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L’approvazione della Legge  56/2014 segna un passaggio importante nella Pianificazione 

Territoriale di area vasta, ponendo i decisori politici di fronte a nuove responsabilità e 

meccanismi di rendicontabilità con i propri elettori. La politica non costituisce più il gioco 

delle parti destinato a svilupparsi nelle stanze del potere, ma riacquista la sua primigenia 

dimensione di attività che attiene alla città.  

A cambiare, invece, è la città, codificata come entità a doppio livello di complessità:  

- una realtà composta da diversi sistemi (ambientale, insediativo, della mobilità e dei 

servizi, ) interconnessi e interagenti, la cui regia unitaria già negli anni ha costituito una 

criticità non facile da risolvere;  

- una realtà composta di tante realtà, a loro volta caratterizzate da declinazioni variegate 

di detti sistemi. 

La Città Metropolitana si pone come un concetto plurale e multidimensionale, potremmo 

definirlo matriciale: non la Città Metropolitana, ma le Città Metropolitane, un insieme di 

realtà cresciute attorno ad un grande Centro Urbano che agisce come principio 

organizzatore dello spazio; un sistema variegato di città fisiche, politiche, economiche e 

funzionali. Insomma un “concetto” complesso! 

Complesso, tuttavia, non significa incomprensibile.  

L’interesse per le Città Metropolitane si sviluppa già all’indomani della Legge finanziaria 

2014, per tre ordini di fattori: 

- capire come si possa coniugare l’esigenza di razionalizzare costi e funzionalità degli 

Enti incaricati della gestione del territorio con una gestione puntuale, efficace e sostenibile 

dello stesso; 

- comprendere se, oltre ai proclami lanciati, le Città Metropolitane rispondano ad un 

effettivo e duraturo disegno riformatore destinato a trasformare non solo soggetti ma 

anche procedure di gestione e pianificazione; 

- analizzare specificatamente la fattibilità della loro implementazione nelle singole realtà 

individuate dalla Legge. 

Quest’ultimo aspetto mi incuriosiva maggiormente: il legislatore non ha infatti proposto un 

modello standard di Città Metropolitane ma ha demandato la definizione dello statuto 

direttamente agli Enti coinvolti, al fine di calibrare sulle specificità dei territori organi di 

funzionamento e meccanismi di operatività di questi stessi Enti.  

La riforma dischiudeva tanti scenari differenti che per la prima volta lasciavano ampio 

margine di creatività al protagonismo degli Enti, quotidianamente impegnati nella gestione 

di territori non solo complessi, ma anche delicati. 

Le aree metropolitane, infatti, concentrano popolazioni, attività, funzioni; una gestione poco 

attenta genera non solo impatti negativi sull’ambiente e sulla qualità della vita delle 

popolazioni ma produce esternalità economiche e sociali che riducono la capacità 

attrattiva di un territorio, quindi la sua competitività territoriale e le sue potenzialità di 

crescita. 

La maggior criticità che si trovano ad affrontare le future Città Metropolitane è la mobilità: 

la pianificazione territoriale delle infrastrutture per la mobilità, lo sviluppo dei trasporti la 

gestione della mobilità costituiscono fattori strategici per la creazione di Città inclusive ed 

equilibrate, città in grado di garantire la piena realizzazione dell’individuo, l’accessibilità  

alle funzioni e alle opportunità metropolitane, la movimentazione di merci e persone. 

Come si conciliano queste istanze con un contesto istituzionale in trasformazione e una 

Comunità europea che fissa limiti ed obiettivi chiari in termini di sviluppo sostenibile? 

Questa è una delle domande da cui è scaturito il progetto della ricerca. 
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Le Città Metropolitane si trovano ad un bivio e le alternative non sono predefinite: ognuna 

ha la responsabilità di costruire la propria idea di futuro, di definire la propria strategia di 

intervento, per intraprendere un percorso di sviluppo e qualificazione territoriale. 

La ricerca presentata vuole accompagnare il viaggiatore in un percorso “virtuale” di 

conoscenza sulle trasformazioni cui sono chiamate le nuove Città Metropolitane nella 

pianificazione e gestione di un tema strategico per la loro competitività: la mobilità.. 

Il primo capitolo si apre con un semaforo rosso a simboleggiare una situazione di 

potenziale pericolo, rappresentata dalle criticità e complessità della fenomenologia 

metropolitana, dall’altro la necessità di fermarsi per approfondire meglio la conoscenza dei 

territori prima di ripartire. 

In questa parte della trattazione, infatti, viene analizzata la questione delle aree 

metropolitane, a livello internazionale e nazionale: vengono identificate le diverse scuole di 

pensiero, i criteri elaborati per l’identificazione e la delimitazione delle aree metropolitane, 

le criticità sottese alla loro Perimetrazione; si ricostruisce il dibattito legislativo nazionale 

fino alla approvazione della Legge 56/2014, riepilogativa delle funzioni, e prescrittiva 

sull’aspetto dei limiti e della numerosità delle Città Metropolitane. Si approfondisce la 

conoscenza delle dieci Città Metropolitane individuate dalla Legge nazionale per le Regioni a 

statuto ordinario, secondo tre logiche distinte, al fine di individuare elementi che incidono 

sulla mobilità, destinati a condizionare scelte e politiche future di intervento. 

Il secondo capitolo si apre con un semaforo giallo che esemplifica le sfide future cui sono 

chiamate le Città metropolitane.  

Nel capitolo, infatti, partendo dall’analisi delle principali esternalità negative prodotte dalla 

congestione e dalla mobilità motorizzata, in termini di impatti economici, sociali, ambientali, 

vengono ricostruite le politiche intraprese dalla Comunità Europea per orientare i Paesi 

Membri verso una piena adesione alle logiche e ai principi della sostenibilità. Un attenzione 

particolare viene dedicata ai PUMS (Piani per la Mobilità Urbana Sostenibile) europei, 

rispetto ai quali viene ricostruito il quadro degli strumenti settoriali di pianificazione 

previsti nell’ordinamento nazionale in materia di mobilità. Una seconda sfida metropolitana 

è rappresentata dai Piani strategici: contenitori di azioni orientate al raggiungimento di una 

vision elaborata dalla comunità di attori e stackeholder territoriali.  

Sono tante le questioni da affrontare ed i soggetti da ascoltare: le buone pratiche descritte 

nel capitolo 3, introdotte dal semaforo verde, costituiscono degli esempi di strategie di 

intervento, sul fonte dell’integrazione orizzontale e verticale della pianificazione di area 

vasta.  

La conclusione della ricerca ha tentato di riassumere le principali evidenze rilevate in 

questo percorso conoscitivo, provando a formulare delle proposte operative. 
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LE AREE METROPOLITANE E GLI IMPATTI SULLA MOBILITÀ 

CAPITOLO I 
 

1.1 Le Aree Metropolitane (AM): dal Mondo 

all’Italia 

 
1.1.1 Il livello sovranazionale: 

1.1.1.1 Esperienza 

americana 

1.1.1.2 Esperienza europea 

 

1.1.2  Il livello nazionale 

1.1.2.1 La legge italiana 

sulle Città Metropolitane 

(CM) (Legge 56/2014): 

differenze e similitudini tra 

AM e CM 

 

1.2 Le 10 Città Metropolitane (CM) Italiane 

 
1.2.1Aspetti quantitativi 

1.2.2 Aspetti qualitativi 

1.2.3 un quadro di sintesi 

 

1.3      Principali impatti delle caratteristiche e 

dei trend delle CM sulla mobilità: CM inclusive? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Le Aree Metropolitane (AM) in 

Europa e Italia 

 
 

 

 

 

1.1.1 Il livello 

sovranazionale 

 

 

 

 

 

 

«L’aria della città rende liberi», 

sosteneva Weber ne La città [1920]: la 

nascita della città “moderna” ha 

costituito un passaggio fondamentale nel 

processo di emancipazione dalla società 

e dagli ordini sociali tradizionali; oggi, 

invece, parlare di città appare 

anacronistico e riduttivo, per via dei 

numerosi processi di mutamento socio-

territoriale che hanno investito e 

trasformato queste realtà. 

Attorno al XIX secolo la popolazione 

urbana corrispondeva al 10% di quella 

mondiale; dal XX secolo, per effetto sia 

dell’aumento demografico sia dello 

spostamento di masse di popolazione 

dalle campagne alle nascenti città 

industriali, tale percentuale aumenterà 

Figura 1- percentuale di popolazione urbana e agglomerati 

 per classi di ampiezza, 1960  

 

fonte:  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division: World Urbanization Prospects, the 2011 Revision.  New York 2012 
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Figura 2- percentuale di popolazione urbana e agglomerati  

per classi di ampiezza, 2011  
 

 

fonte:  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division: World Urbanization Prospects, the 2011 Revision.  New 

York 2012 

 

considerevolmente fino a toccare il 50% 

alla fine del secondo millennio.  

Oggi, secondo le stime elaborate delle 

Nazioni Unite, la popolazione urbana 

mondiale è pari a 3,6 miliardi di 

cittadini e risulta prevalentemente 

concentrata in pochi agglomerati 

metropolitani, con oltre 10 milioni di 

abitanti (figg. 1 e 2); il tasso di crescita 

urbana, tuttavia, rispetto al passato è 

destinato a ridursi, passando da una 

crescita media annuale del 2,6%, dal 

1950 al 2011 ad una del 1,7% per il 

periodo 2011-2030 e del 1,1% per il 

2030-2050 (OECD, 2012). Nella tabella 

1 sono stati riportati i primi trenta 

agglomerati metropolitani più grandi del 

Mondo per popolazione residente al 

2011 identificati dall’OECD. 

Nel 2050 la popolazione urbana 

prevista sarà di circa 6,8 miliardi di 

soggetti (figura 3). 

L’urbanizzazione della popolazione ha 

mostrato andamenti difformi nello 

spazio e nel tempo. Con 

l’industrializzazione la città cresce, sotto 

l’effetto di forze orientate alla 

concentrazione: attrae popolazione e 

nuove attività e si ingrandisce a discapito 

dei centri della cintura.  

Raggiunto un certo livello di sviluppo, 

sono poi iniziati altri processi di 

trasformazione che hanno accresciuto la 

complessità di certe dinamiche urbane, 

allontanandole da tradizionali 

definizioni morfologiche o 

classificazioni funzionali e concettuali
1

.  

La  Suburbanizzazione
2

 della 

popolazione e delle attività economiche 

converte le periferie urbane a vocazione 

agricola in aree residenziali della città e 

suoi sobborghi: si rallenta la crescita 

della città centrale, in termini 

demografici e di occupazione, in favore 

di quella dei comuni contermini; si 

sviluppano le cosiddette Corone degli 

agglomerati che contribuiranno alla 

formazione delle Aree metropolitane.  

                                                           
1
 Tra queste vanno ricordate le tradizionali dicotomie 

utilizzate nell’analisi urbana: centro-periferia, città-

campagna. 
2 È la conseguenza dell’ex urbanizzazione, ovvero la 

trasformazione socio-territoriale che investe gli 

insiemi urbani con la diffusione di strade e automobili, 

consistente in una espansione fisica della città e nella 

tendenza dei cittadini a vivere in aree residenziali 

situate all’esterno di essa, pur mantenendo uno stile 

di vita urbano. Questa tendenza di trasformazione 

segna la storia recente di realtà urbane europee per 

altro assai diverse. La Suburbanizzaizone porta alla 

perdita di ogni base economica propria da parte degli 

insediamenti rurali e alla loro trasformazione in aree 

residenziali della città. La campagna diventa 

sobborgo, periferia.  
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La fase successiva è quella della 

Disurbanizzazione: per effetto dello 

spostamento di popolazione e attività 

economiche verso zone ancora più 

esterne, si verifica una decrescita 

demografica che interessa sia il nucleo 

urbano centrale sia i Comuni 

circostanti, ma parallelamente l’area 

metropolitana si espande. 

L’ultima fase di quello che è stato 

definito come Ciclo di vita delle città 

(figura 4) è la Riurbanizzazione o 

periurbanizzazione: il nucleo centrale 

recupera abitanti e attività, ma prosegue 

il decremento di popolazione dai 

Comuni circostanti verso le aree più 

esterne e continua l’espansione dell’area 

metropolitana. 

Questo processo di crescita, identificato 

con accezioni differenti (“urban sprawl”, 

periurbanizzazione, dispersione 

urbana), produce una città esplosa, 

sparpagliata, diffusa che frammenta nel 

territorio le tradizionali funzioni urbane 

e sarà alla base di molte problematiche 

ambientali e sociali che caratterizzano la 

nostra contemporaneità: l’elevato 

consumo di suolo, soprattutto agricolo, 

la sua impermeabilizzazione, l’aumento 

dell’esposizione a fattori di rischio 

naturale da dissesto idro-geologico, la 

distruzione di risorse naturali, la 

congestione delle arre centrali per il 

traffico urbano e gli elevati flussi 

pendolari, il degrado delle zone 

periferiche ecc..  

Centro e periferia si contaminano 

sempre di più: la città, anche grazie 

all’affermazione della motorizzazione 

privata e dei moderni sistemi di 

comunicazione, si dilata, diffondendosi 

disordinatamente nel territorio, in un 

processo che moltiplica i confini urbani 

e li rende sempre più intangibili e 

indefiniti.  

Per queste ed altre motivazioni che 

saranno affrontate e trattate nel testo 

risulta oggi necessario oltreché 

funzionale parlare di “sistema urbano”, 

utilizzando un concetto che prescinde 

da una individuazione e collocazione 

spaziale definita e implica, invece, una 

concezione mobile ed elastica di 

confine, non più solo confine geografico 

o amministrativo.  

Figura 3- tasso di crescita degli agglomerati urbani, 2011-2025 

 

 
Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division: World Urbanization Prospects, the 2011 Revision.  

New York 2012 
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Fonte: Van Den Berg 

 

 

La l’agglomerato urbano, come nel caso 

della Conurbazione
3

, cresce oltre i 

propri limiti amministrativi, saldandosi 

con i centri limitrofi, in un unicum 

indistinto. La popolazione, le attività 

economiche si distribuiscono attorno al 

nucleo urbano centrale, diffondendo 

condizioni di vita proprie del centro e 

innescando relazioni funzionali e 

culturali “centro-periferia” che, 

progressivamente, sempre più diffuse e 

trasversali, annullano la corrispondenza 

tra identità urbana e identità 

istituzionale, tra popolazione che vi 

risiede e popolazione che vi lavora.  

Le città, attraverso il pendolarismo, 

sviluppano un influenza economica su 

ambiti territoriali estesi; si afferma una 

nuova dimensione urbana, quella 

Metropolitana, che pone problematiche 

e interrogativi diversi all’agenda 

istituzionale, primi fra tutti la necessità 

di un coordinamento delle politiche  

                                                           
3 Il termine è stato proposto da Geddes all’inizio del 

XX secolo [1915]; identifica quell’insieme urbano nato 

dall’espansione di una città dotata di qualche 

carattere di preminenza, che porta all’assimilazione 

dei centri minori che la circondavano. La 

conurbazione si differenzia dall’agglomerazione 

urbana in quanto provvista di una gerarchia interna 

leggibile. 

 

 

pianificatorie e dei servizi pubblici a 

scala sovra-comunale e l’esigenza di . 

costruire un nuovo equilibrio 

territoriale, soprattutto fiscale e 

tariffario, tra utilizzatori dei servizi 

urbani e loro finanziatori.  

Nel corso degli anni, affianco ai cittadini 

residenti della città, infatti, si affermano 

nuove categorie metropolitane 

corrispondenti alle diverse motivazioni 

che spingono all’utilizzo della città. 

I City User frequentano la città senza 

abitarla per motivazioni lavorative, 

mediche, religiose, culturali, artistiche, 

sportive, commerciali e personali.  

Queste nuove popolazioni, 

temporanee, più o meno sistematiche, 

rendono le Metropoli
4

 sistemi 

complessi, non riconducibili solo a 

fattori quantitativi, quali la dimensione 

demografica o l’estensione territoriale.  

La definizione dei territori di azione di 

questi soggetti, identificati come Aree 

Metropolitane
5

 (AM), passa attraverso il 

                                                           
4 Il termine proviene dalla nomenclatura religiosa; 

indica la città di riferimento, dotata di predominio 

politico e culturale, di un’intera area culturale. 
5 «Quell’unità spaziale urbana composta di una città 

centrale di sufficiente dimensione demografica e di 

aree urbanizzate gravitanti intorno alla città centrale 

e con questa strettamente interrelate» [Ardigò 1967].  

Figura 4- il modello del ciclo di vita di una città 

 

 

 

Tabella 1 - i 30  agglomerati metropolitani più grandi nel mondo 

classificati in base alla popolazione residente. Valori assoluti (milioni) - 

Anno 2011  

 
Paese 

Aggl. 

metrop. 
Pop.  Paese 

Aggl. 

metrop. 
Pop. 

1 Japan Tokyo 37,22 16 Russian Federation Moskva (Moscow) 11,62 

2 India Delhi 22,65 17 Japan Osaka-Kobe 11,49 

3 Mexico 

Ciudad de México 

(Mexico City) 20,45 18 Turkey Istanbul 11,25 

4 
United States of 
America New York-Newark 20,35 19 Nigeria Lagos 11,22 

5 China Shanghai 20,21 20 Egypt Al-Qahirah (Cairo) 11,17 

6 Brazil São Paulo 19,92 21 China 

Guangzhou, 

Guangdong 10,85 

7 India Mumbai (Bombay) 19,74 22 China Shenzhen 10,63 

8 China Beijing 15,59 23 France Paris 10,62 

9 Bangladesh Dhaka 15,39 24 China Chongqing 9,98 

10 India Kolkata (Calcutta) 14,40 25 Indonesia Jakarta 9,77 

11 Pakistan Karachi 13,88 26 Republic of Korea Seoul 9,74 

12 Argentina Buenos Aires 13,53 27 
United States of 

America Chicago 9,68 

13 
United States of 

America 

Los Angeles-Long 

Beach-Santa Ana 13,40 28 China Wuhan 9,16 

14 Brazil Rio de Janeiro 11,96 29 Peru Lima 9,13 

15 Philippines Manila 11,86 30 United Kingdom London 9,01 
Fonte: United Nations, Department of Economic and Social 



LE AREE METROPOLITANE E GLI IMPATTI SULLA MOBILITÀ 

         
 15 

LE AREE METROPOLITANE E GLI IMPATTI SULLA MOBILITÀ 

contributo di discipline diversificate e 

altrettante concezioni originate da 

filosofie di approccio al problema. 

Secondo un approccio generale con il 

termine di AM si identificano quelle 

realtà territoriali caratterizzate dalla 

presenza dei seguenti elementi:  

1) una elevata concentrazione di 

popolazione e di attività 

economiche; 

2) una forte interconnessione e 

interrelazione interna, per via delle 

destinazioni di uso specialistico 

(residenziali e produttive) e dei 

flussi di pendolarismo originati da 

esigenze di varia natura (lavorativa, 

ricreativa, formativa ect..);  

3) una frammentata gestione, in 

quanto il loro governo è diviso tra il 

Comune centrale e i Comuni 

circostanti. 
 

I primissimi studi elaborati sulle AM 

seguono due orientamenti antitetici: 

uno, sulla base unicamente della 

contiguità spaziale, circoscrive l’AM  

seguendo la contiguità degli 

insediamenti; l’altro, identifica l’AM 

attraverso l’habitat fisico in cui si 

manifesta la “comunità metropolitana” 

intesa come sistema integrato di 

                                                                      
 

funzioni, interrelate e distribuite in 

modo più o meno  discontinuo, che si 

esprime nell’AM.  

Le migrazioni pendolari dei lavoratori 

costituiscono il primo fenomeno 

metropolitano: sarà proprio il loro 

raggio di azione e di influenza a venire 

individuato come criterio preferenziale 

di delimitazione dell’area metropolitana 

nelle prime analisi condotte sul tema. 

Conseguentemente a questo 

ragionamento, dunque, tra le funzioni 

urbane solamente alcune risultano in 

grado di sviluppare una capacità di 

condizionamento da generare una 

comunità metropolitana: una 

interessante distinzione in tal senso 

viene elaborata da Scaramellini 

(Scaramellini, 1990 e 1991) che 

distingue tra funzioni “ricettive” o 

centrali, orientate a soddisfare una 

domanda di beni e servizi di rango 

elevato, e funzioni “generatrici” ovvero 

in grado di generare effetti spaziali e di 

sviluppo economico e sociale nel 

territorio posto al di fuori del polo 

urbano. Solo queste ultime assumono 

scala metropolitana e non perché 

permettono alla città di offrire servizi 

rari, ponendola in posizione centrale 

rispetto alle altre, ma perché la evocano 

come “matrice” dell’organizzazione 

spaziale, come nucleo coordinatore, 

potenziandone la capacità di 

costruzione di una sfera d’influenza. 

Schematizzando le diverse riflessioni 

della letteratura sul tema della AM, in 

parte descritte nella ricerca condotta 

dalla Commissione per la Garanzia 

dell’Informazione Statistica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

nel 2006 (Casacchia, Nuvolari, Piroddi, 

Reynaud,  2006),  la definizione di AM 

può fare riferimento a quattro approcci 

semantici ed operativi che, ai fini di una 

corretta perimetrazione, devono essere 

valutati ed integrati all’interno di una 

concezione sinergica delle dimensioni 

metropolitane: 

- la città politica o di governo: intesa 

come ente locale di gestione, il cui 

confine, quindi, coincide con quello 

amministrativo; 

- la città fisica, appunto costituita dal 

continuum del sistema insediativo 

- la città sistema di produzione, 

distribuzione; 

 - la città funzionale, ovvero il luogo 

dello scambio e come centro dei flussi 

di beni, persone ed informazioni.  

 

Il primi due approcci delimitano l’AM 

sulla base di elementi fisici (confini 

amministrativi e insediamenti), mentre 

gli altri due necessitano di elementi 

funzionali e sistemici.  

I quattro approcci al tema seguono e 

privilegiano criteri definitori distinti che 

possono essere raggruppati in tre 

categorie, secondo la proposta di 

Martinotti (Martinotti, 1993):  

- l’omogeneità, in base alla quale si 

aggregano nell’AM aree o comuni con 

caratteristiche omogenee  rispetto a 

parametri o indicatori quali la 

dimensione demografica, la 

concentrazione delle attività, le 

caratteristiche economiche, le 

caratteristiche sociali, ecc.; 

- l’interdipendenza, in base alla quale si 

raggruppano aree o comuni che 

presentano tra di loro elevati tassi di 

relazioni e scambi di merci, persone ed 

informazioni. In questa categoria 

saranno utilizzati, quindi, parametri sui 

flussi di pendolarità, telefonici, le aree 

di mercato, ecc.; 

- la morfologia, secondo la quale si 

aggregano aree o comuni spazialmente 

continui e localizzati su medesime 

configurazioni fisiche. 

 

“Tracciare un perimetro”, del resto, è 

un’operazione difficile e  arbitraria che 

interrompe, seppur solo informalmente, 

la continuità e l’intensità del fenomeno 

metropolitano. Tuttavia, le varie 

elaborazioni sono state dettate da 

necessità pratiche e operative, quali la 
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gestione dei servizi, delle criticità di 

questi territori. 

 

 
1.1.1.1 Esperienza americana 

 

 

 L’esperienza statunitense è quella da 

cui proviene il maggiore contributo in 

tema di definizione e classificazione 

delle AM: l’individuazione delle AM 

come unità fisiche sul territorio 

rispondeva ad esigenze statistiche e 

censuarie destinate a orientare 

l’allocazione dei fondi statali e federali. 

Il concetto di Città Estesa per la prima 

volta viene introdotto in occasione del 

Censimento del 1910 per identificare i 

confini dei Distretti Metropolitani 

ovverosia di quelle aree di città con 

oltre 200 mila abitanti in cui coesistono 

popolazione urbana, localizzata 

all’interno della città stessa o in aree 

adiacenti, e popolazione rurale, 

residente nelle aree limitrofe. Le unità 

minime costituenti sono le divisioni 

amministrative delle singole città e delle 

entità locali minori.  

Con il Censimento del 1950, invece, 

vengono introdotte le Standard 

Metropolitan Area (SMA), aree 

metropolitane formate da contee 

contigue che comprendono almeno una 

città di 50 mila abitanti e altre contee 

contraddistinte da forte integrazione 

economica e sociale con la contea 

centrale.  

Nel 1960 vengono circoscritte le 

Standard Metropolitan Statistical Area 

(SMSA), realtà territoriali formate 

sempre da contee contraddistinte però 

da spostamenti ricorrenti delle 

popolazione per motivi di lavoro Il 

flusso di pendolari viene identificato 

come indicatore del grado di 

integrazione delle varie contee rispetto a 

quella centrale. Ai fini della 

identificazione delle SMSA vengono 

analizzate sia la concentrazione 

occupazionale/aziendale (ovvero 

l’offerta di lavoro), sia quella 

residenziale (la domanda di lavoro) e 

definiti criteri e range da rispettare da 

parte di contee centrali e contigue, 

come ad esempio la percentuale di 

forze lavoro delle contee contigue 

occupate nella contea centrale.  

L‘AM statunitense viene identificata 

attraverso un nucleo urbano (città 

centrale) al quale si aggregano le 

circostanti comunità (contee) che 

abbiano sufficienti caratteri 

metropolitani e un alto grado di 

integrazione economica e sociale con il 

nucleo stesso. La SMA e la SMAS sono 

contemporaneamente aree omogenee  

e funzionali: i loro caratteri vengono 

identificati sulla base di criteri di 

omogeneità rispetto a diversi parametri, 

quali la densità residenziale, la 

percentuale di occupati extra agricoli, le 

dinamiche demografiche recenti, ecc.; 

mentre il grado di integrazione 

(economica e sociale) è misurato 

tramite indicatori “di relazione” come i 

flussi pendolari (per motivi di lavoro) 

tra nucleo e contee circostanti che 

devono risultare superiori a precisi 

valori e range.  

Un ulteriore passaggio concettuale si 

avrà nel 1965 con l’introduzione della 

Funzional Economic Area (FEA): 

un’area identificata da un bacino di 

lavoro che ricomprende sia la città 

centrale sia le località vicine ad essa 

dove risiede la popolazione occupata 

nella città centrale.  

Friedman e Miller (1965), sulla base di 

queste riflessioni, introducono il 

concetto fisico di Campo Urbano: una 

fusione di spazi connessi ad un’area 

centrale di almeno 300 mila abitanti e 

con un’area contigua larga fino a 100 

miglia, estensione corrispondente ad un 

tempo di percorrenza pari a 2 ore. Il 

Campo Urbano secondo gli autori 

rappresenta un sottosistema territoriale 

della società post-industriale, 

caratterizzato da una fitta rete di 

interazioni funzionali e da una 

organizzazione spaziale multicentrica a 

diversi gradienti di densità nella 

configurazione spaziale (gruppi di 

attività ad elevata densità circondati da 

spazi a bassa densità) tra di loro 

interrelati da una rete di flussi di 

trasporto, di comunicazioni e di energia.  

Lungo questo filone di analisi, 

focalizzato sulla identificazione delle 

aree metropolitane attraverso la 

misurazione e definizione dei flussi 

giornalieri di spostamento della 

popolazione lavorativa, si inseriscono 

altri studi, sempre appartenente 

all’esperienza anglosassone, che hanno 

definito e delimitato: 

- il Campo di Pendolarità, area che 

include tutte le località da cui originano 

i movimenti dei lavoratori pendolari 

verso la località in cui i posti di lavoro 

risultano concentrati; 

- il Mercato del Lavoro, costituito 

dall’insieme di contee da cui muovono i 

pendolari verso la contea centrale che 

rappresenta il luogo di lavoro designato; 

- l’Area Economica Funzionale (FEA), 

formata da contee interne ad un 

mercato del lavoro dove il numero dei 

lavoratori residenti che si sposta verso 

una data contea centrale risulta 

superiore alla quantità di lavoratori che 

si dirige verso altre contee centrali 
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alternative; 

- la Regione Urbana Consolidata 

(CUR), composta da una o più FEA 

dove almeno il 5% dei lavoratori 

residenti nella contea centrale di una 

FEA si sposta quotidianamente verso la 

contea centrale di un’altra FEA.  

 

Nel 1976 Berry introduce il concetto di 

Sistema Urbano Giornaliero (DUS): “… 

un’area urbana o metropolitana, può 

essere funzionalmente definita con uno 

spazio territoriale autocontenuto 

all’interno del quale gli spostamenti 

giornalieri prevalenti – quelli per lavoro 

– risultano superiori a quelli diretti 

verso l’esterno” (Berry, 1976).  

Il DUS viene descritto come una 

località centrale dove risultano 

concentrati i posti di lavoro e una rete 

di relazioni funzionali tra località 

centrali e contigue identificata attraverso 

la mappa spaziale degli spostamenti 

giornalieri originati da esigenze 

lavorative. Diversamente rispetto alle 

SMA non vengono usati indicatori di 

carattere metropolitano, come la 

definizione di valori soglia per 

qualificare la significatività dei flussi 

pendolari: identificati i poli urbani, è 

necessario individuare le direzione dei 

flussi maggiori e sulla base di questo 

attribuire una contea all’uno o all’altro 

estremo del continuum tracciato.  

 

 
1.1.1.2 Esperienza europea 

 

 

 

Sulla scia delle riflessioni statunitensi in 

Europa tra la metà degli anni Sessanta e 

i primi anni Settanta vengono elaborate 

le prime delimitazioni dei sistemi 

urbani nazionali: le esperienze più 

significative in tal senso sono quelle 

inglesi, di cui va ricordato il modello 

Standard Metropolitan Labour Area 

(SMLA) e Metropolitan Economic 
Labour Area (MELA), prodotto da Hall 

e Hay negli anni ’70, incentrato 

sull’analisi delle pendolarità del lavoro: 

tali modelli saranno utilizzato nel 

decennio successivo da tutti i Paesi della 

Comunità europea. 

L’uso di una metodologia rispetto alle 

altre non può prescindere dalle 

caratteristiche delle singole realtà 

nazionali considerate: in paesi 

caratterizzati da forti divari regionali tra 

tassi di industrializzazione e tassi di 

urbanizzazione, infatti, tale approccio 

produce uno stemperamento dei 

caratteri metropolitani delle aree 

creando, ad esempio, AM troppo 

piccole in regioni fortemente 

industrializzate e urbanizzate, o troppo 

grandi, in regioni meno industrializzate 

e urbanizzate.  

Sia le proposte statunitensi che inglesi, 

infatti, si preoccupano di definire l’area 

centrale, o Core attraverso l’uso di 

soglie dimensionali o concentrazioni 

percentuali: nelle SMA ci si riferisce alla 

teoria delle località centrali e la 

concentrazione della popolazione 

diventa l’indicatore indiretto della 

concentrazione delle attività del 

terziario, erogatrici di servizi; nelle 

SMLA, in base alla teoria della 

polarizzazione industriale, l’area 

centrale è assimilata ad un polo di 

sviluppo economico.  

In entrambe le scuole di pensiero, 

inoltre, fattore problematico è quello 

della definizione dell’area di influenza 

(Ring).  

L’uso di indicatori di relazione, prima 

fra tutti la variabile “flussi pendolari 

casa-lavoro”, in entrambe le scuole di 

pensiero produce la definizione di 

valori soglia espressi in percentuali. Gli 

americani, oltre ai flussi pendolari da e 

per l’area centrale, progettano anche 

indicatori sulla struttura economica 

(addetti e attivi in settori extra agricoli), 

mentre gli inglesi considerano solo i 

flussi in uscita verso l’area centrale e, in 

un secondo tempo, riducono 

ulteriormente il problema della 

definizione del Ring alla sola contiguità 

fisica con il Core.  

Ultimo aspetto considerato da 

entrambe le scuole di pensiero è la 

definizione dell’area destinata a 

ricomprendere sia il Core sia il Ring: 

anche in questo caso subentrano 

indicatori di interrelazione funzionale, 

misurata in termini di flusso massimo 

per gli inglesi e di campo di pendolarità 

per gli americani (Scandurra, Goffredo 

e Macchi, 1991).  Più recentemente 

sono state elaborate nuove indagini 

esplorative sul tema delle AM, condotte 

nel 2009 dall’Agenzia statistica 

dell’Unione Europea (Eurostat), nel 

2011 dall’European Spatial Planning 
Observation Network (Espon) e nel 

2012 dall’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico 

(EOCD).  

L’Eurostat conia il concetto di Larger 
Urban Zone (LUZ) con l’obiettivo di 

delimitare aree estese contraddistinte da 

tassi di pendolarismo significativi da e 

verso la città, partendo dai confini 

amministrativi comunali.  La rilevazione 

dei dati statistici identifica tre livelli di 

analisi: il sub distretto urbano (SCD), 

analizzato per identificare le disparità 

interne alla città; la città e la LUZ. 

Grazie a quest’ultima sono stati condotti 
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confronti tra città e relativi contorni. 

Attraverso le prestazioni delle varie 

LUZ sono state confrontate le 

morfologie urbane europee e 

classificate le aree come segue:  

- ad urbanizzazione molto rapida; 

- ad urbanizzazione rapida ma con 

popolazione in declino; 

- ad urbanizzazione compatta con 

rapido aumento della popolazione; 

- ad urbanizzazione rapida  a bassa 

densità; 

- ad urbanizzazione lenta; 

- ad urbanizzazione lenta con 

popolazione in declino. 

 Nella ricerca ESPON, riferita al 

territorio europeo, vengono individuate 

le Morphological Urban Areas (MUA) 

e le Functional Urban Areas (FUA)
6

, 

intesi come raggruppamenti di 

municipalità contigue densamente 

popolate, le prime, e di comuni 

caratterizzati da quote significative di 

popolazione residente che si spostano 

per lavoro nel territorio di una 

determinata Morphological Urban 
Area, le seconde. Le due unità 

                                                           
6 Il concetto di FUA, che cattura la nozione di regione 

funzionale e non quella di regione amministrativa, viene a 

coincidere di fatto in Italia con quello di Sistema Locale del 

Lavoro (SLL). 

 

all’interno del fenomeno metropolitano 

assumono una dimensione 

complementare: le MUA descrivono 

territori densamente popolati contigui 

che trascendono i confini delle singole 

amministrazioni comunali, le FUA ne 

identificano, invece, l’ambito influenza e 

di attrazione della popolazione lavoro.  

L’indagine OECD, condotta in 

cooperazione con la Commissione 

europea ed Eurostat,  abbraccia un 

territorio anche extraeuropeo. Parte 

dalla definizione dell’Area Urbana 

Funzionale, intesa come un’unità 

economica funzionale, caratterizzata da 

“nuclei urbani” densamente abitati e da 

“hinterland” in cui il mercato del lavoro 

è fortemente integrato con i nuclei.  

I nuclei urbani sono costituiti da città 

con alta densità, equivalente almeno a 

1.500 abitanti per kmq, soglia che 

scende a 1.000 abitanti per kmq nel 

Canada e negli Stati Uniti. Per la 

definizione del hinterland vengono 

considerati comuni con almeno il 15% 

dei residenti occupati che lavorano nel 

centro urbano principale: comuni 

circondati da una singola area urbana 

funzionale sono inclusi e comuni non 

contigui vengono eliminati.  

Le FUA vengono classificate in:  

- Grandi AM con più di 1,5 milioni di 

abitanti (tabella 2);  

- AM con popolazione compresa tra 

500.000 e 1,5 milioni di abitanti;  

- Aree urbane di media dimensione con 

popolazione compresa tra 200.000 e 

500.000 abitanti;  

- Piccole aree urbane con popolazione 

inferiore a 200.000 abitanti. Come si 

può vedere nelle grandi aree 

metropolitane identificate dall’OECD 

delle città italiane entrano solo Milano, 

Roma, Napoli e Torino. 

Gli indici utilizzati per misurare la 

concentrazione e la dispersione 

insediativa evidenziano differenze 

rilevanti tra i paesi considerati 

dall’indagine, da attribuirsi a diversità 

sia nelle forme di organizzazione dei 

sistemi produttivi sia nell’organizzazione  

della vita collettiva.  

Nel panorama europeo, infatti, 

analizzando simultaneamente i dati 

delle aree considerate, è possibile 

classificare i paesi in due macro 

categorie:  

- quelli a forte concentrazione 

demografica, in cui una o pochissime 

città concentrano la maggior parte della 

popolazione residente; 

- quelli a tradizione pluralista, in cui 

l’urbanizzazione si è distribuita su più 

centri che hanno mantenuto nel tempo 

una forte capacità di sviluppo 

autonomo.  

Tra i primi paesi annoveriamo la 

Slovenia,  gli stati scandinavi (Norvegia, 

Finlandia, Danimarca) con circa un 

terzo della popolazione nazionale 

residente nella città capitale, la Francia, 

dove l’area parigina raccoglie quasi un 

quarto della popolazione urbana 

nazionale, l’Estonia, la Grecia e il 

Portogallo.  

Questi ultimi due incarnano 

perfettamente il modello di paese a 

forte primazia urbana dove 

orientativamente la metà della 

popolazione urbana risiede ad Atene e  

Lisbona. 

I paesi a struttura urbana pluralista 

comprendono Germania, Italia, Spagna 

e Gran Bretagna.  

Quest’ultima mostra elementi sia di 

forte pluralismo sia di strutturata 

gerarchia con circa 15 AM di cui 

quattro grandi agglomerazioni 

milionarie caratterizzate, però, da 

profondi squilibri demografici: Londra 

è ben quattro volte più grande di 

Birmingham, seconda agglomerazione 

britannica.  

Meno accentuato ma altrettanto chiaro 

il pluralismo urbano italiano: cinque 

agglomerazioni milionarie, mentre nella 

maggiore (Milano) si concentra poco 

più di un decimo della popolazione 

urbana nazionale.  
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Tabella 2 - Le 31 grandi aree metropolitane europee secondo l'OECD, in ordine di grandezza  

Valori assoluti e valori  % - Anno 2012 

 

CITTÀ 

CENTRALE PAESE 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE v.a. 

POP. AM SUL TOTALE 

NAZIONALE (%) 

POP.COMUNE C.LE 

SUL’AM (%) 

TASSO DI CRESCITA 

MEDIO  ANNUO 2000-

2012 

SUPERFICIE 

AM (km2) 

DENSITÀ 

(abitanti per km2) 

London United Kingdom 12.090.254 19,1 80,0 119% 6.920,9 1.746,9 

Paris France 11.862.466 18,7 79,3 69% 12.089,4 981,2 

Madrid Spain 6.779.528 14,7 75,9 184% 11.537,6 587,6 

Berlin Germany 4.386.551 5,4 79,2 11% 6.176,4 710,2 

Milan Italy 4.109.109 6,8 74,9 55% 2.637,8 1.557,8 

Rome Italy 4.077.212 6,7 64,4 81% 5.686,5 717,0 

Barcelona Spain 3.759.240 8,1 76,0 109% 1.362,0 2.760,0 

Naples Italy 3.562.170 5,9 87,1 10% 1.558,6 2.285,5 

Athens Greece 3.547.773 31,4 77,6 -32% 1.656,1 2.142,2 

Warsaw Poland 3.008.921 7,8 57,0 43% 8.611,7 349,4 

Hamburg Germany 2.996.750 3,7 57,4 19% 5.760,2 520,3 

Munich Germany 2.904.480 3,5 48,3 103% 6.263,1 463,8 

Budapest Hungary 2.862.326 28,7 59,6 23% 6.056,9 472,6 

Lisbon Portugal 2.840.065 26,9 84,1 62% 3.988,3 712,1 

Vienna Austria 2.737.753 32,4 63,9 100% 9.093,1 301,1 

Katowice Poland 2.608.651 6,8 56,4 -38% 3.920,3 665,4 

Brussels Belgium 2.536.106 22,9 44,8 100% 3.265,7 776,6 

Frankfurt Germany 2.525.458 3,1 35,0 14% 3.888,1 649,5 

Amsterdam Netherlands 2.406.043 14,4 69,5 92% 2.819,8 853,3 

Copenhagen Denmark 2.007.352 36,0 60,2 43% 4.083,7 491,6 

Stockholm Sweden 1.991.310 21,0 74,4 67% 7.106,9 280,2 

Stuttgart Germany 1.960.286 2,4 39,1 13% 1.987,6 986,3 

Lyon France 1.927.448 3,0 68,1 83% 3.647,3 528,5 

Birmingham (UK) United Kingdom 1.919.346 3,0 87,7 81% 1.454,1 1.319,9 

Cologne Germany 1.914.512 2,3 59,3 29% 1.971,6 971,1 

Manchester United Kingdom 1.885.530 3,0 88,9 89% 1.435,0 1.314,0 

Prague Czech Republic 1.868.631 17,8 70,5 95% 3.929,0 475,6 

Turin Italy 1.760.857 2,9 49,6 36% 1.781,3 988,5 

Marseille France 1.747.515 2,8 87,0 71% 4.230,8 413,1 

Dublin Ireland 1.735.182 37,9 75,0 198% 4.767,2 364,0 

Valencia Spain 1.618.070 3,5 49,3 143% 1.475,0 1.097,0 
Fonte: elaborazione Censis su dati OECD-Metropolitan Areas Database 
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1.1.2 Il livello nazionale 

 

 

 

Le caratteristiche delle AM si mostrano 

differenti nelle varie parti d’Italia, per 

via della difforme urbanizzazione che 

ha portato alla formazione di queste 

realtà. La formazione delle metropoli 

nel territorio italiano non assume le 

forme del gigantismo urbano europeo 

ma si mantiene all’interno di uno 

schema di tipo policentrico, fatto cioè 

da diverse città, di varia dimensione e 

classe, incardinate in un tessuto 

composto da un numero elevato di 

piccoli Comuni, la cui espansione 

genera fenomeni di conurbazione. 

Unica città italiana ad avere le 

dimensioni territoriali degne di una 

metropoli è Roma con  1.285 kmq di 

superficie, equivalente a 7 volte Milano 

e 11 Napoli.  

Le città italiane presentano strutture 

insediative e produttive molto 

differenziate tra di loro, più vicine in 

alcuni casi al modello monocentrico, 

come a Roma, Napoli, Torino, in altri  

a modelli di tipo policentrico e/o 

polarizzato, come a Bologna, Milano, 

Firenze. 

Il parallelo che congiunge Livorno e 

Ancona può idealmente essere 

considerato come una linea di 

demarcazione tra gli opposti modelli di 

sviluppo del fenomeno metropolitano 

italiano: al nord si evidenzia una 

maggiore frequenza di aree 

metropolitane, ma anche una loro 

maggiore rilevanza, vista l’alta 

percentuale di popolazione 

metropolitana rispetto a quella totale 

del territorio considerato.  

Queste differenze sono da collegare al 

processo di urbanizzazione che si è 

espresso nelle due parti del paese: più 

accelerato al Nord, dove si è assistito 

negli anni alla formazione di nuove 

aree, all’estensione dei perimetri 

metropolitani e alla progressiva 

saldatura dei vari centri tra di loro con 

formazione di sistemi urbani complessi, 

definiti Regioni Metropolitane.  

Al Sud, invece, la metropolizzazione si 

è manifestata attraverso il semplice 

allargamento dei centri esistenti.  

Anche in Italia si sono elaborate 

proposte di definizione ed 

individuazione dei perimetri delle AM: 

negli anni Sessanta le riflessioni 

condotte da Acquarone (1961), 

Archibugi (1966), Ardigò (1967) usano 

parametri inerenti la dimensione 

demografica, o la densità territoriale, gli 

aspetti socio-economici.  

L’approccio economico – funzionale 

approda in Italia grazie allo studio "Lo 

sviluppo metropolitano in Italia", 

elaborato nel 1970 da Cafiero e Busca 

che, tuttavia, definiscono le AM non 

secondo la logica core – ring, centro e 

relativa corona di flussi pendolari, ma 

come una condizione di mercato del 

lavoro che si dispiega sul territorio, 

identificata attraverso una determinata 

densità territoriale di attività extra-

agricole almeno pari a 100 attivi extra-

agricoli per km².  

Se un insieme di comuni fisicamente 

contigui raggiungono la soglia di valori 

pari a 110.000 abitanti e/o 35.000 attivi 

extra-agricoli, allora, costituiscono 

un'area metropolitana. 

Le aree rispondono esclusivamente ad 

una logica di uniformità oltre che di 

contiguità e non tengono in 

considerazione caratteristiche di altra 

natura, morfologiche, storiche, 

economiche o culturali: si tratta di entità  

statistiche e di mercato, 

geometricamente contigue.  

