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Sempre più persone vivono in un’area 
urbana 

 più del 50% della popolazione  

    mondiale  

 

 più del 60% della popolazione 

    europea  

vive in  
un’area urbana 
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La popolazione mondiale che vive 
nelle aree urbane

La popolazione mondiale che vive nelle aree urbane

Fonte: Better Mobility in Urban Areas 

le città, da sempre, hanno determinato l’evoluzione e la 
trasformazione dell'economia 
 

l'80% del PIL mondiale è generato nelle città  

… e tale percentuale è in continua crescita 

 
 

 

LE CITTÀ SEMPRE PIÙ IMPORTANTI, OGGI: 

 Più del 70% dell'energia generata è consumata dalle città 

 Più dell'80% delle emissioni di sostanze inquinanti (es. CO2 e polveri sottili) è 
attribuibile alle città/aree metropolitane 

Fonte: Rapporto della Banca mondiale, "Planning, connecting & financing cities now. Priorities for city leaders".  
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 la capacità delle citta di attrarre  
investimenti e abitanti dipende dalla  

Qualità della vita  

Le aree urbane sono importanti  
per lo sviluppo, la competizione 
sempre più fra città piuttosto  

fra Stati  

Una buona mobilità urbana significa:  

 Più relazioni 
 Più libertà di scegliere l’abitazione  
    ed il posto di lavoro 
 Area meno inquinata 
 Minori costi per le famiglie 

» L’importanza delle città  

» Lo «spread della mobilità sostenibile»  

» La crisi delle politiche per la mobilità  

   urbana in Italia  

» Volendo si può, le buone pratiche  

» Le proposte 
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IN MEDIA OGNI 100 ABITANTI POSSEGGONO: 

FONTE: Elaborsazione Caracciolo su dati ACI, 2013 

26%

24%25%

25%

Autovetture per classe di età nei 
Comuni Capoluoghi di Regione - 2012

0-3 Anni

4- 7 Anni

8 - 12 Anni

oltre 13 Anni

In Italia tante auto …ma il parco veicolare è vetusto 

Il 50% dei veicoli in 
circolazione ha un età  
superiore di 8 anni  

Fonte: Elaborsazione Caracciolo su dati ACI, 2013 

 

CITTÀ AUTO/100 ABITANTI

AOSTA 250

TRENTO 117

L’AQUILA 79

PERUGIA 71

ROMA 71

CAGLIARI 69

TORINO 62

PALERMO 59

MILANO 57

NAPOLI 56

FIRENZE 54

BOLOGNA 52

GENOVA 48

CITTÀ AUTO/100 
ABITANTI

PARIGI 45

BARCELLONA 41

STOCCOLMA 38

VIENNA 38

LONDRA 36

BERLINO 35

MADRID 32

Fonte: Elaborazioni Legambiente su dati USMetropolitan Transport 
Commission 
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 ITALIA 26 km/ Mln abitanti  

VS                                           - 52% 

 EUROPA 54 km/ Mln abitanti  

   

   
 
 ITALIA 42 km/ Mln abitanti 

VS                                           -68% 

 EUROPA 130 km/ Mln abitanti 

   

