di analisi, è un piano strategico che si concentra sul tema delle 

infrastrutture per la mobilità: l’idea è quella di ripensare la città attraverso un processo 

                                                           
69

 Roma Capitale, La mobilità sostenibile a Roma Capitale, 2016  

70
 La fascia verde prevede il divieto di accesso nei giorni feriali per i veicoli più inquinanti (Euro 0 ed Euro 1 sia 

benzina che diesel, ed Euro 2 diesel) a buona parte della città all’interno del GRA, inoltre il divieto d’accesso ai 

veicoli più inquinanti si estende ad altre tipologie di veicoli nel caso di superamento dei limiti di inquinamento, in 

modo progressivo a seconda del perdurare del fenomeno, fino ad arrivare ad escludere tutti gli autoveicoli fino 

alla classe Euro 5 nelle fasce orarie più congestionate 7.30-10.30 e 16.30-20.30.   

L’anello ferroviario, invece, prevede il divieto d’accesso, nei giorni feriali, a tutti gli autoveicoli già esclusi dalla 

fascia verde, con l’aggiunta delle Minicar (Euro 0 ed 1 diesel), Ciclomotori e Motoveicoli (Euro 1, a due, tre e 

quattro tempi non conformi alle direttive 97/24/CE o 2002/51/CE).  

71
 Ovvero, la creazione di stazioni di lunga sosta denominate “parcheggi di interscambio” a tariffa agevolata in 

prossimità dei nodi urbani, in modo tale da poter lasciare lì il mezzo privato e proseguire verso le aree centrali con 

il trasporto pubblico.   

72
 A Roma ogni anno registra un numero elevato di incidenti che coinvolgono ciclisti, solo nel 2017 si registrano 

254 incidenti, in lieve diminuzione rispetto al 2016 (-7,6%)  

Per approfondire si veda: ISTAT, ACI, Report sugli incidenti stradali, 2017 (disponibile online:  

https://www.istat.it/it/files/2018/07/Incidenti-stradali_2017.pdf) https://muoversiaroma.it/it/content/incidenti-i-

dati-aci-istat-2016  

73
 Piano da adottare secondo le linee guida del MIT adottate con Decreto 4 Agosto 2017  
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partecipativo che coinvolga i cittadini e consenta di adattare il piano di mobilità alle esigenze 

del territorio.   

Si può senza dubbio affermare che il gap infrastrutturale in tema di mobilità è uno dei 

principali fattori che portano ad un utilizzo smodato e non sostenibile delle autovetture private: 

la superficie capitolina, misurata in termini di km per 100.000 abitanti, risulta tra le più estese 

a livello europeo; al contrario, l’estensione della metropolitana consta di soli 2,1km/100.000 

abitanti, in totale dissonanza rispetto agli standard europei
74

. Inoltre, la lunghezza della rete 

di trasporto pubblico locale ammonta a 2.630 km in totale, di cui soltanto 59 km sono relativi 

alla rete metropolitana
75

.  

Il PUMS, come detto, si propone di intervenire su questa realtà, muovendosi su due 

direttrici: da un lato attraverso la realizzazione di opere invarianti
76

, considerate “punti fermi” 

rispetto ai quali procedere speditamente, dall’altro sul versante della consultazione e 

partecipazione dei cittadini. In relazione alle opere invarianti i progetti presentati riguardano 

differenti aspetti della mobilità urbana: dai corridoi di mobilità, alla tramvia, da interventi su 

metropolitane e ferrovie, allo sviluppo di sistemi ettometrici.  L’intero piano ricalca le linee 

dettate dal MIT nel documento “Connettere l’Italia – strategie per le infrastrutture di trasporto 

e logistica”
7778

 e prevede linee di azioni che si basano su quattro principi: realizzare 

infrastrutture utili, snelle e condivise; sviluppare l’integrazione modale ed intermodale; 

valorizzare il patrimonio infrastrutturale esistente; implementare uno sviluppo urbano 

sostenibile
79

. I punti osservati tra le opere invarianti sono interessanti perché coinvolgono 

seriamente aspetti diversi, investendo in modo particolare anche sulla mobilità dolce, si 

rimanda pertanto al documento che fornisce dati tecnici pregevoli.  

Per quanto riguarda invece il versante della consultazione dei cittadini, è stata offerta 

la possibilità di pubblicare delle proposte e di votarle
80

 su un apposito spazio web, con 

l’impegno da parte dell’amministrazione capitolina di valutarle, soffermandosi in modo 

particolare su quelle vincitrici. A tal proposito i primi due progetti più votati sono risultati: 

                                                           
74

 Roma capitale, Il trasporto pubblico locale a Roma, 2016   

75
 Dato abbastanza preoccupante se si considera che solo Milano vanta un’estensione della rete metropolitana 

corrispondente al doppio dei km (101km)  

76
 Roma capitale, Interventi prioritari per il miglioramento della rete di trasporto pubblico e la rete stradale di Roma. 

Punti fermi per il PUMS, 2016  

77
 MIT, Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica, 2016. Disponibile online: 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016- 

78
 /Strategie%20per%20le%20infrastrutture_2016.pdf  

79
 Si rimanda al documento citato per approfondimenti settoriali: Op.cit., p. 23 ss.  

80
 Anche se bisogna evidenziare la scarsa partecipazione alla votazione, avendo raccolto le prime due proposte 

rispettivamente solamente 842 e 542 voti.  
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“METROVIA – sistema integrato di trasporto su ferro”
81

 e “w:e.b._il biciplan_la ciclabile 

infinita”82. Stupisce, inoltre, la qualità degli studi presentati dalla cittadinanza, segnale di una 

partecipazione competente ed attenta. Al momento la Segreteria tecnica sta analizzando e 

valutando le proposte pubblicate e, a seguito di questa fase, si provvederà all’adozione da 

parte della Giunta Capitolina del documento di PUMS.   

L’iniziativa si sta svolgendo, come prevedibile, in tempi piuttosto lungi e diluiti: al 

momento la fase di valutazione è attiva da un anno, risalendo l’inizio della valutazione dei 

progetti presentati ad Ottobre 2017.  