Agli anni Ottanta risale il lavoro 

dell’ISTAT e Irpet (Istituto Regionale 

per la programmazione economica 

della Toscana) che, avvalendosi dei 

primi dati elaborati dall’ISTAT per il 

censimento del 1981 e inerenti i flussi 

intercomunali di pendolari, divide 

l’Italia in 955 Sistemi Locali del Lavoro, 

successivamente ridotti a 177 Regioni 

Funzionali del Lavoro.  

Il comune costituisce la base 

dell’aggregazione per i Sistemi Locali 

del Lavoro ma la loro costituzione 

prescinde dalle altre divisioni 

amministrative.  

Il dibattito sulla perimetrazione e sulle 

funzioni da attribuire alle AM in Italia 

subisce una forte accelerazione grazie ai 

lavori preparatori alla Legge 142/1990 

di cui in seguito verranno ripercorsi i 

principali passaggi.  

In questa sezione, invece, saranno 

passati brevemente in rassegna le 

principali definizioni elaborate per le 

AM italiane, classificate sulla base dei 

vari metodi utilizzati.  

Per ognuno di questi, si proporrà 

l’elenco delle aree identificate con 

alcune principali caratteristiche 

statistiche ed informative, quali la 

popolazione calcolata, la superficie 

territoriale, la relativa densità 

demografiche e amministrativa, intesa 

come numero di comuni costituenti. 
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PERIMETRAZIONE CHE 

UTILIZZA CRITERI 

MORFOLOGICI (POPOLAZIONE) 

 

 

 

a. Classificazione del Censis, 
presentata nel Rapporto sulla situazione 
sociale del Paese 2008.  

Tramite aggregazione delle unità 

comunali adiacenti che superano i 200 

abitanti per km² e i 350.000 abitanti 

vengono identificate 15 Aree poi 

classificate in 3 sottosistemi 

metropolitani (tabella 3): 

 -  9  aree metropolitane;  

-  4 sistemi lineari costieri; 

-  2 aste territoriali. 

 

 

b. Classificazione dell'Institut 
d'Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona, realizzata alla scala 
dell'Unione Europea nel 2000, 
aggiornato nel 2006.  

Distingue tra agglomerazioni 

metropolitane e agglomerazioni estese: 

nelle prime, con popolazione 

complessiva maggiore di 250 mila 

abitanti, aggrega unità comunali che 

presentano una densità media superiore 

a 1.500 ab/km²; nelle seconde, 

caratterizzate da popolazione 

nell'insieme di oltre 250.000 abitanti, 

aggrega comuni contermini con oltre 

250 abitanti/km². Per l’Italia (tabella 4) 

sono identificate 12 agglomerazioni 

metropolitane.  

 

 

 

c. Classificazione del  City Railways, 

aggiornata al 2010 con i dati della 
pubblicazione A. Spinosa, “Urbanismi, 
Cluster urbani e aree metropolitane– 

volume primo, Italia“, Roma, 2011. 

Identifica e definisce le seguenti unità 

fisiche: 

- 687 agglomerazioni urbane o 

urbanismi, intese come regioni costituite 

da un insieme di comuni con intense 

relazioni sopratutto economiche con la 

Città di riferimento, che rappresenta il 

centro regionale; 

- 214 zone urbane vaste (ZUV), 

categoria fisica che riunisce le due 

formazioni demografiche 

dell’agglomerazione e della 

conurbazione. Per Zona Urbana Vasta 

(ZUV) si intende la conurbazione 

formata dal centro di riferimento e da 

tutti gli urbanismi adiacenti (corona 

urbana primaria e secondaria). In Italia 

103 ZUV coprono il 35% del territorio 

e ospitano il 78% della 

popolazione(figura 5;  

 

Tabella 3 - Le 15 Aree metropolitane identificate dal Censis in ordine di 

grandezza demografica 

 

Agglomerati metropolitani 
Superficie 

(in km²) 

Popolazione 

(abitanti) 

Densità 

(in 

ab/km²) 

Area metropolitana di Milano (Grande Milano) 8362,1 8.047.125 965,6 

Area metropolitana di Napoli 3841,7 4.996.084 1300,5 

Area metropolitana di Roma 4766,3 4.339.112 910,4 

Area metropolitana di Venezia-Padova-

Treviso (PaTreVe) 
7081,0 2.685.598 379,3 

Sistema lineare basso-adriatico 6127,7 2.603.831 424,9 

Sistema lineare alto-adriatico 5404,8 2.359.068 436,5 

Area metropolitana di Torino 1976,8 1.997.975 1010,7 

Area emiliana 3923,6 1.944.401 495,6 

Area toscana 2795,9 1.760.737 629,8 

Sistema lineare della Sicilia orientale 2411,7 1.693.173 702,1 

Sistema lineare ligure 1294,3 1.231.881 951,8 

Area metropolitana palermitana 967,8 1.033.315 1067,7 

Area metropolitana di Verona 1426,0 714.275 500,9 

Area metropolitana pescarese 1612,2 655.124 406,4 

Area metropolitana cagliaritana 568,0 389.713 686,1 

Fonte: censis, Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2008 
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Tabella 4 - Le 12 agglomerazioni metropolitane dell’istitut d’estudis 

regionals i metropolans de barcelona, 2006 

 

Agglomerazione  

metropolitana 
Sup. (in km²) Pop.(abitanti) Den.(in ab/km²) Comuni 

Milano  4139 6.244.760 1509 473 

Napoli  2906 4.586.245 1578 199 

Roma  1970 3.000.281 1523 17 

Torino  1082 1.632.324 1507 52 

Palermo  596 929.825 1558 16 

Firenze  518 790.305 1526 12 

Genova  517 779.381 1505 19 

Catania  445 668.983 1501 21 

Bologna  307 483.940 1575 6 

Bari  293 466.529 1591 9 

Padova  218 331.387 1517 10 

Pescara  197 309.125 1569 9 

Fonte: www.raco.cat/index.php/PapersIERMB/article/view/139756/190934  

 

 

Figura 5- estensione del comune, dell’area urbana,  

della ZUV delle più popolose città italiane del City Railways, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: http://www.cityrailways.it/storage/pdf/01_urbanismi%20ITALIA_2011.pdf 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Pescara
http://www.raco.cat/index.php/PapersIERMB/article/view/139756/190934


LE AREE METROPOLITANE E GLI IMPATTI SULLA MOBILITÀ 

          23 

LE AREE METROPOLITANE E GLI IMPATTI SULLA MOBILITÀ 

-41 Aree Metropolitane, intese come 

zone circostanti un'agglomerazione o 

una conurbazione che per i vari servizi 

dipendono dalla città centrale 

(metropoli) e sono  caratterizzate 

dall'integrazione delle funzioni e 

dall'intensità dei rapporti che si 

realizzano al loro interno. Tra le AM 

identificate sono 22 quelle che ospitano 

più di 1 milione di abitanti (tabella 5) 

- 11 regioni metropolitane, 

costituite da aree metropolitane 

adiacenti  (figura 6).  

La figura 7 focalizza l’attenzione dul 

caso Romano di cui vengono mostrate i 

differenti perimetri proposti dalla 

classificazione del City Railways. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 5 - Le 22 Aree metropolitane con più di 1 milione di abitanti 

 del City Railways, 2010 

 

Area  

metropolitana 

superficie 

(in km²) 

Popolazione 

2010 

Densità 

(in ab/km²) 
Regione/i 

Milano  16.091,62 9.350.041 581,1 Lombardia-Piemonte-Veneto 

Roma  14.797,05 6.164.443 416,6 Lazio-Umbria-Abruzzo 

Napoli  8.740,48 5.666.369 648,3 Campania-Molise 

Veneto Centrale 6.649,48 3.893.626 403,5 Veneto-Friuli Venezia Giulia 

Torino  5.460,87 2.501.545 458,1 Piemonte 

Firenze  5.029,92 1.991.477 395,9 Toscana 

Bari  4.816,17 1.688.019 350,5 Puglia 

Medio Padana 5.143,24 1.579.750 307,2 Emilia Romagna-Lombardia 

Brescia  4.680,99 1.519.604 324,6 Lombardia-Veneto 

Genova  4.164,60 1.510.781 362,8 Liguria 

Palermo  3.317,12 1.473.376 444,2 Sicilia 

Catania  4.612,04 1.460.768 316,7 Sicilia 

Pescara  4.564,56 1.455.388 318,8 Marche-Abruzzo 

Bologna  4.871,85 1.434.985 294,5 Emilia Romagna 

Toscana Marittima 3.205,32 1.273.563 377,3 Toscana-Liguria 

Salento  3.933,83 1.124.515 285,9 Puglia 

Friuli Venezia Giulia  4.501,10 1.103.964 245,3 
Friuli V.G.- Zone limitrofe della 

Slovenia 

Romagna  3.263,18 1.103.838 338,3 Emilia Romagna-Marche 

Città dello stretto -

(Messina-Reggio 

Calabria) 

3.097,75 1.080.051 348,7 Sicilia-Calabria 

Verona  3.783,49 1.076.150 284,4 Veneto-Lombardia 

Fonte: 

http://www.cityrailways.it/storage/pdf/01_urbanismi%20ITALIA_2011.pdf 
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Figura 6- Le regioni metropolitane del City Railways, 2010 

 

 

 

FONTE: http://www.cityrailways.it/storage/pdf/01_urbanismi%20ITALIA_2011.pdf 
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Figura 7- La specificità di roma nel City Railways, 2010 

 

 

LA CITTÀ CENTRALE conta 3,48 milioni di abitanti (2010) su 1.772 kmq con 

una densità di 1965 ab/kmq. 

 

LA PRIMA CORONA conta 1,31 milioni di abitanti (2010) su 1.189 kmq con una 

densità di 1104 ab/kmq.  

 

L’AREA URBANA di Roma è formata dalla città intra-GRA e dai nuclei urbani 

situati nel territorio comunale esterno al GRA, che in diverse occasioni si 

sono saldati con i comuni della prima corona . 

 

LA TERZA CORONA conta 560 mila abitanti su 2.709 kmq con una densità di 

207,6 ab/kmq 

 

L’AREA METROPOLITANA conta 4,8 milioni di residenti (2010) su una 

superficie di 6300 kmq e una densità di 771,8 ab/kmq 

 

La REGIONE METROPOLITANA ROMANA si estene oltre i confini regionali, 

sino ae includere i distretti urbani di Terni (Umbria), Avezzano e L’Aquila 

(Abruzzo). Estesa su una superficie di 14.551 kmq conta 6,3 milioni di abitanti 

con una densità di 431,6 ab/kmq. 

 

   
 

FONTE: http://www.cityrailways.it/storage/pdf/01_urbanismi%20ITALIA_2011.pdf 
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PERIMETRAZIONE CHE 

UTILIZZA CRITERI FUNZIONALI 

(FLUSSI PENDOLARI) 

 

Classificazione dell'Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona, 
nello studio di ricerca pubblicato da 
Rafael Boix e Paolo Veneri nel 

marzo 2009. 

Partendo dalle risultanze prodotte 

dall’utilizzo delle due metodologie più 

accreditate in Europa, ovvero il 

Cheshire-Gemaca, che identifica le 

Regioni Funzionali Urbane (FUR) 

(figura 8) utilizzando indicatori di 

pendolarismo, e la Dynamic 

metropolitan areas (DMA) (figura 9), 

che individua le aree metropolitane 

policentriche, la ricerca aggrega 

progressivamente i comuni ad una città 

centrale con almeno 50 mila residenti. 

Le aree identificate vengono 

successivamente classificate in base 

all’ampiezza demografica in: 

 Grandi aree metropolitane di livello 

A: più di 1.000.000 di abitanti (tabella 

6); 

 Medie aree metropolitane di livello B: 

tra 250.000-1.000.000 di abitanti; 

 Piccole aree metropolitane di livello 

C: tra 100.000-250.000 abitanti; 

 Aree urbane di livello D: meno di 

100.000. 

 

Figura 8- Functional Urban regions in italia 

  

 

 

Figura 9- dynamic metropolitan areas in italia 

 

 

fonte: iermb working paper in economics, nº 09.01, march 2009, 

http://www.iermb.uab.es/RePEc/doc/wpierm0901.pdf 
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Functional Urban Regions (FUR] 
Vengono individuate le aree nucleo 

costituite da uno o più comuni con 

almeno 20 mila posti di lavoro e una 

densità minima di 7 posti per ettaro. 

Successivamente, a questi sono attribuiti 

comuni contermini caratterizzati da tassi 

di pendolarismo verso il polo 

metropolitano mino del 10%.  Italia 

sono state individuate 82 FUR distinte 

in quattro livelli per ampiezza:  

6 FUR di livello A (tabella 6) 

35 FUR di livello B 

38 FUR di livello C 

3 FUR di livello D. 

 

 

 

Dynamic Metropolitan Areas (DMAs) 

Partendo dai centri con 50 mila abitanti, 

sono stati aggregati i comuni contermini 

con tassi di pendolarismo (di lavoro o 

studio) verso le aree identificate minimi 

del 15%. Partendo da questa prima area 

di aggregazione, utilizzando la stessa 

metodologia e lo stesso parametro di 

riferimento (ovvero un tasso di 

pendolarismo periferia centro minomo 

del 15%) si è proceduto per tre volte 

aggregando i comuni contermini alla 

nuova “area costituita”. Sono state 

identificate in questo modo 86 DMAS 

poi classificate per dimensione in: 

7 DMAs di livello A (tabella 7) 

32 DMAs di livello B.  

40 DMAs di livello C. 

7 DMAs di livello D.  

 
PERIMETRAZIONE CHE 

UTILIZZA CRITERI MISTI 

 

 

 

Lo studio dell'Anci-Cittalia 

Lo studio si riferisce alle 15 Aree 

Metropolitane individuate dalla Legge 

42/2009 art. 23 c. 2. Per delimitare i 

due anelli metropolitani utilizza il 

concetto di Metropolitan Statistical 

Areas - MSAs che combina indicatori di 

densità territoriale e d'integrazione 

economico-funzionale descrittivi dei 

processi insediativi, delle relazioni 

funzionali e delle performance 

economiche, all’interno di un algoritmo 

di calcolo capace di misurare il grado di 

integrazione di un determinato 

territorio con la città centrale. Il primo 

anello identifica il territorio fortemente 

integrato con il centro o nucleo. Il 

secondo anello invece coincide con la 

rimanente porzione del territorio 

provinciale. Sulla base di queste 

elaborazioni vengono distinte 4 

tipologie di AM (tabella 8):  

Tabella 6 – Le 6 fur di livello A  

 

FUR 
Superficie 

(in kmq) 

Popolazione 2008 

(abitanti) 

Densità 

(in ab/kmq 
Comuni 

Milano  5169 5.636.343 1090 499 

Roma  10797 4.816.912 446 239 

Napoli  1746 3.964.489 2271 125 

Torino  4041 2.120.850 525 215 

Firenze  3407 1.270.347 373 51 

Palermo  2169 1.076.327 496 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7 – Le 7 dynamic metropolitan areas di livello a 

 

DMAs 
Superficie 

(in km²) 

Popolazione 2008 

(abitanti) 

Densita’ 

(in ab/km²) 
Comuni 

Milano  6.089 5.749.523 944 597 

Roma  8.521 4.635.020 544 200 

Napoli  1.578 3.425.884 2.171 119 

Torino  6.856 2.351.812 343 341 

Firenze  3.935 1.402.312 356 59 

Palermo  1.801 1.057.919 587 39 

Bologna  4.064 1.039.479 256 67 
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Le Aree metropolitane ristrette, 

caratterizzate da una rapida 

diminuzione dell'integrazione al 

crescere della distanza e confini tra 

prima e seconda corona nettamente 

definibili; sono rappresentate dalle AM 

di Bari, Bologna, Cagliari  e Catania. 

Le Aree metropolitane allargate, 

caratterizzate da una lenta diminuzione 

dell'integrazione al crescere della 

distanza e confini tra prima e seconda 

corona più sfumati. Appartengono a 

questo tipo le aree metropolitane 

di Firenze, Genova, Messina, Palermo,

Roma e Torino. 

Le Aree metropolitane integrate, 

caratterizzate da integrazione 

inizialmente crescente con la distanza 

che poi diminuisce lentamente con essa, 

questo a causa della presenza di poli 

secondari significativi cui corrisponde 

un'integrazione più forte con la città. In 

questo gruppo si ritrovano le aree 

metropolitane di  Reggio 

Calabria e Venezia. 

Le Aree metropolitane estese, 

caratterizzate da integrazione costante al 

crescere della distanza e confini che 

coincidono con quelli amministrativi. Il 

primo anello coincide con la provincia. 

In questa categoria si ritrovano le aree 

metropolitane di Milano, Napoli  

e Trieste. 

Analizzando i dati della tabella 8 si può 

notare come solo 

 Milano, Napoli e Trieste hanno il 

confine del primo anello metropolitano 

coincidente con il confine provinciale, 

per tutte le altre il confine è interno alla 

delimitazione provinciale. 

 

 

 

 

 

Tabella 8 – Distanze d’integrazione, definizione dei ring metropolitani, Popolazione nei comuni 

del primo e del secondo ring metropolitano, 

valori assoluti e percentuali, 2008 

 

Core Pop.Core 

Limite 

del 1 

ring (Km) 

Pop.1º 

Ring 

N° com. 

1º ring 

Pop.Area 

Metr. 

N°com.2º 

Ring 

Pop.2º 

Ring 

Pop.A.M. 

(Provincia) 

Bari 320.677 26 442.890 24 763.567 16 488.682 1.252.249 

Bologna 374.944 26 419.305 36 794.249 23 181.926 976.175 

Cagliari 157.297 21 188.276 16 345.573 54 214.247 559.820 

Catania 296.469 16 241.410 13 537.879 44 547.098 1.084.977 

Firenze 365.659 26 431.867 25 797.526 18 187.137 984.663 

Genova 611.171 31 176.182 45 787.353 21 97.282 884.635 

Messina 243.381 31 178.807 32 422.188 75 232.413 654.601 

Milano 1.295.705 Provincia 1.841.266 138 3.136.971 0 0 3.136.971 

Napoli 963.661 Provincia 2.110.714 91 3.074.375 0 0 3.074.375 

Palermo 659.433 36 397.914 37 1.057.347 44 187.333 1.244.680 

Reggio Calabria 185.621 21 77.224 22 262.845 74 303.662 566.507 

Roma 2.724.347 31 887.338 46 3.611.685 74 498.350 4.110.035 

Torino  908.825 31 1.074.055 143 1.982.880 171 308.110 2.290.990 

Trieste 205.341 Provincia 31.052 5 236.393 0 0 236.393 

Venezia 270.098 26 363.468 22 633.566 21 220.221 853.787 

Fonte: Rapporto Cittalia 2009 Città mobili, 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Rapporto%20Citta%20mobili.pdf 
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1.1.2.1 La legge italiana 

sulle Città 

Metropolitane (CM) 

(Legge 56/2014): 

differenze e similitudini 

tra AM e CM 

 

 

Sulla base delle ricerche condotte a 

livello internazionale e nazionale 

relative ai criteri utilizzati per delimitare 

le Aree Metropolitane, i fattori da 

considerare si riducono 

fondamentalmente a tre: la dimensione 

della città, la continuità degli 

insediamenti, la mobilità di persone e 

cose. 

In Italia i vari interventi normativi 

elaborati sulle AM hanno 

progressivamente privilegiato un criterio 

prettamente funzionale, ignorando le 

specificità dei territori considerati dal 

punto di vista degli andamenti 

demografici, dei sistemi insediativi e 

delle attività economiche presenti.  

Oggi i confini delle AM di fatto 

coincidono con i territori delle province 

in cui ricadono le Città Metropolitane, 

individuate in numero di 9 dal D.lgs 

267/2000 - Testo Unico sulle 

autonomie locali e successivamente 

ampliate a 10 con l’introduzione di 

Reggio Calabria prevista nella Legge 

42/2009: sono Città Metropolitane  

Torino, Genova, Milano, Venezia, 

Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Reggio 

Calabria e Roma, quale capitale 

d’Italia.  

L’Area Metropolitana italiana, quindi, 

di fatto è la Città Metropolitana, ovvero 

un territorio contraddistinto dalla 

presenza di una città madre importante.  

È servito quasi un quarto di secolo per 

la creazione di questo Ente, tante volte 

annunciato e destinato a semplificare 

procedure e attori impegnati nella 

gestione del territorio, ma, a meno di 

imprevedibili colpi di coda che possano 

fare slittare la data del 1 gennaio 2015 

prevista per la loro attivazione, il 

dibattito sembrerebbe essersi concluso 

con l’approvazione della Legge 

56/2014.  

Nel periodo compreso tra l’ingresso del 

nuovo ente nel quadro legislativo 

nazionale, avvenuto con la Legge 

142/90, e la Legge 56/2014, si sono 

succeduti diversi interventi normativi 

che hanno apportato modifiche alle 

caratteristiche di questo Ente e al suo 

processo di istituzione. 

La tabella 9 sintetizza gli elementi 

salienti di questo percorso giuridico, 

che è giunto alla sua conclusione con la 

Legge 7 Aprile 2014 n.56, offrendo una 

lettura comparata dei vari 

provvedimenti utili a focalizzare 

l’attenzione sui seguenti aspetti:  

- il percorso previsto per l’istituzione 

del nuovo ente;  

- la natura dei suoi organi di governo;  

- le funzioni riconosciute ed 

esplicitamente assegnate. 

 

Relativamente al primo aspetto, si 

possono identificare due approcci 

costitutivi delle Città Metropolitane 

complessivamente utilizzati dal 

legislatore: uno incentrato sulla logica 

Top-Down, evidente nelle Leggi 

142/90, 436/93, 135/2012 e 56/2014, 

l’altro di tipo Bottom-Up, presente  in 

tutti gli altri interventi regolatori in 

materia.  

Nel primo gruppo l’Istituzione della 

Città Metropolitana è obbligatoria e 

imposta e regolata dall’Altro, fino al 

2012, per iniziativa della Regione, sentiti 

Provincia e Comuni, dal 2012 ciò 

avverrà per decretazione dello Stato. 

Nel secondo gruppo, invece, l’iniziativa 

dell’Istituzione della Città 

Metropolitana è volontaria e viene 

demandata agli enti locali coinvolti.  

Il fallimento della prima proposta 

normativa (L. 142/90) e del suo 

approccio Top-Down aveva spinto il 

legislatore nazionale ad effettuare un 

radicale cambio di rotta, valorizzando 

maggiormente il ruolo delle 

amministrazioni locali nel processo 

costitutivo e ricercandone un 

coinvolgimento Attivo.  

Purtroppo, dagli anni Novanta ad oggi, 

troppi veti e personalismi, istituzionali e 

non solo, hanno ostacolato lo svolgersi 

di questo processo riformista:  le 

Province, intenzionate a difendere la 

loro esistenza, hanno contrastato le CM 

rivendicando per un loro adeguato 

funzionamento maggiori e più estesi 

poteri alle Aree Metropolitane; i 

Comuni centrali, inizialmente aperti e 

sensibili al dibattito, hanno opposto la 

pregiudiziale della loro intangibilità 

territoriale con l’obiettivo di ampliare il 

proprio ruolo in termini di competenze 

e risorse finanziarie; le Regioni, 

intravedendo in questo soggetto un 

potenziale ingombro per future logiche 

di sviluppo federale, hanno mantenuto 

un atteggiamento di cauta attenzione, 

lasciando che Comuni e Province 

litigassero tra loro. 
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Tabella 9 – excursus storico degli interventi normativi delle città metropolitane prima della legge 56/2014 

  Percorso istitutivo Ente  

Volontario 

Funzioni/competenze della Città metropolitana Organi e 

loro natura 

(1°/2° grado) 

LEGGE 142/90*                                  Processo Top-Down: 

- la Regione è incaricata di procedere alla delimitazione  

territoriale dell’area metropolitana entro un anno, sentendo i 
Comuni e le Province;  

- successivi decreti legislativi per la costituzione delle città 

metropolitane.  

No Vengono assegnate le funzioni di competenza provinciale ed alcune funzioni di rilevanza sovra comunale nelle seguenti materie:  

a) pianificazione territoriale dell’area metropolitana; 

b) viabilità, traffico e trasporti; 
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente; 

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche,smaltimento dei rifiuti; 

e) raccolta distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; 

f) servizi per lo sviluppo economico e la grande distribuzione commerciale; 

g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello 
metropolitano. 

Sindaco, Giunta e 

Consiglio; eletti 

direttamente dai 
cittadini (1° grado) 

LEGGE 436/93 Processo Top-Down:  
- Regione può procede alla delimitazione dell’area metropolitana 

entro un anno sentiti i comuni e le province;  

- successivi decreti legislativi per la costituzione delle città 

metropolitane 

Si Idem legge 142/90 Idem legge 142/90 

LEGGE 265/99 

(POI TESTO UNICO 

DEGLI ENTI LOCALI 
D.LGS 267/2000) 

Processo Bottom - Up:  

-  iniziativa lasciata agli enti locali interessati; - il Sindaco del 

comune capoluogo e il Presidente di provincia convocano 
l'Assemblea degli Enti Locali interessati;  

- proposta di statuto;  

- referendum rivolto ai cittadini degli enti coinvolti;   

- presentazione alla Regione e approvazione con Legge 

Nazionale 

Si Acquisisce le funzioni di competenza provinciale e attua il decentramento previsto dallo statuto; svolge inoltre l’esercizio 

coordinato delle funzioni nelle seguenti materie:  

a) pianificazione territoriale;  
b) reti infrastrutturali e servizi da rete;  

c) piani di traffico intercomunale;  

d) tutela e valorizzazione dell’ambiente e rilevamento dell’inquinamento atmosferico;  

e) difesa del suolo e tutela idrogeologica; 

f) raccolta depurazione e distribuzione acque;  
g) smaltimento rifiuti;  

h) grande distribuzione commerciale;  

i) attività culturali 

Idem legge 142/90 

LEGGE 42/2009 Processo Bottom - Up: 

-  iniziativa lasciata agli Enti locali interessati; 

- previsto parere regionale; 

- referendum provinciale; 
- decreto legislativo 

Si Acquisisce le funzioni fondamentali di competenza provinciale e sono altresì considerate funzioni fondamentali della città 

metropolitana:  

a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;  

b) le strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;  
c) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale 

idem legge 42/90 

D.L. 95/2012 
CONVERTITO CON 

L. 135/2012 

Processo Top-Down:  
-  istituzione normativa (ar. 18) di 10 città metropolitane dal 1° 

gennaio 2014 (salvo poi rinviare il processo costituto al 2014, con 

Legge 228/2012) con contestuale soppressione delle relative 

province;  

- area metropolitana coincidente con il territorio provinciale;  
-  conferenza metropolitana per la proposta di statuto 

No Acquisisce le funzioni fondamentali delle province e sono altresì attribuite le seguenti funzioni fondamentali:  
a) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;  

b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse 

generale di ambito metropolitano;  

c) mobilità e viabilità;  

d) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale  

Sindaco e Consiglio; 
(elezioni 2° grado 

con eccezioni) 

* L'individuazione dell'area metropolitana tramite specifica legge regionale è stata operata soltanto in: 

- Emilia Romagna (Bologna) con L.R. 33/95 che la fa coincidere con la provincia; 

- Veneto (Venezia) con la L.R. 36/93 che individua un'area vasta di cui fanno parte il comune capoluogo e i comuni limitrofi, comprendente 5 amministrazioni; 

- Liguria (Genova) con la L.R. n 12/91 che individua un'area vasta, comprendente 41 comuni 

- Toscana (Firenze) con D.C.R. n 130/00 che la fa coincidere con le tre province di Firenze, Prato e Pistoia per complessivi 73 comuni. 
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La precedente normativa statuiva che 

l’istituzione della Città Metropolitana e 

le modalità di designazione dei suoi 

organi seguivano le prescrizioni previste 

per tutti gli altri enti istituzionali, centrali 

o locali, prevedendo un sistema di 

elezione diretta da parte dei Cittadini; a 

partire dalla Legge 135/2012, invece, le 

Città Metropolitane si configurano 

come Enti di Secondo livello, i cui 

organi sono espressione degli enti locali 

costitutivi. 

Nella Legge 56/2014 gli organi delle 

città metropolitane diventano tre:  

- il Sindaco Metropolitano, 

rappresentante della città metropolitana 

cui viene riconosciuto il compito di 

convocare e presiedere il consiglio 

metropolitano e la conferenza 

metropolitana, nonché di sovrintendere 

il funzionamento amministrativo di 

questi enti;  

- il Consiglio Metropolitano, composto 

da sindaco metropolitano e un numero 

di consiglieri variabile in funzione della 

popolazione della Città metropolitana, 

ha funzione di indirizzo e controllo. 

Approva ogni altro atto ad esso 

sottoposto dal sindaco metropolitano,  

adotta schemi di bilancio e ldi li 

approva previa acquisizione del parere 

da parte della conferenza 

metropolitana, nonchè elaborare una 

proposta di Statuto; 

- la Conferenza Metropolitana, 

composta da sindaco metropolitano e 

dai sindaci dei comuni appartenenti alla 

Città Metropolitana; ha poteri 

propositivi e consultivi e ha il compito 

di approvare o respingere lo statuto, e le 

eventuali successive modifiche.  

 

 

L’individuazione del Sindaco e la 

formazione del Consiglio 

Metropolitano, inoltre, può avvenire 

secondo due procedure distinte: 

- la prima consiste nella 

costituzione Automatica di entrambi gli 

organi al momento della nascita della 

città metropolitana: il Sindaco 

Metropolitano coincide con il Sindaco 

del Comune capoluogo e il Consiglio 

risulta composto da Sindaco e da un 

numero di consiglieri, variabile da 16 a 

24, in funzione della grandezza 

demografica del territorio. Il Consiglio 

viene eletto dai sindaci e dai consiglieri 

degli enti locali della Città 

Metropolitana tra tutti i sindaci e i 

consiglieri in carica al momento della 

votazione. Il sistema di voto prevede la 

ripartizione del territorio metropolitano 

in fasce demografiche omogenee ed il 

riconoscimento ad ognuna di queste di 

un voto ponderato. 

- La seconda procedura prevede 

l’elezione diretta a suffragio universale 

del Sindaco e del Consiglio 

Metropolitano tramite una legge 

elettorale definita con una legge statale. 

Affinché tale modalità di costituzione 

possa essere adottata, il Comune 

capoluogo deve risultare articolato in 

più comuni. Oppure, nel caso di 

Milano, Napoli e Roma, con 

popolazione superiore ai 3 milioni di 

abitanti, in zone dotate di autonomia 

amministrativa. 

 

Al ruolo di guida e coordinamento 

esercitato dal Sindaco Metropolitano, 

quindi, vengono affiancati due organi 

collegiali rappresentativi delle istanze e 

delle criticità degli enti costitutivi della 

Città Metropolitana.  

Si tratta di strutture, soprattutto quando 

elette con il primo metodo sopra 

descritto, dove è auspicabile e 

verosimile attendersi l’attivazione di un 

processo decisionale relazionale e 

partecipativo, destinato ad amplificare 

l’effetto delle politiche metropolitane su 

tutti i territori amministrati.  

I comuni non si troveranno più di 

fronte ad un Ente che impone dall’alto 

politiche e strategie di gestione 

territoriale, senza una vera e piena fase 

di condivisione e partecipazione alle 

scelte e alle decisioni, un Ente 

politicamente lontano, se caratterizzato 

da un orientamento opposto a quello 

del governo locale. La Provincia, infatti, 

da molti comuni veniva percepita come 

un Ente terzo, autonomo, esterno.  

Il Consiglio metropolitano, nel suo 

ruolo di indirizzo e controllo, la 

Conferenza Metropolitana, nella sua 

funzione propositiva e consultiva, 

costituiscono il grande valore aggiunto 

del disegno di costituzione delle città 

metropolitane elaborato dalla Legge 

56/2014 che sicuramente introdurrà 

nuove logiche di governance nei 

processi decisionali e forse contribuirà a 

ridurre il divario esistente tra strumenti 

pianificatori dei vari livelli.  

Il modello di democrazia che si andrà 

imponendo, quindi, sarà di tipo 

orizzontale, in quanto saranno Sindaci e 

Consigli comunali a decidere quali 

saranno i compiti di area vasta. 

L’architettura istituzionale delle 

autonomie che si va a profilare sarà 

composta da due macro soggetti: 

Regione e Comune, di diretta 

rappresentanza delle rispettive 

comunità.  

Tra questi si porranno gli Enti di area 

vasta di “tipo metropolitano”, chiamati a 

svolgere funzioni di coordinamento, 

rafforzamento e promozione dello 
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sviluppo economico: le Città 

Metropolitane costituiranno a tutti gli 

effetti “Enti di governo”, per funzioni e 

natura.  

Anche dal punto di vista delle funzioni 

assegnate e riconosciute al nuovo ente, 

nei vari interventi legislativi posti in 

essere si registrano differenti 

declinazioni: complessivamente tutte le 

proposte normative hanno confermato 

alla Città metropolitana le competenze 

assegnate alla Provincia; per tutte le 

altre funzioni, fino all’approvazione 

della Legge 267/2000, si è proceduto 

dettagliandone i compiti, 

successivamente, si è optato per 

indicare semplicemente le categorie 

delle macro funzioni fondamentali. 

Si tratta di tematiche relative alla 

gestione del territorio, al governo della 

mobilità, ovvero aspetti strettamente 

legati alla tematica ambientale. 

Ambiente, sistemi insediativi e mobilità 

costituiscono del resto tematiche 

fortemente interconnesse: sistemi 

insediativi frammentati e distribuiti sul 

territorio incrementano la domanda di 

mobilità che genera traffico il quale, a 

causa degli alti tassi di motorizzazione 

privata, agisce come maggiore fattore di 

pressione ambientale.  

 

La Legge 56/2014 individua per le CM 

tre gruppi di funzioni: 

1 - le funzioni fondamentali provinciali, 

come di seguito elencate: 

 

a) pianificazione territoriale provinciale 

di coordinamento, nonché tutela e 

valorizzazione dell’ambiente, per gli 

aspetti di competenza; 

b) pianificazione dei servizi di trasporto 

in ambito provinciale, autorizzazione e 

controllo in materia di trasporto privato, 

in coerenza con la programmazione 

regionale, nonché costruzione e 

gestione delle strade provinciali e 

regolazione della circolazione stradale 

ad esse inerente; 

c) programmazione provinciale della 

rete scolastica, nel rispetto della 

programmazione regionale; 

d) raccolta ed elaborazione di dati, 

assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali; 

e) gestione dell’edilizia scolastica; 

f) controllo dei fenomeni discriminatori 

in ambito occupazionale e promozione 

delle pari opportunità sul territorio 

provinciale; 

 

2- le funzioni non fondamentali 

provinciali, qualora assegnate alle stesse 

da parte delle Regioni in applicazione 

del D.lgs 112/98 o previste nello Statuto 

della Città metropolitana e attinenti:  

 

a) le politiche del lavoro;  

b) la formazione; 

c) il turismo; 

d) la cultura;  

e) i servizi per i disabili sensoriali; 

f) il trasporto dei disabili verso le scuole 

superiori; 

g) lo sviluppo economico;  

h) la programmazione delle grandi aree 

commerciali; 

 

3-  le funzioni fondamentali delle città 

metropolitane, esplicitamente assegnate 

dalla Legge 56/2014, che concernono 

direttamente e indirettamente materie e 

funzioni già riconosciute agli altri livelli 

di governo (regionale e locale): 

 

a) l’adozione e aggiornamento annuale 

di un piano strategico triennale del 

territorio metropolitano, che costituisce 

atto di indirizzo per l’ente e per 

l’esercizio delle funzioni dei comuni e 

delle unioni di comuni compresi nel 

predetto territorio, anche in relazione 

all’esercizio di funzioni delegate o 

assegnate dalle regioni, nel rispetto delle 

leggi delle regioni nelle materie di loro 

competenza; 

b) la pianificazione territoriale generale, 

ivi comprese le strutture di 

comunicazione, le reti di servizi e delle 

infrastrutture appartenenti alla 

competenza della comunità 

metropolitana, anche fissando vincoli e 

obiettivi all’attività e all’esercizio delle 

funzioni dei comuni compresi nel 

territorio metropolitano; 

c) la strutturazione di sistemi coordinati 

di gestione dei servizi pubblici, 

organizzazione dei servizi pubblici di 

interesse generale di ambito 

metropolitano. D’intesa con i comuni 

interessati la città metropolitana può 

esercitare le funzioni di predisposizione 

dei documenti di gara, di stazione 

appaltante, di monitoraggio dei contratti 

di servizio e di organizzazione di 

concorsi e procedure selettive; 

d) la mobilità e viabilità, anche 

assicurando la compatibilità e la 

coerenza della pianificazione urbanistica 

comunale nell’ambito metropolitano; 

e) la promozione e il coordinamento 

dello sviluppo economico e sociale, 

anche assicurando sostegno e supporto 

alle attività economiche e di ricerca 

innovative e coerenti con la vocazione 

della città metropolitana come delineata 

nel piano strategico del territorio di cui 

alla lettera a); 

g) la promozione e il coordinamento 
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dei sistemi di informatizzazione e di 

digitalizzazione in ambito 

metropolitano. 

 

È considerando specificatamente questo 

ultimo gruppo di funzioni che 

all’interno del policy making 

metropolitano si ritiene fondamentale 

l’affermazione di una metodologia 

operativa relazionale, negoziale, 

largamente partecipata tra gli enti, aliena 

da meccanismi egoistici e autoritari che 

possano essere attivati da parte della 

Città centrale, nella sua veste di 

Capoluogo della Città Metropolitana.  

Per la CM, infatti, si auspica un 

atteggiamento di grande apertura non 

solo rivolto all’interno, ovvero verso 

quel territorio composito di enti locali 

che compongono la Città 

Metropolitana, ma anche all’esterno, 

ovvero verso la Regione, con la quale 

deve essere costruita una collaborazione 

soprattutto rispetto al tema della 

mobilità, del trasporto e del traffico. 

 

 

 

1.2 Le 10 Città Metropolitane (CM) 

Italiane 

 
 

 

 
 

 

 

 

Il passaggio a Città Metropolitana porrà 

sul tavolo importanti questioni da 

risolvere che rappresenteranno delle 

sfide cruciali per la costruzione di un 

modello sostenibile di gestione; prima 

di tutto sul piano quantitativo, le CM si 

troveranno a governare e coordinare 

Entità territoriali di estensioni maggiori, 

come i territori, le popolazioni residenti 

ed utilizzatrici della città. Un secondo 

fattore di criticità, non meno rilevante 

rispetto al primo, sarà rappresentato 

dalle caratteristiche qualitative di quegli 

elementi: l’eterogeneità, le specificità 

territoriali, le contrapposizioni a volte 

stridenti tra centro, ovvero comune 

capoluogo, Core, e periferia, ovvero 

Comuni della corona metropolitana, 

Ring, determineranno tensioni e 

conflitti da affrontare e risolvere in una 

logica di confronto continuo. Le scienze 

ambientali insegnano che “la diversità 

biologica è di fondamentale importanza 

per la continuità della vita; essa 

consente agli ecosistemi, alle specie e 

alle popolazioni di adattarsi, superando 

i cambiamenti che gli eventi 

impongono. È una risorsa insostituibile 

per il genere umano” (Treccani, 2014). 

Trasponendo questa riflessione alle 

“scienze territoriali” o della 

pianificazione, si può sostenere che 

l’eterogeneità nell’immediato futuro 

delle CM costituirà sicuramente un 

motivo di confitto e tensione, ma 

successivamente, se opportunamente 

gestita e valorizzata,  potrebbe 

trasformarsi in potenziale per uno 

sviluppo territoriale variegato, 

diversificato, sostenibile capace di 

generare ricchezza e competitività.  

Al fine di ricostruire le principali 

caratteristiche delle CM, le analisi 

verranno condotte utilizzando tre 

logiche distinte: 

- “eco- sistemica”, confrontando la 

fenomenologia generale “CM” alla 

casistica nazionale, al fine di rilevare le 

tendenze  specificamente 

metropolitane; 

-  “intra-specifica”, confrontando le 

varie CM tra di loro, con l’obiettivo di 

individuarne differenti dotazioni in 

termini di risorse, opportunità e 

criticità; 

-  “genetica”, analizzando 

internamente le singole CM e 

comparando tra di loro caratteristiche 

specifiche del Core e del Ring, per 

apprestare una misurazione teorica del 

potenziale livello di complessità 

gestionale interna. 

 

 
 

1.2.1 aspetti quantitativi 

 

 

 

Le CM rappresentano  

complessivamente l’11% della superficie 

territoriale nazionale e ospitano circa il 

30% della popolazione italiana residente 

fotografata nell’ultimo Censimento della 

popolazione del 2011, con tassi di 

densità demografica pari a 532 ab./kmq, 

pari ad oltre il doppio della media 

nazionale (201 ab./kmq). Solo i Comuni 

Capoluogo, ovvero le aree Core, 

concentrano il 13% delle popolazione 

nazionale su una superficie equivalente 

al 1% di quella italiana, con tassi di 

densità demografica (2960 ab./kmq) 

quasi 15 volte superiori alla media 

italiana e 9 volte superiori rispetto a 

quelli del Ring (332 ab./kmq).  

La formazione della CM determinerà 

una estensione demografica e 
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territoriale particolarmente rimarcata in 

alcune aree e contribuirà a modificare 

la geografia nazionale complessiva degli 

enti più popolosi, più estesi e più 

densamente abitati.  

Come mostrato nella tabella 10, 

Genova passa dal 5° posto dei 

capoluoghi più popolosi all’8° delle 

CM più abitate, sostituita dalla CM di 

Bari, ascesa direttamente dall’8° 

posizione dei Capoluoghi più popolosi. 

Analizzando l’incremento percentuale 

della popolazione di competenza della 

futura CM rispetto a quella del 

Comune Core, Bari (+395%), Venezia 

(+324%), Napoli (+318%) e Reggio 

Calabria (+305%)  

“quadruplicheranno” il proprio bacino 

demografico, Firenze (+272%), 

Bologna (+263%), Torino (+285%), 

Milano  (+245%) lo triplicheranno.  

Il cambiamento derivante dalla 

costituzione delle CM sarà ancor più 

destabilizzante per la classifica degli enti 

nazionali più estesi: la CM di Roma, 

infatti, non eredita il primato del suo 

comune Capoluogo quale Ente più 

esteso, surclassata dalla CM di Torino, 

con una superficie complessiva 7,5 volte 

quella del comune capitolino. In terza 

posizione si ritrova Bari, con un 

territorio poco superiore alla metà di 

quello della CM torinese, seguita da  

Bologna, Firenze e Reggio Calabria. In 

questo caso l’incremento percentuale 

delle superfici di competenza delle CM 

mostrano tassi di crescita fino a 4 cifre 

di grandezza, con il picco massimo di 

Torino (+ 5145%), seguito da Firenze 

(+3332%), Bari (+3194%), Bologna 

(+2531%), Venezia (+1469%), Reggio 

Calabria (+1248%).  In ultima posizione 

per entità di incremento percentuale del 

territorio si trova Roma, con il 309% di 

incremento percentuale rispetto alla 

superficie del Core.   

Analizzando i dati delle densità 

demografiche, Napoli, Milano e Reggio 

Calabria, nel passaggio a CM, 

confermano sostanzialmente le proprie 

posizioni, rispettivamente i primi due di 

Enti più densamente abitati e l’ultima di 

Ente meno densamente abitato. Tra le 

CM in ascesa, rispetto alle prestazioni 

degli  omonimi capoluoghi, si ritrovano 

Genova, salita dal 7° come Core al 4° 

come CM, Roma, balzata dal 8° al 3°, 

Venezia, dal 9° al 5°. Tutti gli alti 

perdono mediamente 3 posizioni da 

Comune a CM.  

In merito alla numerosità e classe 

demografica di appartenenza degli enti 

locali che confluiranno nelle CM, la 

tabella 11 riepiloga i dati della classifica 

del CM con maggiore numero di 

comuni e la loro distribuzione rispetto 

alla principali classi demografiche 

previste dall’ISTAT. Torino si 

configura come la CM a maggiore 

Tabella 10 – classifiche degli enti più popolosi ed estesi e relative densità demografiche: un 

confronto tra aree core e future cm.  

Valori assoluti e percentuali  

 

 

CORE 

POP. 

RESIDENTE 

Censimento 

2011 CM 

POP.  