Regione 
metropolitana

Km
rete 
metro

Km rete per 
mln 
abitante

Milano 86,9 61,8

Roma 41,5 14,8

Napoli 47,5 36

Torino 9,6 10,6

Genova 5,5 9,0

tot 175 26,44
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km rete 

tramviaria

km rete per 

mln abitanti

Parigi 39.4 17.8

Bordeaux 44 36.5

Grenoble 34.2 216.2

Lille 22 94.3

Lione 46.2 94.7

Marsiglia 11.2 13.0

Montpellier 35 135.5

Mulhouse* 13 115.3

Nantes 42 144.8

Rouen 18.3 161.8

Saint-Etienne 19.4 110.7

Strasburgo* 38.7 140.1

Valencienne 18 412.2

Orleans 18 154.1

Le Mans 15.4 105.0

Francia 130.1

km rete 

tramviaria

km rete per 

mln abitanti

Berlino e Brandemburgo409.4 68.5

Francoforte 144 211.9

Stoccarda 17 29.3

Karlsruhe* 65 223.6

Kassel(*) 46 236.2

Mannheim 73 234.0

Saarbrucken* 25.5 145.0

Chemnitz* 100.8 414.7

Magdeburg 52.5 227.8

Brema 84 153.4

Monaco 71 51.4

Dusserdolf 84 153.4

Dresda 127 242.1

Essen 52.5 91.1

Lipsia 148 281.6

Germania 184.3

media panel 130.7

mediana panel 122.0

km rete 

tramviaria

km rete per 

mln abitanti

Roma 51.2 18.4

Milano 170 127.0

Napoli 11.2 11.7

Torino 87.3 96.2

Genova 0 0.0

Palermo 0 0.0

Italia 42.2

Londra 57 7.3

Manchester 73 165.5

Sheffield 29 54.3

Birmingham 20.4 19.7

Blackpool 18.4 128.8

Nottingham 14 48.5

Regno Unito 70.7

Madrid 47.8 7.6

Barcellona 37.6 23.2

Valencia 28 34.6

Siviglia 19.4 27.5

Bilbao 59.5 168.7

Tenerife 14.9 16.4

Alicante* 98 295.4

Vitoria-Gasteiz 9 37.8

Spagna 76.4

 ••• IN  ITALIA  molte differenze al suo interno 

Fonte: elaborazioni Fondazione Caracciolo  

DOTAZIONE METRO (km/Mln 
abitanti) 

Roma 
14,8 

Milano 
61,8 -76% 

Dotazione Tram  
(km/Mln abitanti) 

Firenze 
20 

Torino 
96,2 -79% 

PISTE CICLABILI 
(m_eq/100 abitanti) 

Cagliari 
0,41 

Perugia 
2,59 -84% 

STALLI DI SOSTA  
(Tot stalli/1000 vetture 

circolanti) 

Catanzaro 
13,5 

Palermo 
47,3 -72% 

ISOLE PEDONALI 
(m_eq/abitante) 

 

Bologna 
0,29 

Firenze 
1,07 -73% 

Ad esempio: 
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Roma Amsterdam 

 Il 62% degli italiani utilizzano l’auto 

                  vs                                                -1’900 pti di spread                               

 Il 43% degli europei  

 Il 22% degli italiani utilizzano il Trasporto Pubblico Locale 

                  vs                                                -1’000 pti di  spread                             

Il 32% degli europei  
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CENTRO STORICO DI ORVIETO 

 In Italia il 15% con bici + piedi 
                                                                  -1’000 pti di spread                                 
In Europa il 25% 

Mobilità «dolce» 

ALCUNE CITTÀ EUROPEE 

Modalità 
automobile 

% 

Modalità Trasporto 
collettivo 

% 

Mobilità Ciclabile+ 
Pedonale 

% 

Parigi 17 33 50 

Amsterdam 38 20 42 

Madrid 38 38 24 

Berlino 31 26 43 

Roma 67 28 5 

Milano 52 36 12 
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Il costo della mobilità insostenibile per i 
cittadini:  

“automobilisti per forza” 

1) Le famiglie possedendo ed usando più l’auto di  quanto si fa in 
Europa, hanno dei costi maggiori  

Spesa media annua automobilisti per forza 1.500 €/famiglia 100%

• Costi medi annui di acquisto 530 € 35%

• Costi medi annui di utilizzo 970 € 65%

Tassa di possesso 50 € 3%

Assicurazione 360 € 24%

Carburante, pedaggio, parcheggio – TPL (biglietto) 370 € 25%

Manutenzione ordinaria e straordinaria 190 € 13%

Alcuni recenti rincari per le famiglie italiane

IMU 590 €/famiglia

Carburanti 673 €/famiglia

Generi alimentari 392 €/famiglia

Gas 14   €/famiglia

Energia elettrica 7,6  €/famiglia
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2) L’inquinamento prodotto dal traffico veicolare peggiora la 
qualità dell’aria delle città 

 

Il numero di giorni con  PM10 > 50 μg/mc è di 

 

       61 in Italia 

              Vs 

     36 in Europa 

 

            +69% 

fonte: Urban Audit 

3) Aumento degli incidenti 
 

Il numero di incidenti/1000 abitanti considerando città con più 250’000 abi 

8 in Italia  Vs  2,2 in Europa                    + 264% 
 

 
È stato stimato che il costo sociale da incidente  

per famiglie è di 852 € 
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4) Ogni giorno si perdono miliardi a causa della   congestione       
veicolare 

 

 

 

 

 

 
 

 

È stato stimato che in Italia ogni anno si “spendono” a causa della congestione 
350 miliardi di euro. 