Preme sottolineare che gli interventi infrastrutturali sono a dir poco necessari in una città 

come Roma, ma non costituiscono né l’intero problema, né l’intera soluzione: pensare di 

agire solamente sulle infrastrutture costituisce un grave errore. L’altra faccia della medaglia, 

altrettanto importante, è la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, che in una realtà 

come Roma costituisce l’unica effettiva alternativa all’utilizzo di trasporto su gomma privato. 

Un servizio di TPL efficiente consente inoltre di implementare le politiche di controllo sulle 

autovetture private, consentendo di ampliare le ZTL e di iniziare ad elaborare un piano per il 

Congestion Charge. Tale ultima misura, in particolare, risulta già attiva e particolarmente 

efficace nelle città più sensibili al tema della mobilità sostenibile83 e consiste in un pedaggio 

che i conducenti di un veicolo a motore devono pagare per poter accedere nella zona centrale 

della città.   

La proposta di introduzione del Congestion Charge è stata presentata dell’assessore 

alla Mobilità L. Meleo nel Settembre 2018 e stando alle affermazioni rilasciate84 dovrebbe 

riguardare non soltanto le automobili ma anche i motocicli, che generalmente costituiscono 

il principale mezzo di spostamento per chi lavora nella zona centrale della città.  

Tali misure, che raggiungono risultati notevoli in termini di efficacia, sono, tuttavia, 

totalmente inappropriate se non anticipate da una riforma dai chiari risultati del servizio di 

TPL e costituirebbero un’inutile ulteriore vessazione per quei cittadini romani che 

                                                           
81

 “Progetto per la realizzazione di 6 metropolitane di superficie sulle tratte urbane delle ferrovie regionali, sulla 

Roma-Nord e sulla Roma-Lido, con l’aggiunta di 31 nuove fermate e moltiplicazione delle connessioni con le tre 

metro. Il progetto comprende un totale di 9 linee metro e 1 ferrovia urbana circolare.” Per maggiori informazioni: 

www.metroviaroma.it  

82
 Il progetto prevede la realizzazione di una rete ciclabile su strada all’interno dell’area metropolitana, tale da 

assicurare l’efficienza della bicicletta come mezzo di trasporto in città. Per maggiori informazioni:  

http://www.salvaiciclistiroma.it/way-endless-bikelane/  

83
 In Italia è stato adottato da Milano, ma in Europa è ampiamente diffuso.   

84
 La votazione sulla delibera “Linee guida sull’istituzione di un pedaggio per accedere con le auto nelle aree più 

centrali della città” è stata, infatti, al momento rimandata.  
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quotidianamente sono costretti a spostarsi nella zona centrale della città. Il problema dunque 

si sposta dalle infrastrutture al servizio offerto che, dal punto di vista giuridico-economico, 

offre non pochi spunti di riflessione. 

 

3. Roma: il servizio di trasporto pubblico locale  

 

La regolazione del servizio di trasporto pubblico locale è da sempre un tema piuttosto 

delicato: non solo negli ultimi anni si sono alternate vicende legislative discontinue e 

complesse, ma le società che erogano il servizio sono molto spesso completamente 

inefficienti. A Roma la fornitura del servizio è affidata per l’80% ad Atac s.p.a., società 

pubblica di proprietà di Roma Capitale e per il restante 20% a Roma Tpl, consorzio di società 

private
85

. Come evidenziato dal report “I sussidi nel trasporto pubblico locale”
86

, pubblicato 

dall’Osservatorio CPI nell’Agosto 2018, l’Italia si distingue a livello europeo non solo per 

sussidi pubblici di entità sproporzionata, ma anche per costi di servizio di gran lunga più 

elevati a causa di diversificate inefficienze: in particolare il settore dei TPL è caratterizzato da 

un bassissimo livello di copertura dei costi di produzione con i ricavi e, se pure il sussidio 

pubblico è coerente con le finalità e con le esternalità positive che derivano da un buon 

servizio, la situazione italiana non sembra in linea con le altre città europee. La copertura dei 

costi con i ricavi si aggira 

attorno al 37% ed in 

particolare “Nel 2015, i 

ricavi da traffico in Italia 

erano fra i più bassi in 

Europa, specialmente nella 

capitale: a Roma coprivano 

il 26% dei costi, rispetto al 

65% di Parigi, al 55% di 

Londra e al 48% di Berlino. 

Queste differenze sono 

dovute principalmente a due fattori: l’elevata evasione tariffaria, che incide specialmente sul 

                                                           
85

 Roma TPL nel 2010 si è aggiudicata la gara ad evidenza pubblica per il servizio sulla rete periferica del trasporto 

pubblico locale.   

86
 Osservatorio CPI, I sussidi nel Trasporto pubblico locale, Agosto 2018  

Disponibile online: https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-nota_tpl_def.pdf  
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trasporto su gomma, e tariffe relativamente basse con poche discriminazioni di prezzo. In 

particolare, i biglietti di corsa singola – quelli maggiormente usati dai non residenti – hanno 

prezzi inferiori rispetto alle principali capitali europee (…) Il risultato complessivo di biglietti e 

abbonamenti meno costosi e di maggiore evasione è che il ricavo per passeggero a Roma è 

di gran lunga il più basso tra quelli delle principali città europee”
87

.   

Lungi dall’essere tesi di chi scrive l’innalzamento delle tariffe del biglietto per una 

migliore gestione del servizio, è evidente che l’evasione, accompagnata da una bassissima 

efficienza produttiva e da politiche tariffarie che non forniscono incentivi adeguati e specifici, 

comporti inefficienze serie nel servizio. In particolare, è proposta dello studio svolto 

dall’Osservatorio introdurre sussidi per le domande di mobilità provenienti dalle fasce di 

reddito più svantaggiate, aumentando invece le tariffe per le fasce della popolazione con 

livelli di reddito più elevati; lo studio riporta, inoltre, come esempio in negativo, la possibilità 

introdotta con la legge di bilancio 2018 di inserire tra gli oneri detraibili i costi sostenuti per 

il TPL fino a €250 annuali, indipendentemente dal livello di reddito.   

