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 Ambientale: mantenimento dell’integrità 
dell’ecosistema, evitando alterazioni 
permanenti ed irreversibili per effetto 
dell’azione umana

 Economica: sviluppo durevole, valorizzando in 
modo efficiente le risorse di ogni territorio 
(problema degli indicatori dello sviluppo)

 Sociale: qualità della vita, equità di 
opportunità, coesione sociale e partecipazione



 Equità sociale: ripartizione equa delle risorse, 
delle condizioni di accesso al benessere tra 
gruppi sociali, gruppi etnico-culturali, generi, 
generazioni.

 Possibili indicatori:
 Abolizione di barriere che limitano l’accesso 

alle risorse per specifici gruppi o condizioni 
sociali

➢ Presenza di opportunità di lavoro, di 
educazione e di accesso ai servizi per tutti i 
gruppi sociali



 Vivibilità: qualità dell’ambiente della vita
quotidiana della popolazione.

 Possibili indicatori:

➢ Sicurezza (effettiva e percepita)

➢Qualità dello spazio pubblico, ricchezza di 
opportunità d’uso

➢Qualità dell’ambiente naturale e costruito



 Partecipazione: presenza di 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.

 Possibili indicatori: presenza e varietà delle 
opportunità di 

➢ aggregazione sociale ed attività culturali;
➢ Consultazione e compartecipazione alla decisione su 

piani e progetti (disponibilità di spazi civici);
➢ Presenza di gruppi, associazioni, singoli cittadini

attivi a riguardo beni comuni.



 UE - Mobilità 
• 19,7% emissioni gas ad effetto serra
• 15-20% emissioni inquinanti atmosferici (micropolveri)
• Metà della popolazione vive in aree esposte a rumori da 

traffico stradale che comportano rischi per la salute
• I fenomeni di congestione provocano perdite economiche 

(1% PIL europeo)
→ 93% di questi impatti dati dal trasporto motorizzato su 

strada

 Tre linee di azione tutte necessarie e nessuna di per sé 
sufficiente:

1. Politiche di riequilibrio ed integrazione modale
2. Promozione dell’innovazione tecnologica
3. Politiche socio-culturali ed educative



 Equità: riequilibrare i potenziali di mobilità, con 
particolare attenzione a fornire alternative 
all’auto privata per tutti i gruppi sociali e tutti gli 
ambiti territoriali.

 Vivibilità: garanzia di uno spostamento in tempi 
adeguati e prevedibili, confort dei mezzi di 
trasporto pubblico, sicurezza nei confronti tanto 
dei rischi di incidente, quanto di quelli relativi 
all’esposizione ad aggressioni o reati di vario 
tipo. Qualità degli spazi connessi con il trasporto.



 Partecipazione: 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,

 Questo, però, difficilmente si genera senza 
una concreta opportunità da parte dei 
cittadini di intervenire attivamente nelle 
politiche della mobilità



 La città deve avere una forma compatta, deve 
essere caratterizzata da un mix funzionale e 
sociale

 La densità urbana è strettamente correlata 
con l’uso dell’auto privata : essa spiega l’84% 
della varianza degli spostamenti 
automobilistici (Kenworthy, 2006)



 Nel 1970 vi erano 200 milioni di auto nel 
mondo; nel 2006 sono oltre 850 milioni; nel 
2030 ci si attende che il numero raddoppi

 Atlanta: 2962 litri di benzina annua pro 
capite;

 New York: 1237; 
 Tokio: circa 1/10 di Atlanta; 
 Hong Kong: circa 1/25





 Uno studio su San Jose, California, ha confrontato 
la pressione ambientale  di 13.000 nuove unità 
residenziali nella città compatta rispetto ad una 
localizzazione suburbana con gli standard usuali 
in quel contesto. 