RESIDENTE 

Censimento 

2011 

INC. %  

RISPETTO 

 AL CORE CORE 

SUP. 

(KMQ) CM 

SUP. 

(KMQ) 

INC. %  

RISPETTO 

AL  

CORE CORE 

DENSITÀ 

(AB./KMQ) CM 

DENSITÀ 

(AB./KMQ) 

1° ROMA 2.617.175 ROMA 3.997.465 153% ROMA 1.308 TORINO 6.829 5145% NAPOLI 8.180,50 NAPOLI 2.631,00 

2° MILANO 1.242.123 NAPOLI 3.054.956 318% GENOVA 244 ROMA 5.352 309% MILANO 7.271,30 MILANO 2.004,30 

3° NAPOLI 962.003 MILANO 3.038.420 245% 
REGGIO 

CALABRIA 236 BARI 3.821 3194% TORINO 6.970,50 ROMA 783,6 

4° TORINO 872.367 TORINO 2.247.780 258% MILANO 182 BOLOGNA 3.702 2531% FIRENZE 3.625,80 GENOVA 480 

5° GENOVA 586.180 BARI 1.247.303 395% VENEZIA 157 FIRENZE 3.514 3332% BARI 2.762,70 VENEZIA 350,6 

6° BOLOGNA 371.337 BOLOGNA 976.243 263% BOLOGNA 141 

REGGIO 

CALABRIA 3.183 1248% BOLOGNA 2.702,10 TORINO 337,1 

7° FIRENZE 358.079 FIRENZE 973.145 272% TORINO 130 VENEZIA 2.462 1469% GENOVA 2.495,50 BARI 329,4 

8° BARI 315.933 GENOVA 855.834 146% NAPOLI 117 GENOVA 1.839 655% ROMA 2.111,70 FIRENZE 284 

9° VENEZIA 261.362 VENEZIA 846.962 324% BARI 116 MILANO 1.575 765% VENEZIA 1.726,50 BOLOGNA 267,9 

10° 

REGGIO 

CALABRIA 180.817 

REGGIO 

CALABRIA 550.967 305% FIRENZE 102 NAPOLI 1.171 898% 
REGGIO 

CALABRIA 790,2 

REGGIO 

CALABRIA 178,1 

fonte: rielaborazione sui dati istat del censimento popolazione e abitazioni del 2011 
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Tabella 11 – Analisi di comuni costituenti le cm per classi demografiche di appartenenza.  

Valori assoluti e percentuali  

 

 

CM 

 

N COMUNI 

(=100%) 

% Comuni fino  

a 1.000 residenti  

% Comuni da  

1.001 a 5.000 residenti 

% Comuni da  

5.001 a 20.000 residenti  

% Comuni da  

20.001 a 50.000 residenti  

% Comuni 

 oltre 50.000  residenti  

1° TORINO 315 36,2 44,1 15,2 3,8 0,6 

2° MILANO 134 0 4,0 25,0 21,7 49,3 

3° ROMA 121 20,7 28,9 32,2 12,4 5,8 

4° 
REGGIO 
CALABRIA 97 

24,7 48,5 25,8 0 1,0 

5° NAPOLI 92 0 10,9 47,8 29,3 12,0 

6° GENOVA 67 26,9 49,3 19,4 3,0 1,5 

7° BOLOGNA 56 0 30,0 60,0 6,7 3,3 

8° VENEZIA 44 0 18,2 61,4 18,2 2,3 

9° FIRENZE 42 0 20,5 61,4 15,9 2,3 

10° BARI 41 0 4,9 46,3 39,0 9,8 
fonte: rielaborazione sui dati istat del censimento popolazione e abitazioni del 2011 

 

 

 

 

suddivisione amministrativa con 315 

comuni costitutivi, seguita a debita 

distanza da  Milano (134) e Roma 

(121), superiori al dato medio (100 

comuni) calcolato su tutte le CM.  

Molto a ridosso del numero medio si 

ritrovano Reggio Calabria (97) e Napoli 

(92), tutte le altre CM presentano un 

numero di amministrazioni comunali 

costitutive inferiore a 70.  

Il numero degli enti locali facenti parte 

della CM può in parte misurare la 

complessità amministrativa, politica e 

gestionale di questi Enti; analizzato 

insieme alla classe demografica di 

appartenenza, invece, consente di 

misurare la granulometria di questa 

frammentazione amministrativa e 

permette di costruire uno scenario di 

complessità gestionale di questi enti.   

La CM di Torino si presenta come un 

grandissimo agglomerato di centri 

piccolissimi, con l’80,2% di comuni con 

popolazione residente minore di 5000 

abitanti. Reggio Calabria e Genova 

mostrano anch’essi un forte 

sbilanciamento degli enti costitutivi 

verso classi demografiche minori, 

rispettivamente rappresentativi del 73% 

e del 76% degli enti.  

Al lato opposto della scala, invece, si 

ritrovano il sistema amministrativo e 

insediativo della CM di Milano che 

potremmo definire un grande 

agglomerato di ampi centri, in cui il 

71% dei 134 comuni costituenti è 

popolato da almeno 20.000 persone. 

Quarta tipologia di complessità è 

rappresentata dalle CM di Bologna, 

Firenze, Venezia caratterizzate da 

piccole agglomerazioni composte 

principalmente (60%) di medi centri, 

ovvero comuni popolazione compresa 

tra 5000 e 20000 abitanti.   

Quinta tipologia è costituita dalle CM di 

Napoli, Bari che, seppure caratterizzate 

da agglomerati di dimensioni differenti, 

rispettivamente medio e piccolo, 

presentano una distribuzione interna 

molto equilibrata e poco sbilanciata 

verso piccoli o estesi centri. Anche la 

CM Roma presenta una distribuzione 

interna abbastanza omogenea, con 

nessun modello insediativo 

predominante, ma, a differenza di 

Napoli e Bari, è caratterizzata da una 

frammentazione amministrativa elevata, 

si presenta per questo come un grande 

agglomerato di enti (121): in una 

prospettiva gestionale questa equa 

distribuzione tra i modelli insediativi (a 

piccoli o grandi centri) potrebbe 

costituire un ulteriore fattore di 

complessità destinato ad emergere nel 

momento della definizione e 

calibrazione delle politiche territoriali. 

Il Grafico 1 sintetizza i dati della 

variazione percentuale registrata dalla 

popolazione residente nelle 10 CM tra 

il  2002 e il 2011. La popolazione 

italiana nello stesso periodo di tempo 

considerato ha mostrato un incremento 
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del 4%, passando da circa 57 a poco più 

di 59 milioni di abitanti. Nelle 10 CM 

considerate l’incremento a livello 

metropolitano è stato anch’esso 

positivo, pari al 3% come dato 

metropolitano, ma fondamentalmente 

trainato dalle aree del Ring, dove si è 

registrato un picco di crescita del 6% 

rispetto al -0,3% della crescita del Core. 

Nel periodo considerato le CM che 

sono cresciute demograficamente di più 

sono quella di Roma (+7%), Bologna 

(+6%) e Venezia (+5%), mentre Reggio 

Calabria (-1,9%) e Napoli (-0,13) hanno 

subito la maggiore perdita demografica.  

Il confronto tra Core e Ring rispetto alle 

variazioni percentuali della popolazione 

permette di individuare alcune 

tendenze significative nella panoramica 

metropolitana:  

1) il primo elemento che appare 

evidente è la contrazione demografica 

del Comune Capoluogo rispetto 

all’hinterland: tranne i casi di Torino,  

Roma e Reggio Calabria, caratterizzati 

da una crescita positiva, in tutti gli altri 

territori il Comune Capoluogo perde 

popolazione; 

2) a mantenere positivo il bilancio 

demografico metropolitano è la 

crescita del Ring che mostra valori 

costantemente elevati. 

 

Le specificità locali, invece, consentono 

di individuare tre classi di andamenti 

demografici: il primo gruppo 

comprende Roma e Torino 

caratterizzate da una crescita della 

popolazione estesa a tutta l’area 

metropolitana; il secondo gruppo, 

identificato dalla sola CM di Reggio 

Calabria, presenta una crescita 

esclusivamente concentrata nel comune 

Capoluogo; l’ultimo gruppo, 

comprensivo di tutte le altre CM, vede 

crescere esclusivamente i comuni della 

Corona, secondo un processo di 

suburbanizzazione della popolazione.  

Nelle CM a fine 2010 viveva il 33% 

della popolazione straniera residente in 

Italia, equivalente a oltre 1,522 milioni 

di individui: il tasso di incidenza di 

questa popolazione rispetto ai residenti 

totali, italiani e stranieri, si attestava al 

7,8%, pari a 0,3 punti percentuali sopra 

il dato nazionale (7,5%). Questa 

popolazione non si distribuisce 

uniformemente tra le CM: le sole realtà 

di Roma, Milano e Torino concentrano 

il 68% di tutta la popolazione straniera 

metropolitana, confermano il potere 

attrattivo di questi centri (grafico 2).  

L’incidenza percentuale di tale 

popolazione rispetto a dato 

demografico complessivo risulta 

significativamente elevata anche a 

Bologna (10,4%), Firenze (11,2%) e 

Venezia (8,98%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1 – variazione percentuale della popolazione 

residente tra il 2002 e il 2011. 

  

 

fonte: Elaborazioni su dati istat 
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La distribuzione di questa popolazione 

tra centro e periferia risulta 

complessivamente sbilanciata verso il 

Ring, tranne nei casi di Torino, Milano, 

Genova e Roma che, per i loro 

considerevoli valori assoluti, 

condizionano pesantemente il dato 

medio metropolitano. 

Risalendo lungo lo stivale, da Roma in 

su, si osserva un incidenza percentuale 

della popolazione straniera sul dato 

complessivo notevolmente più 

accentuata sul Core rispetto al Ring: a 

Torino, la forbice tra i due valori sfiora 

gli 8 punti percentuali di differenza.  

 

 

Un altro tema considerato si riferisce 

alle famiglie: i grafici 5 e 6 mostrano 

come si distribuisce il numero delle 

famiglie all’interno delle CM tra 

comune capoluogo e corona e come 

varia la dimensione media dei nuclei 

famigliari. Rispetto a quest’ultimo 

aspetto, le CM mostrano un numero 

medio di componenti (2,37) inferiore al 

dato nazionale (2,41) che si riduce 

maggiormente nel Core (2,21): il Ring, 

di contro si attesta sopra la dimensione 

media nazionale con 2,51 componenti.  

 

 

 

Grafico 2 - Popolazione straniera residente al 31.12.2010 

 

 
 
 
Grafico 3 - Distribuzione percentuale della popolazione straniera al 

31.12.2010 tra Core e Ring 

Fonte: Rielaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 4- Incidenza % della popolazione straniera residente al 

31.12.2010 sulla popolazione totale 

 

Fonte: Rielaborazione su dati ISTAT 
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Grafico 5 - Distribuzione percentuale delle famiglie presenti nelle CM tra 

Core e Ring al 31.12.2010

 
Fonte:rielaborazione su dati Istat 
 

Grafico 6 – Numero medio dei componenti il nucleo famigliare al 

31.12.2010

 

Fonte:rielaborazione su dati Istat 
 

Grafico 7 – indice di vecchiaia della popolazione al 31.12.2010 (n° di 

anziani ogni 100 giovani)

 

Fonte:rielaborazione su dati Istat 
 

Grafico 8 – indice di ricambio della popolazione al 31.12.2010 (soggetti 

tra 60-64 su soggetti tra 15-19 anni)

 
 
 

Fonte:rielaborazione su dati Istat 
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Scendendo da Nord a Sud del Paese la 

dimensione media dei nuclei famigliari 

sale sia a livello metropolitano sia di 

Ring, ma non di Core, il quale, al di là 

di specifici regionalismi, conferma al 

suo interno una struttura sociale 

costituita da piccole famiglie di 2,5 

componenti in media. Roma e Genova 

costituiscono degli outsider nel 

panorama metropolitano, essendo le  

uniche CM in cui la dimensione media 

della famiglia non presenta declinazioni 

territoriali diversificate tra Ring e Core, 

sebbene quest’ultimo concentri al suo 

interno la maggiore percentuale di 

famiglie presenti nella CM, altro aspetto 

sui generis. 

Queste risultanze evidenziano nel 

panorama metropolitano, 

indipendentemente da specificità 

regionali, due strutture demografiche 

nettamente distinte tra centro e 

periferia: la famiglie più numerose 

tendono a collocarsi fuori dei comuni 

centrali in cui permangono 

tendenzialmente coppie senza figli. 

L’indice di vecchiaia della popolazione 

(grafico 7), inoltre, ci fornisce ulteriori 

elementi conosciti: mentre in Italia 

risultano presenti circa 145 anziani ogni 

100 giovani,  nelle CM il tasso sale a 

156 e nel Core addirittura a 184. Con le 

uniche eccezioni di Genova e Reggio 

Calabria, infatti, tutte le CM mostrano, 

inoltre, una incidenza della popolazione 

anziana rispetto a quella giovanile 

sistematicamente più rilevante nei 

propri Core. Come per l’indice di 

vecchiaia, si rilevano trend dipendenti 

dai regionalismi: i valori più elevati si 

registrano al Nord, dove verosibilmente 

il processo di senilizzazione della 

popolazione è più accentuato; al sud, 

invece, i valori decrescenti attestano 

l’esistenza di una dinamica demografica 

crescente. Il rapporto tra coloro che 

stanno per uscire dal mercato del lavoro 

e quelli che vi stanno per entrare, 

identificato come indice di ricambio 

(grafico 8), a livello metropolitano (143) 

si attesta sopra il dato nazionale (130), 

mediamente più elevato nel core 

rispetto al Ring. L’indice di dipendenza 

(grafico 9) misura il carico economico e 

sociale tra generazioni: in Italia questo 

indicatore al 2010 rilevava l’esistenza di 

52 soggetti  a carico ogni 100  

potenzialmente attivi, mentre nelle CM 

risulta pari a 54, con Genova, Firenze, 

Bologna, Torino ampiamente sopra la 

media metropolitana. Anche in questo 

caso si notano valori mediamente più 

elevati di questo indice nelle aree 

centrali: esemplificativo è il caso di 

Venezia dove tra Core e Ring si 

attestano circa 12 punti di differenza 

sull’indice. Gli scarti dalla media 

nazionale del Core, inoltre, risultano 

crescenti salendo al Nord. Infine è stata 

analizzata l’età media (grafico 10) della 

popolazione residente al 2011: rispetto 

al dato nazionale, pari a 43 anni, la CM 

mostra un andamento opposto tra 

Centro e Periferia. Il primo si pone 

circa 2 anni sopra il dato nazionale, con 

una popolazione di età media pari a 45 

anni; il secondo, ovvero il Ring, si 

attesta al di sotto (42 anni). Anche sotto 

questo aspetto si possono scorgere delle 

tendenze geografiche definite, con una 

popolazione sistematicamente più 

“giovane” scendendo al sud del Paese, 

sia nel Core sia nel Ring. Di fatto, le 

Città Metropolitane presentano uno 

scarto generazionale tra il comune 

capoluogo e i territori della periferia.  

Tutti questi elementi sono destinati a 

pesare significativamente nel 

dimensionamento e nella distribuzione 

dei servizi rivolti alla cittadinanza tra 

centro e periferia e a condizionare 

prioritariamente le infrastrutture per la 

loro accessibilità. 
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Grafico 9 – indice di dipendenza della popolazione al 31.12.2010 (popolazione non attiva 

 tra 0-14 e over 65 su popolazione attiva tra 15-64 anni) 

 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

Grafico 10 – età media (anno 2011) 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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1.2..2  aspetti qualitativi 

 

 

 

 

In questa sezione verranno analizzate le 

caratteristiche qualitative delle dotazioni 

territoriali e demografiche delle 10 CM, 

sotto l’aspetto delle classi di uso del 

suolo, delle infrastrutture per la 

mobilità. 

Relativamente alle classi di utilizzo del 

suolo sono stati utilizzati i dati della 

mappatura nazionale del progetto 

Corine-Land Cover, aggiornati al 2006. 

Partendo dai risultati della Clc sono stati 

riaggregate le tipologie di uso del suolo 

presenti in tre classi:  

-la superficie naturale, comprendente 

corpi idrici, zone umide, territori 

boscati e ambienti seminaturali; 

- la superficie agricola, comprendente i 

territori agricoli; 

-la superficie urbanizzata, 

comprendente i territori modellati 

artificialmente.  

 

La matrice 1.1 e 1.2 partendo da questa 

tripartizione analizza il mix di utilizzi 

presente in ogni singola CM e mostra 

come si ripartisce la relativa dotazione 

di superficie tra area Core e Ring. 

Rispetto alle tre classi di utilizzo 

identificate, le 10 CM 

complessivamente considerate 

mostrano un mix funzionale  così 

articolato: 37% di superficie territoriale 

naturale, 54% di superficie territoriale a 

destinazione agricola, 9% di superficie 

urbanizzata.  

Il dato medio tuttavia nasconde realtà 

territoriali a livello di singola CM molto 

diversificate tra di loro che in alcuni casi 

mostrano vocazioni quasi esclusive del 

territorio, come ai Bari e Genova, 

caratterizzate rispettivamente dal 88% 

del territorio a uso agricolo e dal 82% a 

destinazione naturale. Milano, Napoli, 

Roma si pongono come le CM più 

urbanizzate, con percentuali del 34%, 

32% e 13% del territorio artificialmente 

modificato dall’azione insediativa, molto 

sopra il tasso medio metropolitano  del 

9%.  

La distribuzione territoriale di queste 

dotazioni territoriali nelle varie CM e 

all’interno delle stesse tra Core e Ring 

fornisce ulteriori spunti di riflessione 

alla nostra analisi. La CM di Torino da 

sola detiene il 32% di tutte le superfici 

naturali metropolitane, seguita da 

Firenze (14%), Genova, Roma, Reggio 

Calabria (12%). Bari, su una superficie 

territoriale equivalente all’11% di quella 

metropolitana, concentra il 19% delle 

superficie metropolitane agricole, 

seguita da Roma (17%), Bologna (14%) 

e Torino (13%).  

Il primato della CM che assomma la 

concentrazione maggiore delle superfici 

urbanizzate di tutte le CM spetta a 

Roma, con il 22% delle aree urbanizzate 

metropolitane, seguita da Milano (17%), 

Torino (15%) e Napoli (12%).  

E’ chiaro che sulle differenti dotazioni 

influiscono pesantemente vincoli 

determinati dalle conformazioni 

territoriali di questi territori, ma 

l’aspetto che maggiormente deve fare 

riflettere per una futura pianificazione 

territoriale di area vasta è come variano 

le prestazioni fin qui analizzate 

all’interno della singole CM, tra 

comune capoluogo e corone 

metropolitane. A parte i casi dei 

comuni di Venezia, Reggio Calabria e 

Genova che, per le loro specifiche 

conformazioni orografiche e 

idrografiche, da soli detengono il 48%, il 

10% e il 7% della superficie naturale 

metropolitana, spicca il caso di Roma, 

da più parti identificata come uno dei 

Comuni più verdi d’Italia, che 

concentra all’interno del confine 

comunale circa il 7% dell’intera 

superficie naturale metropolitana.  

Il Comune di Roma spicca anche per 

l’altissima concentrazione di territori 

agricoli (25%) rispetto al dato medio 

metropolitano del Core (1%), seguita in 

questo da Genova (9%), Milano, 

Venezia (5%) e Napoli (4%). Ancora 

Roma, con il 58%, seguita con un 

distacco di soli 7 punti percentuali da 

Genova (51%), si pone come Core con 

il maggiore tasso della superficie 

urbanizzata della relativa CM, rispetto 

ad una media complessiva sui 10 

territori considerati pari al 33% delle 

aree urbanizzate nel comune 

Capoluogo. Tutte le altre CM mostrano 

una distribuzione dei territori 

urbanizzati tra centro e periferia 

metropolitana abbastanza in linea con la 

media complessiva.  
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    MATRICE 1.1  - uso del suolo e sua classificazione funzionale, secondo i dati della corin land cover 2006: analisi comparativa intraspecifica (tra 

CM) e “genetica” (tra core e Ring). Valori assoluti e percentuali 

 TORINO MILANO GENOVA VENEZIA BOLOGNA 

CM Sup. Territoriale 

6.829 Kmq 

Sup. Territoriale 

1.575 Kmq 

Sup. Territoriale 

1.839 Kmq 

Sup. Territoriale 

2.462 Kmq 

Sup. Territoriale 

3.702 Kmq 

      
CM Sup. Naturale* 

3.967 Kmq 

Sup. Naturale* 

 77 Kmq 

Sup. Naturale* 

1.502 Kmq 

Sup. Naturale* 

556 Kmq 

Sup. Naturale* 

970 Kmq 

 

     
CM Sup. Agricola  

2.376 kmq 

Sup. Agricola     

956 kmq 

Sup. Agricola    

 207 kmq 

Sup. Agricola  

 1.660 kmq 

Sup. Agricola    

2.508 kmq 

 

     
CM Sup. Urbanizzata 

470 kmq 

Sup. Urbanizzata 

541 kmq 

Sup. Urbanizzata 

116 kmq 

Sup. Urbanizzata 

245 kmq 

Sup. Urbanizzata 

216 kmq 

 

     

SUP. TOTALE 

SUP. NATURALE 

SUP. AGRICOLA 

SUP. URBANIZZATA 

20% 

32% 

13% 

15% 

5% 

1% 

5% 

17% 

5% 

12% 

1% 

4% 

7% 

5% 

9% 

8% 

11% 

8% 

14% 

7% 

            Fonte: Elaborazione su dati CLC 
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MATRICE 1.2  - uso del suolo e sua classificazione funzionale, secondo i dati della corin land cover 2006: analisi comparativa intraspecifica (tra CM) 

e “genetica” (tra core e Ring). Valori assoluti e percentuali 

 

FIRENZE ROMA NAPOLI BARI REGGIO CALABRIA CM TUTTE 

Sup. Territoriale 

3.514 Kmq 

Sup. Territoriale 

5.352 Kmq 

Sup. Territoriale 

1.171 Kmq 

Sup. Territoriale 

3.821 Kmq 

Sup. Territoriale 

3.183 Kmq 

Sup. Territoriale 

33.448 kmq 

      
Sup. Naturale* 

1.777 Kmq 

Sup. Naturale* 

1.532 Kmq 

Sup. Naturale* 

203 Kmq 

Sup. Naturale* 

235 Kmq 

Sup. Naturale* 

1.497 Kmq 

Sup. Naturale* 

12.316 Kmq 

      
Sup. Agricola 

1.529 kmq 

Sup. Agricola 

3.122 kmq 

Sup. Agricola 

590 kmq 

Sup. Agricola 

3.374 kmq 

Sup. Agricola 

1.575 kmq 

Sup. Agricola 

17.897 kmq 

      
Sup. Urbanizzata 

200 kmq 

Sup. Urbanizzata 

687 kmq 

Sup. Urbanizzata 

373 kmq 

Sup. Urbanizzata 

209 kmq 

Sup. Urbanizzata 

103 kmq 

Sup. Urbanizzata 

3.160 kmq 

      
11% 

14% 

9% 

6% 

16% 

12% 

17% 

22% 

4% 

2% 

3% 

12% 

11% 

2% 

19% 

7% 

10% 

12% 

9% 

3% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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Figura 10
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Figura 11
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Figura 12
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Figura 13
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Figura 14
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Figura 15
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Figura 16
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Figura 17
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Figura 18
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Figura 19
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Le carte tematiche delle figure 10-19 

sono state costruite per riepilogare in 

scala a 600.000 per le CM di Torino e 

Roma e in scala a 500.000 lo stato 

dell’arte relativo alle destinazioni d’uso 

delle CM, secondo le risultanze del 

progetto Corin Land Cover del 2006; 

sono stati riportati, inoltre, i confini 

amministrativi dei comuni Capoluogo 

(o Core) e dei comuni costitutivi della 

corona (Ring), al fine di analizzare in 

dettaglio forme e fisionomie dei singoli 

sistemi insediativi.  

Gli elementi fisici costitutivi della 

specifica orografia e idrografia dei 

territori in molti casi hanno agito come 

potenti fattori di contenimento 

dell’espansione insediativa, in altri ne 

hanno semplicemente condizionato 

forma e direzione.  

Quello che appare interessante, per la 

nostra analisi sulle future CM, è la 

distribuzione territoriale di questi 

insediamenti, la forma del sistema 

insediativo ed i suoi rapporti di 

continuità/discontinuità tra centro e 

periferia. Complessivamente si possono 

individuare 4 tipologie di sistemi 

insediativi:  

1. la prima comprende le CM di 

Torino, Venezia, Bologna e Bari le 

quali, seppur caratterizzate dalla 

presenza di un grande nucleo centrale  

rappresentato dal capoluogo, 

presentano insediamenti distribuiti sul 

territorio che non mostrano rapporti di 

continuità e relazioni reciproche, 

soprattutto tra area Core e area Ring; 

2. la seconda comprende le CM di 

Milano, Napoli e in parte anche 

Firenze, caratterizzate nuclei insediativi 

distribuiti e continui che formano vere e 

proprie conurbazioni metropolitane; 

3. la terza comprende la CM di 

Genova in cui si registrano insediamenti 

continui ma prevalentemente 

concentrati lungo il fondovalle e le 

coste;  

4. l’ultima comprende  le  CM di 

Roma e Reggio Calabria che, sebbene a 

scale dimensionali opposte, mostrano 

insediamenti concentrati e discontinui 

tra centro e periferia. 

Utilizzando i dati delle località abitate è 

stata costruita una stima dell’incremento 

percentuale di suolo “consumato” 

nell’ultimo decennio: l’Istat, infatti, 

considera come suolo urbanizzato 

fondamentalmente quello occupato da 

centri abitati, nuclei abitati e località 

produttive. Come appare evidente dal 

grafico 11, la variazione percentuale di 

suolo urbanizzato dal 2001 al 2011, 

tranne il caso di Venezia, ha interessato 

principalmente i comuni costitutivi della 

prime e della seconda corona. Bologna, 

Grafico 11 – Var. % della superficie delle località abitate 2001-2011 

 
Grafico 12 – Inc. % della superficie delle località abitate 2011 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Bari e Torino sono quelli che mostrano 

le percentuali di consumo di suolo 

maggiori rispetto alle altre realtà 

considerate dalla nostra analisi. Il 

grafico 12 riporta invece l’incidenza 

percentuale che tali superfici 

presentano oggi rispetto alla superficie 

territoriale complessiva: Torino, 

Milano, Napoli  sono le realtà con la 

maggiore incidenza di aree urbanizzate, 

sia a livello di comune capoluogo sia dei 

comuni della corona.  

Oltre che dal sistema ambientale, un 

forte condizionamento sulla forma e lo 

sviluppo del sistema insediativo è 

scaturito dagli elementi che 

compongono il sistema delle 

infrastrutture per la mobilità e per i 

trasporti. Le figure 20-25 sono state 

estrapolate dal Rapporto Cittalia 2013, 

Le Città Metropolitane, che utilizzando 

i dati dell’Atlante delle infrastrutture 

territoriali dell’ISTAT, aggiornato al 

2009, ha ricostruito le rete del sistema 

della mobilità costituita dalla rete 

stradale (strade principali e autostrade), 

dalle linee ferroviarie, comprese le 

stazioni e i porti, dagli aeroporti e gli 

interporti. 

Tutte le CM presentano una maglia 

della rete ferroviaria baricentrica 

rispetto al comune capoluogo, ma le 

CM di Torino, Milano, Bologna, 

Napoli e Reggio Calabria mostrano 

anche nodi secondari esterni al 

perimetro del comune centrale. 

Rispetto al numero complessivo di 

Stazioni ferroviarie dell’insieme delle 10 

realtà metropolitane, la CM di Roma 

vanta sul proprio territorio la 

percentuale maggiore, pari a 26%, 

seguita da Milano (13%) e  Torino, 

Genova e Firenze (tutte con il 10%). 

Relativamente agli Aeroporti, a parte il 

dato di Roma e Milano che presentano 

ben due nodi sui propri territori 

metropolitani, tutte le altre CM hanno 

un solo scalo: la collocazione di questi 

aeroporti sette volte su 10 cade dentro il 

territorio del comune capoluogo, in tutti 

gli altri casi in comuni comunque 

limitrofi al Core. Un’analisi generale 

sulla dotazione delle infrastrutture per 

gomma è stata condotta utilizzando i 

dati ACI del Rapporto “Dotazione di 

infrastrutture stradali sul territorio 

italiano” che fornisce per singola 

provincia del territorio nazionale i dati 

aggiornati al 2011 relativi ai km di: 

 autostrade (fonte AISCAT, 

Concessionarie di Autostrada, ANAS); 

 strade di interesse nazionale (fonte 

ANAS); 

 Strade regionali (fonte DPCM 

21/02/2000 aggiornato in collaborazione 

di ANAS, Regioni, Province); 

 Strade di interesse provinciale; 

 Strade da classificare. 

 

Le matrici 2.1 e 2.3 sono state costruite 

per sintetizzare le principali 

informazioni sulla dotazione 

infrastrutturale per la mobilità su 

gomma delle CM. Complessivamente, 

come evidenziato in matrice 2.1 e 2.2, 

nelle CM risultano presenti circa il 23% 

dei chilometri di Autostrade,  l’8% di 

Strade di interesse nazionale, l’11% di 

strade regionali e il 12% di strade 

provinciali. La relativa dotazione 

all’interno delle singole CM varia in 

funzione dell’estensione del territorio: 

ponderando i km lineari complessivi 

rispetto alla superficie territoriale 

emerge come, rispetto ad un dato 

nazionale pari a 0,51 km/kmq, le CM 

mostrano una densità di infrastrutture di 

poco superiore, pari a 0,58 km/kmq, 

mentre Milano, Genova e Napoli si 

pongono ben al di sopra del dato 

nazionale, con una densità lineare di 

infrastrutture pari rispettivamente a 0,68 

0,72 0,81 km/kmq. Bologna, di contro, 

risulta la CM con minore numero di 

chilometri di strade rispetto alla 

superficie territoriale complessiva.  

Complessivamente il 9% della rete per 

la viabilità metropolitana su gomma è 

autostradale, il 9% è costituita da strade 

di interesse nazionale, il 5% da strade 

regionali e il 75% da strade provinciali.  

La composizione interna alle singole 

CM però mostra mix strutturali 

diversificati:  

1- Milano, Napoli e Bologna 

presentano circa il 25% della propria 

rete  viaria di tipo autostradale o 

costituita da strade di interesse 

nazionale; si pongono, rispetto alle altre 

CM, come rilevanti nodi di connessione 

nazionale. La quota residua della rete 

viaria  è costituita da strade provinciali 

e, nel caso di Napoli, da un 7% di 

strade regionali. 

2- Roma, Firenze, Venezia 

presentano un mix di dotazioni viarie in 

cui la dotazione di strade regionali 

appare significativamente rilevante 

rispetto al dato medio metropolitano. 

Questo aspetto le connota come 

rilevanti nodi regionali, oltre che 

nazionali. 

3- Genova e Reggio Calabria 

presentano un mix di dotazione 

infrastrutturale composto sia da strade 

di connessione nazione (autostrade e 
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strade di interesse nazionale) per circa il 

19-21% sia da strade provinciali.  

4- Torino e  Bari, invece, 

presentano una rete costituita per oltre 

l’83% di strade provinciali, che quindi 

nascono e terminano all’interno del 

confine metropolitano. 

 

Infine, in matrice 2.1 e 2.2, sono stati 

calcolati tre indicatori della congestione 

viaria metropolitana: i Km totali di 

strade ogni 100 abitanti residenti, ogni 

100 veicoli e ogni 100 autovetture 

circolanti. Anche in questo caso, il dato 

delle singole CM è stato raffrontato al 

dato nazionale e a quello medio delle 

10 CM: tranne Reggio, tutte le CM si 

pongono al di sotto del dato medio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - rete stradale, rete ferroviaria, porti, aeroporti e interporti (Torino e Milano) 

 

TORINO MILANO 
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Figura 21 - rete stradale, rete ferroviaria, porti, aeroporti e interporti (Genova, Venezia e Bologna) 

 

GENOVA VENEZIA BOLOGNA 

   
 

 

 

Fonte: elaborazione di CIttalia, su dati istat 2009, Atlante statistico delle infrastrutture territoriali  
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Figura 23 - rete stradale, rete ferroviaria, porti, aeroporti e interporti (Firenze, Roma e Napoli) 

 

FIRENZE ROMA NAPOLI 

   
 

 

 

 

Fonte: elaborazione di CIttalia, su dati istat 2009, Atlante statistico delle infrastrutture territoriali 
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Questo trend conferma che la 

congestione stradale, determinata dal 

numero di veicoli e autoveicoli 

circolanti sia dalla potenziale utenza 

residente, costituisce una criticità 

generalizzata a scala metropolitana, più 

sentita nei territori di Milano, Roma e 

Napoli in cui il divario tra valore 

nazionale, media metropolitana e dato 

territoriale è particolarmente forte: 0,03 

(Milano e Napoli) e 0,07 (Roma) Km 

ogni 100 abitanti e 0,01 (Roma), 0,05 

(Napoli) e 0,06 (Milano) km ogni 100 

autovetture circolanti. 

 A questo punto sono state analizzate le 

principali caratteristiche descrittive della 

popolazione residente, con l’obiettivo 

di identificare profili e fabbisogni attuali 

di servizi e mobilità sul territorio, 

ponendo sempre 

particolare attenzione 

a come si declinano 

tali casistiche tra le 

due distinte aree della 

CM: comune 

capoluogo e territori 

della corona.   

 

  

Figura 24 - rete stradale, rete ferroviaria, porti, aeroporti e interporti (Bari e Reggio calabria) 

 

BARI REGGIO CALABRIA 
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MATRICE 2.1  - dotazione e composizione delle infrastrutture per la mobilità su gomma delle città metropolitane e confronto con il dato medio 

metropolitano e nazionale. Anno 2011 

 

TORINO MILANO VENEZIA GENOVA BOLOGNA 

Autostrade (km) 

 

301 

 

165 

 

107 

 

147 

 

172 

 

% sul dato nazionale (7.143=100%) 4,2% 2,3% 1,5% 2,1% 2,4% 

Strade di interesse nazionale (km) 

 

157 

 

100 

 

126 

 

138 

 

153 

 

% sul dato nazionale (20.423=100%) 0,8% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 

Strade regionali (km) 

 

 

 

 

129 

  % sul dato nazionale (7.971=100%) 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 

Strade provinciali (km) 

 

2766 

 

688 

 

879 

 

1037 

 

1134 

 

% sul dato nazionale (111.514 = 100%) 2,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 

Strade da classificare (km) 

 

 

 

116 

 

  

16 

% sul dato nazionale (7.115 = 100%) 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,2% 

Estesa totale (km) 

 

3224 

 

1069 

 

1242 

 

1322 

 

1475 

 

% sul dato nazionale (154.166 = 100%) 2,1% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 

      

Km di strada / Kmq di superficie 

territoriale (dato nazionale = 0,51) 

0,47 0,68 0,50 0,72 0,40 

Km strada ogni 100 ab  

(dato nazionale = 0,25) 

0,14 0,03 0,14 0,15 0,15 

Km strada ogni 100 veicoli  

(dato nazionale = 0,31) 

0,18 0,05 0,21 0,19 0,19 

Km strada ogni 100 autovetture  

(dato nazionale = 0,42) 

0,23 0,06 0,28 0,31 0,25 

Fonte: elaborazione su dati ACI, istat 
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MATRICE 2.2  - dotazione e composizione delle infrastrutture per la mobilità su gomma delle città metropolitane e confronto con il dato medio 

metropolitano e nazionale. Anno 2011 

FIRENZE ROMA NAPOLI BARI REGGIO CALABRIA CM 

129 

 

332 

 

119 

 

78 

 

78 

 

1628 

 

1,8% 4,6% 1,7% 1,1% 1,1% 22,8% 

98 

 

160 

 

128 

 

251 

 

242 

 

1553 

 

0,5% 0,8% 0,6% 1,2% 1,2% 7,6% 

322 

 

393 

 

64 

 

  

908 

 

4,0% 4,9% 0,8% 0,0% 0,0% 11,4% 

1086 

 

1968 

 

542 

 

1565 

 

1351 

 

13016 

 

1,0% 1,8% 0,5% 1,4% 1,2% 11,7% 

2 

 

18 

 

90 

 

 

7 

 

249 

 

0,0% 0,3% 1,3% 0,0% 0,1% 3,5% 

1637 

 

2870 

 

944 

 

1893 

 

1697 

 

17373 

 

1,1% 1,9% 0,6% 1,2% 1,1% 11,3% 

      
0,47 

 
0,53 0,81 0,49 0,53 0,53 

 

0,16 

 

0,07 0,03 0,15 0,30 0,10 

 

0,17 

 

0,08 0,04 0,22 0,37  

0,24 

 

 

0,1 0,05 0,28 0,49  
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1.2.3 un quadro di sintesi 

 

 

La matrice 3.1 3.2 è stata costruita per 

sintetizzare le principali evidenze 

rilevate nella lettura eco sistemica, 

specifica e genetica delle 10 CM. 

Attraverso il linguaggio comunicativo 

delle immagini, di più immediato 

impatto, il prospetto fornisce una sintesi 

informativa dei seguenti aspetti: 

 

a. le Relazioni dimensionali: si è 

identificata la CM di Roma come 

base di confronto, per le sue 

caratteristiche demografiche e di 

superficie imponenti; ad essa sono 

state confrontate tutte le altre CM, 

sotto l’aspetto della popolazione 

residente, della superficie 

territoriale, della densità 

residenziale e della numerosità di 

comuni; i valori percentuali quindi 

rilavano il peso della realtà  

metropolitana analizzata rispetto al 

caso romano, per singolo tema 

considerato; 

  

b. i Principali Indicatori demografici 

di Core e Ring: si è misurato lo 

scarto esistente tra i dati nazionali di 

età media e dimensione  media 

della famiglia nazionale e le 

risultante rilevate su Core e Ring di 

ogni CM; 

 

c. i. Principali incrementi: si è 

analizzato come è variato l’aumento 

della popolazione e della superficie 

abitata dal 2002 al 2010 nel Core e 

Ring di ogni CM; 

 

d. Alcuni indicatori di 

infrastrutturazione viaria: si è 

riportata la densità di infrastrutture 

stradali (km di strade per kmq) e la 

dotazione media ogni 100 abitanti 

(km di strada ogni 100 abitanti) di 

ogni CM, per individuare le 

principali differenze. 

 

Nella parte relativa alle relazioni 

dimensionali si è scelto di riparametrare 

le 10 realtà analizzate alla CM romana, 

per facilitare una lettura trasversale e 

consentire di contestualizzare 

maggiormente le dimensioni dei 

fenomeni relativi e i loro impatti.  

Lo scenario che si evince è quello di 

aree in continua espansione territoriale 

e demografica, secondo un  principio 

insediativo di suburbanizzazione, con 

incremento della popolazione nelle 

periferie metropolitane, ovvero il Ring, 

dove la dimensione media della famiglia 

si attesta sistematicamente maggiore di 

quella del Core e l’età media minore. 

Si tratta di aree dove si concentra una 

popolazione giovane, con figli ed 

esigenze di mobilità e spostamenti 

maggiori, legate alle proprie dinamiche 

di vita. I comuni capoluogo sono di 

contro realtà dove l’invecchiamento 

della popolazione è più marcato, la 

dimensione media della famiglia 

minore e la crescita demografica assai 

più contenuta, tranne nel caso di Roma. 
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MATRICE 3.1 – confronti tra città metropolitane 
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MATRICE 3.2 – confronti tra città metropolitane 

BARI BOLOGNA FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI 

REGGIO 

CALABRIA ROMA TORINO VENEZIA     
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Tabella 11 –Tasso di motorizzazione (n° di veicoli ogni 100 

abitanti) Anno 2012  

CM 

 

Core 

 

Ring CM 

TORINO 78,3 83,5 81,5 

MILANO 77,5 75,4 76,3 

GENOVA 77,6 89,2 81,2 

VENEZIA 55,0 74,3 68,4 

BOLOGNA 74,4 84,1 80,4 

FIRENZE 82,7 100,0 93,7 

ROMA 95,4 83,1 91,2 

NAPOLI 75,8 74,1 74,6 

BARI 73,4 68,3 69,6 

REGGIO DI CALABRIA 81,1 81,2 81,2 

CM 82,7 79,2 80,7 

ITALIA 82,8 
fonte: aci 

 

 

 

 

1.3 Principali impatti delle caratteristiche e 

dei trend delle CM sulla mobilità 

 

 

 

 

Relativamente ai trend di crescita 

demografica che vedono Roma in cima 

alla lista, di superficie abitate con 

Milano e Napoli in prima linea, emerge 

un dato di forte criticità sotto l’aspetto 

delle densità infrastrutturali: nella prima 

CM infatti la dotazione di km lineari di 

strade rispetto alla superficie territoriale 

si attesta su valori molto bassi (0,5), 

nelle seconde il dato segnala un flebile 

incremento (0,7 e 0,8) ma rimane 

sistematicamente bassissimo. Il 

rapporto dell’estensione chilometrica 

stradale con la popolazione presente 

denuncia, inoltre, il vero problema delle 

CM e specificatamente di queste ultime 

tre considerate, caratterizzate da uno 

squilibrio stridente rispetto al panorama 

complessivo: tutte le CM si pongono al 

di sotto del valore medio nazionale di 

0,25 km ogni 100 abitanti; la dotazione 

minima si registra a Napoli e Milano 

con 0,03 Km ogni 100 abitanti residenti, 

seguiti da Roma con 0,07.  

A questo punto emerge chiaramente il 

vero fattore di criticità che si troveranno 

ad affrontare le CM: progettare un 

adeguato sistema di mobilità capace di 

soddisfare esigenze di accessibilità e 

spostamento provenienti da una 

popolazione distribuita in modo non 

omogeneo sul territorio, caratterizzata 

da fasi, ritmi, stili di vita difformi tra 

centro e periferia. Sottese a queste 

esigenze, inoltre, vi sono libertà 

personali, diritti e doveri di cittadinanza:  

la loro sostenibilità economica e 

ambientale è una questione 

“contrastante”.  

Non si può, infatti, ritenere di poter 

applicare un unico modello di gestione 

valido a prescindere per l’intero 

territorio metropolitano; questa 

considerazione è vera soprattutto per 

l’aspetto della mobilità che implica raggi 

chilometrici di spostamenti ma 

soprattutto impatti ambientali ed 

economici molto differenti, tra centro e 

periferia. 

Analizzando il dato del tasso di 

motorizzazione (tabella 11), calcolato 

come numero complessivo di veicoli 

ogni 100 abitanti,  in 5 realtà 

metropolitane su 10 le dotazioni dei 

Ring si attestano sopra il dato medio 

nazionale: si tratta delle corone 

metropolitane di Firenze con 100 

veicoli ogni l00 abitanti), Genova (89,2), 

Bologna (84,1), Torino (83,5), Roma 

(83,1). Quest’ultima, inoltre, mostra con 

95,4 veicoli ogni 100 abitanti a livello 

del Core, unica nel panorama 

metropolitano, uno scarto della media 

nazionale, peraltro più rilevante rispetto 

al Ring.  

Incrociando le due informazioni, 

dotazione infrastrutturale (km/100 ab) e 

tasso di motorizzazione (veicoli/100 ab), 

è stato costruito il grafico 13: si tratta di 

un grafico a dispersione di punti in cui il 

dato medio nazionale è stato posto 

all’origine degli assi e sono stati 

incrociati i valori di ogni CM rispetto ai 

due indicatori, ponendo 

l’infrastrutturazione viaria come variale 

indipendente. Il Quadrante in alto a 

sinistra è esemplificativo delle criticità 

più rilevanti, comprende Roma e 

Firenze, quest’ultima ospitante il 36% 

della popolazione romana. Napoli e 

Milano, di contro, ad una analoga 

minore dotazione infrastrutturale, 

presentano tassi di motorizzazione più 

contenuti che, letti in funzione dei valori 

della densità demografica, da un lato 

confermano un sistema insediativo più 

compatto di quello romano, dall’altro 

rilevano un sistema della mobilità meno 

incentrato sulla mobilità 

privata/motorizzata, come si evidenzierà 

nei capitoli successivi. 
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In questo capitolo, infatti, si è voluto 

focalizzare l’attenzione sulle principali 

sfide che dovranno affrontare le CM 

sotto l’aspetto della corretta e 

sostenibile gestione dei propri territori, 

al fine di creare città inclusive, in cui a 

tutti i cittadini siano concessi stessi diritti 

e doveri. Città nelle quali ognuno possa 

partecipare pienamente al processo 

decisionale per uno sviluppo 

metropolitano che riguarderà aspetti  

della vita economica, sociale, 

ambientale. Un corretto, equilibrato  e 

sostenibile sviluppo è indispensabile ad 

una buona qualità della vita e funzionale 

ad una dignità umana capace di 

conciliare cittadinanza, partecipazione, 

realizzazione del singolo. UN-Habitat 
ha condotto uno studio sulle politiche 

pubbliche in tema di pianificazione 

territoriale individuando alcuni passaggi 

strategici per la definizione di politiche 

capaci di imprimere un reale 

cambiamento verso la costituzione di 

territori inclusivi, capaci, cioè, di 

colmare divari esistenti a livello, 

definiremo noi, metropolitano (“State 

of the World Cities”) e garantire uno 

sviluppo economico e sociale. 