È opinione di chi scrive che, pur essendo lodevole il fine della proposta, ovvero avere 

la possibilità di facilitare chi fa più utilizzo dei mezzi pubblici, l’effetto distorsivo che si rischia 

di mettere in moto in questo caso è un progressivo abbandono dell’utilizzo dei mezzi pubblici 

da parte della popolazione con una fascia di reddito più elevata, che a parità di disservizio 

può ricorrere ad altri mezzi di spostamento, con conseguenze distorsive e lesive per l’intero 

sistema. Al contrario, differenze tariffarie potrebbero essere diversamente sfruttate, ad 

esempio, investendo sul potenziale turistico di Roma, introducendo differenziazioni tariffarie 

più nette a favore dei residenti e degli studenti fuori sede ed alzando invece le tariffe per i 

turisti che usufruiscono del trasporto pubblico; è sufficiente ricordare che solamente nel 2017 

il centro storico di Roma ha registrato 21 milioni di visitatori, segnando un incremento del 

66% rispetto al 2010. Sfruttare questo potenziale a favore dei cittadini che utilizzano 

quotidianamente il servizio potrebbe essere una efficace strategia per rinforzare in via indiretta 

il legame di cittadinanza e contribuire a rendere le condizioni di vita più accettabili all’interno 

della città. 

Tornando nello specifico alle società che gestiscono il trasporto pubblico locale a 

Roma, una parentesi a parte va aperta su Atac s.p.a., la società, interamente pubblica, sta 

affrontando la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale per far fronte ai 

debiti accumulati negli anni di (cattiva) gestione. Atac vanta non solo un debito di circa 1,35 
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 Osservatorio CPI, Op.cit., p. 5  
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miliardi di euro, ma anche un servizio effettuato inferiore del 10% rispetto a quello 

programmato. Inoltre, la prima causa di soppressione delle corse di superficie è rappresentata 

dai guasti alle vetture (48,5% del totale delle corse soppresse), che causano frequentemente 

incidenti come quello in figura, rendendo il servizio non solo poco efficiente, ma anche 

decisamente pericoloso
88

.   

Probabilmente, proprio a fronte di un disservizio tanto evidente, è partita la campagna 

dei Radicali per la promozione di un Referendum consultivo
89

 che si è tenuto a Roma l’11 

Novembre; i quesiti posti al voto esortavano principalmente la messa a gara del servizio 

pubblico nel rispetto della disciplina sulla salvaguardia e ricollocazione di lavoratori
90

. 

Lo scontro tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali, con l’implicita alternativa 

tra l’in-house o la messa a gara del servizio è di vecchia data e coinvolge circa 10 anni di 

politiche legislative complesse, con fasi di stallo e abrogazioni.   

Comprendere in cosa consiste la gestione in house del servizio e la sua ratio è 

fondamentale per intervenire sul problema: si ricorre a questo tipo di affidamento ogni qual 

volta il servizio debba avere carattere universale, ovvero debba essere garantito 

indipendentemente dalle condizioni di mercato. Più comunemente si tratta di tipi di servizi 

difficili da produrre secondo rigidi criteri di economia, in quanto comportano spesso dei 

fallimenti di mercato.   

Ciò che differenzia questa gestione dalla messa a gara è, dunque, la sottrazione al 

mercato e alla concorrenza
91

. Come si vedrà anche in seguito l’in-house per essere legittimo 

                                                           
88

 Stando ai dati riportati nel report di Repubblica “La mappa e i dati: Atac ai raggi X”, negli ultimi 18 mesi sono 

ben 58 gli autobus ad aver preso fuoco, tutt’altro che un caso isolato dunque.  

http://lab.gedidigital.it/repubblica/2018/cronaca/bus-incendi/” 

89
 Il referendum si compone di due distinti quesiti:   

“Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo 

ovvero su gomma e rotaia mediante gare pubbliche, anche ad una pluralità di gestori e garantendo forme di 

concorrenza comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e della ricollocazione dei 

lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?”    

“Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo 

ovvero su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresì l’esercizio di trasporti collettivi non di 

linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza?” 

90
 Il referendum consultivo non ha raggiunto il quorum previsto del 33,3%, raggiungendo solamente il 16,4%. La 

maggior parte dei votanti (74%) si è espressa favorevolmente ad entrambi i quesiti. 

91
 Quando si parla di TPL generalmente in discorso sulla concorrenza è riferito alla “concorrenza per il mercato”, 

ovvero il servizio continua ad essere gestito in una condizione di monopolio, ma l’ente erogatore viene selezionato 

sulla base di una gara pubblica. Questo perché generalmente il servizio di TPL si presta di più ad essere svolto in 

condizione di monopolio, ma nulla vieta per la parte di servizio su gomma, che non è limitata dal ricorso ad una 

rete, di pensare ad una concorrenza nel mercato.  
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deve seguire alcuni requisiti volti a non creare una lesione della concorrenza tra imprese
92

 e 

trae la sua disciplina dalla giurisprudenza dell’Unione Europea. Nella sentenza Teckal
93

, in 

particolare, l’analogo controllo e lo svolgimento dell’attività prevalente a favore del soggetto 

affidante, vengono indicati come requisiti indispensabili affinché tale forma di affidamento sia 

legittima; l’elemento dell’analogo controllo, inoltre, è stato oggetto di numerose modificazioni 

interpretative, con tale concetto si intende un controllo da parte dell’ente affidante sull’ente 

gestore pari al controllo che il primo ha su un suo ufficio interno; tale requisito si ottempera 

attraverso due indicatori: la partecipazione pubblica totale o prevalente (per come rivista dalla 

Direttiva Appalti 24/2014/UE) e la previsione di particolari strumenti che riconoscano 

all’amministrazione un controllo effettivo strutturale e funzionale
94

. Si tratta di un tema di 

vecchia data, per cui la forma di affidamento del servizio incide poi sulla modalità e qualità 

dello stesso. Per tali ragioni, prima di proseguire nella disamina della situazione attuale, è 

bene fare un passo indietro e ricordare quale sia ad oggi la disciplina che caratterizza 

l’affidamento nei servizi pubblici locali, tra i quali è compreso anche il servizio di trasporto 

pubblico locale. 