(London First) 

 Ogni giorno vengono perse molte 
ore “produttive”; 

 Il trasporto delle merci subisce 
grossi aumenti di costo; 

 Il trasporto collettivo risulta 
notevolmente penalizzato; 

 Le auto a lungo ferme in coda 
emettono grosse quantità di 
sostanze nocive; 

 La qualità della vita peggiora 
notevolmente. 

Più veloci tra le città, ma meno veloci nelle città 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il tempo necessario per raggiungere la stazione è molto spesso superiore alla 
durata del viaggio 

Esempio: Roma Napoli 
 Il tempo per raggiungere la stazione 

Termini da Borgo Lotti con l’autobus 702 
più la Metro B1 è di 1 ora 20 minuti  

 Il tempo per raggiungere Napoli da Roma 
è di 1 ora e 10 minuti 
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 Le direttive a livello Europeo 

 La Comunità Europea, recependo le direttive del Protocollo di Kyoto (2005) e della 

Conferenza di Cancun (2010), si prefigge di raggiungere entro il 2020 l’obiettivo del 

20-20-20: 20% di fonti rinnovabili, 20% di risparmio energetico e 20% di riduzione  

della CO2 

 

 Libro bianco 2011 , definisce il Piano di Mobilità urbana: 

 Stabilire sostegno finanziario a livello europeo per preparare i piani di mobilità 
urbana 

 Collegare l’erogazione di finanziamenti alla presentazione, da parte di città e 
regioni, di certificati di efficienza della mobilità urbana  

 Esaminare la possibilità di definire un quadro europeo di sostegno per la 
progressiva attuazione dei piani di mobilità urbana nelle città europee 

 

» L’importanza delle città  

» Lo «spread della mobilità sostenibile»  

» La crisi delle politiche per la mobilità  

   urbana in Italia  

» Volendo si può, le buone pratiche  

» Le proposte 
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 Risorse incerte 
L’intricato percorso di tagli e provvedimenti che si sono susseguiti con continuità dal 

2011 ha creato grande precarietà e incertezza 

-20 % dal 2009 al 2013 

Incertezza dei finanziamenti ogni anno 

 
 Regole sovrapposte, non di semplice attuazione e 
    in continuo cambiamento 

Dalla legge 422/97 che apre il mercato alla concorrenza, 15 anni di provvedimenti che 

non sono serviti né a centrare l’obiettivo né a dare equilibrio al settore 

Provvedimenti miopi e contraddittori (es. degli ultimi mesi: abrogazione referendaria 

della disciplina sulle procedure di affidamento, sua riproposizione ad opera della legge 

n.138 del 13 agosto 2011, poi dichiarata incostituzionale) 

Incertezza sulle forme e sui tempi della apertura al mercato 

 

Il Trasporto Pubblico : 

Investimenti per singole opere: 

 Metropolitana Torino (Tratte 3, 4, 6) 

 Sistema Metropolitano Regionale Campania (Linea 1 e metro Salerno) 

 Metropolitana di Roma (C e B1) 

 Metropolitana di Genova 

 Metropolitana di Milano (prolungamento M1 nuovo Polo Fiera Milano) 