I punti identificati sono i seguenti:  

1) valutare il fattori che determinano il  

divario urbano a livello di singole realtà, 

all’interno di un unico contenitore 

territoriale, qui rappresentato dalla CM, 

permette di dimensionare 

correttamente investimenti finanziari ed 

esigenze di cambiamenti istituzionali; 

 2) costruire istituzioni capaci di porsi al 

centro dei processi di sviluppo e 

trasformazione, in grado si esercitare 

potere e pressione verso le 

trasformazioni; 

3) costruire alleanze strategiche 

mettendo in comune risorse, capacità e 

competenze, con i livelli di governo 

esistenti ed gli attori privati che 

agiscono su un territorio, per un mutuo 

guadagno e beneficio. 

4) sviluppare una visione chiara, 

realistica, sostenibile e partecipata della 

propria identità territoriale futura, 

progettata con la  partecipazione attiva 

di tutti i settori della popolazione; 

5) assicurare un’equa redistribuzione e 

accessibilità alle opportunità. Le CM 

sono i luoghi della concentrazione di 

popolazione, attività produttive, servizi: 

gestire questo potenziale attraverso 

politiche di redistribuzione assenti o 

poco inefficaci, oppure progettare in 

modo inadeguato e mal governato la 

qualità spaziale crea ghetti di 

emarginazione e isole di povertà 

sociale.  

Lo spazio fisico crea e condiziona lo 

spazio sociale il quale a sua volta agisce 

sulla sfera del singolo individuo; una 

buona qualità spaziale genera una 

qualità economica e ambientale. Tutti 

questi fattori dipendono dalla presenza 

di una corretta governance 
metropolitana, che favorisca il 

riequilibrio territoriale, valorizzando e 

grafico 15  – il tasso di motorizzazione (n° di veicoli ogni 100 

abitanti) in funzione della dotazione infrastrutturale (km strade/100 

ab.) 
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ricucendo divari urbani, che sia efficace, 

capace, cioè di stimolare il confronto tra 

i decisori. 

Strategie spaziali e territoriali devono 

essere messe in campo per creare città 

inclusive ed equilibrate e in tal senso, 

una delle funzioni più importanti che 

dovranno gestire le CM sarà proprio la 

pianificazione territoriale  delle 

infrastrutture per la mobilità e lo 

sviluppo dei trasporti. Oggi questi temi 

sono gestiti attraverso investimenti, e 

servizi che fanno riferimento a 

molteplici livelli istituzionali e di 

governo. 

Riunire tale molteplicità all’interno di 

una pianificazione unitaria e integrata 

costituisce la sfida delle sfide della 

future CM, per la progettazione di un 

territorio che non si riduca a semplice 

sommatoria delle municipalità. 
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CCAAPPIITTOOLLOO  IIII  

  
22..11  PPrriinncciippaallii  iimmppaattttii  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà  

  

22..22  LLaa  PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  ssuullllaa  MMoobbiilliittàà  
22..22..11  IIll  ccoonntteessttoo  eeuurrooppeeoo  

22..22..11..11  LLee  PPoolliittiicchhee  ee  llee  

iinniizziiaattiivvee  ccoommuunniittaarriiee  vviiggeennttii  iinn  

mmaatteerriiaa  ddii  mmoobbiilliittàà  uurrbbaannaa  ee  

mmeettrrooppoolliittaannaa  

22..22..11..22  GGllii  OObbiieettttiivvii  ddeellllee  

ssttrraatteeggiiee  ccoommuunniittaarriiee  

22..22..11..33  GGllii  ssttrruummeennttii  ee  llee  

mmeettooddoollooggiiee  ddii  iinntteerrvveennttoo::  ii  

PPiiaannii  ddii  TTrraassppoorrttoo  UUrrbbaannoo  

SSoosstteenniibbiillii    

ggllii  oobbiieettttiivvii  

llee  ssttrraatteeggiiee  

  

22..22..22  IIll  ccoonntteessttoo  nnaazziioonnaallee  

22..22..22..11  LLee  ppoolliittiicchhee  

nnaazziioonnaallii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  

mmoobbiilliittàà  uurrbbaannaa  ee  

mmeettrrooppoolliittaannaa  

22..22..22..22  GGllii  ssttrruummeennttii  

nnaazziioonnaallii  ppiiaanniiffiiccaattoorrii  

vviiggeennttii  

LLiivveelllloo  nnaazziioonnaallee  

LLiivveelllloo  rreeggiioonnaallee  

LLiivveelllloo  pprroovviinncciiaallee  

LLiivveelllloo  ccoommuunnaallee  

  

  

  

22..33  LLaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee  ddeellllee  CCMM  ccoommee  

PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  SSttrraatteeggiiccaa::  nnuuoovvii  mmooddeellllii  ddii  

ggoovveerrnnaannccee  iissppiirraattii  aall  ppaarraaddiiggmmaa  ddeellllaa  

ssoosstteenniibbiilliittàà..  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22..11  PPrriinncciippaallii  iimmppaattttii  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà  

  

  

  

Nel concetto di mobilità sono 

ricomprese almeno due dimensioni: 

una prettamente fisica, che attiene alla 

capacità di un soggetto di recarsi da un 

luogo ad un altro, una “volitiva” che 

implica la stessa libertà del soggetto di 

decidere se spostarsi, come spostarsi, 

quando spostarsi.  

Domanda di mobilità e domanda di 

trasporto costituiscono due concetti 

distinti ma complementari: la seconda 

può essere definita come la somma di 

tanti singoli spostamenti in una 

determinata area di analisi intercettati e 

serviti da vari mezzi di trasporto (può 

essere intesa come domanda servita) e 

dipende dalle caratteristiche del sistema 

di trasporto urbano; la prima, invece, 

dipende dalle istanze di spostamento 

provenienti dalla popolazione di una 

certa area, quindi è condizionata dalle 

sue caratteristiche (anagrafiche, socio-

economiche).  

Uno dei più eminenti istituti italiani che 

studia le caratteristiche e gli andamenti 

della domanda di mobilità è l’ISFORT 

(Istituto superiore di formazione e 

ricerca per i trasporti) il quale redige 

ogni anno un rapporto sulle abitudini e 

sulle caratteristiche della mobilità degli 

italiani utilizzando le risultanze 

dell’indagine campionaria condotta 

dall’Osservatorio Audimob.  

L’ultimo rapporto, “Poca luce in fondo 

al tunnel. Come ripartire dopo la crisi”, 

è stato presentato a maggio 2014 ed ha 

ricostruito il trend della mobilità italiana 

nel passaggio della crisi economica, il 

cui inizio si è registrato attorno al 2008, 

fattore che ha represso fortemente la 

domanda di mobilità degli italiani.  

Il 2013 finalmente ha registrato un 

aumento del 2,8% degli spostamenti e 

del 9,6% del numero medio di 

passeggeri per km percorso: in un 

giorno medio feriale gli spostamenti 

totali della popolazione italiana con età 

compresa tra i 14 e gli 80 anni sono stati 

stimati pari a 100,2 milioni, per un 

volume di passeggeri per km pari a 1,38 

miliardi.  

Rispetto al totale degli spostamenti 

valutati, il 41% è relativo alla mobilità 

extra urbana, dato che registra un 

aumento di 3,6 punti percentuali 

nell’ultimo quinquennio (grafico 1). 

Cresce anche l’incidenza degli 

spostamenti di media e lunga distanza 

sul totale, che oggi si attestano al 31% 

del totale (grafico 2): aumentano le 

percorrenze medie degli spostamenti 

giornalieri a causa della maggiore 

distanza tra i luoghi di origine degli 

spostamenti, ovvero le residenze, e i 

luoghi di destinazione, lavorativa, 

scolastica, ricreativa.  

Questi ultimi due fattori rendicontano 

un processo di redistribuzione 

demografica della popolazione in corso, 

che si ripercuote sulla distribuzione 

spaziale della domanda di mobilità nel 

territorio. 

La crisi ha profondamente ridisegnato 

anche la distribuzione dei viaggi per 

motivazione (grafico 3): nella mobilità 

urbana aumentano gli spostamenti per 

motivi di studio (passati dal 3,9% del 

totale degli spostamenti urbani del 2008 

al 5,2% del 2013), crescono gli 

spostamenti per lavoro (pari al 24,8% 

nel 2013, con un +0,8 rispetto al 2008) 

e per la gestione famigliare (passati nel 

2013 al 44,9% del totale, con un 

incremento di ben 7,5 punti percentuali 

rispetto al 2008), mentre si riduce la 

quota degli spostamenti per il tempo 

libero, crollata dal 34,8% del 2008 al 

25,2% del 2013.  
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grafico 1- peso della mobilità urbana ed extra-urbana: 

Numero spostamenti in un giorno medio feriale (valori 

percentuali) 

 

Fonte: elaborazioni su dati isfort, 2014 
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grafico 2- la ripartizione degli spostamenti 

totali per lunghezza 
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Fonte: elaborazioni su dati isfort, 2014 
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Complessivamente crescono di oltre 2 

punti percentuali gli spostamenti 

sistematici, legati ad esigenze lavorative 

e di studio, passati dal 27,9% nel 2008 

al 30,0% nel 2013, mentre si riducono 

di 2 punti percentuali ma mantengono 

la loro predominanza gli spostamenti 

urbani non sistematici, costituiti da 

esigenze di gestione famigliare e tempo 

libero, passati al 70,1% nel 2013 dal 

72,2% nel 2008.  

Questo trend non si registra negli 

spostamenti di mobilità extra urbana 

(grafico 3), in cui la mobilità sistematica 

si contrae, passando dal 49,7% degli 

spostamenti nel 2008 al 48,7% nel 

2013, mentre registra un aumento la 

mobilità extra urbana non sistematica, 

transitata dal 50,3% del 2008 al 51,3% 

nel 2013.  

Complessivamente, gli spostamenti 

sistematici extraurbani risentono da un 

lato il crollo degli spostamenti lavorativi 

(-2,2%), dall’altro registrano un 

aumento di quelli legati a ragioni di 

studio, cresciuti dal 7,2% del 2008 al 

8,4% del 2013. Gli spostamenti extra 

urbani non sistematici, invece, crescono 

per l’aumento considerevole degli 

spostamenti legati alla gestione 

famigliare, che registrano un +7,6% dal 

2008 ad oggi. 

L’analisi sulla composizione della 

domanda di trasporto, inoltre, evidenzia 

per il 2013 una battuta di arresto delle 

soluzioni di trasporto alternative 

all’automobile privata, cresciute invece 

nel periodo di crisi economica acuta 

(grafico 4): si contrae la quota modale 

rappresentata dal trasporto non 

motorizzato, scesa al 16,9% del totale 

degli spostamenti, con una maggiore 

riduzione dei tragitti a piedi rispetto a 

quelli in bicicletta, mentre aumenta la 

quota di spostamenti motorizzati, 

passati al 83,1% nel 2013, dal 79,9% del 

2008. Rispetto agli spostamento 

motorizzati, aumenta dello 0,7% la 

quota degli spostamenti che utilizzano 

mezzi pubblici, passata dal 12,9% del 

2008 al 13,6 del 2013, ma 

parallelamente cresce anche la quota 

degli spostamenti in auto (81,4% nel 

2008, 82,7% nel 2013) (grafico 5). 

 Pur nel contesto di forte crisi 

economica che ha ridotto fortemente il 

numero di spostamenti, l’automobile 

regge e rafforza la propria percentuale 

dominate di spostamenti serviti. La 

ripresa economica, quindi, in assenza di 

serie ed incisive politiche a sostegno di 

una mobilità non motorizzata o 

pubblica, lascia intravedere una 

recrudescenza della mobilità privata, 

sempre più impegnata su medie e 

lunghe distanze, diretta conseguenza del 

processo di dispersione  territoriale del 

tessuto residenziale e di espansione 

sregolata delle aree metropolitane, 

caratterizzata da un allungamento delle 

percorrenze e una minore propensione 

agli spostamenti non motorizzati: il 

tragitto a piedi è necessariamente di 

prossimità, quello in bicicletta non può 

spingersi troppo oltre il breve raggio, in 

assenza di iniziative volte ad incentivare 

l’intermodalità. 

La maggiore complessità fisica ed 

organizzativa delle aree urbane ha 

determinato una domanda crescente di 

mobilità da parte della popolazione che 

non si è tramutata in benefici socio-

economici, ma più frequentemente ha 

generato impatti negativi responsabili a 

loro volta di conseguenze che hanno 

peggiorato la qualità della vita delle 

popolazioni: congestione del traffico 

veicolare, insicurezza stradale, 

inquinamento ambientale costituiscono 

le principali criticità urbane comuni a 

molte realtà e che sono per questo state 

inserite nell’agenda politica dei decisori 

locali, nazionali e sovranazionali. 

Ciascuna di queste criticità urbane 

sviluppa impatti negativi che agiscono in 

primis sul singolo individuo, sotto 

forma di costi diretti di tipo economico, 

sociale, igienico-sanitario, in secondo 

luogo sulla collettività, tramite i costi 

indiretti determinati dall’inquinamento 

atmosferico e dai cambiamenti climatici, 

dai consumi energetici, dai sistemi 

sanitari.  

La congestione del traffico urbano 

rappresenta l’1% del PIL dell’Unione 

europea (CE, 2007a). Vari studi hanno 

tentato di quantificare le esternalità 

negative connesse alla congestione 

veicolare nelle città: il primo impatto 

che si sviluppa direttamente sul singolo 

soggetto che decide di spostarsi 

utilizzando il veicolo privato è di tipo 

economico ed è direttamente correlato 

al valore monetario sia del maggiore 

consumo di carburante per lo 

spostamento, sia della svalutazione del 

proprio autoveicolo, del tempo sottratto 

alla vita e al lavoro e sprecato nello 

spostamento ed in fine dell’incidentalità 

prodotta dalla congestione.  

Passando da una dimensione 

individuale ad una urbana, la 

congestione incide negativamente 

sull’affidabilità del sistema dei Trasporti 

pubblici: maggiore è la congestione 

veicolare, minore è il grado di 

prevedibilità e certezza degli 

spostamenti pubblici e minore la presa 

che il servizio di trasporto pubblico ha 

sull’utenza, con penalizzazioni operative 

e monetarie per il servizio. 

I tempi di percorrenza reali sul network 
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stradale di 169 città mondiali sono stati 

oggetto della rilevazione da parte del 

Tom Tom Traffic Index che, 

utilizzando le misurazioni prodotte dal 

Tom Tom, il dispositivo di navigazione 

stradale, ha quantificato il tempo 

aggiuntivo necessario a compiere un 

determinato spostamento rispetto al un 

momento di morbida, ovvero di assenza 

di congestione veicolare. Connessi al 

flusso dei pendolari risultano i due 

picchi giornalieri di congestione della 

mattina e della sera: nella graduatoria 

nazionale costruita sulle 6 grandi città 

italiane considerate, rispetto ad 

entrambi i momenti di massima 

congestione Roma si colloca ai primi 

posti, immediatamente dopo Palermo, 

con l’71% del tempo aggiuntivo nei 

picchi di congestione mattutina e il 64% 

in quelli serali. Seguono i comuni di 

Milano con il 62% giornaliero e il 52% 

serale, Napoli (+43% e +50%), Torino 

(+38% e +36%) e in fine Genova 

(+65%).  Analizzando la situazione 

giornaliera complessiva, il dato europeo 

rivela una percentuale di 

congestionamento medio pari al 24%: 

ancora una volta Palermo (+40%) si 

conferma la città più trafficata d’Italia, 

collocandosi al quinto posto della 

classifica europea, dopo Mosca, 

Istanbul, Varsavia, mentre Roma si 

conferma la seconda città italiana più 

trafficata, con una percentuale di 

congestionamento pari al 28% per i 

tratti autostradali (compreso quelli del 

“Sacro Gra”), mente sulle strade urbane 

raggiunge il 40%. In terza posizione si 

conferma Milano dove si è assistito nel 

tempo ad un graduale miglioramento, 

testimoniato dalla discesa di ben 4 

posizioni nella classifica europea in soli 

sei mesi. Completano la classifica 

Napoli, in 4° posizione italiana e 27 

europea, e Genova, rispettivamente in 

5° e 36°. Ogni anno nel traffico un 

cittadino perde circa 3,8 giornate a 

Roma, 3,4 a Milano, 2,9 a Napoli e 2,5 

a Torino e Genova. 

Anche l’aspetto dell’incidentalità è stato 

considerato tra le esternalità 

economiche e sanitarie prodotte dalla 

congestione veicolare. Nel 2012 

secondo le rilevazioni condotte 

dall’ISTAT si sono registrati in Italia 

186.726 incidenti stradali con lesioni a 

persone, 3.653 morti entro il 30° giorno 

e  264.716 feriti. 

A livello nazionale la distribuzione di 

incidenti stradali con lesioni a persone, 

morti e feriti durante l’arco della 

giornata conferma tre picchi rilevanti 

connessi alla pendolarità: il primo tra le 

8 e le 9 del mattino, fascia oraria nella 

quale si effettuano gli spostamenti casa-

lavoro e casa-scuola; il secondo attorno 

alle 13, in corrispondenza dei tragitti 

scuola-casa e in relazione alla mobilità 

di alcune categorie di lavoratori 

(professionisti, commercianti, ecc.) che 

usufruiscono dell’orario non 

continuato; l’ultimo tra le 18 e le 19, 

contraddistinto dalla massima 

incidentalità,  è correlato all’aumento 

del traffico legato agli spostamenti dal 

luogo di lavoro verso l’abitazione.  

I dati raccolti dall’Istituto statistico 

nazionale consentono di ricostruire il 

quadro dell’incidentalità nelle 10 Città 

Metropolitane italiane, ripartendo 

l’analisi tra comune capoluogo e Ring: 

nel 2012, complessivamente si sono 

verificati 68.784 incidenti, pari al 37% di 

quelli nazionali, con la maggiore 

concentrazione nella provincia di Roma 

(19.595) e Milano (16.190) che da sole 

rappresentano quasi il 20% del dato 

annuale nazionale. Il grafico  6 mostra 

la distribuzione percentuale dei soli 

incidenti delle CM del 2012.  

L’analisi della distribuzione percentuale 

dell’incidentalità tra Core e Ring del 

grafico 7 evidenzia come Genova, 

Roma e Milano siano le CM con 

maggiore concentrazione interna di 

incidentalità, mentre Venezia, per 

ragioni legate alla sua conformazione 

fisica, e Napoli mostrano una maggiore 

incidentalità esterna ai confini del 

capoluogo. 

Il rapporto tra incidentalità e veicoli  

può essere considerato un indicatore di 

congestione veicolare: come riportato in 

tabella 1, questo indice è 

sistematicamente doppio nel Core di 

questi tutte le Città Metropolitane 

rispetto al Ring, con un andamento che 

pone tutte le CM, tranne Napoli, ben al 

disopra del dato medio nazionale. 

L’analisi dei tassi di mortalità, calcolati 

come rapporto tra morti ed incidenti, 

misura il livello di pericolosità 

dell’incidentalità che, invece, mostra 

valori costantemente superiori nel Ring 

piuttosto che nel Core. 

Questi due elementi consentono di 

ritenere che la maggiore congestione 

veicolare urbana causa sicuramente un 

maggiore numero di incidenti ma di 

minore entità e pericolosità per la vita 

dei soggetti, cosa che invece, non 

accade nelle aree della corona 

metropolitana, dove il tasso di 

incidentalità minore è compensato da 

una mortalità quasi doppia rispetto al 

Core. L’hinterland di Torino (7,2), 

Venezia (7,7), Bologna (8,4) e Firenze 

(6,7) sono le realtà dove il numero dei 

morti ogni 100.000 abitanti è superiore 

al dato medio nazionale (6,2).  
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grafico 6- distribuzione dell’incidentalita’ metropolitana tra le 10 

cm – anno 2012

 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat 

 

grafico 7- distribuzione percentuale dell’incidentalità di ciascun CM 

tra Core e Ring  – anno 2012 

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 
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Tabella 1- n° di incidenti con lesioni a persone e cose, n° di morti, n° di 

feriti delle CM, tasso di incidentalità (n° incidenti ogni 1000 veicoli), 

tasso di mortalità (n° morti ogni 100 incidenti), Rischio di mortalità (n°  

morti ogni 100.000 ab) del core e ring delle cm - Anno 2012 

 

N. 

INCIDENTI 

N 

MORTI 

N. 

FERITI 

INCIDENTI OGNI 

1.000 VEICOLI 

MORTI OGNI 

100 INCIDENTI 

MORTI OGNI 

100.000 AB 

CM CM CM CORE RING CORE RING CORE RING 

TORINO 6.211 125 9.261 4,9 2,5 0,8 3,5 3,0 7,2 

MILANO 16.190 129 21.681 11,2 4,0 0,6 1,3 4,9 3,8 

VENEZIA 2.569 55 3.731 5,1 4,2 1,4 2,4 3,8 7,7 

GENOVA 5.293 35 6.678 9,4 4,2 0,5 1,4 3,6 5,2 

BOLOGNA 3.755 73 5.154 7,0 3,6 1,1 2,8 5,9 8,4 

FIRENZE 5.255 57 6.817 9,4 4,0 0,6 1,7 4,5 6,7 

ROMA 19.595 226 26.397 6,3 3,3 1,0 1,9 5,9 5,2 

NAPOLI 4.985 98 7.224 3,0 1,8 1,5 2,3 3,5 3,1 

BARI 3.973 60 6.134 8,1 3,3 0,7 2,2 4,1 5,0 

REGGIO CALABRIA 958 36 1.578 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Italia 186.726 3.653 264.716 3,8 2,0 6,2 
Fonte: elaborazioni su dati Istat e aci 

 

Tabella 2- stima dei costi sociali connessi all’incidentalità delle cm per 

core e ring: valori totali e costi procapite - Anno 2012 

 

COSTI TOTALI ASSOCIATI ALL’INCIDENTALITÀ €/ANNO COSTI PRO CAPITE INCIDENTALITÀ  €/AB.ANNO 

CORE RING CM CORE RING CM 

TORINO € 287.469.699,00 € 359.753.256,00 € 647.222.955,00 € 330,69 € 261,82 € 288,50 

MILANO € 811.762.623,00 € 475.465.566,00 € 1.287.228.189,00 € 654,56 € 264,84 € 424,07 

VENEZIA € 67.051.878,00 € 201.409.695,00 € 268.461.573,00 € 257,05 € 344,04 € 317,23 

GENOVA € 305.606.172,00 € 87.120.858,00 € 392.727.030,00 € 522,72 € 323,51 € 459,90 

BOLOGNA € 158.725.494,00 € 209.914.932,00 € 368.640.426,00 € 427,66 € 347,02 € 377,68 

FIRENZE € 200.425.896,00 € 230.839.887,00 € 431.265.783,00 € 560,92 € 375,40 € 443,58 

ROMA € 1.277.662.242,00 € 391.965.111,00 € 1.669.627.353,00 € 488,73 € 283,83 € 417,90 

NAPOLI € 200.135.457,00 € 307.010.829,00 € 507.146.286,00 € 208,23 € 146,74 € 166,10 

BARI € 80.293.353,00 € 312.564.771,00 € 392.858.124,00 € 254,57 € 335,61 € 315,11 

REGGIO C. n.d. n.d. € 131.291.726,00 

  

€ 238,35 

Italia € 18.721.865.562,00 € 315,21 
Fonte: elaborazioni su dati del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, Studio di valutazione dei Costi sociali dell’incidentalità 

stradale 
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Il dato dei costi totali associati 

all’incidentalità riportato in tabella 1  è 

stato costruito utilizzando i costi 

generali medi pubblicati dal Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti 

nell’ambito dello Studio di valutazione 

dei Costi sociali dell’incidentalità 

stradale che ha elaborato una analisi 

dettagliata sui costi monetari 

determinati dall’incidentalità in Italia, 

quantificando in euro 10.986 il costo 

medio per incidente, in euro 1.503.990 

il costo medio umano per decesso e in 

euro 42.219 il costo medio umano per 

ferito. I valori della tabella 2 delle 

singole realtà di analisi, ripartiti tra Core 

e Ring, sono stati moltiplicati con i 

rispettivi costi medi e successivamente 

sono stati quantificati sia i costi 

complessivi sia i costi medi procapite 

per specifica area territoriale della CM 

(tabella 2).  La stima dei costi pro capite 

è stata condotta indipendentemente 

dalla area di provenienza della vittima o 

del ferito coinvolto nell’incidente 

stradale: ha una finalità puramente 

statistica per valutare il peso economico 

delle esternalità della congestione 

veicolare costituite dall’incidentalità 

stradale. Come si evidenzia dai dati 

della tabella 2, il maggiore costo sociale 

in assoluto si registra nel Core romano 

con circa 1,277 miliardi di euro per 

l’anno 2012, pari al 7% dei costi sociali 

di tutto il paese; segue, con 0,811 

miliardi di euro, il comune di Milano: 

queste due CM insieme, tra Core e 

Ring, incidono per il 16% dei costi 

sociali dell’incidentalità italiana. Il 

valore procapite maggiore per CM 

tuttavia lo riporta Genova con 

459,9€/ab*anno, mentre in tutte le altre 

realtà metropolitane, eccetto Bari, il 

costo procapite nel capoluogo si attesta 

più alto che nel Ring. Altra dimensione 

critica della mobilità relativamente agli 

impatti da questa generati è quella 

ambientale: secondo le stime elaborate 

nel rapporto TERM 2013 

dell’European Environment Agency per 

l’anno 2010, nell’EEA-32
1

 i trasporti 

sono stati responsabili per il 58% delle 

emissioni di NOx (Ossidi di Azoto), per 

il 30% di quelle di CO (Monossido di 

Carbonio), per il 21% di SOx (Ossidi di 

Zolfo), per il 18% di VOC (Composti 

Organici Volatili) per il 27% di PM2.5 

(micro Particolato), per il 22% di PM10 

(Particolato). Nell’EU-27 il contributo 

                                                           
1 EEA-32 comprende Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 

Svizzera e Turchia e tutti i paesi dell’ EU-27 ovvero Austria, 

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 

Spagna, Svezia, Regno Unito, Cipro, Repubblica Ceca, 

Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 

Slovacchia, Slovenia, Bulgaria e Romania. 

medio del traffico urbano e locale, 

stimato mediante tecniche definite 

source apportionment, è risultato pari al 

34% per la concentrazione di PM10 e al 

64% per l’NO2. Il mezzo più utilizzato 

per il trasporto dei passeggeri anche in 

Europa nel 2010 è stato l’automobile 

(84%), seguito dall’autobus (9%) e dalla 

ferrovia (7%), sul trasporto merci  

invece ha prevalso il trasporto su strada 

(77%) seguito da quello su rotaia (17%) 

e vie d’acqua interne (6%). L’ISPRA 

identifica per il 2011 il settore trasporti 

in Italia quale principale sorgente di 

emissione di gas ad effetto serra (circa 

24%); secondo l’inventario nazionale 

delle emissioni 1990-2011, questo 

comparto da solo produce il 52% alle 

emissioni di NOx, il 39% alle emissioni 

di CO, il 26% alle emissioni di 

NMVOC,  il 20% alle emissioni di 

PM10 e il 21% a quelle di PM2.5. I 

progressi tecnologici stanno in parte 

contribuendo a ridurre l’emissione di 

molti inquinanti; un  fattore rilevante è 

costituito dalla rinnovo del parco 

veicolare e dalla sua composizione per 

tipologia emissiva e di combustibile. 

Tuttavia il problema rimane ancora 

alto, soprattutto nelle aree urbane dove 

gli elevati livelli di smog costituiscono la 

principale preoccupazione per molti 

cittadini, secondo le risultanze 

dell’Eurobarometro, lo strumento della 

Commissione europea di analisi 

dell’opinione pubblica: a ritenere 

peggiorata la qualità dell’aria respirata 

nell’ultimo decennio sono 56 cittadini 

europei su 100 e oltre 80 italiani su 100. 

Che non si tratti solo di un pregiudizio 

lo attestano i dati dei superamenti dei 

livelli dei principali inquinanti nelle città 

italiane, monitorati anche da 

Legambiente nell’indagine “Mal'aria di 

città 2014”: 52 città su 95 analizzate 

hanno superato il bonus di 35 giorni di 

superamento del valore medio 

giornaliero di 50 microgrammi/metro 

cubo di PM10, stabilito dalla normativa 

europea e nazionale; tra queste città si 

collocano anche i capoluoghi di 7 tra le 

aree metropolitane, con  Torino e 

Milano in prima linea, rispettivamente 

connotate da 118 e 106 giorni di 

superamento del valore medio 

giornaliero (tabella 3). Nell’indagine di 

Legambiente sono stati rilevati anche i 

superamenti dei valori di PM2,5 (il 

particolato costituito da particelle con 

diametro inferiore ai 2,5 micron) che 

costituisce il secondo inquinante, 

insieme al PM10, per il quale viene 

previsto il monitoraggio obbligatorio da 

parte delle città nel D.lgs 155/2010. Il 

Rapporto ha rilevato circa 22 città con 

valori fuori norma: tra le prime 
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posizioni si ritrovano ancora le due città 

della pianura padana, Torino e Milano, 

con un valore medio annuo compreso 

tra 35 e 32 microgrammi/metro cubo. 

La concentrazione media annua di 

ossidi di azoto, pari a 40 

microgrammi/metro cubo e la 

concentrazione media oraria, pari a 200 

µg/m3 da non superare per più di 18 

giorni all’anno, è stata superata in 24 

delle 83 città monitorate: Firenze, 

Torino, Milano e Roma sono ai primi 

posti delle città più inquinate (tabella 4). 

Infine durante il periodo estivo agisce 

un ultimo inquinante, costituito 

dall’ozono che in 44 delle 78 città 

monitorate risulta mostrare livelli 

elevati, con Bologna, Venezia, Milano, 

Firenze, Torino ben oltre il limite di 

giorni di superamento consentito dalla 

legge (tabella 5). La dimensione 

ambientale non concerne solo lo stato 

della qualità dell’aria delle città, ma 

attiene anche all’intensità e 

composizione dell’inquinamento 

acustico, oggetto delle preoccupazioni 

della Comunità europea. Secondo lo 

studio dell’Organizzazione olandese per 

la ricerca scientifica applicata (TNO 
Innovation for Life), commissionato dal 

relativo Ministero dell’Ambiente, 

l’inquinamento acustico generato dal 

traffico causa danni al 44% della 

popolazione UE e costa 326 miliardi 

alla sanità comunitaria. Il portale 

http://watch.eyeonearth.org dell’agenzia 

europea per l’ambiente (EEA European 
Environment Agency) raccoglie i dati 

dell’inquinamento acustico di 164 città 

europee: le località più rumorose sono 

risultate in Europa l’area industriale 

della Westfalia (in Germania) e l’area di 

Manchester (in Gran Bretagna), in Italia 

le città di Bari, Napoli, Roma, Bologna, 

Genova e Torino. Le città si pongono 

come il terminale di un insieme 

articolato di fattori e fenomeni, collegati 

e condizionati dal sistema territoriale 

degli insediamenti; a risentire 

maggiormente di questa complicata e 

disordinata interazione di elementi è 

soprattutto il sistema dei trasporti, 

interfaccia fisica del sistema della 

mobilità a servizio dei cittadini. 

Coordinare efficacemente questi due 

elementi consente di ridurre le 

esternalità negative e permette di 

progettare città sostenibili. a minore 

impatto ambientale, economiche ed 

efficienti nel sistema della mobilità di 

merci e persone. La sfida non è agire 

solo sulla congestione del traffico ma 

attuare strategie che possano migliorare 

la mobilità, promuovere un 

cambiamento modale, ridurre le 

esigenze di spostamento.  

Tabella 3 - PM10 ti tengo d’occhio: la classifica dei capoluoghi di 

provincia che hanno superato la soglia limite di polveri sottili in un 

anno; il Dlgs 155/2010 prevede un numero massimo di 35 giorni/anno 

con concentrazioni superiori a 50 µg/m3 – Anno 2012 

POSIZIONE CAPOLUOGO DI PROVINCIA GIORNI DI SUPERAMENTO  

TORINO 118 

MILANO 106 

VENEZIA 76 

BOLOGNA 73 

FIRENZE 68 

ROMA 57 

NAPOLI 85 
Fonte: elaborazioni su dati Legambiente, 2013 

Tabella 4 - NO2: media dei valori medi annuali registrati dalle 

centraline presenti sul territorio comunale (limite di legge (Dlgs 

155/2010: 40 µg/m3 come media annuale) – Anno 2012 

 

POSIZIONE CAPOLUOGO DI PROVINCIA MEDIA ((µG/M3) 

TORINO 61,4 

MILANO 60,9 

VENEZIA 38,8 

GENOVA 49,8 

BOLOGNA 38,0 

FIRENZE 62,5 

ROMA 60,2 

BARI 37,3 
Fonte: elaborazioni su dati Legambiente, 2013 

Tabella 5 - Ozono: media del n° di giorni di superamento della media 

mobile sulle 8 ore di 120 µg/m3 registrato da tutte le centraline 

presenti sul territorio comunale (limite massimo consentito 25 giorni di 

superamento/anno – Anno 2012 

 

POSIZIONE CAPOLUOGO DI PROVINCIA GIORNI DI SUPERAMENTO (MEDIA) 

TORINO 30,0 

MILANO 47,3 

VENEZIA 50,0 

GENOVA 21,7 

BOLOGNA 69,5 

FIRENZE 40,0 

ROMA 19,1 

BARI 7,0 
Fonte: elaborazioni su dati Legambiente, 2013 

 

 

 

http://watch.eyeonearth.org/
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22..22..11..11  LLee  PPoolliittiicchhee  eedd  

iinniizziiaattiivvee  ccoommuunniittaarriiee  vviiggeennttii  iinn  

mmaatteerriiaa  ddii  mmoobbiilliittàà  uurrbbaannaa  ee  

mmeettrrooppoolliittaannaa  

  

  

A partire dal 2001 numerose strategie 

ed iniziative sono state realizzate dalla 

UE per orientare le città verso una 

mobilità più sostenibile, incentrata sulla 

limitazione del trasporto individuale 

motorizzato all’interno delle aree 

urbane ed orientata a favorire le 

innovazioni tecnologiche sui modi e i 

mezzi di trasporto urbano.  

Si è tentato da un lato di promuovere 

nelle politiche della mobilità dei vari 

Paesi membri un riequilibrio tra le 

soluzioni modali della mobilità urbana 

in favore del trasporto pubblico, 

principalmente su ferro, della mobilità 

dolce costituita da pedonalità e 

ciclabilità, dall’altro di superare la 

settorialità che ha sempre 

contraddistinto le politiche di questo 

settore, sperimentando processi di 

governo incentrato sulla integrazione tra 

obiettivi e strumenti di pianificazione 

dei trasporti, dell’ambiente e della città.  

L’UE ha progressivamente intensificato 

i propri impegni in questo campo 

riconoscendo alla mobilità urbana un 

ruolo cardine per la vivibilità, 

competitività delle città europee e al 

tempo stesso un preoccupante fattore 

di criticità per le problematiche 

connesse a congestione, inquinamento, 

sicurezza i cui impatti trascendono la 

semplice scala locale per riverberarsi in 

una dimensione globale.  

Nel paragrafo successivo saranno 

analizzati i principali strumenti redatti 

dalla Commissione Europea a partire 

dal 2001 e specificatamente dedicati al 

settore: 

- il “Libro Bianco sui trasporti” 

COM(2001)370 - 2001; 

 - il “Riesame intermedio del Libro 

Bianco sui trasporti pubblicato nel 

2001” -  2006; 

- il “Libro Verde – Verso una nuova 

cultura della mobilità” COM(2007)551 

-  2007; 

- l’ “Action Plan on Urban Mobility” 

COM (2009) 490/5 -  2009; 

- il Libro Bianco sui trasporti – 

“Roadmap to a Single European 

Transport Area – Towards a 

competitive and resource efficient 

transport system”  COM (2011) 144 - 

2011. 

 

Nel 2010 viene approvata la Strategia 

Europa 2020 con la quale l’unione 

concentra i propri sforzi sulle tre 

dimensioni prioritarie della crescita:  

- Competitività: tramite un’economia 

fondata su conoscenza e 

innovazione; 

- Sostenibilità, tramite un’economia 

green più efficiente sotto il profilo 

delle risorse; 

- Inclusività: tramite un’economia 

con un alto tasso di occupazione e 

una forte coesione economica, 

sociale, territoriale. 

 

All’interno di questo itinerario un 

fattore centrale della politica 

dell’Unione diventa il trasporto di 

persone e di merci da garantire e 

agevolare attraverso la creazione di una 

rete trans-europea di trasporti, 

multimodale funzionale ed efficiente.  

Negli anni il profilo di questa rete, 

definita TEN-T (Trasn-European 

Networks – Transport, Rete di 

trasporto trasn-europee), è cambiato ed 

oggi si presenta come un’architettura 

composta da due strati che 

interconnettono dei nodi tramite un 

sistema di collegamenti.  

Il primo livello è costituito dalla Rete 

«comprehensive» o globale: si tratta di 

una rete di base che assicurerà l’accesso 

da e verso la rete centrale di tutte le 

persone ed imprese della CE in un 

tempo pari a 30 minuti: include 

infrastrutture pianificate o esistenti negli 

Stati membri e il cui disegno è il 

risultato di un 

aggiornamento/sistemazione della rete 

esistente. 

Il secondo livello è costituito dalla Rete 

«core network» o rete centrale: 

comprende le parti strategicamente più 

importanti della rete TEN-T che 

assorbono la maggior concentrazione di 

traffico transnazionale: è destinato a 

garantire la connettività europea 

effettiva trasversale (tra occidente e 

oriente, tra regioni perimetrali e 

centrali) attraverso tecnologie 

multimodali. 

I nodi connessi dalla Rete TEN-T sono 

di 4 classi: 

 - i nodi urbani, ovvero capitali, aree 

metropolitane, unioni di città con più di 

un milione di abitanti;  

- i porti interni e marittimi interessati da 

un volume di traffico superiore all’1% 

del volume totale di trasbordo dei porti 

europei, nonché il maggiore porto di 

una fascia costiera di ogni NUTS 1 con 

accesso al mare;  
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- i porti interni che svolgono la funzione 

di interfaccia con la rete «core» 

ferroviaria merci;  

- i punti di attraversamento di confine 

tra stati membri e paese vicino.  

 

I corridoi sono lo strumento per 

implementare la realizzazione della rete 

core e assicurare azioni efficaci 

attraverso un coordinamento dei 

principali attori. 
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È stato necessario un decennio, dalla 

data di pubblicazione del Libro sui 

trasporti del 2001 al suo aggiornamento 

“Roadmap to a Single European 
Transport Area – Towards a 

competitive and resource efficient 
transport system“ del 2011, per definire 

la strategia europea in materia di 

mobilità urbana. 

Con la prima edizione del Libro bianco 

vengono proposte circa sessanta misure  

(tabelle 6.1 e 6.2) per realizzare un 

sistema di trasporto capace di 

riequilibrare i modi di trasporto, 

rilanciare le ferrovie, promuovere il 

trasporto marittimo e fluviale e 

controllare la crescita del trasporto 

aereo.  

Già nel primo documento del 2001 il 

legislatore comunitario rilevava come 

«la mancanza di un approccio integrato 

tra politiche urbanistiche e dei trasporti 

ha decretato la supremazia quasi 

indiscussa dell’autovettura privata (…)», 

analizzando soprattutto i costi 

ambientali connessi a questo modello 

di mobilità: al «trasporto urbano può 

essere ricondotto il 40% circa delle 

emissioni di anidride carbonica, 

principale causa del cambiamento 

climatico, per tacere delle altre sostanze 

inquinanti (…) dal preoccupante 

impatto sulla salute degli abitanti delle 

città».  

Riconoscendo il tema della mobilità 

urbana materia di competenza delle 

Autorità Locali, la Commissione non 

potendo adottare azioni legislative di 

contrasto a questo sistema “auto-

centrico” in base ai principi espressi nel 

Libro Bianco sui Trasporti, ha 

incoraggiato una cultura politica e 

scientifica orientata alla sostenibilità, 

promuovendo ricerche e 

sperimentazioni sui biocarburanti e i 

veicoli puliti, l’implementazione e lo 

scambio di azioni e buone pratiche tra 

le città europee.  

Con la pubblicazione del Libro Verde 

nel 2007 il dibattito sulle problematiche 

dei trasporti urbani viene ulteriormente 

intensificato: questo documento nasce 

come sintesi tecnica di un’ampia 

consultazione pubblica avviata nel 2007 

da cui sono scaturiti suggerimenti che 

hanno guidato la definizione di una 

strategia sotto forma di piano di azione 

che sarà pubblicata nel 2009.  
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Tabella 6.1 – settori, obiettivi e misure individuate nel “ Libro Bianco sui trasporti” COM(2001)370 dalla commissione europea 

 

SETTORE OBIETTIVI MISURE 

Trasporto 

merci 

 rafforzare la qualità del settore stradale,  

 migliorare l'applicazione dei regolamenti in vigore 

mediante il rafforzamento delle sanzioni dei controlli. 

- armonizzare il tempo di guida con un massimo di 48 ore alla settimana in media; 

- avvicinare le norme nazionali in materia di divieto di circolazione degli autocarri il fine settimana; 

- introdurre un attestato di conducente che permette di verificare la regolarità della situazione occupazionale del conducente;  

- sviluppare la formazione professionale; 

- promuovere l'uniformità della legislazione nel settore dei trasporti su strada; 

- armonizzare le sanzioni e le condizioni di immobilizzazione dei veicoli; 

- aumentare il numero di controlli; 

- incoraggiare gli scambi d'informazione; 

- rafforzare la sicurezza stradale per dimezzare il numero di morti entro il 2010; 

- garantire tasse armonizzate del carburante da trasporto per uso professionale riducendo le distorsioni concorrenziali sul mercato 

liberalizzato del trasporto stradale. 

Trasporto 

ferroviario 

 

 rilanciare le ferrovie grazie alla creazione di uno spazio 

ferroviario integrato, efficiente, competitivo e sicuro e 

mettendo a punto una rete apposita per il trasporto di merci 

- cinque misure di liberalizzazione e armonizzazione tecnica delle ferrovie, al fine di rilanciare le ferrovie grazie alla costruzione in tempi rapidi 

di uno spazio ferroviario europeo integrato. Le cinque nuove proposte mirano a: 

- sviluppare un approccio comune della sicurezza per integrare gradualmente i sistemi nazionali di sicurezza;  

- completare i provvedimenti dell'interoperabilità per facilitare la circolazione transfrontaliera e ridurre i costi sulla rete ad alta velocità; 

- creare uno strumento di controllo efficace: l' Agenzia europea per la sicurezza e l'interoperabilità ferroviaria; 

- estendere ed accelerare l'apertura del mercato del trasporto merci ferroviario per aprire il mercato merci nazionale; 

- aderire all'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) 

Trasporto 

aereo 

 

 controllare la crescita del trasporto aereo,  

 combattere la saturazione del cielo   

 preservare il livello di sicurezza pur garantendo la tutela 

dell'ambiente. 