 

 

                                                           
92

 L’idea alla base è che affidando il servizio ad una società partecipata interamente o prevalentemente pubblica 

non si realizza un indebito vantaggio per un’impresa nei confronti di un’altra, in quanto il servizio risulta 

autoprodotto dal pubblico.   

93
 Causa C-107/98, sentenza CGUE 18 Novembre 1999  

94
 Per maggiori approfondimenti, soprattutto sulle modifiche nel quantum partecipativo, si veda V. A. De Cillis, La 

via italiana all’affidamento in house: dai requisiti Teckal al nuovo codice dei contratti pubblici, in italiAppalti.it, 

Marzo 2017  
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 3.1  L’affidamento nei servizi pubblici locali  

 

A livello nazionale possiamo rinvenire una prima riforma organica dell’organizzazione 

e gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di linea nel c.d. decreto Burlando 

(d.lgs. 422/1997) e nelle relative leggi regionali di attuazione.   

È probabilmente il primo momento nel quale si registra un’apertura del settore alla 

possibilità di mercato, seppur con le sue specificità
95

.   

Tra le ulteriori finalità del decreto si può ricordare il generale riordino della 

programmazione ed una migliore distribuzione delle competenze in materia
96

; inoltre, al 

decreto Burlando va il merito di aver realizzato la separazione tra funzioni di programmazione-

regolazione (gestite dall’ente affidante) e funzioni di gestioneerogazione del servizio (affidate 

all’ente gestore), con l’abbandono dei moduli pubblicistici per la gestione del servizio
97

 e con 

il traguardo di una privatizzazione quanto meno formale. Come riporta Iaione: “La ratio 

principale da cui muoveva inizialmente la riforma Burlando consiste in una progressiva 

apertura dei servizi di trasporto pubblico locale alla gestione da parte di soggetti formalmente 

e sostanzialmente privati”
45

, seguendo le orme della concorrenza regolata.   

Cercando di disegnare i tratti essenziali della legislazione in materia, i passaggi 

successivi non possono non riguardare la normativa dell’Unione Europea, in particolare il 

Regolamento (CE) 1370/2007
98

, che riguarda nello specifico i trasporti. In generale la 

normativa europea in materia è chiara nel lasciare agli stati membri ampia facoltà di scelta 

                                                           
95

 Per una disamina analitica del decreto si veda C. Iaione, La regolazione del trasporto pubblico locale. Bus e taxi 

alla fermata delle liberalizzazioni, Jovene Editore, Napoli, 2008, p. 76 ss.   

96
 In base all’art. 12 d.lgs. 422/1997 spetta alle regioni il compito della regolazione del TPL, in particolare della 

fissazione, d’intesa con gli enti locali, del contenuto dei “servizi minimi”, ovvero dei servizi quantitativamente e 

qualitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità (…) ed i cui costi sono a carico del bilancio 

regionale.   

Inoltre, secondo l’art. 14.2 “Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni: a) definiscono gli indirizzi 

per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino; b) redigono i piani regionali dei 

trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali […] in connessione con le 

previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi 

le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo 

ambientale”  

97
 Sull’immodificabilità della privatizzazione formale delle imprese operanti nel TPL si veda A. Cabianca, Il trasporto 

pubblico locale ai tempi della crisi: il punto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012 ed il decreto 

c.c. spending review (d.l. n.95/2012), in federalismi.it, Ottobre 2012, p. 10 
45

 Op. cit. p. 77  

98
 Regolamento (CE) N. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi 

pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Si veda in particolare il considerando 9 e il considerando 

13 del Regolamento.   
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sulle forme di affidamento dei servizi in questione: già negli articoli 14
99

 e 106.2
48

 del TFUE 

rinveniamo deroghe legittime alla concorrenza per la salvaguardia del buon funzionamento 

di quei servizi, ovvero i SIEG
100

, la cui gestione efficiente potrebbe essere ricondotta a regole 

che non sono quelle del puro mercato.  Le disposizioni citate insistono su un “ragionevole 

contemperamento tra la tutela dell’interesse generale e la tutela della concorrenza”
50

 e la 

stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea è più volte intervenuta in materia, dettando linee 

guida fondamentali per l’applicazione delle disposizioni
101

.  

Il regolamento del 2007 risulta di particolare interesse in quanto, ad oggi, dopo un 

complesso iter legislativo, costituisce la fonte normativa applicabile nell’ordinamento interno 

in materia di trasporti pubblici locali, seppur con le modificazioni intervenute. Sostanza del 

Regolamento è la libertà di scelta tra l’autoproduzione del servizio o l’esternalizzazione, nel 

rispetto dei limiti derivanti dal diritto dell’Unione Europea e dal diritto interno. L’art.1 del 

Regolamento illustra nel dettaglio le finalità dello stesso: “Il presente regolamento ha lo scopo 

di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto 

comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi 

di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti 

a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire” 

ed appare evidente l’enfasi posta sulla sicurezza e la qualità del servizio, riconoscendone 

implicitamente delle specificità che superano le normali regole del mercato. La disciplina è 

inoltre esplicita nel prevedere che in caso di compensazioni o diritti di esclusiva sia 

                                                           
99

 Art. 4 TFUE: “Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente 

trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni 

dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati 

membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché 

tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro 

di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la 

procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli 

Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.” 
48

Art. 106.2 TFUE: “Le 

imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale 

sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di 

tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo 

degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.”  

100
 Per chiarimenti sul tema si: veda https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_it  

50
 

V.LEPORE, La normativa sui servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 2012, in 

Amministrazione in cammino, Agosto 2012, p.5  

101
 A Tal proposito si ricordino le storiche sentenze Corbeau del 1993, Teckal del 1999, Brixen parking del 2003, 

Truley del 2003, Altmark del 2003, Stadt Hall 2005 e Carbotermo del 2006.  

https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_it
https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_it
https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_it
https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_it
https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_it
https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_it
https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_it
https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_it
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indispensabile definire chiaramente un contratto di servizio pubblico
102

 nel quale risultino gli 

obblighi di servizio pubblico e le rispettive compensazioni
103

.   