 Sistema di trasporto a guida vincolata Bologna 

 Sistema di trasporto a guida vincolata costa romagnola 

 Sistema di trasporto a guida vincolata Modena 

 Sistema di trasporto a guida vincolata Firenze 

 Metropolitana leggera di Brescia 

 Metropolitana di Monza 

Ad esempio nella Legge Obiettivo si finanziano: 
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Il fabbisogno di servizi e infrastrutture per allinearsi all’Europa 

veic km attuali (Mil) increm veic km (Mil) increm % veic km

urbano metro 26,3                               31,5                               120%

urbano tram 23,6                               41,5                               176%

ferrovie regionali 68,0                               15,7                               23%

trenitalia 185,0                            42,6                               23%

totale 302,8                            131,3                             43%

 km rete attuali increm km rete increm % km rete

urbano metro 161,9 239,8 148,1%

urbano tram 319,7 576,6 180,4%

…che trasformati in euro… 

un investimento importante…  

Situazione attuale 
(M€) 

Scenario «Europa» 
(M€) 

Totale servizi 6.443 1.010 

Totale 
investimenti 4.674 

Totale 6.443 5.684 SC
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Situazione attuale 
(M€) 

Scenario «Europa» 
(M€) 

Totale servizi -1.531 -743 

Totale 
investimenti 4.674 

Totale -1.531 3.931 A
U
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Immaginando uno  
scenario in cui: 
i costi siano inferiori 
 del 10% e i ricavi  
superiori del 10%  
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… Ma se consideriamo il costo per «gli automobilisti per forza»  

Spesa media annua automobilisti per forza 1.500 €/famiglia 100%

• Costi medi annui di acquisto 530 € 35%

• Costi medi annui di utilizzo 970 € 65%

Tassa di possesso 50 € 3%

Assicurazione 360 € 24%

Carburante, pedaggio, parcheggio – TPL (biglietto) 370 € 25%

Manutenzione ordinaria e straordinaria 190 € 13%

… complessivamente vale circa 5/6 Miliardi € all’anno 
(solo per le città con più di 250.000 abitanti) 

  

» L’importanza delle città  

» Lo «spread della mobilità sostenibile»  

» La crisi delle politiche per la mobilità  

   urbana in Italia  

» Volendo si può, le buone pratiche  

» Le proposte 
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  Il trasporto “leggero” su ferro riqualifica i centri cittadini 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Firenze, Roma, Padova 

 

Pedoni, ciclisti, bus e tram sono una buona combinazione per un 
centro urbano 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Padova 
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E riqualificano la città 
 

Architettura ed arte portano «luce» 
sottoterra 

Metro dell’arte di Napoli 

Le nuove tecnologie possono essere usate per migliorare le 
informazioni ai passeggeri 
…durante lo spostamento 

 

 

 

 
 

Milano 
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Le nuove tecnologie possono essere usate per migliorare le 
informazioni ai passeggeri 

 

 
…direttamente da casa 

 

 
        Torino 

                                           Le 5 T 

 

 
 

» L’importanza delle città  

» Lo «spread della mobilità sostenibile»  

» La crisi delle politiche per la mobilità  

   urbana in Italia  

» Volendo si può, le buone pratiche  

» Le proposte 
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 Completare la riforma del Trasporto Pubblico  

1. tempi certi e regole credibili per introdurre gare e concorrenza ,, per 

migliorare la qualità , ridurre costi e sprechi , favorire gli investimenti  

2. prevedere le risorse necessarie per i servizi e meccanismi incentivanti 

per le amministrazioni virtuose 

 Avviare un “ progetto mobilità urbana sostenibile 2020 “ con una 

legge che preveda  

1. risorse nazionali adeguate (5/6 miliardi all’anno) per un periodo di almeno 

dieci anni  

2. Assegnazione dei fondi sulla base di progetti  complessivi di mobilità 

sostenibile finanziabili, realizzabile e verificabile per fasi  

3. criteri chiari e trasparenti di assegnazione delle risorse  

4. Cofinanziamento locale e nuovi strumenti legislativi per recuperare risorse 

economiche a livello locale e centrale 

5. meccanismi di monitoraggio dei risultati e dei tempi, di adeguamento delle 

scelte, di riallocazione delle risorse con criteri di premialità  

6. struttura centrale di indirizzo tecnico, monitoraggio dei risultati , 

accumulazione delle conoscenze , raccordo e reperimento fondi europei 