- la creazione del cielo unico europeo costituisce una delle priorità attuali, grazie alle misure seguenti: 

- un quadro regolamentare basato su regole comuni di uso dello spazio aereo; 

- una gestione comune civile/militare del traffico aereo; 

- un dialogo con le parti sociali per stabilire accordi tra le organizzazioni interessate; 

- una cooperazione con Eurocontrol; 

- un sistema di sorveglianza, ispezioni e sanzioni per garantire l'attuazione effettiva delle norme 

Trasporto 

marittimo e 

fluviale 

 

 sviluppare le infrastrutture,  

 semplificare il quadro regolamentare con la creazione di 

sportelli unici  

 integrare norme sociali per creare vere autostrade del 

mare 

- eliminare le strozzature; 

- uniformare le prescrizioni tecniche; 

- armonizzare i certificati di guida e le condizioni sul tempo di riposo; 

- creare sistemi di aiuti alla navigazione. 

 

Intermodalità 

(uso di più modi 

di trasporto) 

 

 riequilibrare la ripartizione tra i vari modi di trasporto 

grazie ad una politica volontaristica a favore 

dell'intermodalità e della promozione dei trasporti ferroviari, 

marittimi e fluviali. 

- il programma comunitario di sostegno "Marco Polo " in sostituzione dell'attuale programma PACT (programma di azioni pilota per il trasporto 

combinato) è aperto a tutte le proposte pertinenti per trasferire il trasporto merci dalla strada verso altri modi più rispettosi dell'ambiente. 

L'intermodalità deve diventare una realtà competitiva e redditizia, in particolare con la promozione delle autostrade del mare. 

Fonte: CE, 2001  
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Alla base di questa iniziativa di forte 

coinvolgimento e partecipazione, infatti, 

vi è l’obiettivo comunitario di 

promuovere e sedimentare una "cultura 

della mobilità urbana" che coniughi 

sviluppo economico con i temi 

dell'accessibilità, del miglioramento 

dell’ambiente e della qualità della vita 

dei cittadini. Un ruolo fondamentale in 

tal senso viene attribuito alle azioni di 

educazione, formazione e 

sensibilizzazione orientate a facilitare lo 

scambio di conoscenze tra Paesi 

membri.  

Il Libro Verde non rappresenta un 

Documento di principi ma una Guida 

di supporto operativo alla definizione 

delle strategie di intervento. Nel 

documento comunitario vengono 

identificate 5 sfide per ognuna delle 

quali sono proposte possibili azioni da 

intraprendere in ambito locale e risorse 

finanziarie per sostenerle (tabella 7): 

Tabella 6.2– settori, obiettivi e misure individuate nel “ Libro Bianco sui trasporti” COM(2001) 370 dalla commissione europea 

 

SETTORE OBIETTIVI MISURE 

Strozzature e rete 

transeuropea 

 

 realizzare le grandi infrastrutture previste dal programma di reti 

transeuropee (TEN), individuate dagli orientamenti del 1996 ed altresì dai 

grandi progetti selezionati dal Consiglio europeo di Essen nel 1994. 

Una revisione degli orientamenti della rete transeuropea in due tappe: la prima tappa, nel 2001, rivede le TEN definite ad Essen 

circa l'eliminazione delle strozzature nei grandi assi; la seconda tappa, prevista nel 2004 sarà imperniata sulle autostrade del 

mare, le capacità aeroportuali ed i corridoi paneuropei nei paesi candidati. La Commissione studia la possibilità di introdurre il 

concetto di "dichiarazione d'interesse europeo" quando un'infrastruttura è considerata strategica per il buon funzionamento 

del mercato interno. 

Utenti  porre gli utenti al centro della politica di trasporto, cioè lottare contro 

gli incidenti,  

 armonizzare le sanzioni  

 favorire lo sviluppo di tecnologie più sicure e meno inquinanti 

- un nuovo programma d'azione sulla sicurezza stradale per il periodo 2002-2010 per dimezzare il numero di morti sulle 

strade; 

- armonizzare le sanzioni, la segnaletica ed i tassi di alcoolemia; 

- introdurre nuove tecnologie, come la patente di guida elettronica, i limitatori di velocità per le automobili ed i sistemi di 

trasporti intelligenti nel quadro della e-Europa. In questo contesto, i progressi in corso mirano a proteggere gli occupanti dei 

veicoli, rafforzare la protezione dei pedoni e dei ciclisti e migliorare la gestione della velocità 

Tariffazione dell'uso 

delle infrastrutture 

 - una direttiva quadro sui principi di tariffazione dell'uso delle infrastrutture e la struttura degli oneri, comprese una 

metodologia comune per la tariffazione dei costi interni ed esterni che miri a creare una concorrenza equa tra i modi. 

Nel settore dei trasporti stradali, gli oneri saranno modulati in funzione delle prestazioni ambientali dei veicoli (emissioni di 

gas e di rumore), del tipo di infrastruttura usato (autostrade, strade nazionali ed urbane), della distanza percorsa, del peso e 

del livello di congestione. Nel settore ferroviario, gli oneri saranno modulati secondo la penuria delle capacità di 

infrastruttura e degli inconvenienti.  ambientali. Nel settore marittimo, le misure proposte saranno collegate alla sicurezza 

marittima. 

- una direttiva sull'interoperabilità dei sistemi di pedaggio applicati alle reti stradali transeuropee. 

Fiiscalità dei 

carburanti, 

 - differenziare la tassazione dei carburanti per uso privato e professionale (direttiva sulle accise);  

- stabilire tasse armonizzate per il carburante per uso professionale. 

Strozzature e rete 

transeuropea 

 

 realizzare le grandi infrastrutture previste dal programma di reti 

transeuropee (TEN), individuate dagli orientamenti del 1996 ed altresì dai 

grandi progetti selezionati dal Consiglio europeo di Essen nel 1994. 

Una revisione degli orientamenti della rete transeuropea in due tappe: la prima tappa, nel 2001, rivede le TEN definite ad Essen 

circa l'eliminazione delle strozzature nei grandi assi; la seconda tappa, prevista nel 2004 sarà imperniata sulle autostrade del 

mare, le capacità aeroportuali ed i corridoi paneuropei nei paesi candidati. La Commissione studia la possibilità di introdurre il 

concetto di "dichiarazione d'interesse europeo" quando un'infrastruttura è considerata strategica per il buon funzionamento 

del mercato interno. 
Fonte: CE, 2001  
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1- migliorare la scorrevolezza del 

traffico urbano; 

2- ridurre l’inquinamento;  

3- promuovere trasporti urbani 

più intelligenti;  

4-  promuovere trasporti 

urbani più accessibili;  

5-  garantire una maggiore 

sicurezza. 

 

Affinché le città europee possano 

vincere queste sfide, le politiche per la 

mobilità urbana devono configurarsi 

come politiche integrate, orientate alla 

co-modalità, al potenziamento del 

trasporto pubblico, all’integrazione tra 

politiche urbanistiche e politiche dei 

trasporti.  

Le sfide enunciate nel Libro Verde 

vengono tradotte, nel 2009, nel Piano 

d’Azione per la mobilità urbana: si 

tratta di un vero e proprio programma 

europeo globale a breve e medio 

termine a sostegno della mobilità 

urbana con l’identificazione di 

strumenti che permetteranno alle 

Autorità locali, regionali e nazionali di 

facilitare il processo decisionale politico 

e di affrontare e risolvere la sfida della 

sostenibilità.  

 

 

 

Tabella 7 – Obiettivi e mezzi definiti nel “libro verde una nuova cultura della mobilità” COM(2007) 

551 dalla commissione europea 

OBIETTIVO MEZZI 

 Migliorare la 

scorrevolezza del traffico 

urbano 

- rendere più attraenti e sicuri gli spostamenti con i mezzi di trasporto che potrebbero sostituire le automobili;  

- incentivare la co-modalità; 

- promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta e sviluppare le infrastrutture necessarie allo scopo; 

- ottimizzare il ricorso all'automobile attraverso la condivisione dell'automobile ("car-sharing") e la "mobilità virtuale" (telelavoro, acquisiti 

elettronici ecc.); 

- adottare una politica dei parcheggi finalizzata a ridurre il traffico; 

- favorire collegamenti senza interruzione a livello di trasporto pubblico; 

- ottimizzare le infrastrutture esistenti; 

- introdurre sistemi di pedaggio urbano come è avvenuto a Londra o a Stoccolma; 

- favorire l'introduzione di sistemi di trasporto intelligenti (STI) per una migliore pianificazione dei percorsi; 

- favorire l'utilizzo di veicoli più puliti e più piccoli per la consegna di merci nelle città; 

- integrare maggiormente la distribuzione di merci all'interno del perimetro urbano nella politica locale e nell'assetto istituzionale. 

 Ridurre l’inquinamento - sostenere le attività di ricerca e sviluppo su veicoli alimentati da carburanti alternativi (biocarburanti, idrogeno, pile a combustibile); 

- favorire la commercializzazione di massa delle nuove tecnologie con incentivi economici;  

- incoraggiare lo scambio di buone prassi tra Stati membri nel settore del trasporto urbano; 

- favorire una politica di acquisti compatibili con l'ambiente da parte delle amministrazioni pubbliche; 

- internalizzare i costi esterni connessi al consumo di energia e all'inquinamento tenendo conto di tutto il ciclo di vita di un veicolo, a partire 

dalla sua immatricolazione; 

- favorire la "guida ecologica", che permette di risparmiare carburante, in particolare tramite la formazione nelle autoscuole; favorire il 

ricorso a sistemi di regolazione del traffico (che saranno perfezionati in particolare grazie al programma "Galileo"), sostenere lo sviluppo 

di automobili più "intelligenti"; 

- limitare eventualmente il traffico 

 Promuovere  dei trasporti 

urbani più intelligenti 
- incentivare il ricorso a sistemi di pedaggio intelligenti; 

- sostenere una gestione dinamica delle infrastrutture esistenti, attraverso una migliore informazione; 

- diffondere buone prassi nel campo dei sistemi di trasporto intelligenti. 

 Promuovere  dei trasporti 

urbani più accessibili 
- migliorare la qualità dei trasporti collettivi; 

- coordinare il trasporto urbano e periurbano con l'assetto del territorio; 

- integrare meglio il trasporto passeggeri e il trasporto merci nella pianificazione urbana. 

 Garantire  una maggiore 

sicurezza 
- migliorare la sicurezza dei veicoli con le nuove tecnologie; 

- migliorare la qualità delle infrastrutture, in particolare quelle destinate ai pedoni e ai ciclisti;  

- incoraggiare i cittadini ad essere più consapevoli dei propri comportamenti per quanto riguarda la sicurezza stradale 
Fonte: CE, 2007 
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Il Piano individua sette temi principali e 

circa venti azioni correlate ai diversi 

temi (tabella 8): 

  promuovere politiche integrate per 

affrontare la complessità dei sistemi di 

trasporto urbano, le questioni di 

governance e la necessaria coerenza 

tra politiche diverse (ad esempio, tra 

quella della mobilità urbana e quella 

della coesione, dell'ambiente o della 

salute); 

 concentrarsi sui bisogni dei cittadini 

promuovendo informazioni affidabili 

sui viaggi, nonché un elevato livello di 

tutela dei diritti dei passeggeri; 

 sostenere i trasporti urbani non 

inquinanti introducendo nuove 

tecnologie pulite e carburanti 

alternativi, nonché promuovendo la 

tassazione intelligente per incoraggiare 

gli utenti a cambiare le loro abitudini 

in materia di trasporti; 

 rispondere alle richieste di 

finanziamento valutando attentamente 

le opportunità esistenti, gli innovativi 

modelli di partenariato privato e 

pubblico, nonché le nuove soluzioni 

di finanziamento; 

 incoraggiare la condivisione di 

esperienze e conoscenze per 

permettere un miglior accesso a 

queste informazioni e aiutare gli 

interessati a fare tesoro di tali 

esperienze, nonché dei dati e delle 

statistiche; 

 ottimizzare la mobilità urbana a 

favore di un’integrazione, 

un’interoperabilità e 

un’interconnessione efficaci tra le reti 

di trasporto; 

 migliorare la sicurezza stradale, 

specialmente a favore degli utenti 

della strada vulnerabili quali giovani e 

anziani. 

 

Il primo dei temi individuati attiene 

ancora una volta alla necessità di 

definire un approccio integrato alla 

pianificazione dei trasporti che «non è 

necessario soltanto per lo sviluppo delle 

infrastrutture e dei servizi di trasporto, 

ma anche per garantire una politica 

volta ad armonizzare trasporti e tutela 

dell’ambiente (…), pianificazione 

territoriale, edilizia abitativa, aspetti 

sociali dell’accessibilità e della mobilità, 

nonché politica industriale. Lo sviluppo 

di una pianificazione strategica dei 

trasporti integrati, l’istituzione di 

organizzazioni per la pianificazione 

della mobilità, nonché l’identificazione 

di obiettivi realistici sono elementi 

essenziali per affrontare le sfide a lungo 

termine lanciate dalla mobilità urbana 

(…)». 

Tabella 8 – i 10 temi e le relative strategie definiti nell’“Action Plan 

on Urban Mobility” COM (2009) 490/5 della comunità europea 

 

TEMI STRAEGIE 

Miglioramento 

dell’informazione 

La Commissione lavorerà di concerto con gli operatori e con le autorità del settore per 

migliorare le informazioni sui viaggi.  

Verranno studiate le norme di accesso alle zone verdi introdotte in tutta l'UE, nonché 

l'eventuale necessità di azioni future. 

Diritti dei passeggeri 

 

La Commissione lavorerà di concerto con gli interessati per fissare una serie di impegni 

volontari sui diritti dei passeggeri nel trasporto urbano.  

Poiché le persone con disabilità hanno il diritto di accedere al trasporto urbano al pari 

delle persone normodotate, il tema della mobilità urbana farà parte della strategia UE in 

materia di disabilità. 

Migliore pianificazione 

 

Per accelerare la sottoscrizione di piani di mobilità urbana sostenibili nelle città e nelle 

regioni, la Commissione preparerà materiale informativo e avvierà attività promozionali.  

Verranno altresì redatti documenti di orientamento su aspetti importanti relativi a detti 

piani, quali la distribuzione delle merci nelle aree urbane e i sistemi di trasporto 

intelligenti per la mobilità urbana. 

Rendere i trasporti 

più ecologici 

 

La Commissione continuerà a sostenere i progetti di ricerca e dimostrazione, ad esempio 

sui veicoli a basse emissioni e a emissioni zero.  

Verrà proposta una guida internet ai veicoli puliti e a basso consumo energetico. 

Di concerto con gli Stati membri, verranno stabilite le modalità per includere la guida 

efficiente sotto il profilo del consumo energetico nei programmi degli esami di guida.  

La Commissione tratterà inoltre questioni di mobilità urbana con gli interessati del 

settore della sanità. 

Condividere le 

esperienze 

 

Per aiutare i responsabili politici a condividere le esperienze, la Commissione instituirà un 

database contenente informazioni su un'ampia gamma di soluzioni testate e già attuate. Il 

database conterrà inoltre un riepilogo della normativa e degli strumenti finanziari UE 

inerenti alla mobilità urbana e offrirà strumenti didattici.  

La Commissione cercherà di capire come migliorare la disponibilità dei dati e delle 

statistiche, favorire lo scambio di informazioni sulla tariffazione urbana e promuovere il 

dialogo internazionale sulla mobilità urbana con le regioni vicine dell'Europa e con i 

partner mondiali. 

Finanziamento La Commissione si impegnerà ad ottimizzare le attuali fonti di finanziamento UE, tenendo 

altresì in considerazione le future necessità in materia.  

Verrà inoltre redatto un documento di orientamento sulla mobilità urbana sostenibile e 

sulla politica di coesione. 

Verrà analizzata l'efficacia delle varie soluzioni di tariffazione dei trasporti urbani.  

La Commissione continuerà a promuovere l'organizzazione di campagne di 

sensibilizzazione del pubblico, ad esempio la Settimana europea della mobilità. 
Fonte: CE, 2009 
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Tra le azioni da intraprendere per 

facilitare un approccio integrato viene 

identificato come prioritario il sostegno 

alle autorità locali nel promuovere lo 

«sviluppo di piani di mobilità urbana 

sostenibili per il trasporto merci e 

passeggeri nelle aree urbane e 

periurbane».  

La Commissione, a conferma della 

opportunità di promuovere un 

approccio integrato tra le politiche su 

trasporti, cambiamento climatico e 

energia, introduce una specifica 

dimensione relativa alla mobilità urbana 

nel cosiddetto “Patto dei Sindaci”, 

programma lanciato nel 2008, in 

occasione della Settimana Europea 

dell’energia sostenibile. Nel corso degli 

anni, tuttavia, si è registrato una 

progressiva integrazione delle azioni e 

politiche comunitarie nel settore della 

mobilità con interventi e azioni 

promosse nel settore dell’energia, delle 

risorse e materie prime e 

dell’inquinamento acustico ed 

atmosferico.  

Il Patto dei Sindaci, in tale senso, 

costituisce il completamento di questa 

strategia integrata di intervento ed 

identifica nei Piani d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES), lo 

strumento a disposizione delle 

comunità locali impegnate nella 

riduzione delle emissioni di CO2 per il 

monitoraggio delle azioni realizzate dei 

vari comparti, tra cui quello della 

mobilità e dei trasporti.  

Anche tale iniziativa, in linea con il 

Libro Verde sul trasporto urbano, 

punta a coinvolgere attivamente le città 

e i cittadini verso gli obiettivi di 

sostenibilità energetica e ambientale; il 

Patto dei Sindaci, in più, si inquadra 

nella strategia Europa 2020, per una 

crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva dell’Unione Europea, 

delineata nel 2010 (COM(2010) 2020) 

che si propone di conseguire appunto 

entro il 2020 il traguardo 20/20/20 in 

materia di clima ed energia, ovvero:  

 

 la riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra del 20% almeno rispetto 

ai livelli del 1990;  

 l’innalzamento al 20% della quota di 

energia prodotta da fonti rinnovabili 

rispetto al totale dell’energia 

prodotta; 

 il miglioramento del 20% 

dell’efficienza energetica.  

 

Idea centrale della Strategia Europa 

2020 è separare la crescita economica 

da un uso estensivo di risorse non 

rinnovabili, in favore di fonti 

energetiche rinnovabili, innovazione 

tecnologiche e di prodotto che, nel 

sistema della mobilità, equivalgono a 

dire modernizzazione dei trasporti, 

miglioramento delle efficienza 

energetica. Il concetto guida dell’azione 

pianificatoria nel comparto della 

mobilità è quello della “de-

carbonizzazione del settore”, cioè la  «la 

realizzazione di infrastrutture grid di 

mobilità elettrica, la gestione intelligente 

del traffico, una migliore logistica, 

l’ulteriore riduzione delle emissioni di 

CO2 per i veicoli stradali, l’aviazione e 

il settore marittimo, compreso il varo di 

una importante iniziativa europea per le 

auto verdi». 

Con il Patto dei Sindaci le città 

sottoscrivono una serie di impegni per il 

conseguimento degli obiettivi di 

riduzione delle emissioni climalteranti, 

che provvedono ad attuare attraverso  

Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES) in cui vengono previste azioni 

su trasporti, trasporto pubblico, mobilità 

urbana  oltre che su: 

 

- ambiente urbanizzato; 

- infrastrutture urbane;  

- pianificazione urbana e territoriale;  

- fonti di energia rinnovabile 

decentrate; 

- coinvolgimento dei cittadini, la 

partecipazione della società civile; 

- comportamenti intelligenti in fatto di 

energia da parte di cittadini, 

consumatori e aziende.  

 

In alcune città italiane un elemento 

importante sviluppato dai PAES è stato 

la trasversalità delle azioni previste e la 

sinergia prodotta dall’interazione tra 

pianificazione urbana e piani della 

mobilità: a Torino e Genova i Piani 

Urbani della Mobilità sono stai resi 

parte del Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile. La riduzione delle 

emissioni di CO2 è stata condotta 

attraverso un sistema di azioni integrate 

volte a:  

-migliorare le prestazioni energetiche 

degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione, agendo sia sull’edilizia 

pubblica che privata;  

-garantire una mobilità urbana che 

privilegi il trasporto pubblico, 

soprattutto quello su ferro, e la mobilità 

ciclabile e pedonale;  

- promuovere l’utilizzo diffuso di fonti 

energetiche rinnovabili;  

- rafforzare l’inserimento di criteri 

ambientali ed energetici nella 

predisposizione di strumenti urbanistici 

generali e settoriali; 

- promuovere processi di 

sensibilizzazione, formazione e 

partecipazione delle collettività locali.  
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Ultimo tassello della strategia europea 

nel settore dei trasporti è il Libro 

Bianco sui Trasporti adottato dalla 

Commissione europea il 28 marzo 

2011. Rispetto ai primi due Libri 

bianchi del 1992 e del 2001 

caratterizzati da una prospettiva 

decennale, questo documento punta a 

realizzare entro il 2050 uno spazio 

unico europeo dei trasporti, 

competitivo e sostenibile, definendo  

dieci obiettivi prioritari (tabella 9) ed 

una “Tabella di marcia” articolata in 40 

iniziative strategiche (tabelle da 10.1 a 

10.8).  

 

Tabella 9 – i 10 obiettivi per un sistema dei trasporti competitivo ed efficiente sul piano delle risorse definiti nel ”Libro Bianco sui 

trasporti ”  COM (2011) 144 della commissione europea  
Obiettivi  Entro 

1 

Dimezzare nei trasporti urbani l'uso delle autovetture "alimentate con carburanti tradizionali"; conseguire nelle principali città un sistema di logistica urbana a zero emissioni di CO2 entro il 

2030. 

il 2030 

Eliminarlo del tutto l'uso delle autovetture "alimentate con carburanti tradizionali"; il 2050 

2 

Nel settore dell'aviazione utilizzare il 40% di carburanti a basso tenore di carbonio; ridurre nell'Unione europea del 40% (e se praticabile del 50%11) le emissioni di CO2 provocate dagli oli 

combustibili utilizzati nel trasporto marittimo. Ottimizzare l'efficacia delle catene logistiche multimodali, incrementando tra l'altro l'uso di modi di trasporto più efficienti sotto il profilo 

energetico. 

il 2050 

3 

Sulle percorrenze superiori a 300 km trasferire il 30% del trasporto di merci su strada verso altri modi, quali la ferrovia o le vie navigabili,  il 2030 

Sulle percorrenze superiori a 300 km trasferire il 50% del trasporto di merci su strada verso altri modi, quali la ferrovia o le vie navigabili, grazie a corridoi merci efficienti ed ecologici. Per 

conseguire questo obiettivo dovranno essere messe a punto infrastrutture adeguate. 

il 2050 

4 
Triplicare la rete ferroviaria ad alta velocità esistente e mantenere in tutti gli Stati membri una fitta rete ferroviaria.  il 2030 

Completare la rete ferroviaria europea ad alta velocità. La maggior parte del trasporto di passeggeri sulle medie distanze deve avvenire per ferrovia. il 2050 

5 
Rendere pienamente operativa in tutta l'Unione europea una "rete essenziale" TEN-T multimodale. il 2030 

Rendere pienamente operativa una rete di qualità e capacità elevate con una serie di servizi di informazione connessi. il 2050 

6 

Collegare tutti i principali aeroporti della rete alla rete ferroviaria, di preferenza quella ad alta velocità; garantire che tutti i principali porti marittimi siano sufficientemente collegati al sistema 

di trasporto merci per ferrovia e, laddove possibile, alle vie navigabili interne. Migliorare l'efficienza dei trasporti e dell'uso delle infrastrutture mediante sistemi d'informazione e incentivi di 

mercato 

il 2050 

7 
Rendere operativa in Europa l'infrastruttura modernizzata per la gestione del traffico aereo (SESAR12) e portate a termine lo spazio aereo comune europeo. Applicare sistemi equivalenti di 

gestione del traffico via terra e marittimo (ERTMS13, ITS14, SSN e LRIT15, RIS16) nonché il sistema globale di navigazione satellitare europeo (Galileo). 

il 2020 

8 Definire un quadro per un sistema europeo di informazione, gestione e pagamento nel settore dei trasporti multimodali.  Il 2020 

9 
Dimezzato il numero delle vittime nel trasporto su strada e porre l'Unione europea come leader mondiale per quanto riguarda la sicurezza in tutti i modi di trasporto.  Il 2020 

Avvicinarsi all'obiettivo "zero vittime" nel trasporto su strada. il 2050 

10 
Procedere verso la piena applicazione dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga", facendo in modo che il settore privato si impegni per eliminare le distorsioni – tra cui i sussidi dannosi 

– generare entrate e garantire i finanziamenti per investimenti futuri nel settore dei trasporti.  

il 2050 

Fonte: CE, 2011 
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Tabella 10.1 – le 40 iniziative del ”Libro Bianco sui trasporti” 2011 

1. UN SISTEMA DI MOBILITÀ EFFICIENTE ED INTEGRATO  

4.1. Uno spazio unico europeo dei trasporti  

1. Un autentico mercato interno dei servizi 

ferroviari   

 

• Aprire alla concorrenza il mercato interno del trasporto ferroviario di passeggeri,  rendendo tra l'altro obbligatoria l'aggiudicazione di appalti pubblici mediante procedure  di gara.   

• Pervenire alla definizione di un'autorizzazione unica dei tipi di veicolo e di un'unica  certificazione di sicurezza dell'impresa ferroviaria, rinforzando il ruolo dell'Agenzia  ferroviaria 

europea (ERA).   

• Elaborare un approccio integrato per la gestione dei corridoi merci, anche mediante  l'imposizione di diritti di accesso.   

• Garantire un accesso effettivo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria e ai  servizi connessi, in particolare mediante la separazione strutturale di gestori  dell'infrastruttura 

e fornitori di servizi.   

2. Completamento del Cielo unico europeo   • Realizzare un cielo unico europeo che sia veramente tale e rendere operativo nei tempi  concordati il futuro sistema di gestione del traffico aereo (SESAR).   

• Definire un adeguato quadro giuridico-finanziario a sostegno della politica del cielo unico  europeo e consolidare le relazioni tra l'Unione europea ed Eurocontrol. 
3. Capacità e qualità degli aeroporti   • Rivedere il regolamento sull'assegnazione delle bande orarie per favorire un uso più  efficiente della capacità aeroportuale.   

• Chiarire e migliorare le condizioni per avere accesso ai servizi aeroportuali e fornire  servizi di qualità, inclusa l'assistenza a terra: garantire che tutti gli operatori attivi nel  sistema 

aeroportuale soddisfino requisiti minimi di qualità.   

• Capacità aeroportuale: mettere a punto un approccio per gestire i futuri problemi di  capacità che preveda tra l'altro una migliore integrazione con la rete ferroviaria. Le opzioni 

privilegiate in questo senso devono garantire lo sviluppo della concorrenza, la continuità  degli investimenti e l'efficienza di costo della fornitura dei servizi. IT 21 IT   

4. Una "cintura blu" marittima e l'accesso 

di mercato ai porti:  

Lo spazio europeo del trasporto marittimo senza confini dovrebbe essere ulteriormente sviluppato creando una "cintura blu" per consentire libertà di movimento in mare in e attorno 

all'Europa e valorizzando al massimo le potenzialità del trasporto marittimo e per vie  navigabili interne.   

• Fare sì che tutte le autorità competenti utilizzino gli strumenti di monitoraggio, garantire  la piena interoperabilità tra i sistemi TIC nei settori della navigazione, assicurare il  

monitoraggio delle navi e delle merci (cintura blu) e creare adeguate strutture portuali  ("corsie blu").   

• Definire un quadro per il rilascio di certificati di esenzione di pilotaggio nei porti  dell'Unione europea.  

 • Riesaminare le restrizioni alla fornitura di servizi portuali.   

• Migliorare la trasparenza in materia di finanziamento dei porti, chiarendo la destinazione  dei fondi pubblici alle differenti attività portuali con l'obiettivo di evitare distorsioni della  

concorrenza.   

5. Un quadro adeguato per la navigazione 

interna   

• Stabilire un quadro adeguato per ottimizzare il mercato interno del trasporto per vie  navigabili e per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono un utilizzo più diffuso.  Valutare e 

definire gli interventi necessari e i meccanismi per la loro esecuzione, tenendo  presente il più ampio contesto europeo.   

6. Trasporto di merci su strada   • Riesaminare la situazione del mercato del trasporto di merci su strada e il grado di  convergenza di aspetti quali i pedaggi, la legislazione sociale e di sicurezza, il  recepimento e 

l'applicazione della legislazione negli Stati membri, in prospettiva di  un'ulteriore apertura dei mercati del trasporto su strada. In particolare, occorre procedere  all'eliminazione delle 

restrizioni residue in materia di cabotaggio.   

• Riesaminare le norme sul tachigrafo per rendere quest'ultimo più efficace sotto il profilo  dei costi; dare accesso al registro delle imprese di trasporto su strada alla polizia e ad  altro 

personale quando effettuano controlli su strada; armonizzare le sanzioni da  comminare in caso di infrazioni alla normativa dell'Unione europea sul trasporto  professionale; armonizzare 

la formazione del personale addetto ai controlli.   

• Adeguare alle nuove circostanze, tecnologie ed esigenze la legislazione in materia di pesi  e dimensioni (ad esempio, peso delle batterie, migliore efficienza aerodinamica) e  

assicurarsi che renda più agevole il trasporto intermodale e faciliti la riduzione del  consumo globale di energia e delle emissioni. IT 22 IT   
Fonte: CE, 2011 
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Tabella 10.2 – le 40 iniziative del ”Libro Bianco sui trasporti” 2011 

7. Trasporto multimodale di merci: e-

Freight.   

Creare un quadro adeguato per consentire la tracciabilità delle merci in tempo reale,  garantire la responsabilità intermodale e favorire il trasporto "pulito" delle merci  

• tradurre in pratica il concetto di "sportello unico" per gli adempimenti amministrativi,  elaborando e introducendo un documento di trasporto unico in formato elettronico (bolla  di 

consegna elettronica) e definendo un quadro adeguato per l'adozione delle tecnologie  di rintracciamento (identificazione a radiofrequenza – RFID, ecc.);   

• garantire che i regimi di responsabilità favoriscano il trasporto per ferrovia, marittimo e  fluviale e il trasporto intermodale.   

4.2. Promuovere posti e condizioni di 

lavoro di qualità   

 

8. Codice sociale per i lavoratori che 

effettuano operazioni mobili di 

autotrasporto   

• Incoraggiare e sostenere il dialogo tra le parti sociali per raggiungere un accordo su un  codice sociale per i lavoratori dell'autotrasporto in situazione di mobilità, affrontando  inoltre 

il problema del "falso lavoro autonomo".   

9. Un'agenda sociale per il trasporto 

marittimo   

• Applicare le misure indicate nell'agenda sociale marittima in linea con le  raccomandazioni e gli obiettivi strategici della Commissione per la politica europea del  trasporto marittimo 

fino al 2018.   

• Migliorare l'applicazione della convenzione sul lavoro marittimo dell'Organizzazione  internazionale del lavoro (ILO) in relazione agli Stati di bandiera, agli Stati di porto e agli  Stati che 

forniscono manodopera.   

• Inserire (in tutto o in parte) le disposizioni relative alla gente di mare nel campo di  applicazione di diverse direttive europee in materia di legislazione sul lavoro – che  attualmente ne 

sono escluse – o garantire a tali lavoratori un livello equivalente di tutela  con altri mezzi.   

• Aggiornare la direttiva sulla formazione per la gente di mare (2008/106/CE) a seguito  della revisione della convenzione dell'IMO (Organizzazione marittima internazionale)  sulla 

formazione e certificazione della gente di mare (convenzione STCW). Stabilire un  quadro che consenta il riconoscimento reciproco in materia di formazione dei lavoratori  portuali nei 

differenti settori di attività dei porti.   

10. Un settore dell'aviazione socialmente 

responsabile   

• Definire un meccanismo per analizzare l'impatto degli sviluppi normativi sulle condizioni  di lavoro nel settore del trasporto aereo.   

• Stabilire a livello europeo norme minime di qualità e di servizio per i lavoratori dell'intera  catena di valore del settore aeronautico (inclusi i servizi di gestione del traffico aereo –  ATM 

– e l'assistenza a terra). Incoraggiare le parti sociali europee ad affrontare le IT 23 IT  tematiche della prevenzione dei conflitti e della violazione degli obblighi minimi di  servizio in tutta 

la catena di valore del settore aeronautico.   

11. Una valutazione dell'approccio UE 

all'occupazione e alle condizioni di lavoro 

nei  diversi modi di trasporto   

• Effettuare una valutazione dei processi di dialogo sociale settoriale nei diversi segmenti  del settore dei trasporti al fine di migliorare e rendere più efficace il dialogo sociale.   

• Assicurare il coinvolgimento dei dipendenti, in particolare tramite i comitati aziendali  europei, nelle società transnazionali del settore.   

• Affrontare il problema della qualità del lavoro in tutti i modi di trasporto, con particolare  riferimento alla formazione, alla certificazione, alle condizioni di lavoro e allo sviluppo  della 

carriera, con l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità, sviluppare le competenze  necessarie e rafforzare la competitività degli operatori di trasporto dell'Unione europea.   

4.3. Pubblica sicurezza nei trasporti  

12. Sicurezza delle merci   • Applicare il piano d'azione per rafforzare la sicurezza del trasporto aereo di merci;  definire, se necessario, nuove regole sui controlli delle merci trasportate per via aerea e  sulla 

sicurezza delle merci nei porti.   

• Completare a livello di Unione europea il sistema di sicurezza unico per il trasporto aereo  di merci.   

13. Livelli elevati di sicurezza per i 

passeggeri riducendo al minimo gli 

inconvenienti   

Promuovere metodi di controllo più efficaci nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; tali  metodi devono essere finalizzati allo sviluppo di un "check point del futuro", ad esempio  

corridoi di sicurezza che consentano di controllare un numero elevato di passeggeri,  riducendo al minimo gli inconvenienti e i controlli intrusivi. Essi dovrebbero inoltre favorire  la 

sicurezza in altri ambiti vulnerabili quali i principali nodi di interscambio.   

• Promuovere, anche mediante finanziamenti, lo sviluppo di tecnologie più efficaci e  rispettose della vita privata (scanner, rilevatori di nuovi esplosivi, chip intelligenti, ecc.)  come pure 

di soluzioni più rispettose della vita privata nell'ambito delle tecnologie  esistenti.   

• Definire norme comuni in materia di efficienza di rilevamento e procedure di  certificazione per le apparecchiature di rilevamento.   
Fonte: CE, 2011 
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Tabella 10.3 – le 40 iniziative del ”Libro Bianco sui trasporti” 2011 

14. Sicurezza del trasporto terrestre   • Collaborare con gli Stati membri nel campo della sicurezza del trasporto terrestre,  istituendo come primo passo un gruppo di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre e  

adottando ulteriori misure laddove l'intervento dell'Unione europea presenti un valore  aggiunto. Particolare attenzione sarà tributata agli aspetti della sicurezza urbana. IT 24 IT   

15. Sicurezza da punto a punto ("End-to-

end")   

 

• Aumentare il livello di sicurezza lungo tutta la catena logistica senza ostacolare la fluidità  degli scambi. È opportuno prendere in considerazione l'elaborazione di certificati sulla  

sicurezza da punto a punto, tenendo conto dei regimi esistenti.   

• Introdurre una valutazione congiunta della sicurezza da applicare in tutti i modi di  trasporto.   

• Tenere conto degli effetti potenziali di attacchi terroristici e criminali nella preparazione  dei piani per garantire la continuazione della mobilità (cfr. iniziativa 23).   

• Proseguire la cooperazione internazionale nella lotta contro il terrorismo e altre attività  criminali quali la pirateria. La dimensione esterna (cfr. iniziativa 40) riveste importanza  

fondamentale.   

4.4. Intervenire sulla sicurezza dei trasporti: salvare migliaia di vite umane   

16. Verso l'obiettivo "zero vittime" nella 

sicurezza stradale   

 

• Armonizzare e applicare tecnologie per la sicurezza stradale – quali sistemi di assistenza  alla guida, limitatori (intelligenti) di velocità, dispositivi che invitano ad allacciare le  cinture 

di sicurezza, servizio e-Call, sistemi cooperativi e interfacce veicolo-infrastruttura  – e migliorare i controlli tecnici dei veicoli anche per i sistemi di propulsione alternativi.   

• Elaborare una strategia d'azione organica per gli interventi in caso di gravi incidenti  stradali e per i servizi di emergenza, nonché definizioni comuni e una classificazione  

standardizzata delle lesioni e dei decessi causati da incidenti stradali al fine di fissare  obiettivi di riduzione degli stessi.   

• Puntare sulla formazione e l'educazione di tutti gli utenti; promuovere l'uso degli  equipaggiamenti di sicurezza (cinture, indumenti protettivi, dispositivi  antimanomissione).   

• Tenere in particolare considerazione gli utenti vulnerabili quali pedoni, ciclisti e  motociclisti, anche grazie a infrastrutture più sicure e adeguate tecnologie dei veicoli.   

17. Una strategia europea per la sicurezza 

dell'aviazione civile   

In Europa gli standard di sicurezza dell'aviazione sono elevati ma non sono i migliori del  mondo. Nostro obiettivo è fare dell'Europa la regione più sicura per l'aviazione. A tal fine  l'Unione 

europea intende elaborare una strategia europea organica per la sicurezza  dell'aviazione civile basandosi sul lavoro svolto dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea  (EASA) che 

include i seguenti aspetti:   

• migliorare la raccolta, la qualità, lo scambio e l'analisi dei dati mediante la revisione della  legislazione relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;   

• adeguare il quadro normativo in materia di sicurezza allo sviluppo di nuove tecnologie  (SESAR); IT 25 IT   

• garantire un'applicazione coerente della strategia europea per la sicurezza dell'aviazione  civile in tutti i settori dell'aviazione;   

• promuovere la trasparenza e lo scambio di informazioni sulla sicurezza con l'ICAO e altri  partner dell'aviazione internazionale, in particolare nell'ambito dell'iniziativa sullo  scambio di 

informazioni sulla sicurezza a livello mondiale; cooperare con i paesi non UE,  in particolare gli Stati Uniti, sulle questioni di sicurezza, sulla convergenza normativa, sul  reciproco 

riconoscimento e l'assistenza tecnica;   

• elaborare a livello dell'Unione europea un sistema di gestione della  

sicurezza che  comprenda obiettivi e misurazioni in materia di prestazioni di sicurezza per individuare i  rischi e conseguire costanti miglioramenti dei livelli di sicurezza.   

18. Navigazione più sicura   • Collaborare con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) al fine di  modernizzare la legislazione sulla sicurezza delle navi passeggeri.   

• Fare di SafeSeaNet il fulcro di tutti gli strumenti di informazione a supporto della  sicurezza del trasporto marittimo e della protezione dell'ambiente marino  dall'inquinamento 

provocato dalle navi.   

• Valutare la possibilità di creare un registro e una bandiera dell'Unione europea per il  trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne. In questo modo il marchio dell'Unione  europea 

rappresenterebbe un attestato di qualità a garanzia di navi sicure, ecologiche e  dotate di personale altamente qualificato.   

• Valutare la possibilità di una condivisione delle funzioni tra le guardie costiere  dell'Unione europea, in particolare per assicurare la sicurezza marittima e la protezione  dell'ambiente.  

19. Sicurezza ferroviaria   

 

• Definire progressivamente un approccio intersettoriale alla certificazione di sicurezza nel  trasporto ferroviario basandosi sugli approcci adottati per i gestori dell'infrastruttura e le  

imprese ferroviarie e valutare la possibilità di definire una norma europea.   

• Rafforzare il ruolo dell'ERA nel settore della sicurezza ferroviaria e in particolare la sua  funzione di controllo delle misure adottate dalle autorità nazionali responsabili della  sicurezza 

e la loro progressiva armonizzazione.   

• Migliorare i processi di certificazione e manutenzione di componenti fondamentali per la  sicurezza utilizzati nella costruzione del materiale rotabile e delle infrastrutture  ferroviarie. 
Fonte: CE, 2011 
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Tabella 10.4 – le 40 iniziative del ”Libro Bianco sui trasporti” 2011 

20. Trasporto di merci pericolose   

 

• Razionalizzare le norme per il trasporto intermodale di merci pericolose per garantire  l'interoperabilità tra i differenti modi di trasporto. IT 26 IT   

4.5. Qualità e affidabilità del servizio   

21. Diritti dei passeggeri  

 

• Definire un'interpretazione uniforme della legislazione dell'Unione europea sui diritti dei  passeggeri e assicurarne l'applicazione effettiva e armonizzata, per garantire sia  condizioni 

eque di concorrenza per il settore sia uno standard europeo di protezione per i  cittadini.   

• Riunire i principi comuni applicabili ai diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto  (carta dei diritti fondamentali), in particolare il "diritto ad essere informati", e chiarire  

ulteriormente i diritti esistenti. In una fase successiva prendere in considerazione la  possibile adozione di un regolamento quadro dell'Unione europea sui diritti dei  passeggeri in tutti i 

modi di trasporto (Codex UE).   

• Migliorare la qualità dei trasporti per le persone anziane, i passeggeri a mobilità ridotta e  i passeggeri disabili, garantendo inoltre un accesso migliore all'infrastruttura.   

• Integrare il quadro normativo esistente in materia di diritti dei passeggeri con misure  relative ai passeggeri che effettuano spostamenti multimodali con biglietti integrati  coperti da 

un unico contratto di acquisto e ai casi di fallimento dell'operatore di trasporto.   

• Migliorare le condizioni di concorrenza a livello internazionale, inserendo norme sulla  qualità dell'assistenza negli accordi bilaterali e multilaterali per tutti i modi di trasporto,  allo 

scopo di rafforzare i diritti dei passeggeri anche nel contesto internazionale.   

22. Una mobilità da porta a porta senza 

intoppi   

 

• Definire le misure necessarie per integrare ulteriormente i diversi modi di trasporto dei  passeggeri al fine di garantire spostamenti multimodali senza intoppi da "porta a porta".   

• Definire condizioni quadro per promuovere lo sviluppo e l'uso di sistemi intelligenti, di  dimensione multimodale e interoperabile, per la ricerca degli orari, le informazioni, le  

prenotazioni online e la vendita dei biglietti. A tal fine potrebbe essere necessaria una  proposta legislativa per garantire l'accesso dei fornitori privati di servizi alle informazioni  sui 

viaggi e sul traffico in tempo reale.   

23. Piani per garantire la mobilità continua   

 

• Garantire la disponibilità di piani di mobilità per assicurare la continuità del servizio in  caso di eventi imprevisti. I piani devono prendere in esame aspetti quali l'uso prioritario  delle 

infrastrutture funzionanti, la cooperazione tra i gestori delle infrastrutture, gli  operatori, le autorità nazionali e i paesi vicini e l'adozione (o la deroga) temporanea di  norme specifiche. 