L’evoluzione normativa nazionale che segue il regolamento del 2007 è caratterizzata 

da molteplici attori che insistono ora sulla prevalenza della messa a gara del servizio, ora 

sull’autoproduzione. Gli interventi normativi sono essenzialmente i seguenti: art. 23-bis d.l. 

112/2008
54

, abrogato dal Referendum Costituzionale del Giugno 2011 ed il d.l. 138/2011, 

dichiarato in parte incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza 199 del 2012.   

Entrambi gli interventi contenuti nei decreti-legge erano volti a sancire la prevalenza 

della messa a gara del servizio, determinando nei casi di affidamento in house oneri ed 

impossibilità gravose per l’amministrazione, ad esempio, nel d.l. 138/2011, subordinando 

l’affidamento ad una soglia massima di valore del servizio pari a €200000.   

L’art.23-bis del d.l. 112/2008
55

 che prevedeva sostanzialmente la gara pubblica come 

meccanismo ordinario per l’affidamento del servizio, salvo possibilità di deroga in casi di 

impossibilità di ricorso efficace al mercato e parere dell’AGCM, è stato abrogato dal  

Referendum del Giugno 2011, ma la sua disciplina è stata sostanzialmente replicata 

quanto alla ratio nel d.l. 138/2011
104

, che ugualmente sanciva una forte predominanza 

dell’esternalizzazione, introducendo vincoli ancora più stringenti.   

La pronuncia della Corte Costituzionale n.199/2012 ha riportato la questione al punto 

di partenza, abrogando le disposizioni del d.l. 138/2011 che tradivano la volontà popolare 

espressa in occasione del Referendum e lasciando un parziale vuoto normativo, colmabile 

dall’applicazione diretta nell’ordinamento interno della normativa comunitaria poc’anzi 

esaminata
105

.   

                                                           
102

 Per approfondire si veda M. D’ORSOGNA, A. ERSPAMER, Il contratto di servizio, in S. MAGIAMELI (a cura di), 

I servizi pubblici locali, Giappichelli Editore, Torino, 2008, p. 219 ss.    

103
 Una nota in particolare va aggiunta sulle compensazioni, che secondo il regolamento e recependo la disciplina 

della CGUE in Altmark non devono essere “eccessive”, costituendo altrimenti un illecito aiuto di stato.  
54

 Per 

approfondire si veda C. Carminucci, M. Procopio, Il lungo percorso della riforma del trasporto pubblico locale. 

Alla ricerca di una disciplina di settore, ISFORT Competenze e risorse per la mobilità, Luglio 2011 
55

 Per un’analisi 

della disciplina del 2008 si rimanda a L. Ammannati, Frammenti di una “riforma” dei servizi pubblici locali, in 

Amministrazione in Cammino, Novembre 2008  

104
 Che pure prevedeva tra le materie escluse dalla disciplina il servizio idrico, principalmente interessato dal 

referendum del 2011, per approfondire si veda: S. Staiano, I servizi pubblici locali nel decreto-legge n.138 del 

2011. Esigenze di stabile regolazione e conflitto ideologico immaginario, in federalismi.it, Agosto 2011  

105
 Per una disamina più analitica della vicenda legislativa di rinvia a: V.Lepore, La normativa sui servizi pubblici 

locali dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 2012, in Amministrazione in cammino, Agosto 2012; 

A.Lucarelli, La sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012 e la questione dell'inapplicabilità del patto di 

stabilità interno alle s.p.a. in house e alle aziende speciali, in federalismi.it, Settembre 2012; A.Cabianca, Il 

trasporto pubblico locale ai tempi della crisi: il punto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012 ed 

il decreto c.c. spending review (d.l. n.95/2012), in federalismi.it, Ottobre 2012; A. Cabianca, Il trasporto pubblico 
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Ad oggi, la disciplina del servizio di TPL è data dalla ricostruzione di un mosaico 

complesso: è rimasto, ad esempio, in vigore l’art. 3-bis del d.l. 138/2011 che, non 

riguardando le forme di affidamento del servizio, non è stato censurato per incostituzionalità 

e che disciplina la competenza delle Regioni, le quali, in accordo con gli Enti Locali
106

, 

possono delimitare i bacini ottimali all’interno dei quali organizzare i servizi di trasporto 

pubblico locale.   

Ci sarebbero poi osservazioni da muovere sul Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali
107

, 

elaborato sulla base della legge delega Madia
108

, ma sostanzialmente anche in questo caso 

l’intervento della Corte Costituzionale ha legittimamente vanificato i tentativi del legislatore di 

disciplina  e coordinamento della materia: la sentenza della Consulta n. 251/2016 ha 

censurato parte della legge delega rilevando che, sebbene le norme in oggetto riguardassero 

ambiti riconducibili alla competenza statuale, sugli stessi ambiti le Regioni godono di 

competenza residuale o concorrente, consistendo quindi il vizio di legittimità nell’assenza del 

parere delle Regioni, non sostituibile dall’espletamento della procedura di Conferenza 

Unificata.   

In conclusione, ad oggi la disciplina vigente in materia di affidamenti per i servizi 

pubblici locali, dunque anche per settore dei trasporti
109

, deriva da quella europea. In 

particolare, segue le mosse di quella contenuta nelle Direttive in materia di appalti e 

concessioni, recepita nel nuovo codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) e poi ripresa 

nel T.U. sulle Società Partecipate (D.lgs. 175/2016)
110

.   

                                                           
travolto dall'acqua: considerazioni sull'assetto organizzativo del settore a seguito del referendum abrogativo del 12 

e 13 Giugno 2011, in Diritto dei Servizi Pubblici, Luglio 2011  

106
 Secondo l’art. 14, comma 27, lett.b) del d.l. 78/2010, la competenza nell’organizzazione di servizi di rango 

urbano spetta agli Enti Locali quale loro funzione fondamentale   

107
 Il T.U. sui SPL Prevedeva il coordinamento e riordino in forma organica della normativa previgente in materia 

di sevizi pubblici locali, alla luce della recente normativa UE (Direttive Appalti e Concessioni dir. 23-23/2014) e 

del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).  