 La localizzazione periurbana richiederebbe 
200.000 miglia in più per il pendolarismo; 11,3 
milioni di litri d’acqua in più al giorno, il 40% di 
energia in più per riscaldamento e 
raffrescamento. Rees, Roseland, 
http://www.converge.org.nz/pirm/sprawl.htm





 Le infrastrutture per il traffico devono ridurre 
la propria incidenza nella città a vantaggio 
dei mezzi pubblici, specie su rotaia, e della 
mobilità pedonale e ciclistica

 Le zone residenziali devono ridurre 
fortemente l’impatto dell’auto attraverso 
interventi di pedonalizzazione e di traffic
calming (moderazione del traffico)



Interventi urbanistici: es. le Supermanzanas
(Barcelona)

<<Conjunto de vías básicas que forman un 
polígono o área interior (llamada intervía) que 
contiene varias manzanas del tejido urbano 
actual. Esta nueva célula urbana, de unos 400 
metros de lado para los flujos motorizados, 
libera su espacio interior para el resto de 
usos>>





 Prime esperienze in Europa alla fine degli
anni ’60

 In Olanda: Woonerf: vie con molta
vegetazione nelle zone centrali

 Schemi di pedonalizzazione in città come la 
zona centrale di Copenhagen (Gehl and 
Gemsoe, 1996).

 Aumento delle esperienze negli anni ‘80



 Ridurre il numero e la gravità degli incidenti in 
zone urbane

 Ridurre l’inquinamento dell’aria ed acustico e il
consumo degli autoveicoli

 rendere più adatto lo spazio urbano per la 
mobilità non veicolare

 Recuperare spazio pubblico per altri usi

 Ridurre l’effetto-barriera delle vie a scorrimento
veloce

 Aumentare il “controllo naturale” sugli spazi
pubblici





 E’ il modello di mobilità urbana proposto da Hans Monderman 
(1945-2008), ingegnere del traffico olandese.

 Abolizione di gran parte dei cartelli stradali, semafori e anche 
marciapiedi: condivisione dello spazio pubblico

 Mondermann in un’intervista: “se non sai esattamente chi ha diritto 
di circolare quando ci si trova in una strada senza cartelli e strisce, 
tendi a cercare lo sguardo d’intesa con gli altri utenti della strada, 
riduci automaticamente la velocità e tendi a prestare più attenzione”

 “If you treat drivers like idiots, they act as idiots. Never treat anyone 
in the public realm as an idiot, always assume they have 
intelligence.”



 Una segnaletica sovrabbondante e confusa 
non è ben percepibile e distoglie l’attenzione





 Una politica per l’uso della bici in città non 
può limitarsi alla costruzione di piste ciclabili. 
Occorre che queste siano di buona qualità ed 
inoltre si deve intervenire su 4 filoni (politiche 
per la “ciclabilità”):

 Moderazione del traffico, segnaletica

 Sosta

 Intermodalità

 Servizi (bike sharing, officine per biciclette)



 Necessità di una vera e propria “infrastruttura 
verde”, che renda possibile a chi usa mezzi 
non motorizzati e slow percorsi nel verde per 
spostamenti urbani, favorendo nel contempo 
l’interconnessione degli ecosistemi 



 Percorsi verdi a buona qualità ambientale
utilizzabili per la mobilità urbana lenta

 Vari tipi di Greenways: 

✓ urbane/periurbane

✓ Di connessione tra centri

 Greenways “naturalistiche” ed a parco



Boston



 Inizialmente, lo scopo delle g. era di creare
luoghi di ristoro e di fornire spazi per la 
mobilità alternativa

 Altri obiettivi:

 Miglioramento paesaggistico ed estetico

 Creazione di attività economiche

 Tutela della biodiversità (possibile funzione di 
corridoio ecologico)

 Possibile recupero di strutture dismesse (es: 
tracciati ferroviari, strade storiche)



East London

La promenade plantée, Parigi



 Uno studio di Cittalia (2012) 
http://www.muovosviluppo.com/index.php/news/ne
w-newsdettaglio-13/

 La ricerca di indicatori sintetici sulla mobilità 
sostenibile nelle città italiane con oltre 90.000 
abitanti

 5 variabili
1. Tasso di motorizzazione-autovetture (pesa 

negativamente)
2. Domanda di trasporto pubblico
3. Autovetture Euro 4 e 5 (% sul totale)
4. Densità zone ZTL
5. Densità di piste ciclabili

http://www.muovosviluppo.com/index.php/news/new-newsdettaglio-13/


 Netta divisione geografica (valori alti nel 
Centro-Nord, medio-bassi nel Sud)

 Le grandi città hanno spesso valori alti 
(Milano è al 2 posto, dopo Bergamo; Torino si 
colloca al 9 posto, Roma al 10, Bologna al 5)

 Molte città medie hanno performance 
mediocri (altri centri emiliani, Novara, 
Alessandria…)