IT 27 IT   

5. INNOVARE PER IL FUTURO: TECNOLOGIA E COMPORTAMENTI  

5.1. Una politica europea per la ricerca e l'innovazione nel campo dei trasporti 

24. Una tabella di marcia tecnologica   La frammentazione delle attività di ricerca e sviluppo in Europa ha effetti estremamente  negativi; al contrario uno sforzo congiunto europeo potrebbe garantire il massimo valore  

aggiunto in settori quali:   

• la messa a punto di veicoli puliti, sicuri e silenziosi per tutti i diversi modi di trasporto,  dai veicoli stradali alle navi, alle chiatte, al materiale rotabile ferroviario e agli aeromobili  

(inclusi nuovi materiali, nuovi sistemi di propulsione e strumenti informatici e di gestione  per gestire e integrare sistemi di trasporto complessi);   

• le tecnologie per migliorare la sicurezza dei trasporti;   

• potenziali sistemi e veicoli di trasporto nuovi o non convenzionali, quali i sistemi  aeromobili senza pilota o sistemi non convenzionali per la distribuzione di merci;   

• una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la corrispondente infrastruttura;   

• sistemi integrati di informazione e gestione dei trasporti che agevolino la fornitura di  servizi di mobilità intelligente, la gestione del traffico per un uso migliore  dell'infrastruttura e 

dei veicoli e sistemi di informazione in tempo reale per rintracciare e  gestire i flussi di merci; informazioni per passeggeri/tragitti, sistemi di prenotazione e  pagamento;   

• infrastrutture intelligenti (sia a terra che nello spazio) per garantire la massima  sorveglianza e interoperabilità delle differenti forme di trasporto e comunicazione tra  infrastrutture 

e veicoli;   

• innovazioni per la mobilità urbana sostenibile nel solco del programma CIVITAS,  iniziative sui pedaggi nella rete stradale urbana e regimi di restrizione dell'accesso.   
Fonte: CE, 2011 

 



 

90 

CC  AA  PP  II  TT  OO  LL  OO    22  

 

 

Tabella 10.5 – le 40 iniziative del ”Libro Bianco sui trasporti” 2011 

25. Una strategia di innovazione e 

applicazione   

Individuare le necessarie strategie di innovazione, comprendenti adeguati strumenti di  governance e finanziamento, al fine di garantire una rapida applicazione dei risultati scaturiti  

dalla ricerca. Esempi in questo senso sono:  

• applicazione di sistemi per la mobilità intelligente, quali SESAR (il sistema di gestione  del traffico aereo del futuro), ERTMS (il sistema europeo di gestione del traffico  ferroviario), 

SafeSeaNet (il sistema  di monitoraggio del traffico navale e di  informazione), RIS (il sistema di informazione fluviale), STI (i sistemi di trasporto  intelligenti) e la nuova generazione di 

sistemi di informazione e gestione del traffico  multimodale;   

• definizione e applicazione di piattaforme elettroniche aperte standard per le unità di  bordo dei veicoli che svolgano differenti funzioni tra cui l'addebito dei pedaggi stradali; IT 28 IT   

• elaborazione di un piano per gli investimenti nei nuovi servizi di navigazione,  monitoraggio del traffico e comunicazione per consentire l'integrazione dei flussi di  informazione, dei 

sistemi di gestione e dei servizi di mobilità sulla base di un piano  europeo integrato di informazione e gestione multimodale; progetti di dimostrazione per  la mobilità elettrica (o basata 

su carburanti alternativi), comprese le infrastrutture di  ricarica e rifornimento e sistemi di trasporto intelligenti centrati in particolare sulle aree  urbane in cui sono spesso superati i 

valori limite di qualità dell'aria;   

• partenariati sulla mobilità intelligente e progetti di dimostrazione per soluzioni di  trasporto urbano sostenibile (tra cui dimostrazioni di sistemi di pedaggio stradale, ecc.);   

• misure atte a promuovere una sostituzione più rapida dei veicoli inefficienti e inquinanti.   

26. Un quadro normativo per trasporti 

innovativi   

 

Individuare le condizioni necessarie di un quadro normativo mediante la normalizzazione o  la regolamentazione:   

• norme adeguate per le emissioni di CO2 in tutti i modi di trasporto, se necessario integrate  da requisiti di efficienza energetica per tenere conto di tutti i sistemi di propulsione;   

• norme relative ai veicoli per quanto riguarda i livelli delle emissioni sonore;   

• garantire che la CO2 e le emissioni inquinanti siano ridotti in condizioni di guida reali,  proponendo al più tardi entro il 2013 un ciclo di prova rivisto per la misurazione delle  emissioni;   

• strategie in materia di appalti pubblici per garantire una rapida diffusione delle nuove  tecnologie;  • norme sull'interoperabilità delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli puliti;   

• orientamenti e norme per le infrastrutture di rifornimento;   

• interfacce standard per le comunicazioni da infrastruttura a infrastruttura, da veicolo a  infrastruttura e da veicolo a veicolo;   

• condizioni di accesso ai dati sui trasporti per ragioni di sicurezza;   

• specifiche e condizioni per i sistemi intelligenti di pagamento e addebito applicati ai  trasporti;   

• migliore applicazione delle regole e norme in vigore.   

5.2. Promuovere comportamenti più ecologici   

27. Informazioni di viaggio   

 

• Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla disponibilità di alternative alle tipologie di  trasporto individuali convenzionali (utilizzare meno l'automobile, andare a piedi e in  bicicletta, usare i 

servizi di auto condivisa e di park & drive, i biglietti intelligenti, ecc.). IT 29 IT   

28. Etichettatura dei veicoli in relazione alle 

emissioni di CO2 e al consumo di  

carburante   

 

• Rivedere la direttiva in materia di etichettatura per renderla più efficace. Ciò permetterà  tra l'altro di valutare l'estensione del campo di applicazione della direttiva ai veicoli  

commerciali leggeri e ai veicoli di categoria L e l'armonizzazione in tutti gli Stati membri  delle classi di etichettatura e consumo energetico dei veicoli.   

• Sostegno alla diffusione sul mercato di pneumatici più sicuri, silenziosi e che riducono il  consumo di carburante con prestazioni superiori a quelle richieste per l'omologazione  

29. Sistemi per il calcolo dell'impronta di 

carbonio   

 

• Incoraggiare regimi di certificazione dei gas serra basati su criteri economici e sviluppare  norme comuni dell'Unione europea per stimare l'impronta di carbonio di ciascun  

passeggero o invio di merci con versioni adeguate ai diversi utenti, quali imprese e  singoli. In questo modo saranno possibili scelte migliori e una commercializzazione più  facile delle 

soluzioni di trasporto pulito.   

30. Guida ecologica e limiti di velocità   

 

• Inserire requisiti sulla guida ecologica nelle revisioni future della patente di guida e  adottare misure per accelerare la diffusione di applicazioni ITS (sistemi intelligenti di  trasporto) a 

sostegno della guida ecologica. Dovranno essere sviluppate inoltre tecniche  per il risparmio di carburante, da diffondere anche in altri modi di trasporto (ad esempio  l'avvicinamento in 

discesa continua per gli aeromobili).   

• Prendere in esame metodologie per limitare la velocità massima dei veicoli commerciali  leggeri, per ridurre il consumo di energia, migliorare la sicurezza stradale e garantire  

condizioni eque di concorrenza.   
Fonte: CE, 2011 

 



 

         91 

LLAA  MMOOBBIILLIITTÀÀ  EE  LLAA  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ  

  

 

Tabella 10.6 – le 40 iniziative del ”Libro Bianco sui trasporti” 2011 

5.3. Mobilità urbana integrata   

31. Piani di mobilità urbana   

 

• Stabilire procedure e meccanismi di sostegno finanziario a livello europeo per preparare  le verifiche di mobilità urbana come pure i piani di mobilità urbana e istituire un quadro  

europeo di valutazione della mobilità urbana basato su obiettivi comuni. Esaminare la  possibilità di istituire un regime obbligatorio per le città di determinate dimensioni,  

conformemente a norme nazionali basate su orientamenti dell'Unione europea.   

• Collegare l'erogazione di finanziamenti dei fondi di coesione e di sviluppo regionale alla  presentazione, da parte di città e regioni, di certificati di efficienza della mobilità urbana e  di 

verifiche di sostenibilità, attuali e convalidati da esperti indipendenti.   

• Esaminare la possibilità di definire un quadro europeo di sostegno per la progressiva  attuazione dei piani di mobilità urbana nelle città europee.   A tal fine è necessaria l'adozione di 

tutte le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1222/2009  sull'etichettatura dei pneumatici, che permetterebbero di realizzare un risparmio di carburante del 5%  entro il 2020 

sul totale dei veicoli circolanti nell'Unione europea. IT 30 IT   

• Integrare la mobilità urbana in un eventuale partenariato dell'innovazione per le città  intelligenti.   

• Incoraggiare le grandi imprese a elaborare piani di gestione aziendale e di gestione della  mobilità.   

32. Un quadro UE per i sistemi di pedaggio 

urbano   

 

• Definire un quadro convalidato per i sistemi di pedaggio e di restrizione dell'accesso alle  aree urbane e relative applicazioni, compreso un quadro giuridico e tecnico-operativo  

convalidato relativo alle applicazioni per i veicoli e le infrastrutture.   

33. Una strategia per conseguire una 

"logistica urbana a zero emissioni" nel 

2030   

 

• Produrre orientamenti sulle migliori pratiche per monitorare e gestire meglio i flussi delle  merci a livello urbano (ad esempio, centri di consolidamento, dimensioni dei veicoli nei  

centri storici, limitazioni regolamentari, "finestre" per le consegne, potenzialità non  valorizzate del trasporto fluviale).  

 • Definire una strategia per conseguire l'obiettivo di una "logistica urbana a zero  emissioni", prendendo in esame congiuntamente gli aspetti della pianificazione  territoriale, 

dell'accesso al trasporto ferroviario e fluviale, delle pratiche commerciali e  dell'informazione, dei sistemi di tariffazione e delle norme tecnologiche dei veicoli.   

• Promuovere appalti pubblici congiunti per i veicoli a basse emissioni nel parco veicoli  commerciali (furgoni per le consegne, taxi, autobus…).   

6. INFRASTRUTTURE MODERNE E FINANZIAMENTI INTELLIGENTI   

6.1. Infrastrutture di trasporto: coesione territoriale e crescita economica   

34. Una rete essenziale dell'infrastruttura 

strategica europea – Una rete europea 

della  mobilità  

 

• Definire nei nuovi orientamenti TEN una rete essenziale delle infrastrutture strategiche  europee che permetta di integrare i territori orientali e occidentali dell'Unione europea e  dare 

vita allo spazio unico europeo dei trasporti. Prevedere collegamenti adeguati con i  paesi confinanti.   

• Concentrare gli interventi europei sui componenti della rete TEN-T con il più elevato  valore aggiunto europeo (collegamenti transfrontalieri mancanti, punti di connessione  intermodale 

e principali strozzature).   

• Applicare su larga scala tecnologie intelligenti e interoperabili (SESAR, ERTMS, RIS,  ITS, ecc.) per ottimizzare la capacità e l'uso delle infrastrutture.  

 • Garantire che le infrastrutture di trasporto finanziate dall'Unione europea tengano conto  delle esigenze di efficienza energetica e dei problemi posti dai cambiamenti climatici  

(resistenza dell'infrastruttura ai cambiamenti climatici, stazioni di ricarica/rifornimento  per veicoli puliti, scelta dei materiali da costruzione…). IT 31 IT   

35. Corridoi merci multimodali per reti di 

trasporto sostenibili  

 

• Creare all'interno della "rete essenziale" strutture per i corridoi merci multimodali per  sincronizzare gli investimenti e le opere infrastrutturali e sostenere servizi di trasporto  

efficienti, innovativi e multimodali, compresi servizi ferroviari per le medie e lunghe  distanze.   

• Sostenere il trasporto multimodale e a carro completo, stimolare l'integrazione delle vie  navigabili interne nel sistema dei trasporti e promuovere l'ecoinnovazione nel trasporto  

merci. Sostenere la messa in servizio di nuovi veicoli e navi e l'ammodernamento di  quelli esistenti.   

36. Criteri ex ante di valutazione dei 

progetti   

 

• Adottare criteri ex ante di valutazione dei progetti per garantire che i progetti  infrastrutturali offrano un reale valore aggiunto europeo o siano basati sul principio del  "servizio reso" 

e generino entrate sufficienti.   

• Semplificare le procedure per i progetti di interesse prioritario europeo per garantire:  i) tempi ragionevoli per il completamento dell''intero ciclo di procedure; ii) un quadro di  

comunicazione in linea con l'attuazione del progetto; iii) una pianificazione integrata che  tenga conto degli aspetti ambientali fin dalle prime fasi.   

• Inserire nel processo di valutazione ex ante un'analisi sulla possibilità di dar vita a  partenariati pubblico-privato, al fine di garantire che tale opzione sia stata attentamente  analizzata 

prima di presentare una domanda di finanziamento dell'Unione europea.   
Fonte: CE, 2011 
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Tabella 10.7 – le 40 iniziative del ”Libro Bianco sui trasporti” 2011 

6.2. Un quadro di finanziamento coerente   

37. Un nuovo quadro di finanziamento per 

l'infrastruttura di trasporto   

 

• Elaborare un quadro di finanziamento dell'infrastruttura corredato di condizioni  sufficienti per garantire il sostegno al completamento della rete essenziale TEN-T e di  altri programmi 

infrastrutturali che riunisca le strategie di investimento sia dei programmi  TEN-T sia dei fondi di coesione e strutturali, tenendo conto delle entrate generate dalle  attività di trasporto.   

• Fornire un sostegno UE allo sviluppo e all'applicazione di tecnologie per migliorare  l'efficienza d'uso e la "decarbonizzazione" delle infrastrutture (nuovi sistemi di  tariffazione e 

pedaggio sulle reti stradali, sistemi di trasporto intelligenti e programmi di  miglioramento della capacità).   

• Collegare i finanziamenti alla TEN-T ai progressi nel completamento della rete essenziale  TEN-T e alla messa in comune delle risorse nazionali lungo i corridoi.   

38. Partecipazione del settore privato   

 

• Definire un quadro per lo sviluppo dei partenariati pubblico-privato: i) istituire una  procedura formale di analisi approfondita dei progetti TEN-T per identificare quelli adatti  a tale 

forma di finanziamento; ii) definire nel corso del tempo procedure standardizzate e  prevedibili per gli appalti nell'ambito dei partenariati pubblico-privato relativi ai progetti IT 32 IT  

TEN-T; iii) rivedere di conseguenza i regolamenti TEN-T per tenere conto delle  procedure di appalto e dei meccanismi di pagamento nell'ambito dei partenariati  pubblico-privato.   

• All'interno del quadro di cooperazione stabilito tra i servizi della Commissione e l'EPEC,  incoraggiare gli Stati membri a utilizzare maggiormente i partenariati pubblico-privato,  

riconoscendo al contempo che non tutti i progetti sono adatti a tale meccanismo, e fornire  agli Stati membri le competenze necessarie.   

• Partecipare all'elaborazione di nuovi strumenti di finanziamento per il settore dei  trasporti, in particolare le obbligazioni europee per il finanziamento di progetti.   

6.3. Fissare prezzi corretti evitando distorsioni   

39. Tariffazione e tassazione intelligenti   

 

Fase I (fino al 2016)  È necessario ristrutturare gli oneri e tasse attualmente applicati nel settore dei trasporti per  sostenere il ruolo dei trasporti nel promuovere la competitività 

europea, mentre gli oneri  complessivi per il settore dovrebbero riflettere i costi totali di trasporto, compresi i costi per  l'infrastruttura e quelli esterni.   

• Rivedere la tassazione dei carburanti per veicoli a motore, identificando chiaramente le  componenti energia e CO2.   

• Introdurre progressivamente diritti obbligatori per l'uso dell'infrastruttura a carico dei  veicoli pesanti nell'ambito di un regime che preveda, in sostituzione dei diritti  attualmente 

prelevati, strutture tariffarie e componenti di costo comuni, quali il recupero  dei costi di usura, inquinamento acustico e atmosferico.   

• Analizzare i sistemi di pedaggio stradale esistenti e valutare la loro compatibilità con i  trattati UE. Definire orientamenti per l'applicazione dei costi di internalizzazione ai  veicoli 

stradali in modo da coprire i costi sociali della congestione, delle emissioni di CO2  – se non compresi nella tassa sui carburanti – dell'inquinamento acustico e atmosferico e  degli 

incidenti. Fornire incentivi agli Stati membri che avviano progetti pilota per  l'introduzione di regimi basati su tali orientamenti.   

• Procedere all'internalizzazione dei costi esterni per tutti i modi di trasporto, applicando  principi comuni e tenendo conto della specificità di ciascun modo.   

• Creare un quadro per destinare le entrate generate dai trasporti allo sviluppo di un sistema  di trasporti integrato ed efficiente.   

• Emanare orientamenti per chiarire, laddove necessario, aspetti del finanziamento  pubblico dei differenti modi di trasporto e della relativa infrastruttura.   

• Riesaminare, laddove necessario, la tassazione nel sistema dei trasporti, collegando ad  esempio la tassazione dei veicoli alla loro efficienza ecologica, analizzando possibili  modalità 

per rivedere l'attuale sistema dell'IVA nel trasporto di passeggeri e rivedendo la IT 33 IT  tassazione dei veicoli aziendali, per eliminare le distorsioni e favorire la diffusione di  veicoli 

puliti.  Fase II (dal 2016 al 2020)   

• Nel solco della fase I, procedere alla piena e obbligatoria internalizzazione dei costi  esterni (comprendente, oltre al recupero obbligatorio dei costi di usura, anche i costi  relativi 

all'inquinamento acustico e atmosferico e alla congestione) nel trasporto stradale e  ferroviario. Internalizzare i costi dell'inquinamento acustico e atmosferico nei porti e  negli 

aeroporti, e dell'inquinamento atmosferico in mare, e prendere in esame  l'applicazione obbligatoria di diritti di internalizzazione su tutte le vie navigabili interne  dell'Unione europea. 

Elaborare misure di mercato per ridurre ulteriormente le emissioni  di gas serra. 
Fonte: CE, 2011 
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Quattro sono i fattori individuati dalla 

Commissione che impediscono al 

sistema dei trasporti europei di 

progredire verso un sistema sostenibile:  

• una politica dei prezzi inefficiente che 

ancora non è stata in grado di 

internalizzare i costi derivanti delle 

esternalità prodotte dal sistema dei 

trasporti, senza reprimere i 

comportamenti di mobilità; «diritti e le 

tasse attualmente applicati nel settore 

dei trasporti devono essere ristrutturati 

in direzione di una più diffusa 

applicazione  dei principi "chi utilizza 

paga" e "chi inquina paga"»;  

• un’inefficienza cronica dei servizi di 

trasporto, prodotta da fattori di ordine 

regolamentare e commerciale (barriere 

regolamentari all’ingresso in determinati 

mercati, procedimenti amministrativi 

onerosi) che impediscono dinamiche 

efficaci, efficienti e competitive; a 

questo si aggiunge una carenza di 

finanziamenti ed investimenti capaci di 

promuovere la modernizzazione della 

rete ferroviaria e delle infrastrutture di 

trasbordo e di risolvere il tema delle 

strozzature del trasporto multimodale; 

• la mancanza di una pianificazione 

integrata dei trasporti, sia a livello locale 

che a livello continentale. 

Uno degli obiettivi sicuramente più 

ambiziosi dell’ultima edizione del Libro 

bianco è il dimezzamento entro il 2030 

e la totale eliminazione entro il 2050 

dell’uso delle autovetture alimentate 

con carburanti fossili.  

Perché questo si trasformi da mero 

proclama in effettiva conquista saranno 

necessarie azioni in grado di conseguire 

una massiccia sostituzione dei 

tradizionali veicoli con i moderni veicoli 

puliti, in primis quelli elettrici; servirà 

un adeguamento del servizio del 

Tabella 10.8 – le 40 iniziative del ”Libro Bianco sui trasporti” 2011 

  7. LA DIMENSIONE ESTERNA   

40. I trasporti nel 

mondo:  

La dimensione esterna  I trasporti hanno una dimensione fondamentalmente internazionale. Per questo motivo la  maggior parte delle azioni previste dal presente Libro bianco sono relative ad aspetti 

dello  sviluppo dei trasporti che oltrepassano i confini dell'Unione europea. In questo senso una  delle priorità rimane l'apertura dei mercati di paesi terzi ai servizi, ai prodotti e agli  investimenti nel 

settore dei trasporti. La dimensione dei trasporti figura pertanto in tutti i  negoziati sul commercio condotti dall'Unione europea (OMC, regionali e bilaterali). Per  garantire il ruolo guida dell'Unione 

europea nella definizione delle norme nel settore dei  trasporti saranno messe in atto strategie flessibili. A tal fine la Commissione si concentrerà  sui seguenti settori di intervento.  

 • Estendere le norme sul mercato interno operando in organizzazioni internazionali (OMC,  ICAO, IMO, OTIF, OSJD, UNECE, Commissioni internazionali sui fiumi, ecc.) e,  laddove pertinente, perseguendo 

l'adesione piena dell'Unione europea a tali  organizzazioni. Promuovere in tutto il mondo le norme europee in materia di sicurezza,  protezione della vita privata e dell'ambiente. Rafforzare il dialogo sui 

trasporti con i  partner principali.   

• Completare lo spazio aereo comune europeo che riunisce 58 paesi e un miliardo di  abitanti. Concludere accordi organici sui servizi aerei con i principali partner economici  (Brasile, Cina, India, 

Russia, Corea del Sud, ecc.) ed eliminare le restrizioni agli  investimenti nel trasporto aereo in paesi terzi. Promuovere nel mondo la diffusione della  tecnologia SESAR.   

• Intervenire nei fora multilaterali e nelle relazioni bilaterali per promuovere politiche  finalizzate a conseguire gli obiettivi del presente Libro bianco in materia di efficienza  energetica e cambiamenti 

climatici.   

• Utilizzare costantemente i contatti multilaterali (in seno a organizzazioni quali ICAO,  IMO e OMD) e bilaterali per la lotta contro il terrorismo, prevedendo eventuali accordi  internazionali e 

migliorando i contatti in materia di sicurezza con i partner strategici, a  cominciare dagli Stati Uniti. Cooperare a livello internazionale per valutare  congiuntamente le minacce, partecipare alla 

formazione degli ufficiali di paesi terzi, IT 34 IT  effettuare ispezioni congiunte, agire per la prevenzione della pirateria, ecc. Garantire a  livello internazionale il riconoscimento del concetto di "sportello 

unico" della sicurezza  promosso dall'Unione europea.   

• Elaborare un quadro comune per estendere la nostra politica in materia di trasporti e  infrastruttura ai paesi vicini, per garantire migliori connessioni infrastrutturali e una  maggiore integrazione di 

mercato, contribuendo eventualmente alla preparazione di piani  di continuità della mobilità.   

• Cooperare con i partner mediterranei nell'attuazione della strategia marittima  mediterranea per migliorare la sicurezza e i controlli in questo ambito.   

• Adottare misure nel senso dell'eliminazione delle esenzioni per le conferenze marittime di  linea al di fuori dell'Unione europea.   

• Avvalendosi dei partenariati consolidati in materia di ricerca e innovazione, trovare  risposte comuni ai problemi legati all'interoperabilità dei sistemi di gestione dei trasporti,  ai carburanti a basso 

tenore di carbonio e agli aspetti della sicurezza. 
Fonte: CE, 2011 
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trasporto pubblico locale (TPL), 

un’adeguata gestione della domanda di 

spostamento; infine, fondamentale sarà 

pianificare una distribuzione spaziale e 

funzionale della domanda di mobilità 

più sostenibile, disegnando delle città in 

grado di esprimere prevalentemente 

una domanda di spostamenti pedonali e 

ciclabili.  

Secondo fattore rilevante sarà costituito 

dall’innovazione tecnologica, funzionale 

non solo alla costruzione di una rete di 

infrastrutture per   il rifornimento e la 

ricarica dei nuovi mezzi per il trasporto 

urbano, ma a configurare forme 

innovative di mobilità, più intelligente e 

smart.  
Per fare questo è necessario un 

continuo lavoro di ricerca e 

sperimentazione che solo una 

disponibilità continua di dati ed 

informazioni, aperti ed aggiornati, sui 

modi di trasporto (passeggeri e merci), 

può permettere: essenziali diventano 

l'utilizzo di "biglietti intelligenti" 

intermodali, le tecnologie di gestione e 

controllo del traffico urbano 

rappresentate, ad esempio, dal 

telepedaggio, dal controllo elettronico 

di accesso, velocità, quelle 

sull’aggiornamento in tempo reale sul 

traffico, la gestione avanzata del parco 

veicoli tramite dispositivi per la 

localizzazione satellitare e centrali 

operative, il decoupling, ovvero la 

realizzazione e lo sviluppo di 

applicazioni informatiche finalizzate alla 

trasformazione degli spostamenti fisici 

in spostamenti virtuali (transazioni on 
line complete; servizi on line; sistemi di 

mash up dati applicati alle mappe, ecc.).  

Un ruolo centrale viene riconosciuto 

alla logistica urbana, per la quale 

l’obiettivo prioritario è l’azzeramento 

delle emissioni di CO2 entro il 2030, da 

perseguire tramite il miglioramento 

della fase intermedia tra la lunga 

percorrenza e il cosiddetto “ultimo 

miglio”; tra le soluzioni prospettate dal 

Libro Bianco vi sono l’utilizzo di veicoli 

a basse emissioni, di mezzi elettrici o ad 

idrogeno con ridotte emissioni sonore 

per garantire la possibilità di consegne 

nelle ore notturne limitando la 

congestione diurna, la diffusione di 

sistemi di trasporto intelligenti, la 

realizzazione di centri di 

consolidamento. 

Il Libro Bianco ribadisce la funzione 

chiave svolta dai Piani di Mobilità 

Urbana: la Commissione europea sta 

esaminando la possibilità di rendere 

obbligatori i Piani della Mobilità per le 

città di una certa dimensione e al fine di 

promuoverne una efficace 

progettazione e realizzazione ha stabilito 

forme e meccanismi di sostegno 

finanziario, ha istituito un quadro di 

valutazione sulla base di standard 

nazionali basati su Linee Guida 

europee. La stessa erogazione di 

finanziamenti da parte dei fondi di 

coesione e di sviluppo regionale viene 

commisurata alla presentazione di 

certificazioni sulla efficienza della 

mobilità locale e di verifiche sulle 

Performance della Sostenibilità della 

Mobilità Urbana. 

Complessivamente, nelle strategie 

comunitarie le politiche per la mobilità 

urbana sostenibile vengono sempre più 

inserite in disegni strategici più ampi, 

incentrati e fondati sulla integrazione tra 

politiche di pianificazione urbana, 

politiche di pianificazione dei trasporti e 

politiche sociali.  

Questa soluzione impone la continua 

ricerca di azioni capaci sia di migliorare 

l’efficienza del sistema mobilità, sia di 

promuovere una ri-alfabetizzazione di 

abitudini e scelte di spostamento, 

agendo sul piano culturale, sia di 

stimolare e valorizzare gli sviluppi e le 

applicazioni di innovazioni 

tecnologiche.  

Serve, in ultimo, un cambio nel 

paradigma che guida e scandisce i 

processi politici decisionali in favore di 

nuovi strumenti e procedure 

pianificatorie che garantiscano sia la 

coerenza tra politiche ambientali, 

economiche e di mobilità: in questo 

l’esperienza positiva di alcune città 

europee permette di identificare i Piani 

di trasporto urbano sostenibile come un 

valido strumento capace di risolvere le 

sfide descritte. 
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Secondo quanto riportato nelle 

conclusioni al Piano d’Azione sulla 

Mobilità Urbana del 24 giugno 2010 il 

Consiglio d’Europa “supporta lo 

sviluppo dei Piani Urbani della Mobilità 

Sostenibile (PUMS) per le città e le aree 

metropolitane [...] ed incoraggia la 

previsione di incentivi, quali assistenza 

tecnica e scambio di informazioni, per 

la redazione di tali piani”. La CE (CE, 

2007b) definisce un PUMS come la 

combinazione di misure di gestione 

della mobilità urbana che coprono tutti 

i modi e le forme di trasporto in una 

zona geografica rilevante, 

principalmente di scala metropolitana: 
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si evidenzia in questa accezione il 

passaggio da una logica di breve 

periodo orientata alla fornitura 

operativa, ad una di lungo periodo, 

comprensiva del trasporto urbano di 

merci e passeggeri ed in cui la 

pianificazione urbana e del trasporto 

siano considerati fattori critici e 

complementari.  

Allo stesso tempo, lo sviluppo e 

l'attuazione di un piano di mobilità 

urbana sostenibile non deve essere 

considerato un livello ulteriore della 

pianificazione nel settore dei trasporti: 

la sua redazione deve avvenire nel 

rispetto e all’interno della stessa 

costruzione dei piani e processi 

nazionali. Con il Libro Verde sulla 

mobilità urbana, quindi, il ruolo di detti 

piani è stato consolidato e la CE si è 

impegnata ad elaborare delle linee 

guida per la loro predisposizione. 
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Secondo il Libro Verde della mobilità 

l’obiettivo generale di un PUMS è 

quello di "garantire che i sistemi di 

trasporto utilizzati soddisfino le esigenze 

ambientali, sociali ed economiche della 

società riducendo, nel contempo, al 

minimo il loro impatto indesiderabile 

sull’economia, sulla società e 

sull’ambiente" (CE, 2007). Un Piano 

Urbano della Mobilità Sostenibile 

generalmente persegue la creazione di 

un sistema dei trasporti che: 

• Garantisca a tutti una adeguata 

accessibilità dei posti di lavoro e dei 

servizi; 

•    Migliori la sicurezza; 

• Riduca inquinamento, emissioni di 

gas serra e consumo di energia; 

• Aumenti efficienza ed economicità 

del trasporto di persone e merci; 

• Aumenti l’attrattività e la qualità 

dell’ambiente urbano 
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Gli elementi chiave della strategia di 

redazione dei Piani di Trasporto 

Urbano Sostenibili sono diversi e 

attengono principalmente alla 

dimensione partecipativa del pubblico 

nello stesso processo pianificatorio.  

L’approccio partecipativo, cooperativo 

ed inclusivo, infatti, costituisce senza 

dubbio l’aspetto fondamentale e 

originale di detti Piani: il 

coinvolgimento dei cittadini e degli altri 

portatori di interessi avviene in ogni fase 

del processo, dal momento decisionale, 

a quello attuativo, valutativo e di 

resoconto.  

Uno sforzo considerevole viene 

dedicato alla pianificazione della 

partecipazione: identificare i vari gruppi 

portatori di interesse, definirne modalità 

e forme di coinvolgimento, identificare 

preventivamente influenze e 

condizionamenti permette di 

coinvolgere con un giusto sistema di 

regole tutti gli attori, evitando pericolosi 

sbilanciamenti tra gli stakeholder . Solo 

in questo modo le decisioni che 

scaturiranno da questo processo 

partecipato e coordinato potranno 

ottenere una giusta legittimazione 

pubblica. 

Per la Commissione europea la 

pianificazione per il futuro delle città 

deve sempre di più utilizzare i cittadini 

come degli strumenti rilevatori e di 

messa a fuoco di quelle che 

costituiscono le problematiche urbane: 

nel caso dei PUMS vanno coinvolte 

tutte le categorie di cittadini viaggiatori, 

come gli uomini d'affari, i consumatori, 

i clienti, o di qualunque altro ruolo. Le 

persone devono essere parte della 

soluzione, perché pianificare un Piano 

di Mobilità Urbana Sostenibile significa 

Pianificare per loro. 

Secondo elemento fondamentale dei 

PUMS è  l’approccio alla sostenibilità 

da perseguire attraverso un impegno 

ufficializzato e condiviso a bilanciare 

sviluppo economico, qualità ambientale 

ed equità sociale, all’interno di una 

vision che trascende la mera 

dimensione dei trasporti e della 

mobilità per integrarsi strettamente con 

gli aspetti sociali, ambientali, politici, 

istituzionali, igienico-sanitari.  

Terzo elemento, anch’esso identificato 

come fondamentale fattore di 

innovazione e miglioramento, è 

l’approccio integrato, diretta 

conseguenza del secondo, in cui 

strategie orizzontali, legate ai diversi 

settori disciplinari, ad altre politiche, a 

differenti piani, e strategie verticali, 

attinenti ai diversi livelli di governance, 

istituzionali, territoriali si fondono.  

Un PUMS richiede un coinvolgimento 

coordinato di uffici e dipartimenti, 

comunali, metropolitani, provinciali, 

regionali nel processo (ad esempio, 

urbanistica e sviluppo del territorio, 

sviluppo economico, ambiente, servizi 

sociali, salute, sicurezza). 

Quarto elemento è la predisposizione 

di una visione strategica proiettata nel 

lungo periodo, che si riferisca all’intero 
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agglomerato urbano, che definisca in 

modo chiaro gli obiettivi concreti e il 

tipo di cambiamento perseguito; 

cambiamenti, impatti, azioni devono 

essere riferiti a precise aree e soprattutto 

devono poter essere quantificate e 

misurate attraverso set specifici di 

indicatori.                                          

Ultimo fattore concerne l’analisi dei 

costi e dei benefici complessivi del 

piano definito: le misure selezionate 

devono rispondere a principi di 

efficacia e di economicità, che ne 

garantiscono la sostenibilità 

complessiva. Fondamentale è quindi la 

valutazione tra le opzioni formulate con 

l’utilizzo di metodologie di analisi 

preventive, quali l’analisi costi-benefici, 

in cui vengano considerati, misurati e 

valutati tutti gli aspetti, non solo 

economici, ma anche quelli ambientali 

e sociali. Del resto tra le criticità che 

verranno rilevate dalla CE nel Libro 

Bianco del 2011 vi è proprio la mancata 

internalizzazione dei costi dovuti 

all’esternalità negative del sistema della 

mobilità. 

Complessivamente un PUMS è a tutti 

gli effetti un piano strategico, progettato 

su strumenti di pianificazione vigenti 

che però considera i principi di 

partecipazione, integrazione, 

valutazione, coinvolgimento per 

individuare le azioni necessarie e 

legittimate attraverso le quali rispondere 

ai bisogni di mobilità attuali e futuri 

degli individui e quindi  migliorare la 

qualità della vita nelle città. 

Innegabilmente, garantire il 

coinvolgimento complessivo dei 

cittadini nelle fasi di progettazione e 

valutazione offre l’opportunità di 

aumentare la consapevolezza degli 

obiettivi e del contenuto della strategia e 

delle misure dei piani di trasporto 

urbano sostenibile. Oltre ad accrescere 

la consapevolezza dei cittadini sugli 

obiettivi ed i contenuti della strategia, 

delle azioni e delle misure previste, il 

coinvolgimento rappresenta uno 

strumento utile per garantire 

trasparenza della Pubblica 

Amministrazione e responsabilizzarla 

del processo intrapreso.  

La tabella 11 evidenzia le maggiori 

differenze tra un approccio di 

pianificazione della mobilità di tipo 

tradizionale ed uno in linea con il 

PUMS.  

Si passa da una pianificazione incentrata 

sul tema del traffico, ad una focalizzata 

sulle persone. Gli obiettivi che 

orientano l’azione pianificatoria, infatti, 

non costituiscono più la capacità di 

flusso del traffico urbano e la velocità di 

spostamento, ma l’accessibilità e la 

qualità della vita, così come la 

sostenibilità, la fattibilità economica, 

l’equità sociale, la salute e qualità 

ambientale. Il gruppo di lavoro smette 

di essere ambito esclusivo di ingegneri, 

principalmente concentrati sulle 

questioni infrastrutturali della viabilità, e 

si trasforma in un consenso di 

competenze variegate, impegnate a 

definire strategie di intervento, integrate, 

traversali, sostenibili dal punto di vista 

dei costi e dell’efficienza, monitorabili e 

valutabili. 

Tabella 11 – differenze tra  pianificazione tradizionale e pums 

PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO URBANO 

TRADIZIONALE 

PIANIFICAZIONE  DEL TRASPORTO  

URBANO SOSTENIBILE 

Focus sul traffico Focus sulle persone  

Gli obiettivi primari: capacità di flusso di 

traffico e velocità  

Obiettivi primari: accessibilità e qualità della vita, così 

come la sostenibilità, fattibilità economica, equità 

sociale, salute e qualità ambientale  

Modal-focussed  Sviluppo equilibrato di tutte le soluzioni modali di 

trasporto e spostamento verso soluzioni meno 

inquinanti e più sostenibili  

Focus sulle infrastrutture Set integrato di azioni per promuovere soluzioni migliori 

dal punto di vista dei costi e dell’efficienza 

Documento di pianificazione settoriale  

 

Documento di pianificazione settoriale che sia coerente 

e complementare alle politiche settoriali collegate 

(come l'uso del territorio e la pianificazione territoriale, 

servizi sociali, sanità, dell'ordine e di polizia, ecc)  

Piano di consegna a breve e medio 

termine  

Piano di consegna a breve e medio termine, incorporato 

in una visione e strategia di lungo periodo 

Relativo una zona specifica  

amministrativa  

Relative a una zona funzionale definita da modelli travel-

to work  

Dominio di ingegneri del traffico  Team di progettazione interdisciplinari  

Pianificazione da esperti  Pianificare con il coinvolgimento delle parti interessate 

mediante un approccio trasparente e partecipativo  

Valutazione d'impatto limitato Un regolare monitoraggio e valutazione per costruire 

un processo di apprendimento e miglioramento continui 
Fonte: CE, 2012 
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Sviluppare e implementare un Piano 

Figura 1 – il processo di formazione di un pums  

 

Fonte: CE, 2012 



 

98 

CC  AA  PP  II  TT  OO  LL  OO    22  

 

Urbano della Mobilità Sostenibile 

significa adottare un processo che si 

compone di 32 attività, non 

rigorosamente sequenziali e lineari. 

Questo significa che durante il processo 

possono essere previsti dei momenti di 

ritorno a fasi precedenti, necessari a 

definire meglio la fattibilità e 

sostenibilità di azioni e misure via via 

individuati.   

Le attività sono organizzate in 11 step 

principali a loro volta aggregati in 4 fasi  

I: conoscenza del contesto locale di 

pianificazione 

II: condivisione degli obiettivi con le 

comunità locali 

III: elaborazione del Piano 

IV: attuazione del Piano 

Si tratta di un processo circolare ma 

continuo, rappresentato dallo schema 

grafico esposto nella figura 1, che non 

risponde a precisi criteri di 

consequenzialità temporale e logica: 

nella pratica alcune attività vengono 

condotte in  parallelo. Gli elementi e le 

attività forniscono una struttura logica 

che può e deve essere declinata e 

adattata al contesto normativo nazionale 

specifico. 

I vari studi condotti dalla CE sullo stato 

di avanzamento della redazione di detti 

Piani hanno consentito di individuare 

10 classi di benefici generati dai PUMS 

che di seguito si andrà ad elencare:  

 

1. Miglioramento della qualità 

della vita: politiche ben coordinate 

contribuiscono a produrre una serie di 

vantaggi per i cittadini, come spazi 

pubblici più attraenti, un miglioramento 

della sicurezza stradale, una migliore 

salute, e meno inquinamento 

atmosferico e acustico.  

2. Contenimento dei costi: un 

ambiente sano, la riduzione della 

congestione aiuta a ridurre 

sostanzialmente i costi per la comunità 

locale e attrarre nuove imprese.  

3. Miglioramento della qualità 

dell'aria e riduzione del rumore  

4. Potenziamento di soluzioni di 

mobilità multi-modali: raggruppare tutti 

gli attori interessati permette di valutare 

e considerare tutte le esigenze di 

spostamento di cittadini e imprese. 

5. Una migliore ottimizzazione 

delle risorse pubbliche, sempre più 

scarse, per l’individuazione di soluzioni  

più efficaci: la pianificazione della 

mobilità urbana sostenibile cambia il 

focus dalle infrastrutture su strada ad un 

mix equilibrato di misure, tra cui le 

misure di riduzione dei costi di gestione 

della mobilità. Adottando il principio 

chi inquina paga introduce anche un 

flusso di entrate supplementare che può 

essere utilizzato per finanziare le 

alternative all'uso dell'automobile.  

6. Conseguire un sostegno 

all’attività svolta dal settore pubblico: un 

governo della città, che si preoccupa di 

ciò di cui hanno bisogno i propri 

cittadini, che li coinvolge in modo 

appropriato, conquista una posizione di 

vantaggio per ottenere un elevato livello 

di "legittimazione pubblica", minimizza 

il rischio di opposizione alla 

realizzazione di politiche ambiziose.  

7. Predisporre Piani più efficaci: 

le parti interessate contribuiscono 

offrendo soluzioni molto più efficaci, 

perché hanno maggiore conoscenza 

diretta con il problema 

8. Conseguire più facilmente 

obblighi normativi imposti alla città, 

come quelli attinenti il miglioramento 

della qualità dell'aria e abbattimento del 

rumore. 

9. Potenziare le sinergie: spesso i 

problemi della mobilità hanno un 

origine ed un impatto sovra comunale, 

si riferiscono a settori multipli o 

riguardano una vasta gamma di servizi e 

istituzioni. Una pianificazione 

sostenibile della mobilità urbana ricerca 

soluzioni per la "città funzionale", 

considerata comprensiva dei suoi 

collegamenti con le zone circostanti e la 

rete di trasporto nazionale ed europeo.  

10. Promuovere una nuova visione 

e cultura della mobilità. 

 

Lo stato di avanzamento della 

progettazione in linea con le indicazioni 

dei PUMS mostra livelli disomogenei 

nel panorama europeo. Il rapporto 

“The State of the art of sustainable 
urban mobility plans in Europe” 

pubblicato a settembre 2012  contiene i 

risultati della rilevazione condotta dalla 

Commissione Europea e dall’EACI tra 

giugno 2010 e Marzo 2011 sullo 

sviluppo e l'attuazione dei PUMS e 

raggruppa i vari Paesi membri in tre 

classi:  

 quelli con un quadro 

pianficatorio dei trasporti coerente con i 

PUMS, perché dotati di una legge 

nazionale che ne ha recepito le 

principali indicazioni o di linee guida 

nazionali di supporto nella redazione 

dei PUMS; 

 quelli che si stanno attivando 

per adottare un approccio sostenibile 

alla pianificazione della mobilità; 

 quelli che non hanno ancora 

affrontato la questione nel contesto 

nazionale. 

Nel primo gruppo si ritrovano la 
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Francia, la Germania, l’Italia, i Paesi 

Bassi, la Norvegia, l’UK e la regione 

delle Fiandre in Belgio. Nel secondo 

gruppo si ritrovano le nove realtà 

nazionali di 

Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Ungheria, Polonia,  

Portogallo, Spagna, Slovenia, Svezia e la 

regione belga della Vallonia. Rispetto al 

primo gruppo di Paesi, va comunque 

evidenziato che i contenuti dei piani 

esistenti, le caratteristiche e le relazioni 

con gli strumenti di finanziamento 

nazionali esistenti variano 

considerevolmente.  

Le tabelle 12 e 13 riepilogano i 

principali aspetti relativi all’attuazione 

delle logiche e dei principi dei PUMS 

nei relativi strumenti nazionali dei sette 

paesi del primo gruppo. La maggior 

parte di essi ha predisposto delle leggi 

nazionali specifiche sulla redazione di 

tali piani, pur non prevedendo in tutti i 

casi considerati criteri di sostenibilità 

obbligatori. In merito all’aspetto della 

partecipazione del pubblico alla 

redazione dei Piani,  Germania, Paesi 

Bassi risultano quelli più carenti, 

mentre in Italia questa viene legittimata 

solo per progetti di mobilità che 

richiedono una valutazione ambientale 

strategica. La predisposizione dei vari 

Piani nazionali costituisce ovunque un 

vincolo per la richiesta e l’ottenimento 

di finanziamenti pubblici, tranne che in 

Inghilterra, Paesi Bassi e Italia. 

Complessivamente, dalle risultanze 

riportate nello studio “The State of the 
art of sustainable urban mobility plans 
in Europe” della Commissione 

Europea, Francia e Regno Unito sono 

le due realtà nazionali i cui l’approccio 

del PUMS è riuscito meglio a dispiegare 

la sua logica di base 

 

 

 

 

 

Tabella 12 – differenze nell’attuazione dei principi del pums nei paesi in stato avanzato di adozione 

 DEFINIZIONE GIURIDICA GUIDA NAZIONALE STATO DI ADOZIONE OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITÀ 

COINVOLGIMENTO PUBBLICO COLLEGAMENTO CON 

STRUMENTI FINANZIARI 

BELGIO (REGIONE FIANDRA) Quadro giuridico non 

obbligatorio 

Si Si ampiamente 

applicata 

Si Si obbligatorio Si 

INGHILTERRA SI obbligatorio Si Si ampiamente 

applicata 

Si Si No 

FRANCIA SI obbligatorio Si Si ampiamente 

applicata 

si Si obbligatorio Si 

GERMANIA no Linee guida non vincolanti 

2012 

Volontario con alcuni 

buoni esempi 

Non ufficiale ma ampiamente 

applicato 

Volontario, con alcuni esempi Si 

ITALIA si Si si si Si Si 

PAESI BASSI no Si Si In certe misure Si Si 

NORVEGIA No no Si si si Si 
Fonte: CE, 2012 
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Tabella 13.1 – specifiche di attuazione dei principi del pums nei paesi in stato avanzato di adozione 

 BELGIO (FIANDRE) INGHILTERRA FRANCIA GERMANIA 

Legalmente 

definito:  

 

'The Decreet betreffende het 

mobiliteitsbeleid', (Decreto sulla politica 

locale della mobilità 2009). Obbligatorio, 

ma di fatto è un dovere, perché i comuni 

solo se hanno un piano approvato possono 

ottenere finanziamenti da parte del 

governo fiammingo. 

È obbligatorio per le autorità 

locali sviluppare un piano di 

trasporto locale (LTP). A Londra 

Comuni: LIP  

 

Base giuridica per LTP è 

Trasporti Act 2000, modificato 

dal Local Transport Act 2008.  

A Londra: LIP - Local 

Piano di attuazione dei 

Trasporti.  

ai sensi della legislazione del 

1999, Greater London legge. 