108
 Per una panoramica ad ampio raggio sulla situazione dei SPL dopo la sentenza della Corte Costituzionale 

n.251/2016 si veda B. Spadoni, I servizi pubblici locali e la Delega Madia, in Diritto dei Servizi Pubblici, Giugno 

2017  

109
 La normativa in materia di Trasporti si qualifica normalmente come disciplina speciale rispetto a quella generale 

in materia di servizi pubblici locali, tuttavia all’art.9, co.2, lett. n) della legge 138/2011 è possibile rinvenire la 

clausola di prevalenza della normativa generale su quella speciale, nonostante inizialmente non fosse prevista 

nell’art. 4, comma 34 del d.l. 138/2011.   

110
 La pronuncia di incostituzionalità ha colpito la legge delega Madia (legge n. 124/2015) e, per espressa 

previsione, non si estende alle disposizioni attuative, motivo per cui è stato fatto salvo e può considerarsi 

pienamente vigente il TU in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016), entrato in vigore 

prima della pronuncia di incostituzionalità, contrariamente al Tu sui SPL che non è stato inviato alla Gazzetta 

Ufficiale per la pubblicazione. A proposito si veda anche il parere del Consiglio di Stato n.83 del 1017.  
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Secondo tale disciplina, sono tre le possibili modalità di affidamento: l’esternalizzazione 

del servizio attraverso procedura di gara; l’affidamento ad una società mista, con procedura 

di gara per selezionare il privato e la gestione in house
111

.  Secondo l’art. 34, comma 20 del 

d.l. 179/2012, l’affidamento di un servizio pubblico locale di rilevanza economica è effettuato 

sulla base di un’apposita relazione nella quale occorre fare riferimento agli obiettivi tipici del 

servizio prestato, ovvero l’universalità, la socialità, l’efficienza, l’economicità e la qualità del 

servizio, esplicitando dunque quelle motivazioni che sul piano economico sono tali da far 

preferire una forma di affidamento ad un’altra. In base all’art. 13, co. 23-bis del d.l. 

145/2013, inoltre, gli enti affidanti sono vincolati a pubblicare sul proprio sito web la 

Relazione che deve essere contestualmente trasmessa all’Osservatorio per i SPL.   

Come detto in precedenza, la disciplina risente di una frammentazione legislativa tale 

per cui ci si ritrova a comporre un complesso mosaico, ma, ciò che emerge in via definitiva è 

che, nonostante i numerosi tentativi della legislazione italiana, non è possibile stabilire 

astrattamente la preminenza qualitativa di un modello di affidamento su un altro, essendo 

valutazioni tecniche che si basano e necessitano di un riscontro oggettivo con la realtà locale 

del territorio.   

 

 

 3.2  Atac, prospettive di evoluzione  

 

Il referendum dell’11 Novembre promosso dai Radicali vuole essere una spinta nel 

senso della messa a gara del servizio
112

.   

Oltre al notevole disservizio fornito dalla Società, è opportuno prendere in 

considerazione anche la vicenda relativa alla procedura di concordato preventivo: 

                                                           
111

 Bisogna segnalare che la recente normativa europea in materia di appalti e concessioni ha introdotto 

modificazioni sulla disciplina dell’in-house prevedendo la possibilità di forme di partecipazione anche di capitale 

dei privati, a condizione che ciò non comporti controllo o potere di veto o influenza determinante sulla società 

(recepita con l’art.5 d.lgs. 50/2016 per come modificato dal d.lgs. 56/2017). È stata, inoltre, quantificata la 

misura della prevalenza dell’attività della società nello svolgimento dei compiti affidatigli dalla società controllante 

alla misura dell’80% del fatturato. Tale normativa è stata recepita nel T.U. sulle società partecipate, specificando 

in aggiunta che la partecipazione oltre tale soglia risulta consentita solamente per conseguire ulteriori economie 

di scala o recuperi di efficienza. È previsto inoltre che nel caso di società miste la quota di partecipazione del 

privato non possa essere inferiore al 30%.  

112
 Per le ragioni del Sì, particolarmente interessante è la posizione espressa da W. Tocci, ex assessore ai trasporti 

nelle giunte Rutelli degli anni Novanta: W. Tocci, Perché è importante il referendum sui trasporti a Roma, 

Internazionale, 31 Ottobre 2018.  

Disponibile online: https://www.internazionale.it/opinione/walter-tocci/2018/10/31/roma-referendummobilita   

https://www.internazionale.it/opinione/walter-tocci/2018/10/31/roma-referendum-mobilita
https://www.internazionale.it/opinione/walter-tocci/2018/10/31/roma-referendum-mobilita
https://www.internazionale.it/opinione/walter-tocci/2018/10/31/roma-referendum-mobilita
https://www.internazionale.it/opinione/walter-tocci/2018/10/31/roma-referendum-mobilita
https://www.internazionale.it/opinione/walter-tocci/2018/10/31/roma-referendum-mobilita
https://www.internazionale.it/opinione/walter-tocci/2018/10/31/roma-referendum-mobilita
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l’amministrazione capitolina con delibera n.2/2018 ha prorogato l’affidamento di Atac, che 

altrimenti avrebbe trovato scadenza nel Dicembre 2019, di ulteriori 2 anni, sussistendo a loro 

avviso le ragioni di gravità e urgenza esplicitate dall’art. 5 par. 5 del Regolamento UE 

1370/2007 tali da legittimare una proroga del servizio
113

.  

Di parere contrario è invece l’AGCM, che dopo un primo parere
114

 sull’illegittimità di 

una proroga della concessione a tali condizioni è intervenuta impugnando il 24 Aprile 2018 

la delibera dell’assemblea capitolina davanti al TAR. In particolare, secondo l’AGCM il 

dissesto economico di Atac, con la previsione che l’affidamento avrebbe trovato naturale 

conclusione nel Dicembre 2019, non evidenziano alcun particolare rischio immediato di 

interruzione di servizio
115

.  

La vicenda, che attende ancora una sua conclusione, è piuttosto significativa e lo stesso 

parere reso dall’Antitrust risulta piuttosto chiaro quanto agli oneri dell’amministrazione 

romana nel caso di scelta di affidamento in house del servizio
116

. In particolare, vengono 

                                                           
113

 Art. 5, par. 5 Reg. 1370/2007 “L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di 

interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma 

di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di 

servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio 

pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di 

servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare 

un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.”  

114
 AGCM, Parere S3030, Novembre 2017  

115
 “Al riguardo, si ritiene che nel caso di specie, nonostante la descritta situazione di grave crisi economica e 

finanziaria in cui versa ATAC, non sussistano le condizioni di emergenza o di pericolo imminente di interruzione di 

servizio che giustificano l’applicazione della richiamata disposizione normativa. L’attuale affidamento, infatti, scade 

il 3 dicembre 2019 e il periodo che residua prima di tale scadenza (pari a oltre due anni) rappresenta un lasso di 

tempo sufficiente per l’ente affidante a porre in atto tutte le iniziative previste dal Reg. (CE) n. 1370/2007 (in 

particolare ai sensi dell’articolo 7, par. 2 e 3), propedeutiche alla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico 

locale senza soluzione di continuità. Pertanto, una proroga del contratto di servizio di cui è attualmente titolare 

ATAC sarebbe suscettibile delle medesime censure che hanno colpito le proroghe automatiche dei contratti di 

servizio e, più in generale, il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di 

trasporto pubblico legale che si pongono al di fuori dell’alveo posto dall’art. 5, par. 5, del Reg. (CE) n. 

1370/2007, in quanto lesivi del principio di tutela della concorrenza” Parere AGCM S3030, Novembre 2017, p. 

4-5. 

116
 Non ricorrendo a parere dell’AGCM i requisiti per la proroga dell’affidamento ex art.5, par. 5 reg. 1370/ 2007 
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sottolineati gli oneri motivazionali
117

 che, come ricordato dal Consiglio di Stato nel 2011
118

, 

integrano il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, previsto all’art. 97 

della Costituzione.  Viene, inoltre, ricordato come all’art. 16 del T.U. in materia di società a 

partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) sia previsto un ulteriore corredo motivazionale 

rafforzato nel caso di affidamento in-house di servizi tecnicamente disponibili sul mercato in 

regime di concorrenza
119

.   

A parere di chi scrive, negli oneri motivazionali è possibile rinvenire la chiave di volta 

della questione: il settore dei servizi pubblici locali è piuttosto sensibile e troppo facilmente 

esposto al rischio di ideologismo sulla materia
120

, è bene riconoscere chiaramente che il 

modello “one size fits all” non funziona nel costruire un servizio così radicato nella realtà nella 

quale si esplica. A tal proposito non si può che concordare con l’affermazione di Iaione: 

“L’importante è ricordare che non esiste una soluzione valida in tutte le circostanze. Il tipo di 

gestione da adottare varia molto a seconda dei contesti e bisogna ragionare sul tipo e sulle 

                                                           
117

 “Quanto agli oneri motivazionali, si osserva che l’art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e l’art. 

3bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 prevedono che la scelta di procedere ad un affidamento in-house di un 

servizio pubblico locale deve essere motivata sulla base di apposita relazione illustrativa redatta 

dall’Amministrazione affidante. Ai sensi della prima disposizione citata, tale relazione dà conto delle ragioni e della 

sussistenza dei summenzionati requisiti formali e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e 

servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste. La seconda disposizione aggiunge che 

gli enti responsabili del servizio devono motivare le ragioni della scelta per l’affidamento in-house con riferimento 

agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Peraltro, la relazione 

deve comprendere un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi 

costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del 

testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Op. cit. p. 7  

Della stessa opinione è Caia che scrive “Il punto centrale delle previsioni contenute nell’art. 34, comma 20 del 

d.l. n. 179/2012 è rappresentato dall’espressa indicazione di dover procedere all’individuazione della forma di 

gestione sulla base di apposita relazione tecnico economica a sostegno della scelta che si vuole effettuare (…) 

L’art. 34, comma 20 cit. fa dunque emergere  con  chiarezza  che  la  scelta  della  forma  di  gestione  deve 

essere motivata in maniera non aprioristica ed apodittica (o ideologica).” G. Caia, Economicità ed efficienza nei 

servizi pubblici di trasporto regionale e locale, federalismi.it, Ottobre 2018, p. 5-6 

118
 Sent. Cons. Stato, sez. V, n. 854/2011 

119
 Si richiede che le amministrazioni effettuino “preventivamente la valutazione sulla congruità economica 

dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella 

motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici 

per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, 

di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.” 

120
 Come ricorda S. Staiano, ”Quanto all’ideologismo, quello di specie è tra i più perniciosi, poiché attraversa gli 

schieramenti politici e persino le appartenenze ideologiche (l’ideologismo infatti non è ideologia, che, quando di 

buona lana, è visione generale capace di sostenere la progettualità politico- istituzionale; esso appartiene piuttosto 

al mondo degli “spiriti animali”, i quali non operano solo in campo  economico, e, al di fuori di questo, non 

sempre hanno effetti costruttivi), ed è particolarmente resistente all’evidenza degli elementi fattuali e di esperienza, 

che invece dovrebbero essere ricostruiti con molta precisione e massimamente considerati per essere posti a 

fondamento delle scelte legislative” in S. Staiano, I servizi pubblici locali nel decreto-legge n.138 del 2011. 

Esigenze di stabile regolazione e conflitto ideologico immaginario, in federalismi.it, Agosto 201, p. 2. 



RiviSSSTa – Numero speciale Forum Interdisciplinare “Ferdinando Rossi” 

115 

 

dimensioni del servizio. In questo senso l’abrogazione dell’articolo 23-bis è importantissima 

proprio perché reintroduce la libertà di scelta nell’organizzazione dei servizi locali e quindi la 

possibilità di valutare quale sia la modalità di gestione dei SPL più funzionale alle esigenze 

delle diverse comunità locali e dei diversi contesti geografici, sociali, culturali. Lì dove la 

gestione pubblica o la gestione privata hanno dato buona prova di sé perché cambiare?
121

” 

Il punto probabilmente è questo: non potendo indicare una via maestra tra pubblico e 

privato
122

, è necessario studiare la realtà territoriale ed i differenti possibili modelli di gestione, 

sperimentare soluzioni nuove di gestione e partecipazione e far sì che l’autonomia che gli Enti 

locali hanno, a ragione, non tramuti in arbitrio, in scelte illogiche ed immotivate.   