È obbligatorio sviluppare una PDU (Plan de DEPLACEMENT 

urbains - Piano Urbano della Mobilità) per le città con più 

di 100.000 abitanti. La legge fondamentale è la legge 

nazionale sui trasporti LOTI (1982), successivamente 

modificata e integrata da ulteriori leggi. LOTI è stata 

sostituita e abrogata dalla legge trasporti del 2010 per 

quanto riguarda il piano di mobilità urbana (codice des 

transports; Partie legislative; Première partie; Livre II; 

Titre 1er; Chapitre IV-Les plans de déplacement 

urbains).Diritto dei trasporti  

 

Lo sviluppo di un piano di mobilità urbana sostenibile non è 

obbligatoria. Previsto dalla legge è un 'Nahverkehrsplan' 

(NVP, Piano di Trasporto Pubblico) per gli enti locali in tutti 

gli Stati federali ad eccezione di Amburgo. Questi piani non 

possono qualificarsi come PUMS in quanto stanno coprendo 

solo gli aspetti legati ai trasporti pubblici. 

 

Piani in atto Oltre il 90% dei comuni fiamminghi  Obbligatoria per gli enti locali. 

 

PDU sono prassi comune per le più grandi città 

(agglomerati). Buon numero di PDU volontari per le città 

più piccole. 

 

Obiettivo 

Sostenibilità: 

Il decreto sulla politica di mobilità locale 

fa chiaro riferimento agli obiettivi di 

sostenibilità 

Quadro per la fornitura LTP fa 

chiaro riferimento ai principi di 

sostenibilità (serie nazionale di 

cinque obiettivi chiave). 

I documenti ufficiali sottolineano che PDU sono strategici 

per lo sviluppo sostenibile delle città. 

 

Non sono presenti obiettivi ufficiali di sostenibilità, ma la 

sostenibilità sarà affrontata in una guida non vincolante. 

Comunque è prassi comune in molte città affrontare i 

principi della sostenibilità nella pianificazione della mobilità 

urbana 

La 

partecipazione 

del pubblico:  

 

 

La nuova 'Gemeentedecreet' (Decreto sul 

funzionamento dei comuni) impone ai 

comuni di coinvolgere i cittadini in ogni 

tipo di attività di pianificazione. 

Tra i requisiti per lo sviluppo di 

LTP vi è la collaborazione con 

numerose parti interessate e  

la consultazione pubblica nelle 

varie fasi del processo di 

pianificazione. 

 

Consultazione pubblica obbligatoria (enquête publique). 

 

 

Collegato con la 

finanza:  

 

 

L’approvazione di questi piani permette di 

ottenere qualsiasi tipo di finanziamento 

per la mobilità urbana e il trasporto. 

 

No PDU come condizione per l'ammissibilità al finanziamento 

del miglioramento del trasporto pubblico. 

 

I piani di mobilità urbana sono stati di fatto necessari per 

ottenere il co-finanziamento di investimenti in infrastrutture 

per il trasporto locale, anche se le rispettive leggi (GVFG / 

Entflechtungsgesetz) sono attualmente eliminate. Il 

finanziamento dei trasporti urbani per il futuro è oggetto di 

discussioni tra gli esperti  
Fonte: CE, 2012 
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Tabella 13.2 – specifiche di attuazione dei principi del pums nei paesi in stato avanzato di adozione 

 PAESI BASSI NORVEGIA ITALIA 

Legalmente 

definito:  

 

PUMS non sono obbligatori per legge. Tuttavia, la legge nazionale 

sul traffico e pianificazione dei trasporti approvata nel 1998 

(Planwet Verkeer en Vervoer) richiede che gli obiettivi nazionali 

si riflettano nella pianificazione dei trasporti  e nelle politiche 

regionali e locali. 

La maggior parte dei comuni (città) scelgono di predisporre un 

Piano  Comunale sul Traffico e un Piano dei trasporti 

(Gemeentelijk Verkeer-en Vervoerplan - GVVP)  che in molti casi 

ha le caratteristiche di un PUMS. I dodici governi provinciali e i 

sette governi regionali sono per legge tenuti a stilare un PVVP 

(Provinciale Verkeer-en Vervoerplan) o GVVP.  

Non è obbligatorio. Di fatto, esiste tuttavia una forte 

esigenza di avere un piano: i finanziamenti delle misure su 

trasporto e mobilità vengono concessi solo ai comuni dotati 

di un piano che include pacchetti completi di misure (incl. 

restrizioni per l'uso dell'automobile, miglioramento dei 

trasporti pubblici, misure di ciclismo). 

 

La legge 340/2000 (art. 22) ha introdotto il PUM (Piano Urbano 

della Mobilità) come piano a lungo termine (10 anni), Il Piano 

Nazionale dei Trasporti (Piano Generale dei Trasporti e della 

Logistica), adottato nel 2001 ha fissato un nuovo approccio per 

la gestione finanziamento pubblico dei progetti di mobilità che 

tende a privilegiare gli enti dotati di PUM 

Piani in atto Volontario. La maggior parte delle città hanno un GVVP che in 

molti casi ha le caratteristiche di un PUMS. 

 Buoni esempi sono Reggio Emilia, Parma , Torino, Venezia, 

Bolzano  

Obiettivo 

Sostenibilità: 

La guida ufficiale comporta l'espletamento di determinati 

obiettivi di sostenibilità nei GVVPs,  

 

La sostenibilità è menzionata come uno degli obiettivi 

centrali nella pianificazione e costruzione Act (PBA). 

 

La legge 340/2000 (art. 22) e le linee guida nazionali 

inseriscono obiettivi di sostenibilità come ridurre i livelli di 

congestione, emissioni inquinanti e sonore, il consumo di 

energia così come altri obiettivi più generali (la sicurezza, 

l'accessibilità e favorire l'uso di modi di trasporto sostenibili) 

La 

partecipazione 

del pubblico:  

 

 

 Tutte le attività di pianificazione in Norvegia secondo la PBA 

richiedono il coinvolgimento delle parti interessate e 

residenti nel comune. 

 

La consultazione delle parti interessate e la partecipazione del 

pubblico è obbligatoria solo per i progetti di mobilità per quale è 

richiesta una valutazione ambientale strategica (VAS). La 

partecipazione è prevista in alcune Leggi Regionali (ad esempio 

in Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte, Veneto). 

Collegato con 

la finanza:  

 

 

Ci sono vantaggi finanziari a sviluppare un GVVP in quanto 

questo accresce le possibilità del comune di ottenere 

finanziamenti dalla provincia o dal governo regionale per 

progetti di trasporto. 

Un piano di mobilità urbana integrato è necessario per 

ottenere finanziamenti dal livello nazionale. 

 

 

Fonte: CE, 2012 
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22..22..22  IIll  ccoonntteessttoo  nnaazziioonnaallee  

 

 

 
22..22..22..11  LLee  ppoolliittiicchhee  nnaazziioonnaallii  

iinn  mmaatteerriiaa  ddii  mmoobbiilliittàà  uurrbbaannaa  ee  

mmeettrrooppoolliittaannaa  

 

 

Nel corso degli anni in Italia si è 

assistito ad una moltiplicazione dei 

livelli decisionali, conseguenza diretta 

del decentramento amministrativo che 

la riforma costituzionale del titolo V ha 

introdotto nell’ordinamento italiano. Si 

riteneva, infatti, che certe tematiche 

dovessero essere oggetto di politiche ed 

iniziative da parte degli Enti locali, più 

prossimi al cittadino. La riforma ha 

posto il "governo del territorio" e le 

“grandi reti di trasporto e di 

navigazione” tra le materie di 

legislazione concorrente, in cui "spetta 

alle Regioni la potestà legislativa, salvo 

che per la determinazione dei principi 

fondamentali, riservata alla legislazione 

dello Stato".  

Per quanto concerne il settore dei 

trasporti, questo decentramento dei 

poteri legislativi e pianificatori  ha 

prodotto una frammentazione delle 

competenze che si è tramutata in una 

moltiplicazione degli strumenti 

pianificatori. 

Questa debolezza verso l’opzione 

pianificatoria è stata ulteriormente 

aggravata da altre criticità che hanno 

disorientato l’operato locale, finendo 

con il paralizzarne l’azione di 

intervento. 

A livello nazionale, complice il continuo 

avvicendamento politico registrato a 

partire dagli anni ’90, non si è registrato 

da parte del Governo un orientamento 

chiaro ed univoco sul settore dei 

trasporti né sul riconoscimento del 

ruolo strategico assegnato alla 

pianificazione. Infatti, dopo l’ultimo 

Piano generale dei Trasporti e della 

Logistica (PGTL) di inizio 2001, 

l’orientamento politico centrale 

prevalente nel settore dei trasporti ha 

volutamente depotenziato il ruolo della 

pianificazione generale puntando sulla 

funzione di indirizzo di livello settoriale 

(Piano  della Logistica del 2006) e di 

investimento infrastrutturale, con la 

Legge  “Obiettivo” del 2001. 

Nel corso del 2007 con l’approvazione 

delle Linee Guida per il Piano Generale 

della Mobilità si avvia la redazione di un 

nuovo Piano ma il cambio di 

maggioranza del 2008 blocca il percorso 

generale per poi orientarlo su una 

pianificazione settoriale, il Piano 

nazionale della Logistica del 2011-2020, 

la cui finalità è quella di rilanciare la 

competitività delle imprese del 

trasporto delle merci e ridurre  

l’inefficienza logistica. 

Il livello centrale da un lato ha 

ridimensionato il proprio ruolo di 

coordinamento generale, dall’altro ha 

ristretto i margini di manovra delle 

Regioni in nome della spending review 

riducendo i trasferimenti finanziari, con 

la Legge 78/2010 e con la Legge di  

Stabilità 20132. Il comparto del 

Trasporto Pubblico Locale ha quindi 

risentito pesantemente della curva 

decrescente delle risorse pubbliche in 

conseguenza della quale sono scattate 

azioni volte a rendere più efficiente il 

sistema per liberare risorse da destinare  

a copertura dei tagli negli  stanziamenti.  

Al livello regionale, di contro si 

rimprovera una tempistica di redazione 

e approvazione dei Piani di propria 

                                                           
2 Obiettivi della Legge di Stabilità 2013:  «a) un’offerta di 

servizio più idonea, più efficiente ed economica per il  

soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;  b) il 

progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e 

costi operativi;  c) la progressiva riduzione dei servizi 

offerti in eccesso in relazione alla domanda e il  

corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei 

servizi a domanda elevata;  d) la definizione di livelli 

occupazionali appropriati;  e) la previsione di idonei 

strumenti di monitoraggio e di verifica». 

competenza sempre più dilatata,  un 

modesto potere di indirizzo 

riconosciuto e soprattutto una visione 

“di sistema” in grado di collegare e 

armonizzare le logiche delle varie 

componenti di settore estremamente 

debole se non addirittura assente.  

Ai livelli amministrativi inferiori fatica a 

diffondersi una cultura della 

pianificazione integrata in grado di 

elaborare strumenti dal forte indirizzo 

strategico capaci di incidere sul sistema  

territoriale della mobilità.   

Oggi il numero dei piani previsti a 

livello comunale, oltre a rappresentare 

un onere gravoso per le 

amministrazioni locali, rende sempre 

più complessa la definizione di una 

visione integrata dei problemi.  

Sarebbe pertanto necessario 

semplificare questa strumentazione 

razionalizzandone la logica fondativa 

che, se coerentemente ispirata ai 

principi della sostenibilità, da sola 

garantirebbe una approccio esaustivo e 

onnicomprensivo. 
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Di seguito saranno brevemente passati 

in rassegna i vari strumenti di 

pianificazione previsti in Italia distinti 

per livello di intervento: di ognuno di 

questi si sintetizzeranno obiettivi e 

strategie di intervento, con lo scopo di 

individuare l’intelaiatura complessiva 

all’interno della quale potranno e 

dovranno essere previsti gli interventi da 

parte delle future Città Metropolitane. 

 

 

LLIIVVEELLLLOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  

  

  

Piano generale dei trasporti 
Il Consiglio dei ministri provvede alla 

sua approvazione e adozione tramite 

decreto del Presidente del Consiglio: 

spetta al Comitato interministeriale per 

la Programmazione Economica (CIPE) 

la predisposizione dello schema nonché 

l’aggiornamento con cadenza triennale, 

su proposta del Ministro dei Trasporti e 

previo parere favorevole della 

Conferenza Stato-Regioni del Piano 

Generale dei Trasporti, identificato 

come PGT. Lo schema predisposto dal 

CIPE viene poi trasmesso al 

Parlamento per l’acquisizione del 

parere favorevole delle relative 

commissioni. Il PGT vigente è il Piano 

Generale dei Trasporti e della logistica 

(PGTL) approvato il 2 marzo 2001 e 

adottato con D.P.R. 14 marzo 2001. 

Il PGTL indica obiettivi, vincoli, 

metodologie e strategie per la 

pianificazione dei trasporti a livello 

regionale, anche attraverso la 

definizione di Linee guida per la 

redazione e la gestione dei Piani 

Regionali del Traffico.  

Per ottenere un sistema dei trasporti 

coerente con gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale e di sicurezza stabiliti 

dall’UE, il PGTL individuava un 

articolato programma di azioni nei 

settori della sostenibilità ambientale e 

della sicurezza, dell’innovazione 

tecnologica per i veicoli, dello sviluppo 

della logistica, della sicurezza stradale e 

della liberalizzazione, privatizzazione e 

regolazione dei trasporti. 

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: 

- soddisfare una domanda di 

trasporto a livelli di qualità adeguati, 

minimizzando la congestione, 

potenziando la logistica e 

l’intermodalità, favorendo la 

concorrenza, definendo un set di 

obiettivi di sostenibilità incentrati 

sulla capacità di carico dei vari 

ambiti territoriali, identificata quale 

principale funzione assegnata ai 

Piani Urbani della Mobilità (PUM); 

- servire una domanda di trasporto 

secondo modalità sostenibili, 

conseguendo gli obiettivi di 

riduzione delle emissioni stabiliti 

dal Protocollo di Kyoto, di 

sicurezza, di riequilibrio territoriale, 

incentivando il riequilibrio modale 

nel contesto urbano, sviluppando 

tecnologie più efficienti dal punto 

di vista energetico; 

- assicurare un costante innalzamento 

dei livelli di sicurezza, l’evoluzione 

tecnologica del settore, la 

liberalizzazione e la crescita dei 

flussi di trasporto; 

- promuovere un adeguato sviluppo 

del Paese, favorendo la sua 

integrazione con l’Europa, 

attraverso un maggiore raccordo tra 

le politiche nazionali ed europee 

dei trasporti e l’integrazione del 

sistema italiano con le reti 

transazionali europee; 

- accrescere la professionalità 

soprattutto del trasporto locale. 

 

La strategia perseguita prevede la 

realizzazione di una serie di azioni che 

puntano a: 

-migliorare l’uso delle infrastrutture, dei 

servizi e dei mezzi, rendendoli più 

efficienti; 

- promuovere la diffusione di veicoli a 

basso impatto e il ricorso a soluzioni 

innovativi e flessibili (quali il car sharing, 

il taxi collettivo, il mototaxi, il taxibus, e 

altri); 

- diminuire l’inquinamento atmosferico, 

rientrando nei limiti di concentrazione 

degli inquinanti atmosferici definiti dai 

parametri di Kyoto; 

- rispettare i livelli di concentrazione del 

rumore, il mantenimento della 

biodiversità, migliorare la qualità e la 

vivibilità dell’ambiente urbano; 

- sviluppare il trasporto merci sulle 

medie e lunghe distanze utilizzando il 

cabotaggio, promuovendo il sistema 

delle autostrade del mare e del 

trasporto combinato strada-rotaia, 

- promuovere lo sviluppo e la diffusione 

di tecnologie innovative per rendere il 

parco veicolare circolante più efficiente, 

contrastando la tendenza all’aumento 

delle prestazioni, promuovendo la 

rottamazione dei veicoli più vecchi, 

prevedendo delle restrizioni ai veicoli 

più inquinanti. 

 

Per la realizzazione delle infrastrutture 

previste il PGTL propone, in una logica 

di sistema a rete, di dare priorità a 
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quelle ritenute essenziali ai fini dello 

sviluppo sostenibile del Paese, della sua 

integrazione con l’Europa e dello 

sfruttamento delle opportunità offerte 

dalla posizione privilegiata di centralità 

nel bacino del Mediterraneo. Il Sistema 

Nazionale Integrato dei Trasporti 

(SNIT) viene creato con l’obiettivo di 

integrare le infrastrutture sulle quali si 

effettuano servizi di interesse nazionale 

ed internazionale: la sua funzionalità 

sarà assicurata, anche finanziariamente, 

dallo Stato. Gli interventi sulle 

infrastrutture non incluse nello SNIT 

rientrano nelle competenze regionali. 

 

Linee guida del Piano della Mobilità 
Nel 2007 il Parlamento con la legge 

Finanziaria 2007 ha stabilito la necessità 

di redigere un Piano Generale della 

Mobilità affidando tale compito al 

Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti il quale ha provveduto a 

stilare le Linee Guida del Piano della 

Mobilità che sono poi state oggetto di 

revisione nel 2010 per conferire 

maggiore enfasi agli obiettivi di 

comodalità, innovazione, sicurezza 

stradale, sostenibilità ambientale, 

logistica, autostrade del mare e sviluppo 

delle reti trans europee.  

Le Linee Guida assolvono un ruolo di 

indirizzo per il Piano e riportano 

indicazioni su: 

• il  quadro dei piani e dei 

provvedimenti in essere; 

•  le componenti e le fasce della 

mobilità; 

• gli  scenari territoriali di 

applicazione; 

• gli  obiettivi da perseguire 

attraverso il piano; 

• le aree di azione con strategie;  

• le metodologie di supporto sia 

per la simulazione che per la 

valutazione; 

• i processi di attuazione e 

monitoraggio. 

 

Il PGM ribadisce gli obiettivi del PGTL 

ma, rispetto a quest’ultimo, pone 

l’attenzione sul concetto di mobilità: 

«l’approccio tradizionalmente adottato 

che dava attenzione alla realizzazione 

dei sistemi modali superato una prima 

volta con il PGTL, nel quale la 

domanda di trasporto e logistica 

assumeva un ruolo importante per la 

definizione delle priorità, è stato poi 

riproposto dalla Legge Obiettivo. Il 

PGM modifica tale approccio e assume 

come presupposto che solo dall’analisi 

della mobilità nelle sue componenti 

derivi il sistema di priorità per la 

realizzazione di servizi e infrastrutture. 

In questo quadro le Linee Guida 

rivestono uno specifico ruolo di 

indirizzo nel processo  di pianificazione: 

costituiscono un supporto strategico per 

la redazione dei documenti nella fase 

successiva di elaborazione del piano;: 

dichiarano l’impostazione e definiscono 

il metodo attraverso i quali 

procederanno il processo di Piani, la 

scelta delle strategie con le relative 

valutazioni e l’implementazione 

operativa» (MIT, 2007). 

 

Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale 
Sempre attinente al livello centrale è il 

Piano Nazionale della Sicurezza 

Stradale (PNSS). Secondo il Codice 

della Strada (Decreto Legislativo 30 

aprile 1992 n. 285) «al fine di ridurre il 

numero e gli effetti degli incidenti 

stradali e in relazione agli obiettivi e agli 

indirizzi della Commissione Europea, il 

Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti definisce il Piano Nazionale 

della Sicurezza Stradale» (art. 1, comma 

3).  

L’Articolo 2 della Legge 144/1999, 

“Misure in materia di investimenti, 

delega al Governo per il riordino degli 

incentivi all'occupazione e della 

normativa che disciplina l'INAIL, 

nonché disposizioni per il riordino degli 

enti previdenziali”, ha quindi istituito il 

Piano Nazionale della Sicurezza 

Stradale, definendolo come «un sistema 

articolato di indirizzi, di misure per la 

promozione e l'incentivazione di piani e 

strumenti per migliorare i livelli di 

sicurezza da parte degli enti proprietari 

e gestori, di interventi infrastrutturali, di 

misure di prevenzione e controllo, di 

dispositivi normativi e organizzativi, 

finalizzati al miglioramento della 

sicurezza secondo gli obiettivi 

comunitari. […]».  

Il Ministro dei Lavori Pubblici di 

concerto con i Ministri dell’Interno, dei 

Trasporti, della Pubblica istruzione, 

definisce gli indirizzi generali e le linee 

guida per la sua attuazione, per 

sottoporli al parere favorevole delle 

commissioni parlamentari: la sua 

attuazione viene demandata alla 

predisposizione di programmi annuali 

da parte del Ministro dei Lavori 

Pubblici, previa approvazione del 

CIPE. 

Si tratta di un piano decennale che 

viene attuato attraverso dei Programmi 

annuali specifici: l’ultimo Piano 

Nazionale della Sicurezza Stradale ed il 

relativo Primo Programma Annuale di 

Attuazione 2002 sono stati approvati dal 

CIPE con la deliberazione n. 100 del 29 
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novembre 2002. Il Piano Nazionale 

della Sicurezza Stradale 2001-2010 si 

proponeva, sulla base delle indicazioni 

comunitarie, il dimezzamento entro il 

2010 del numero delle vittime da 

incidente stradale e prevedeva in 

conseguenza a questo obiettivo la 

definizione dei seguenti criteri di 

riferimento generali: «concentrare gli 

interventi per il miglioramento della 

sicurezza stradale sulle situazioni di 

massimo rischio;  estendere il campo di 

applicazione degli interventi per la 

sicurezza stradale, promuovendo 

misure di tipo innovativo in diversi 

settori; favorire un più stretto 

coordinamento tra i diversi livelli e 

settori della Pubblica Amministrazione 

competenti in materia di sicurezza 

stradale;  creare una rete di strutture 

tecniche coerenti con la natura e 

l’ampiezza degli obiettivi da raggiungere;  

promuovere un maggiore 

coinvolgimento del settore privato nel 

campo del miglioramento della 

sicurezza stradale attraverso accordi di 

partenariato tra soggetti pubblici e 

privati» (MIT, 2014). 

Il PNSS 2001-2010 individuava due 

tipologie di interventi da attuare: le c.d. 

“Azioni di Primo Livello”, ovvero 

interventi da realizzare nel breve 

periodo per ridurre il numero e la 

gravità degli incidenti stradali attraverso 

la rimozione dei fattori di rischio, e le 

“Azioni di Secondo Livello”, ovvero i 

Programmi sistematici di lungo periodo 

per il miglioramento dei sistemi 

infrastrutturali e della mobilità, 

attraverso l’azione concertata dei vari 

soggetti competenti. 

A marzo 2013 è stata avviata dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti la consultazione sul disegno 

del nuovo Piano Nazionale della 

Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) Orizzonte 

2020.  

Anche per le linee strategiche definite 

da questo piano il riferimento 

principale è quello tracciato dalla 

Commissione europea attraverso i vari 

documenti redatti, in ultimo il “Libro 

Bianco sulla politiche dei trasporti” per 

il periodo 2010-2020 con gli obiettivi 

inerenti il tema della sicurezza. Il PNSS 

Orizzonte 2020, quindi, stabilisce un 

obiettivo generale, costituito dal 

dimezzamento dei decessi sulle strade al 

2020 rispetto al totale dei decessi 

registrato nel 2010 e degli obiettivi 

operativi: 

- specifici per singole categorie di utenza 

a rischio  

- relativi alle prestazioni di sicurezza del 

sistema stradale (Safety Performance 
Indicators);  

- legati al monitoraggio 

dell’implementazione del PNSS 

Orizzonte 2020.  

 

Questi obiettivi operativi contribuiscono 

al perseguimento dell’obiettivo 

generale, perché consentono di 

monitorare più efficacemente gli effetti 

delle azioni realizzate. Vengono inoltre 

definiti degli obiettivi intermedi, ovvero 

delle “milestone” che consentono di 

verificare lo stato di avanzamento verso 

gli obiettivi finali e permettere una 

rimodulazione delle azioni  intraprese o 

da intraprendere. Il PNSS Orizzonte 

2020, inoltre, relativamente alla 

categoria più debole degli utenti delle 

strade, ovvero i bambini, adotta una 

visione di lungo termine, “Sulla strada: 

Nessun bambino deve morire”.  

Funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi è il miglioramento del sistema 

di gestione della sicurezza stradale, da 

realizzare attraverso: «un miglioramento 

del sistema di raccolta e trasmissione 

dei dati d’incidentalità; la creazione di 

strutture dedicate al monitoraggio della 

sicurezza stradale e alla elaborazione di 

piani e programmi efficaci ed efficienti; 

la creazione di un Osservatorio 

Nazionale della Sicurezza Stradale, sul 

modello di quello europeo ERSO, 

mirato all’analisi e alla diffusione di dati, 

conoscenze, strumenti e informazioni 

sulle migliori pratiche condotte in 

ambito nazionale ed internazionale; lo 

stanziamento di adeguati finanziamenti 

per la realizzazione delle misure 

indicate dal Piano» (MIT, 2014). 

 

 

LLIIVVEELLLLOO  RREEGGIIOONNAALLEE  

  

  

Istituito dalla Legge 151/1981 “Legge 

quadro per l'ordinamento, la 

ristrutturazione ed il potenziamento dei 

trasporti pubblici locali”, il Piano 

Regionale dei Trasporti (PRT) 

costituisce lo strumento in dotazione 

delle Regioni a statuto ordinario 

attraverso il quale vengono definiti i 

principi fondamentali cui attenersi 

«nell'esercizio delle potestà legislative e 

di programmazione, in materia di 

trasporti pubblici locali» (art. 1).  

Le Regioni, oltre a concorrere 

nell’elaborazione del PGT, tramite 

l’approvazione di programmi 

pluriennali o annuali di intervento per 

investimenti e l'esercizio dei trasporti 

pubblici locali, attraverso i PRT 

disegnano «la politica regionale dei 

trasporti in armonia con gli obiettivi del 

piano generale nazionale dei trasporti e 

delle sue articolazioni settoriali» e «in 
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connessione con le previsioni di assetto 

territoriale e dello sviluppo economico, 

anche al fine di realizzare l'integrazione 

e il coordinamento con i servizi 

ferroviari ed evitare aspetti 

concorrenziali con gli stessi» (art. 2). 

In base al D.lgs 422/97, “Conferimento 

alle Regioni ed agli enti locali di 

funzioni e compiti in materia di 

trasporto pubblico locale, a norma 

dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 

marzo 1997, n. 59”, si precisa che 

«nell'esercizio dei compiti di 

programmazione, le Regioni: 

definiscono gli indirizzi per la 

pianificazione dei trasporti locali ed in 

particolare per i Piani di Bacino; 

redigono i piani regionali dei trasporti e 

loro aggiornamenti tenendo conto della 

programmazione degli enti locali ed in 

particolare dei piani di bacino 

predisposti dalle Province e, ove 

esistenti, dalle città metropolitane, 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».  

Si tratta, quindi, di indicazioni che 

spingono verso l’integrazione tra i 

diversi livelli di governo, oltreché verso 

una maggiore apertura ai principi di 

sostenibilità ambientale, già formulati 

nelle Linee Guida per la redazione e la 

gestione dei PRT predisposte dal 

Ministero delle Infrastrutture con il 

PGT del 2001, il cui obiettivo era, 

appunto, quello di promuove un 

rinnovamento delle modalità di  

redazione dei PRG in grado di 

«assicurare il massimo di 

coordinamento con le scelte del Piano 

Generale del Traffico, di consentire una 

chiara confrontabilità tra le proposte dei 

vari PRT». 

Il PGT mette in evidenza la necessità 

che i piani regionali non si riducano a 

mere sommatorie di interventi 

infrastrutturali, ma costituiscano dei 

”progetti di sistema”, ovvero delle reti 

costruite sull’integrazione delle modalità 

di trasporto in cui vengano privilegiate 

quelle a minore impatto ambientale. 

Secondo questa logica, quindi, nella 

creazione di un sistema integrato della 

mobilità e dei trasporti, le Regioni 

dovrebbero assumere il ruolo di 

Moderatori ed Equilibratori delle 

soluzioni e degli interventi attuati e 

proposti ai livelli provinciali e locali. 

 

 

 

 

LLIIVVEELLLLOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE    

 

 

Di competenza provinciale è il Piano 

Provinciale di Bacino della Mobilità e 

dei Trasporti (PPBMT) cui viene 

demandata la programmazione degli 

interventi infrastrutturali e dei servizi 

prioritari per il conseguimento del 

riequilibrio modale dei trasporti e il 

miglioramento dell’accessibilità al 

sistema economico e insediativo 

provinciale, in accordo con le 

prescrizioni di sviluppo e tutela del 

territorio contenute nel Piano 

Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) e con le indicazioni 

sugli impegni di spesa previsti per le 

infrastrutture, contenute nel Piano  

Triennale della Opere Pubbliche 

(PTOOPP): si tratta, quindi, di un 

piano operativo di medio-lungo termine 

che viene redatto dalle Province e 

approvato dalle stesse, dopo 

consultazioni con gli enti locali 

interessati e nel  rispetto degli indirizzi 

trasmessi dalla Regione attraverso il 

relativi piani  

Le variazioni previste alla rete di 

trasporto pubblico vengono inserite nel 

Programma Triennale dei Servizi (PTS) 

e recepite nelle singole schede attuative 

del Piano del Traffico per la Viabilità 

Extraurbana (PTVE). 

Il Programma triennale dei servizi è lo 

strumento di programmazione di breve 

termine adottato da Province e Regioni 

per la riorganizzazione della rete del 

trasporto pubblico e la suddivisione in 

sottoreti.  

Il PTVE è stato introdotto con il D.lgs 

n. 285/1992, “Nuovo codice della 

strada”, e affidato alle Province che 

provvedono alla sua redazione d’intesa 

con gli altri enti proprietari delle strade 

interessate.  

Si tratta di uno strumento di breve 

termine le cui finalità, similmente per i  

Piani Urbani del Traffico di livello 

comunale, sono quelle di «ottenere il 

miglioramento delle condizioni di 

circolazione e della sicurezza stradale, la 

riduzione degli inquinamenti acustico 

ed atmosferico ed il risparmio 

energetico, in accordo con gli strumenti 

urbanistici vigenti e con i piani di 

trasporto e nel rispetto dei valori 

ambientali, stabilendo le priorità e i 

tempi di attuazione degli interventi». 

All’interno delle varie schede attuative 

dei PTVE vengono descritti i singoli 

interventi previsti sulle infrastrutture 

della viabilità. 
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LLIIVVEELLLLOO  CCOOMMUUNNAALLEE    

  

  

  

Piano Urbano della Mobilità  

Istituto dalla Legge n. 340/2000, 

“Disposizioni per la delegificazione di 

norme e per la semplificazione di 

procedimenti amministrativi - Legge di 

semplificazione 1999”,  il Piano Urbano 

della Mobilità (PUM) come il PPBMT 

ha la finalità di «soddisfare i fabbisogni 

di mobilità della popolazione, assicurare 

l'abbattimento dei livelli di 

inquinamento atmosferico ed acustico, 

la riduzione dei consumi energetici, 

l'aumento dei livelli di sicurezza del 

trasporto e della circolazione stradale, la 

minimizzazione dell'uso individuale 

dell'automobile privata e la 

moderazione del traffico, l'incremento 

della capacità di trasporto, l'aumento 

della percentuale di cittadini trasportati 

dai sistemi collettivi anche con soluzioni 

di car pooling e car sharing e la 

riduzione dei fenomeni di congestione 

nelle aree urbane» (art. 22, comma 1). 

Tra i vari strumenti di pianificazione 

previsti a livello nazionale, i PUM sono 

quelli che più di tutti si avvicinano alla 

logica dei PUMS previsti a livello 

comunitario: si configurano, infatti, 

come «progetti del sistema della 

mobilità comprendenti l'insieme 

organico degli interventi sulle 

infrastrutture di trasporto pubblico e 

stradali, sui parcheggi di interscambio, 

sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul 

governo della domanda di trasporto 

attraverso la struttura dei mobility 

manager, i sistemi di controllo e 

regolazione del traffico, l'informazione 

all'utenza, la logistica e le tecnologie 

destinate alla riorganizzazione della 

distribuzione delle merci nelle città». 

Si tratta di uno strumento 

programmatico di durata decennale al 

quale si devono  raccordare i Piani 

Urbani del Traffico (PUT), introdotti 

nel 1992 dal nuovo Codice della Strada, 

come strumenti di regolamentazione di 

durata biennale della mobilità su scala 

urbana: il PUM si configura come un 

piano strategico che, a livello urbano, 

racchiude le opere necessarie a trattare 

le criticità irrisolvibili con il PUT; 

implica un forte volume di investimenti 

che si dispiega in un orizzonte di scelte 

attuabili e dei progetti avviabili nell’arco 

di dieci anni.   

In base al Piano Generale dei Trasporti 

e della Logistica del 2001, i PUM sono 

obbligatori per i Comuni con più di 

100.000 abitanti e possono avere natura 

intercomunale, ovvero essere un piano 

sviluppato e condiviso da Comuni con 

un numero complessivo di abitanti 

superiore a 100.000, da Province 

aggreganti i Comuni limitrofi con 

popolazione complessiva superiore a 

100.000 abitanti, d'intesa con i Comuni 

interessati, e da Regioni, nel caso delle 

aree metropolitane di tipo policentrico 

e diffuso, d'intesa con i Comuni 

interessati: in tutti questi casi si tratta di 

unioni di comuni aggregatisi per 

sviluppare scenari sulla mobilità 

condivisi.  

In questo caso le Regioni designano il 

Comune capofila, al quale viene 

demandata la redazione del PUM 

dell'intera area. Il coordinamento tra le 

diverse amministrazioni comunali 

interessate viene perseguito mediante lo 

strumento dell'Accordo di programma, 

secondo le modalità specificate nella 

Circolare del Ministero dei Lavori 

Pubblici 2 dicembre 1997 n. 6372.  

La redazione dei PUM avviene in stretta 

collaborazione con tutti i settori tecnici 

comunali e la loro approvazione è 

effettuata dal Consiglio Comunale. 

I PUM, tuttavia, riportano troppo 

spesso un elenco omnicomprensivo di 

interventi in cui non viene definita una 

priorità e sono talvolta interpretati come 

semplici studi del traffico, incapaci di 

legare pianificazione e mobilità.    

 

Piano Urbano del Traffico 
Il Piano Urbano del Traffico è istituto 

sempre dal Nuovo Codice della Strada 

(D.lgs. 285/1992) che all’art. 36 lo 

individua come strumento obbligatorio 

per tutti i Comuni con popolazione 

superiore ai 30.000 abitanti e per quei 

Comuni con popolazione residente 

inferiore ma che risultino comunque 

interessati da particolari affluenze 

turistiche in periodi dell'anno, da elevati 

fenomeni di pendolarismo o siano 

impegnati per altre ragioni alla 

soluzione di rilevanti problematiche 

derivanti da congestione della 

circolazione stradale. 

 Le Regioni provvedono alla 

predisposizione dell’elenco dei comuni 

sottoposti all’obbligo di PUT, la cui 

pubblicazione avviene a cura del 

Ministero dei Lavori Pubblici in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana. 

La legge regionale, ai sensi dell'art. 19 

della legge 8 giugno 1990, n. 142, può 

prevedere che alla redazione dei PUT 

delle aree, indicate all'art. 17 della 

stessa, provvedano gli organi della città 

metropolitana. 

«I piani di traffico sono finalizzati ad 

ottenere il miglioramento delle 

condizioni di circolazione e della 

sicurezza stradale, la riduzione degli 



 

108 

CC  AA  PP  II  TT  OO  LL  OO    22  

 

inquinamenti acustico ed atmosferico 

ed il risparmio energetico, in accordo 

con gli strumenti urbanistici vigenti e 

con i piani di trasporto e nel rispetto dei 

valori ambientali, stabilendo le priorità 

e i tempi di attuazione degli interventi. 

Il piano urbano del traffico prevede il 

ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, 

su base informatica di regolamentazione 

e controllo del traffico, nonché di 

verifica del rallentamento della velocità 

e di dissuasione della sosta, al fine 

anche di consentire modifiche ai flussi 

della circolazione stradale che si 

rendano necessarie in relazione agli 

obiettivi da perseguire. […]. La 

redazione dei piani di traffico deve 

essere predisposta nel rispetto delle 

direttive emanate dal Ministro dei 

Lavori Pubblici, di concerto con il 

Ministro dell'Ambiente e il Ministro per 

i problemi delle aree urbane, sulla base 

delle indicazioni formulate dal 

Comitato interministeriale per la 

programmazione economica nel 

trasporto. Il piano urbano del traffico 

veicolare viene adeguato agli obiettivi 

generali della programmazione 

economico-sociale e territoriale, fissato 

dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 

4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 

[…]». 

Il PUT è un piano di durata biennale
3

 

introdotto per tentare di conciliare nella 

pianificazione il tema dei trasporti con 

quello della struttura insediativa, 

attraverso un coordinamento delle 

opere stradali e del traffico finalizzato a: 

- migliorare le condizioni di 

circolazione;  

 - migliorare la sicurezza stradale;   

- ridurre gli inquinamenti atmosferico e 

acustico;   

- conseguire un risparmio energetico;  

 - raccordare gli strumenti urbanistici e 

con i piani dei trasporti vigenti;   

-  rispettare i valori ambientali. 

In base alle direttive per la redazione, 

adozione e attuazione dei PUT 

predisposte dal Ministero dei lavori 

pubblici, di concerto con il Ministero 

dell'ambiente e la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri nel 1995, la 

progettazione avviene su tre livelli: 

1-il Piano Generale del Traffico Urbano 

(PGTU), 

                                                           
3 Il limite biennale previsto dal Codice della Strada 

(art. 36, c. 5) per l’attuazione del PGTU e per gli 

aggiornamenti del PUT si estende al quadriennio per i 

Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di 

abitanti, come stabilito dalle “Direttive per la 

redazione, adozione e attuazione dei Piani Urbani del 

Traffico” emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 

1995. 

2-i Piani Particolareggiati del Traffico 

Urbano (PPTU), 

3-i Piani Esecutivi del Traffico Urbano 

(PETU). 

I PGTU si configurano come Piani 

quadro del PUT riferiti all’intero centro 

abitato; indicano: 

 la politica intermodale adottata,  

 la qualificazione funzionale dei 

singoli elementi della viabilità 

principale e degli eventuali elementi 

della viabilità locale destinati 

esclusivamente ai pedoni (classifica 

funzionale della viabilità),  

 il rispettivo regolamento viario, 

anche delle occupazioni di suolo 

pubblico (standard geometrici e tipo 

di controllo per i diversi tipi di 

strade), 

 il dimensionamento preliminare 

degli interventi previsti in eventuale 

proposizione alternativa,  

 il loro programma generale di 

esecuzione (priorità di intervento 

per l'esecuzione del PGTU).  

 

Come per i PUM, nel caso di centri 

abitati contigui di Comuni diversi, le 

Regioni designano il Comune capofila, 

al quale è demandata la redazione del 

PGTU dell'intera area. 

I Piani Particolareggiati del Traffico 

Urbano sono intesi come progetti di 

attuazione dei PGTU relativi ad ambiti 

territoriali più ristretti dell’intero centro 

abitato (circoscrizioni, settori urbani, 

quartieri o singole zone urbane, 

identificate come fascia di influenza dei 

singoli itinerari di viabilità principale). 

Vengono elaborati secondo le priorità 

individuate nel PGTU. 

In ultimo i Piani Esecutivi del Traffico 

Urbano sono intesi come progetti 

esecutivi dei PPTU. 

All’interno di un PUT possono essere 

ricompresi anche i Piani Urbani di 

fluidificazione del Traffico, introdotti 

dal terzo Piano Energetico Nazionale 

(P.E.N.) del 1988, ed i cui indirizzi 

attuativi sono contenuti nella Circolare 

n. 1196 del 1991.  

Gli interventi dei PUT, oltre che tamite 

PPTU, possono trovare attuazione 

tramite:  

- emissione di ordinanze di 

regolamentazione del traffico e 

della sosta; 

- interventi diretti da parte del 

Settore Lavori Pubblici in accordo 

con le indicazioni di piano. 

 

I PUT hanno tuttavia subito 

declinazioni lontane dai principi per cui 

erano stati istituiti: se da un lato hanno 
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ottenuto positivi risultati sul piano della 

fluidificazione della circolazione e del 

miglioramento della sicurezza stradale, 

si contraddistinguono per un approccio 

programmatorio avulso da una logica di 

lungo periodo e sostanzialmente 

inefficace sul piano ambientale e di  

sviluppo di politiche e progetti integrati 

tra pianificazione urbanistica e 

pianificazione dei trasporti.     

Il limite  più grande della pianificazione 

a scala urbana, infatti, è la mancanza di 

una forte integrazione di livello 

verticale, ovvero sovra-locale, e di livello 

orizzontale: troppo frequentemente 

risulta carente o addirittura assente una 

visione integrata della mobilità con tutti 

gli altri strumenti di pianificazione 

urbana previsti, primo tra tutti il Piano 

Regolatore Generale 

Le direttive elaborate a livello centrale 

per la redazione ed adozione dei PUT 

definiscono alcuni aspetti importanti, 

qualificando i PUT come strumenti 

sottordinati al PRG vigente, rispetto  al 

quale può proporre  “eccezionalmente” 

aggiornamenti.  

Tutte le grandi città metropolitane 

italiane sono dotate di PUT che 

costituisce ad oggi in Italia l’unico 

strumento reso obbligatorio per legge 

per i comuni con almeno 30.000 

abitanti,  mentre risulta meno diffuso, il 

PUM. 

Il PUT è sicuramente uno strumento 

complesso dal punto di vista della sua 

costruzione, con lunghi tempi di 

elaborazione, redazione ed 

approvazione, specie se formato tramite 

una procedura aperta alla 

partecipazione pubblica; tempi che 

poco si conciliano con il ridotto 

orizzonte temporale riconosciuto dalla 

legge a questo strumento. 

Sorge inoltre l’interrogativo sul come sia 

possibile formare un piano di così breve 

periodo senza avere a monte un piano 

di più lungo respiro, quale il PUM. Si è 

a lungo dibattuto sulla necessaria 

complementarietà di questi due 

strumenti, almeno nelle grandi città. 

Vi sono, dunque, evidenti incongruenze 

nel modo in cui il PUT è stato 

concepito, ma ciò nonostante questo 

strumento è stato assunto a modello per 

la redazione di altri piani di settore a 

livello locale, quali: 

 

• il piano della sicurezza stradale 

urbana disciplinato dalle linee guida 

prodotte nel 2001 dall’Ispettorato 

generale per la circolazione e la 

sicurezza stradale, per conto del 

Ministero dei lavori pubblici;  

• il piano della rete ciclabile istituito 

con la legge 19 ottobre 1998, n. 366;   

• il piano urbano di fluidificazione del 

traffico; 

• il programma urbano dei parcheggi, 

istituito con la legge 24 marzo 1989, n. 

122.  

 

A quasi trent’anni dalla loro istituzione, 

in Italia è mancata una seria una 

valutazione nazionale o regionale 

dell’efficacia del PUT: i dati della 

situazione del traffico in molte grandi 

città , tuttavia, non mostrano un quadro 

ottimistico che confermi l’efficacia di 

questi strumenti.  

Lo stesso piano nazionale della 

sicurezza stradale 2001 ha osservato 

che, sotto il profilo della sicurezza: «i 

Piani Urbani del Traffico non sono 

riusciti – almeno sino ad ora – a 

determinare una netta inversione delle 

tendenze in corso, vuoi perché attuati in 

modo del tutto parziale o non attuati 

affatto, vuoi perché nella generalità dei 

casi i PUT risultano scarsamente attenti 

ai problemi della sicurezza stradale». 

Complessivamente i limiti attribuiti a 

questi piani da più parti concernono 

vari aspetti, in primis quello temporale:  

un piano di soli due anni non riesce ad 

affrontare un complesso problema 

strutturale e strategico la cui soluzione 

richiede tempi lunghi. La articolazione 

in tre livelli diventa macchinosa, con alti 

costi di gestione dovuti anche ai 

necessari e continui aggiornamenti 

biennali, aggiornamenti puntualmente 

disattesi dai vari comuni.  

Di fatto, il PUT costituisce uno 

strumento poco conciliabile con i tempi 

della macchina amministrativa. La 

sovrabbondanza di strumenti di 

pianificazione settoriali innestatasi sul 

PUT (piani della ciclabilità, piani del 

traffico, ecc..)  ha contribuito a svuotarlo 

di contenuti e di compiti fondamentali. 