Di nuovo tornano le parole di Cabianca che, nel commentare la sentenza della Corte 

Costituzionale n.199 del 2012, ricorda come la Corte abbia voluto sanzionare proprio una 

“astratta tutela della concorrenza che comprime in modo irrazionale l’autonomia delle regioni 

e degli enti locali, senza valorizzare la specificità dei diversi servizi pubblici e dei contesti 

territoriali nei quali sono prodotti
123

”.    

La scelta del modello organizzativo, dunque, per Roma così come per le altre città, deve 

essere legata ad un apparato motivazionale solido, che argomenti sulla sostenibilità 

economica della scelta; è proprio l’assenza di tale apparato motivazionale, combinato con 

disservizi crescenti nella città ed evidenze di malfunzionamento giornaliero a preoccupare 

nella Capitale. 

 

 

 4. Quali modelli per una migliore gestione?  

 

Si è già detto di come la determinazione astratta di un modello sia poco produttiva in 

questo settore, tuttavia si vuole concludere questa breve dissertazione con delle suggestioni in 

grado di fornire una diversa prospettiva sui modelli di gestione.   

                                                           
121

 C. Iaione, L’alba del giorno dopo nei servizi pubblici locali, in Labsus, Giugno 2011. 

122
 Per altro è bene notare che parte del servizio di trasporto pubblico locale a Roma è gestita da un privato, Roma 

Tpl, che eroga il servizio nelle zone più periferiche con standard qualitativi bassi, non rispettando il contratto di 

servizio e, per di più, non pagando i propri lavoratori.   

Nonostante tali infrazioni all’amministrazione capitolina ha deciso di rinnovare il contratto di un anno e mezzo (la 

scadenza al momento è prevista per Gennaio 2020), per ritardi amministrativi nella costruzione del nuovo bando 

di gara. 

123
 Cabianca, Il trasporto pubblico locale ai tempi della crisi: il punto dopo la sentenza della Corte Costituzionale 

n.199/2012 ed il decreto c.c. spending review (d.l. n.95/2012), in federalismi.it, Ottobre 2012, p. 23. 
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Gli schemi più contesi sono quelli che vogliono necessariamente l’alternativa secca tra 

l’autoproduzione e l’esternalizzazione ma, come insegna la dottrina e soprattutto lo studio e 

l’osservazione della materia in altri paesi, i modelli applicabili sono molti.   

Sempre C. Iaione ricorda come a New York il modello di gestione utilizzato sia quello 

delle NPU (non-profit utilities)
124

, ovvero una formula organizzativa che non fa dei cittadini dei 

meri utenti del servizio, ma li coinvolge in modo diretto nella gestione
125

. Il modello di NPU 

prevede che gli utili non vengano redistribuiti nei dividendi, ma utilizzati principalmente per i 

miglioramenti tecnici-infrastrutturali. 

È un modello diverso, più dinamico e che comporta un coinvolgimento maggiore dei 

cittadini nelle politiche di gestione e sviluppo del servizio
126

.   

In Germania, invece, stanno pensando a come rendere gratuito il servizio di TPL, 

ritenendolo un valido incentivo contro l’aumento dell’inquinamento dell’aria
127

:  è senza 

dubbio un modello alternativo, che vede un investimento pubblico notevole (in Germania 

sono state calcolate spese che si aggirano attorno i 12-13 miliardi l’anno), ma che nel lungo 

periodo porterebbe esternalità positive sia in tema di sostenibilità ambientale che in tema di 

qualità della vita. Inoltre, non deve essere sottovalutata la possibilità di far gravare il servizio 

sulla fiscalità generale, prevendo così una ridistribuzione dei costi in maniera progressiva, che 

data la sensibilità sociale del tema sarebbe quanto mai opportuna.   

I modelli e le proposte da studiare sono molte, sta all’amministrazione, con l’ausilio 

degli esperti in materia in materia, trovare quello giusto anche per Roma, che sia in grado di 

adattarsi alla realtà locale e alle specificità del territorio, che sia in grado di collegare in 

maniera efficiente le periferie con il centro storico ed evitare che la condizione di perifericità 

si tramuti in marginalità, garantire un servizio efficiente e affidabile per ridurre gli spostamenti 

privati su gomma, che, oltre ad aumentare i livelli di inquinamento dell’aria, rendono la città 

invivibile, congestionata nel suo traffico. Inutile ripeterlo, la sfida è aperta.   

                                                           
124

 Come ricorda l’autore il modello si avvicina molto alle nostre fondazioni.   

125
 I modelli di NPU si differenziano a seconda del grado di coinvolgimento dei cittadini, potendo, ad esempio, 

prevedere la comproprietà delle infrastrutture, la collaborazione nelle decisioni strategiche, la rappresentanza del 

territorio negli organi direttivi della società che gestisce il servizio…  

126
 Anche P. Garrone concorda su questa soluzione, come una alternativa che sia in grado di rompere lo schema 

pubblico-privato: “buoni risultati in altri Paesi, si distingue dai tipici gestori pubblici, privati o misti per una tendenza 

più consistente al miglioramento della qualità del servizio verso gli utenti e le comunità, nel rispetto dell’equilibrio 

economico-finanziario e con forme interessanti di relazione con i mercati finanziari, i fornitori privati, le istituzioni”, 

per l’articolo completo si veda:  

http://www.sussidiarieta.net/files/rassegna%20Public%20utilities%2014marzo2011.pdf   

127
 Il progetto, seguendo l’esempio della città estone Tallin, è partito in fase sperimentale nelle città di Bonn, Essen, 

Mannheim, Herrenberg e Reutingen.  

http://www.sussidiarieta.net/files/rassegna%20Public%20utilities%2014marzo2011.pdf
http://www.sussidiarieta.net/files/rassegna%20Public%20utilities%2014marzo2011.pdf
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