In ultimo, la confusione dei rapporti nei 

grandi Comuni tra PUT e PUM denota 

una falla nel quadro normativo.  

La mancanza di una visione strategica 

integrata inserita in una effettiva logica 

di lungo periodo, la moltiplicazione 

degli interventi settorialistici a scala 

nazionale come locale, la confusione 

nelle procedure hanno con il tempo 

contribuito a rallentare la definizione di 

una risposta efficace rispetto alle criticità 

locali e alle sfide provenienti in questo 

settore anche dalla Comunità Europea.  

Questo quadro già fortemente 

congestionato necessita di profondi 

interventi riformatori da parte dei 

legislatori, soprattutto in quelle Regioni 

interessate dalla costituzione delle Città 

Metropolitane. Questi Enti, infatti, 
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proprio in coerenza alla propria natura 

di enti relazionali, devono rifuggire da 

qualsiasi logica settorialistica e di 

frammentazione e lavorare per la 

semplificazione e razionalizzazione 

degli strumenti e degli interventi.  

Sicuramente una fase lunga e cruciale 

cui questi nuovi enti saranno chiamati a 

lavorare riguarderà proprio la 

ricognizione dei vari strumenti di 

pianificazione esistenti a scala locale con 

l’obiettivo di individuare divari e 

difformità nelle logiche di intervento. 

 Sarà necessario, quindi, omogeneizzare 

e ricucire le diverse pianificazioni 

territoriali all’interno di una strategia 

complessiva di intervento che dovrà 

anch’essa essere il risultato di una 

intensa operazione di mediazione e   di 

coesione.  

Ridurre le distanze, annullare le 

asimmetrie dovranno essere le strategie 

attuative attraverso cui perseguire le 

finalità del Piano strategico 

metropolitano, un piano che, per gli 

aspetti attinenti la mobilità, dovrà 

declinarsi in micro piani operativi, 

caratterizzati da obiettivi intermedi che 

andranno calibrati sulle specificità 

territoriali di riferimento.  

Quindi un Piano strategico unitario al 

cui interno saranno inseriti disposizioni 

diversificate per le varie aree 

metropolitane. Il monitoraggio di 

questo piano costituirà la mission più 

complessa della CM.  

Uno strumento che pare essere più 

coerente con questa linea è il PUM: 

questo piano è stato l’unico per il quale 

si è fatto esplicito riferimento al “bacino 

di traffico”, inteso come lo spazio più 

appropriato per una pianificazione di 

sistema della mobilità urbana.  

Generalmente il bacino di traffico è 

definito in base alla pendolarità 

sistematica per motivi di lavoro che, a 

sua volta, richiama la dimensione dei  

bacini di accessibilità ai servizi di rango 

urbano. Si tratta di un’area in cui la 

valutazione delle interdipendenze 

localizzative e di interazione spaziale tra 

gli usi del suolo residenziali, produttivi e 

di servizio diventa centrale.  

Quest’area a scala metropolitana 

costituisce il bacino di intervento 

pianificatore più piccolo identificato da 

quel contesto territoriale contraddistinto 

da analoghe criticità rispetto al quale la 

CM deve calibrare specifici obiettivi in 

coerenza con il piano strategico 

complessivo.  

In quest’area va costruita una intesa 

pianificatoria a forte concertazione tra i 

vari enti locali coinvolti, attivando 

strumenti di ascolto della cittadinanza, 

promuovendo processi di confronto e 

formazione tra gli amministratori locali.   

Il problema delle CM sarà identificare 

tali ambiti, non partendo, come 

tradizionalmente si è sempre fatto in 

passato, da classi dimensionali 

standardizzate e codificate, ma da 

un’attenta analisi del territorio, dei vari 

sistemi insediativi, strutturali, ambitali 

presenti e delle loco interconnessioni.  

Una pianificazione della mobilità 

sostenibile a scala metropolitana dovrà 

agire su due fronti: nel breve periodo, 

integrando i piani locali, urbanistici e 

non solo, e coordinandone la coerenza 

e congruenza reciproca e rispetto agli 

obiettivi metropolitani; nel lungo 

periodo, traghettando le realtà locali 

verso una logica anche competitiva che 

punti alla valorizzazione, qualificazione 

e allo sviluppo delle aree omogenee in 

cui sono inseriti. 
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Gli strumenti generali della 

pianificazione urbanistica definiti dalla 

Legge 1150/42 nel corso degli anni 

hanno sempre di più assunto la 

conformazione di contenitori di 

elementi relativi all’uso e alle 

destinazioni del territorio caratterizzati 

da orizzonti temporali diversificati, 

quali: 

- obiettivi strategici e scelte 

sull’assetto strutturale del territorio 

che implicano visioni di lungo 

periodo  

- previsioni urbanistiche, aspetti 

pratici e gestionali, riferiti 

necessariamente a tempistiche di 

medio e breve periodo 

- regole e norme di attuazione con 

valenza e funzionalità legata alla 

vigenza del piano, quindi a-

temporale. 

 

Si è, quindi, assistito ad una estensione 

della dimensionalità dei piani generali 
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che ne ha progressivamente dilatato i 

tempi di redazione, rendendo di fatto 

questi strumenti incapaci di gestire i 

cambiamenti esistenti, caratterizzati da 

tempistiche assai più veloci  rispetto a 

quelle pianificatorie.  

Per far fronte a questi limiti è nata la 

necessità di trasformare lo strumento 

urbanistico nella sede di una 

concezione strategica dello sviluppo 

urbano: molte Regioni italiane hanno 

emanato leggi in materia di governo del 

territorio “riformate” secondo questa 

prospettiva, tutte hanno tentato almeno 

di superare il sistema dei piani 

organizzato gerarchicamente.  

I nuovi strumenti di pianificazione 

comunale all’interno dei contenuti 

durevoli delle trasformazioni attuabili 

nel medio-lungo periodo separano 

aspetti strutturali di tutela validi a tempo 

indeterminato, da scelte strategiche, 

previsioni operative ed attuative e 

aspetti regolamentari.  

La pianificazione di area vasta è 

riconosciuta dalla Legge Urbanistica 

Nazionale alle Province il cui compito 

principale attiene al coordinamento dei 

livelli di pianificazione territoriale e 

urbanistica, nel rispetto dei principi di 

sussidiarietà e coerenza da attuare 

attraverso il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. 

Tale strumento nelle varie leggi 

regionali assume natura, forme e 

contenuti molto differenziati: 

analizzando le leggi in materia di 

governo delle 10 Regioni che 

comprenderanno le Città 

metropolitane, si rileva l’assenza di 

riferimenti alla dimensione 

metropolitana il ché implicherà la 

necessità di un repentino intervento 

riformatore da parte del legislatore 

regionale per adattare maggiormente la 

norma al nuovo contesto territoriale.  Il 

vecchio Piano di Coordinamento 

territoriale provinciale, infatti, non potrà 

da solo costituire lo strumento di 

governo delle trasformazioni 

metropolitane.  

L’art. 8 della Legge 56/2014 riconosce 

alle Città Metropolitane le competenze 

in materia di:  

 mobilità e viabilità, anche 

assicurando la compatibilità e la 

coerenza della pianificazione 

urbanistica comunale nell’ambito 

metropolitano;  

 adozione e aggiornamento annuale 

del piano strategico del territorio 

metropolitano; 

 pianificazione territoriale generale, 

servizi e infrastrutture di interesse 

della comunità metropolitana,  

 organizzazione dei servizi pubblici 

di interesse generale di ambito 

metropolitano.  

 

Alle CM, quindi, viene assegnata la 

competenza della costruzione e 

dell’aggiornamento annuale dei 

cosiddetti Piani Strategici. 

Nel corso degli anni, i Piani Strategici 

hanno acquistato un ruolo centrale nella 

pianificazione territoriale soprattutto per 

rispondere alle necessità di estendere la 

base dei consensi sulle decisioni 

inerenti i territori: tali piani nascono per 

creare una community visioning, ovvero 

un processo attraverso il quale una 

comunità di soggetti immagina il futuro 

del proprio territorio e costruisce un 

piano per la sua realizzazione. 

Rispetto ad uno scenario “probabile” 

rappresentativo del futuro certo della 

comunità se rimangono inalterate le 

condizioni di partenza, il processo di 

visioning costruisce uno scenario 

“preferibile” e alternativo partendo 

dalle ambizioni della comunità in 

relazione al suo futuro. 

Oggi la pianificazione strategica 

appartiene al campo delle politiche 

volontaristiche e il Piano strategico 

appare come un Documento di 

visioning, orientato alla costruzione di 

scenari di lungo periodo rispetto ai 

quali definisce strategie rimodulabili nel 

tempo e attorno a cui costruire il 

consenso.  

In questa ottica, la leadership in 

urbanistica non è più assegnata alla 

tecnostruttura o al mercato, ma al 

controllo pubblico, realizzato attraverso 

una governance partecipata; lo stile dei 

pianificatori è quello della inclusive 
argumentation (Healey, 2001).  

Una Pianificazione strategica deve 

confrontarsi con obiettivi ambiziosi, ma 

allo stesso tempo realistici e 

perseguibili, promuovendo un’idea di 

realtà condivisa, realizzabile e frutto 

della scelta dello scenario considerato 

preferibile. Secchi sottolinea come “uno 

scenario non è né una previsione né la 

rappresentazione di un desiderio: 

costruire scenari vuol dire accettare 

l’ignoranza e costruire uno o più ordini 

ipotetici tra diversi fenomeni che 

investono la città, l’economia e la 

società per chiarirne le conseguenze. 

Cosa potrebbe succedere se…: questo è 

uno scenario. Una strategia è invece un 

modo per coordinare e organizzare nel 

tempo e nello spazio un insieme di 

azioni condotte da una pluralità di 

attori, mossi da specifici interessi. Essa, 

per questo, necessita di un consenso, 

deve configurarsi come progetto, 

dispositivo e insieme di politiche tese a 
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realizzare situazioni future che possano 

essere da tutti riconosciute come 

migliori delle attuali e per le quali vale 

la pena mobilitare risorse umane, 

fisiche e monetarie. Scenari e strategie 

sono concetti che permettono il 

confronto tra una molteplicità di 

razionalità forti tra loro anche in 

parziale o radicale opposizione.”  

Un Piano strategico, quindi, si configura 

come un piano action-oriented, cioè 

finalizzato all’azione e propone una 

visione operativa mirata all’agire 

concreto. 

Una pianificazione strategica 

metropolitana, quindi, dovrebbe 

assumere come elementi strutturali di 

partenza i contenuti dell’ex PTCP, salvo 

poi, attivando pratiche di governance 

riferite ad unità territoriali non 

predeterminate, prevedere dei progetti 

specifici dedicati. 

Va considerato che quanto mai a scala 

metropolitana esistono politiche 

multilivello, interdipendenti, complesse 

che necessitano di interventi 

caratterizzati da forte integrazione 

verticale e orizzontale sia di azioni di 

governo incisive, dirette verso l’interno 

e verso l’esterno. 

La redazione del Piano strategico 

metropolitano dovrà seguire un 

modello di pianificazione di tipo 

reticolare e multilivello, fondato sul 

coordinamento e l'integrazione, pena 

l’inefficacia stessa piano ed il fallimento 

delle scelte in questo contenute. 

Del resto la pianificazione strategica 

nasce proprio per rispondere ad 

esigenze di tipo reticolare e integrato 

connesse alla pianificazione e punta a 

creare e sedimentare il consenso dei 

vari soggetti coinvolti sul progetto di 

trasformazione ideato sulla città. 

Individua gli attori locali direttamente 

ed indirettamente collegati al progetto 

di città, crea la rete dei soggetti, 

promuove momenti e tavoli di incontro 

e di confronto, costruisce una 

consultazione allargata. L'aspetto 

complesso ma che costituisce al tempo 

stesso il valore aggiunto del modello 

reticolare è la numerosità degli attori, la 

conflittualità tra interessi, obiettivi e 

preferenze.  

Una seria pianificazione strategica 

costruisce e valorizza la multisettorialità 

e l’integrazione, passando da una 

dimensione di government della realtà 

metropolitana, ovvero di semplice 

funzione di governo, ad una di 

governance, più adattabile e flessibile, in 

grado di coinvolgere gli interpreti sociali 

del territorio. La governance infatti si 

configura come un insieme di regole 

non formali, ovvero redatte da un solo 

interprete, ma sostanziali, perché frutto 

dell’interazione tra soggetti diversi, 

istituzionali e non, che guidano il 

processo di definizione e soluzione dei 

“problemi” collettivi. La governance è il 

policy making  di organizzazioni 

complesse come le CM. 

 “E' inevitabile, quindi, che avvenga il 

passaggio da un sistema di 

pianificazione caratterizzato da processi 

di formazione delle decisioni ispirati a 

modelli di razionalità parametrica a 

processi decisionali che contemplino 

comportamenti degli attori sociali 

ispirati a forme di razionalità strategica. 

(…) E' necessario passare a un 

approccio in cui il processo di 

formazione delle decisioni avvenga in 

un contesto caratterizzato da forte 

interdipendenza fra i comportamenti 

dei singoli attori e in cui le azioni si 

caratterizzano per la capacità di 

adattamento alle dinamiche relazionali 

poste in essere. (…) Diviene così 

possibile attribuire al piano un ruolo 

innovativo.” (Virgilio, 2006)  

Pertanto, la prospettiva idonea per la 

pianificazione strategica deve essere 

basata sull’approccio “partecipato” 

caratterizzato da un processo negoziale 

e di co-progettazione in cui, secondo 

logiche di direzione decisionale bottom-
up, interagiscono i diversi punti di vista; 

deve generare un sistema di governance 

in cui i diversi attori, mantenendo i 

propri ruoli, accrescono la 

collaborazione e cooperazione verso un 

percorso di condivisione progettuale 

che incida concretamente sullo sviluppo 

territoriale.  

La Città Metropolitana rappresenterà 

dunque l’occasione per innovare gli 

strumenti di pianificazione esistenti 

attraverso un approccio ispirato a 

principi diversi, come ad quello della 

governance cooperativa: in cui, cioè, la 

cooperazione tra soggetti consente di 

leggere lo spazio come interconnessione 

tra politiche provenienti dal territorio, 

attivando accordi e progetti per la 

realizzazione di politiche di governo dei 

territori metropolitani effettivamente 

integrate. 

Secondo Clementi,  assieme alle 

morfologie dello spazio metropolitano 

che, da territorio-area,  evolveranno in 

territorio-rete, cambieranno gli elementi 

di base utilizzati fino ad oggi dalle 

tradizionali politiche territoriali e di 

programmazione dello sviluppo. 

La pianificazione strategica nelle Città 

Metropolitane permetterà di valorizzare 

le vocazioni e le potenzialità dei singoli 

territori locali, sfruttando il valore 

aggiunto generato dal protagonismo di 

queste reti partenariati di territori: né 
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localismo né centralismo, ma una 

combinazione di spazi e flussi ogni volta 

diversa, inserita in una geometria del 

potere flessibile che punti a governare 

le interdipendenze.  

“In questa nuova prospettiva, il 

territorio si emancipa dal riferimento 

esclusivo al sistema di azione locale e al 

suo modo di decidere autonomamente 

l’utilizzazione delle dotazioni posizionali 

(…). Si configura invece come esito 

dell’incrocio dinamico tra processi 

determinati dall’incontro-scontro tra 

flussi disgiunti di relazioni con l’esterno 

(cioè flussi di capitali, beni, tecnologie, 

popolazioni, immagini, conoscenze, 

idee) e processi radicati nelle 

stratificazioni del luogo. Dunque, né 

piena autonomia né dipendenza dal 

centro. Ma piuttosto un insieme 

stratificato di configurazioni instabili ed 

evolutive dello spazio tra le ricorrenti 

fasi di territorializzazione, 

deterritorializzazione e 

riterritorializzazione (…)” (Clementi, 

2007). 

Pertanto, provando ad immaginare 

quali dovranno essere gli interventi delle 

future politiche metropolitane sul tema 

della mobilità, certamente questi 

dovranno ispirarsi ad un mix funzionale 

di principi differenti, quali: 

 a) principi di sussidarietà e di 

cooperazione interistituzionale, da 

utilizzare soprattutto per definire la lista 

degli interventi prioritari insieme alle 

collettività locali;  

b) principi di cooperazione e 

competizione tra enti locali per 

innescare quelle di dinamiche di 

crescita qualitativa e quantitativa a livello 

metropolitano;  

c) un principio di co-pianificazione 

attraverso cui chiamare e stimolare 

diversi attori ad esprimersi 

contemporaneamente nel processo 

decisionale per la costruzione di 

soluzioni collettive;  

d) un principio di integrazione 

intersettoriale, per promuovere la 

definizione di progetti a valenza 

multipla e forte integrazione tra 

strumenti di intervento diversificati, 

capaci di interpretare e conseguire 

effettivi obiettivi di sostenibilità. 

 

Tali politiche andranno incardinate 

all’interno di una programmazione 

strategica complessiva che dovrà 

implicare: 

 - forte partecipazione di tutti i soggetti, 

anche privati;  

- forte visione complessiva dei modi di 

sviluppo delle città, del sistema della 

mobilità, della successione dei singoli 

progetti, delle risorse attivabili; 

 - massimizzazione dell'accessibilità di 

tutte le parti dell'area metropolitana. 

 

Come questo possa essere realizzato in 

un arco temporale così stringato, quale 

quello dettato dalla legge 56/2014, non 

costituisce un tema di questa trattazione; 

certo è che immaginare una revisione 

annuale per un Piano strategico i cui 

orizzonti di redazione oggi appaiono già 

lontani, lascia intendere un 

atteggiamento di profondo ottimismo o 

di profonda ignoranza rispetto a quelli 

che sono i tempi della macchina della 

Pubblica Amministrazione.  

Se a ciò si aggiunge il profondo 

processo di cambiamento culturale che 

dovrà innescare e sedimentare la CM in 

primis nei policy makers locali, in 

secondo luogo nei cittadini, allora non 

resta che supporre che dietro questo 

processo di cambiamento legislativo si 

nasconde un preciso obiettivo: cambiare 

tutto, per non cambiare nulla. Ma 

questo è solo un pizzico di pessimismo 

post mondiali! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

CC  AA  PP  II  TT  OO  LL  OO    22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         115 

LLAA  MMOOBBIILLIITTÀÀ  EE  LLAA  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC  AA  PP  II  TT  OO  LL  OO      33  
  

BBUUOONNEE  PPRRAATTIICCHHEE  DDII  MMOOBBIILLIITTÀÀ  NNEELLLLEE  AARREEEE  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNEE  



 

116 

CC  AA  PP  II  TT  OO  LL  OO    22  

 

 



 

         117 

BBUUOONNEE  PPRRAATTIICCHHEE  

  

CAPITOLO III 

 
3.1 I casi di studio: criteri di 

selezione, l’approccio 

metropolitano, la 

pianificazione strategica, la 

mobilità sostenibile 

 

3.2 I casi di studio europei 
3.2.1parigi 

L’approccio metropolitano 

La pianificazione strategica 

La mobilità sostenibile 

 

3.2.2 Barcellona 

L’approccio metropolitano 

La pianificazione strategia 

La mobilità sostenibile 

 

3.3 I casi di studio italiani 
3.3.1Milano 

L’approccio metropolitano 

La pianificazione strategica 

La mobilità sostenibile 

 

3.3.2 Torino 

L’approccio metropolitano 

La pianificazione strategica 

La mobilità sostenibile 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 I casi di studio: criteri di 

selezione, l’approccio 

metropolitano, la pianificazione 

strategica, la mobilità sostenibile 

 

 

 

In questo capitolo saranno analizzati 

quattro casi di studio selezionati nel 

panorama europeo e nazionale tra le 

aree metropolitane già operative o in 

start-up. Volutamente si è individuato il 

panorama europeo come ambito 

internazionale privilegiato: questa scelta, 

infatti, è motivata dalla necessità di 

analizzare come sono stati declinati ed 

interpretati dai vari Paesi scelti gli 

obiettivi in tema di mobilità sostenibile 

provenienti dalla Comunità europea.  

Le politiche sulla mobilità sono state 

considerate ad una scala urbana e 

metropolitana: questo introduce il 

secondo criterio di selezione dei casi 

analizzati. Sono state selezionate grandi 

aree urbane a forte influenza 

metropolitana, chiamate ad affrontare le 

problematiche della pendolarità, della 

congestione, della mobilità privata e di 

tutte le esternalità collegate. Di ognuna 

di queste realtà si è tentato di valutare 

l’approccio alla governance 

metropolitana, quello alla mobilità e 

sostenibilità e le possibili loro 

interconnessioni. Tra i casi europei 

considerati nel corso delle ricerche, si è 

scelto di concentrare la propria 

attenzione su Parigi e Barcellona che 

presentano “genesi” metropolitane 

diametralmente opposte: la prima viene 

promossa e formalizzata dall’alto, la 

seconda si consolida come prassi 

operativa dal basso. Questi opposti 

processi condizionano le dinamiche di 

governance e si ripercuotono sulle 

politiche strategiche condotte. La 

selezione dei casi di analisi Nazionali, 

invece, è stata “indotta” dalla necessità 

di analizzare due Grandi realtà urbane 

equivalenti ai casi europei che, non 

essendo ancora formalizzate in Città 

Metropolitane, avessero tuttavia negli 

anni sperimentato forme di operatività 

metropolitana e attivato politiche 

strategiche di costruzione di identità 

condivise. La scelta è caduta su Milano 

e Torino anche per le azioni politiche 

condotte da questi Comuni per la 

costruzione di sistemi della mobilità 

sostenibili, in piena applicazione delle 

indicazioni europee dei PUMS.  

Di ogni caso considerato, quindi, si è 

analizzato l’approccio metropolitano 

attuato, ricostruendo i passaggi più 

significativi dell’iter di 

istituzionalizzazione, per i casi europei, 

e di operatività, per quelli italiani; la 

pianificazione strategica adottata, per 

identificarne gli elementi di forza e 

debolezza attraverso una prospettiva 

critica sugli elementi vincenti e quelli  

sbagliati e, infine, le politiche attuate in 

materia di mobilità sostenibile e le 

prospettive future. 

La descrizione di ciascun Caso di 

Studio, quindi, seguirà strutturazione: 

a. Approccio metropolitano 

b. La pianificazione strategica 

c. La mobilità sostenibile. 
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3.1 Casi di studio europei 

 

 
3.1.1 Parigi 

 

 

L’approccio metropolitano 

 

Parigi costituisce un modello sui 

generis di area metropolitana rispetto al 

panorama europeo e nazionale: il forte 

condizionamento operato dal governo 

centrale assieme al’isolamento politico e 

amministrativo che ha caratterizzato 

questa città nei suoi rapporti verso le 

altre realtà comunali hanno contribuito 

a ritardare e ostacolare la formazione di 

un soggetto istituzionalmente 

riconosciuto e competente per 

affrontare i problemi di governo 

metropolitano. Negli ultimi anni, però, 

le politiche ed iniziative intraprese in 

questo settore hanno permesso di 

identificare la città francese come un 

interessante laboratorio di riflessione e 

sperimentazione sulla governance 

metropolitana.  

Sul territorio parigino coesistono molti 

soggetti e livelli di governo che hanno 

negli anni ostacolato l’affermazione e il 

coordinamento di politiche 

metropolitane. Capitale e prima città 

francese per dimensioni demografiche
1

, 

Parigi è associata ad un territorio di 

influenza metropolitana che, tra 

agglomerazione e corona periurbana, 

ospita circa 12,2 milioni di abitanti. 

Contemporaneamente capoluogo della 

regione dell'Île-de-France e Comune 

Dipartimento, è articolata in 22 

Arrondissements governati ciascuno da 

un Maire con parere consultivo su 

alcuni temi di area vasta tra i quali 

l’urbanistica. A loro volta i 22 

Arrondissements sono divisi in 121 

consigli di quartiere. La Regione 

dell'Île-de-France, eletta a suffragio 

universale, oltre al Dipartimento-Città 

di Parigi si compone di altri 7 

Dipartimenti, tre della cosiddetta 

“piccola corona” e quattro della “grande 

corona”: la legge francese le riconosce 

una relativa autonomia, pur 

attribuendole competenze in materia di 

urbanistica, servizi, cultura, ambiente, 

casa, coesione sociale e, dal 2006, 

trasporto. Relativamente a quest’ultima, 

la Regione presiede la Syndicat des 
transports dell'Île-de-France (STIF) 

ovvero  l’autorità regionale del trasporto 

pubblico con compiti di definizione e 

organizzazione dei servizi di trasporto 

                                                           
1

 Al 1° gennaio 2010 contava più di 2,2 milioni di 

abitanti. 

pubblico,  della politica tariffaria, dei 

contratti con gli operatori, del bilancio 

finanziario del sistema degli standard 

qualitativi per la progettazione, 

sistemazione dei nodi di interscambio e 

dell’accessibilità, progettazione e 

monitoraggio degli sviluppi della rete e 

alla valutazione e revisione del Piano 

urbano della mobilità per conto della 

Regione e dei Dipartimenti. Alla 

Regione spetta, inoltre, la 

predisposizione dello Schema direttore 

della Regione (SDRIF), lo schema di 

sviluppo regionale, contenente le scelte 

strategiche per lo sviluppo territoriale, 

strumento la cui approvazione viene 

demandata allo Stato.  

A completamento di questo quadro 

istituzionale già molto articolato si 

devono considerare anche altri soggetti 

con ruoli  di proposta su politiche di 

pianificazione, come l’IAU (Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de la 
Région Île-de-France), l’APUR (Atelier 
Parisien d’Urbanisme) e la Camera di 

commercio. 

La città di Parigi risulta inserita in un 

panorama a forte frammentazione 

istituzionale che negli anni è stato 

contraddistinto da un persistente 

controllo centralista da parte del 

Governo centrale e degli altri enti sovra 

comunali e da un clima di accesa 

contrapposizione tra la città centrale, 

abitata da classi medie e governata da 

una coalizione conservatrice, e la 

cintura metropolitana, costituita dai 

“comuni rossi”, abitati da operai e 

governati dal partito comunista. 

A partire dagli anni ’90 il Governo 

nazionale ha puntato a contrastare la 

concentrazione di funzioni strategiche 

ed economiche nel Capoluogo parigino 

in favore di un maggiore decentramento 

di poteri e funzioni verso gli altri 

comuni: con questo obiettivo son state 

approvate le due leggi del 1995 e del 

1999, volte a promuovere una maggiore 

cooperazione tra gli enti locali nella 

pianificazione territoriale, e le leggi 

1563/2010 e 281/2012 che hanno 

definitivamente sancito l’obbligo di 

aderire a forme di intercomunalità per 

tutti i comuni ricadenti nella Grande 

corona: la gestione di tale processo 

veniva demandata ai relativi 

Dipartimenti tramite Schemi 

dipartimentali di cooperazione 

intercomunale (SDCi). 

Un forte cambiamento nell’approccio 

metropolitano alle tematiche di 

pianificazione territoriale e di coesione 

sociale avviene nel 2001, in coincidenza 

dell’elezione a sindaco di Parigi di 

Bertrand Delano e la nomina di Pierre 
Mansat come Assessore alle relazioni 
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con le collettività territoriali: spinti da 

un esigenza razionalizzatrice e 

semplificatrice di ruoli e funzioni a 

livello territoriale, i due si fanno 

promotori di un «paziente e metodico 

lavoro d'ascolto e di collaborazione» 

con gli eletti della regione Île-de-France 

e il loro presidente Jean Paul Huchon, 

anch'egli socialista, per creare di un 

nuovo modello di concertazione di area 

vasta e negoziare una piattaforma di 

governance condivisa.  

L'occasione viene offerta dalla 

coincidenza di due importanti scadenze 

che si verificano nel 2004: l’avvio dello 

Schema direttore della regione Île-de-
France (SDRIF) e le attività dell’ultima 

fase del Piano Locale Urbanistico 

condotte da parte del Comune di Parigi. 

Entrambi i piani vengono incardinati su 

un approccio orientato alla sostenibilità 

e condividono non solo temi importanti 

come la qualità ambientale, la 

solidarietà fiscale e la riduzione delle 

ineguaglianze sociali, ma anche strategie 

di intervento, quali la riforma della rete 

della mobilità pubblica e dal 

risanamento delle periferie identificati 

come obiettivi chiave di uno sviluppo 

metropolitano. 

Nel 2006 viene istituita la “Conférence 
métropolitaine de l’agglomération 
parisienne”, trasformata poi nel 2008 in 

“Assises de la métropole” e nel 2009 in 

“Syndicat d’études”. Il  10 giugno 2009 

viene inaugurata “Paris Métropole” con 

l’adesione di 93 comuni: si tratta di un 

organismo di natura volontaria con il 

compito di dibattere e cercare soluzioni 

sui problemi di natura metropolitana. A 

questo forum informale di dialogo e 

concertazione metropolitana, lanciato 

dal Comune di Parigi, progressivamente 

aderiscono i Presidenti delle EPCI, i 

Dipartimenti e l’Île-de-France. L’idea di 

Pierre Mansat è quella di promuovere 

prima di tutto la costruzione di una 

cultura di cooperazione metropolitana, 

basata su attività di riflessione, studio, 

comunicazione pubblica, eventi, in 

primis l’organizzazione di esposizioni e 

seminari
2.

.  

A partire dal 2002, sulla scia di questo 

dibattito, si concretizzano le prime 

sperimentali forme di partenariato 

progettuale tra comuni e dipartimenti 

confinanti su progetti e temi 

metropolitani: vengono stilati i primi 

protocolli di cooperazione, Parigi avvia 

                                                           
2 Nel 2002 “Exposition Territoires Partagés, l’archipel 
métropolitain”, nel 2003 un Ciclo di conferenze  

“Paris a l’horizon 2025”; nel 2007 “Paris/ Banlieues, 
conflits et solidarités, historiographie, anthologie, 
chronologie 1788-2006”; nel 2006 “Paris en 
Île‐de‐France. Histoires comune”; nel 2008 

“Périphérique et tramwa”. 

le prime occasioni di progetto e di 

pianificazione intercomunale e 

strategica sui tre temi territoriali “le 

porte di Parigi”, il “phériphérique”, il 

“tramway de Marechaux”. 

Le caratteristiche di questo nuovo 

soggetto istituzionale, non ancora 

formalmente riconosciuto per legge, 

sono:  

 una Eterogeneità degli enti aderenti 

(149 Comuni, 45 associazioni 

intercomunali, 8 dipartimenti, 1 

regione) ciascuno dei quali ha 

diritto ad un voto; 

 una flessibilità territoriale 

concertata, garantita dalla possibilità 

di riconoscere una estensione o 

modifica del perimetro solo tramite 

approvazione a maggioranza 

qualificata dei voti del comitè 
syndical; 

 un meccanismo di 

autofinanziamento tramite il 

versamento di quote da parte degli 

enti aderenti e proporzionate come 

segue: il 25% delle risorse proviene 

dai dipartimenti, il 24% dai 

comuni3, le forme di 

                                                           
3 Le quote sono versate dai Comuni in ragione di 0,15 

euro per abitante e 0,10 euro per EPCI, con un 

meccanismo di ponderazione basato sulle capacità 

finanziarie dei membri. 

intercomunalità (EPCI)
4

, Parigi e la 

Regione Île-de-France che 

concorrono ciascuna con un 17%; 

 una gestione interna in forma di 

cooperativa e volontaria; 

 l’identificazione di quattro assi 

strategici ed operativi costituiti da 

“développement et solidarité, 

déplacements, logement et projets 
métropolitains” cioè sviluppo, 

mobilità, casa e progetti di rilevanza 

metropolitana.  

 

L’organizzazione interna di questo 

soggetto vede la presenza di un 

Presidente ad elezione diretta e incarico 

annuale; un Comité syndacal composto 

da un rappresentante per ogni soggetto 

partecipante; un organo tecnico di 

assistenza al presidente, di durata 

annuale, eletto dal Comité syndacal e 

composto da un rappresentante della 

Regione, del Comune di Parigi, dei 

dipartimenti, dei comuni e degli EPCI; 

un Comité des Partenaires, che lavora 

su questioni di rilevanza del Syndicat e 

comprende Chambres consulaires, 

                                                           
4 Si tratta di Communautèes d’agglomerations (EPCI) 

a fiscalità propria, che raggruppano diversi comuni e 

svolgono funzione di integrazione e cooperazione; La 

legge urbanistica francese prevede che tali strutture 

elaborino piani intercomunali. 
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consorzi, organismi e enti pubblici che 

gestiscono servizi metropolitani; 

associazioni collettive;  sindacati, scuole, 

rappresentanti del mondo economico e 

civile.  

Nel corso degli anni Paris Metropole 

stenta ad ottenere un riconoscimento 

formale dalle istituzioni governative, 

consolidandosi più come arena del 

dibattito scientifico e politico sui temi 

dell’area metropolitana presso 

l’opinione pubblica ed istituzionale. Un 

cambiamento radicale si avrà con 

l’elezione all’Eliseo del Presidente 

Hollande che non solo riconoscerà 

formalmente l’ente, prevedendone la 

formale costituzione in qualità di 

"Métropole de Paris" entro il 1 gennaio 

2016, ma ne definirà anche il perimetro 

di competenza, costituito dall’area 

urbana definita come zona densa 

dall’INSEE, un’area che concentra il 

90% della popolazione dell’Île-de-
France e circa 10 milioni di abitanti. 

L’ente Métropole de Paris  sarà 

costituito da: 

 un consiglio, composto dal sindaco 

di Parigi e dai presidenti delle 

nuove grandi strutture di 

cooperazione intercomunale;  

 un presidente eletto da e all’interno 

del consiglio;  

 una conferenza metropolitana, con 

funzioni di coordinamento delle 

azioni con la regione, composta da 

consiglio della Métropole, 

presidenti della regione e dei 

dipartimenti.  

 

Alla Métropole de Paris vengono 

affidate le seguenti funzioni: 

 l’elaborazione dello "schéma 
métropolitain de l'habitat et de 
l'hébergement", costituito da "un 
plan climat énergie" per il controllo 

della sostenibilità delle nuove 

edificazioni e "un plan de l'urgence 
sociale" con obiettivi di coesione 

sociale; 

 il potere di deliberare l’avvio di 

"opérations d'aménagement 
d'intérêt métropolitain" e di 

riconoscere le autorizzazioni a 

procede in materia, in sostituzione 

dello Stato; 

 una speciale delega sul tema delle 

politiche per la casa e dei servizi, 

sostenendo le amministrazioni 

locali con l’erogazione di 

finanziamenti. 

 

La Regione dovrà predisporre lo 

"schéma régional du logement", che 

verrà approvato dalla Métropole la 

quale godrà di "fonds d'investissement 
métropolitain" e di "fonds de solidarité 
di 60 millions d'euros" come fondo di 

riequilibrio tra dipartimenti ricchi e 

poveri.    

 
 

La pianificazione strategica 

 

 

I primi anni del 2000 la questione delle 

periferie parigine balza agli onori della 

cronaca mondiale imponendo 

all’attenzione del governo francese il 

tema della ghettizzazione territoriale di 

ampie fasce di popolazione disagiata. 

Dagli anni ’60, infatti, lo Stato Centrale 

aveva promosso piani di espansione 

urbana dirottando il fabbisogno di 

edilizia popolare verso le periferie 

parigine o le Amministrazioni 

confinanti, senza scandire tali iniziative 

con adeguati programmi di 

policentrismo. In questo modo le classi 

sociali medio alte hanno finito con il 

concentrarsi all’interno dei confini 

cittadini, mentre i ceti meno abbienti 

sono stati allontanati dai centri 

funzionali e trasferiti nei quartieri 

satellite delle Amministrazioni 

Comunali confinanti che si sono 

ritrovate a gestire il problema degli 

alloggi di questa popolazione in un 

contesto di scarse risorse finanziarie. 

Così sono nate le banlieues parigine. 

Per contrastare il processo di 

compartimentazione e lanciare una 

strategia efficace per la ripresa 

economica di Parigi e della sua regione, 

a due anni dalla sua elezione a 

presidente, Sarkozy nel 2009  annuncia 

la revisione dello SDRIFF e  lancia il 

progetto della  “Grand Paris”.  

La Grand Paris non si configura come 

un piano regolatore, quanto come una 

sorta di piano strategico che, partendo 

da un programma di sviluppo 

sostenibile, intende trasformare 

l'agglomerato della regione parigina in 

una metropoli policentrica di oltre dieci 

milioni di abitanti, solidale e ad alta 

qualità ambientale. La sfida connessa al 

piano è molto alta e il primo ostacolo 

da superare è la riforma dei limiti 

amministrativi tra i dipartimenti che 

costituiscono la cosiddetta Piccola e 

Grande corona di Parigi, tutta la vasta 

area urbana che circonda la capitale, 

due realtà cresciute su due binari 

paralleli, quello culturale e turistico per 

la Piccola Parigi, quello manifatturiero 

ed industriale, la Grande corona.   

 Il programma ruota intorno al 

rafforzamento degli aeroporti e di 

alcuni poli strategici, in primo luogo il 

quartiere della Défense, alla costruzione 

di piattaforme tecnologiche in sette 
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territori della Grande corona parigina, 

all'edificazione di settantamila alloggi 

nelle periferie e alla realizzazione di una 

linea della metropolitana di terza 

generazione (senza il conducente), la 
Rocade Blanc, per agevolare i 

collegamenti periferia-periferia e avviare 

il risanamento ambientale molti 

quartieri. La Grand Paris si fonda su 

una nuova rete di trasporto pubblico 

formata da tre nuove linee di treno 

automatico regionale che con una 

lunghezza di 155 km nelle intenzioni 

progettuali dovevano collegare Parigi 

alla sua area periferica metropolitana.  

Nel Progetto della Grande Parigi 

emergono  chiaramente e si scontrano i 

due approcci della pianificazione 

metropolitana che contraddistinguono 

questa realtà: quello centralista di 

Sarkozy che punta ad accorpare i 

dipartimenti della Piccola e Grande 

corona e a rinforzare il ruolo della 

capitale, quello collaborazionista del 

socialista Delanoë che spinge, invece, a 

realizzare una confederazione 

metropolitana, solidale e sostenibile, 

vicina alle esigenze della popolazione.  

Il dibattito progettuale trascende i 

confini politici e punta a contaminare il 

contesto culturale: viene lanciato  un 

concorso di idee, rivolto ad architetti, 

sui temi legati al futuro di Parigi e alle 

sfide proposte dal protocollo di Kyoto 

per coinvolgerli nel processo ideativo 

della metropoli parigina, posticipando 

alla fase successiva all’approvazione dei 

progetti il problema della governance 

necessaria a guidare il cambiamento. Le 

proposte elaborate hanno reinterpretato 

liberamente il contesto territoriale 

parigino, sostituendo la struttura urbana 

radiocentrica con una «armatura» 

integrata di strade, linee ferroviarie e 

metropolitane aeree e a raso, corridoi 

ecologici, piste ciclabili e anche vie 

d'acqua secondo assialità e direzioni 

nuove e lontane dai rettifili dei 

boulevards Haussmanniani. I progetti, 

elaborati da 10 team sono stati 

presentati pubblicamente nel marzo 

2009 e messi in mostra alla Citè de 
l’Architecture. L’iniziativa ha avuto vasta 

risonanza pubblica e alla prima fase è 

seguita l’istituzione dell’Atelier 
International Grand Paris, costituito nel 

febbraio 2010 per volontà del 

presidente della Repubblica, in forma di 

“groupement d’intérêt public” (GIP), 

con l’obiettivo di approfondire gli studi 

condotti nella prima fase, produrre 

nuova conoscenza e divulgare e radicare 

un approccio metropolitano.  

Il piano della Grand Paris prende 

spunti da questa esplorazione 

progettuale e si configura come 

un'occasione per elaborare una «terza 

città» partendo dalla realtà del presente. 

Nel 2010, viene approvata la loi 3 juin 

2010, relativa alla Grand Paris, che 

prevede: 

 la creazione di poli economici 

strategici attorno a Parigi; 

 l’attivazione di “contratti di 

sviluppo territoriale”, definiti e realizzati 

congiuntamente dallo Stato, dai comuni 

e dai loro raggruppamenti per il 

conseguimento dell’obiettivo della 

costruzione di 70.000 nuovi alloggi ogni 

anno nella regione capitale; 

 la messa in opera di una rete di 

trasporto pubblico che collegherà il 

centro, i principali poli urbani, 

scientifici, tecnologici, economici, 

sportivi e culturali della regione Île-de-
France territori più marginali; 

 la promozione di ricerca, 

innovazione e sviluppo industriale 

tramite la creazione di un polo 

scientifico e tecnologico nell’altopiano 

di Saclay, il cui spazio agricolo verrà 

tutelato; 

 l’istituzione di due nuove 

società statali rispettivamente incaricate 

di  concepire e realizzare una 

metropolitana a guida automatica nella 

periferia di Parigi (lla Société du Grand 
Paris) e di promuovere lo sviluppo del 

polo scientifico e tecnologico di Plateau 
de Saclay (l’Établissement public de 
Saclay-Paris); 

 la definizione di modalità di 

partecipazione e di consultazione delle 

collettività territoriali e degli enti 

pubblici preliminari alla elaborazione 

del progetto definitivo. 

 

Due elementi appaiono rivoluzionari 

nella pianificazione francese verso la 

costituzione di un approccio 

metropolitano: da un lato 

l’identificazione dei “contratti di 

sviluppo territoriale” (contrats de 
développement territorial - CDT) tra il 

segretario di Stato, i Comuni e gli 

organismi di cooperazione 

intercomunale (EPCI)  quale strumento 

attuativo intracomunale degli  obiettivi 

del piano, dall’altro il riconoscimento 

dell’obbligatorietà nella fase di 

elaborazione dei progetti della 

partecipazione e consultazione degli 

enti e delle collettività territoriali. 

I “contratti di sviluppo territoriale” 

devono definire obiettivi, priorità in 

materia di urbanistica, sviluppo 

abitativo, trasporto, lotta alla espansione 

edilizia, sviluppo delle attività 

commerciali, economiche, sportive e 

culturali,  protezione degli spazi 

naturali, agricoli e forestali, del 
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paesaggio e delle risorse naturali (art. 

21). Possono comportare l’assunzione 

di impegni specifici per la riduzione 

delle emissioni di gas serra, l’efficienza 

energetica e la produzione di energia da 

fonti rinnovabili, per preservare la 

qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e 

del sottosuolo, le risorse naturali, la 

biodiversità, gli ecosistemi e parchi, la 

conservazione e il ripristino dei corridoi 

ecologici, la prevenzione dei rischi 

naturali e dell’inquinamento. Le misure 

previste all’interno dei CDT devono 

essere compatibili con le linee di 

indirizzo strategico delineate nello 

Schéma directeur régional (SDRIF).   

Per queste tematiche così rilevanti ed 

impegnative, i CDT devono costituire 

l’oggetto specifico di  una “inchiesta 

pubblica” preliminare alla loro firma. 

Nello specifico, entro quattro mesi 

dall’emanazione della legge relativa al 

piano della Grande Parigi viene prevista 

l’organizzazione di un “dibattito 

pubblico” sul progetto della nuova rete 

di trasporto pubblico. Va ricordato che 

già dal 1995 esiste in Francia una legge 

dedicata alla partecipazione del 

pubblico sullo sviluppo dei grandi 

progetti di infrastrutture che prevede il 

debat public come una fase specifica 

dell’iter realizzativo delle grandi opere 

di interesse nazionale che determinano 

impatti significativi sull’ambiente e 

l’assetto del territorio, al fine di 

prevedere e gestire il conflitto. La legge 

ha istituito la Commission nationale du 
débat public (Cndp) proprio con la 

funzione di organizzare e regolare il 

dibattito pubblico.  

Le elezioni presidenziali del 2012 

determinano un ulteriore cambiamento 

da parte del governo centrale sulla 

questione Grand Paris: Hollande 

propone una serie di riforme strategiche 

che pongono al centro delle politiche 

metropolitane i temi del lavoro, dei 

giovani, della coesione sociale e della 

competizione economica. 

Contestualmente viene reinterpretato 

sia il progetto della Grand Paris 
Express

5

 sia quello della governance 

metropolitana, in favore di un maggiore 

avvicinamento all’approccio bottom-up 

del sindaco Delano. Il 1 gennaio 2016 

nascerà la "Métropole de Paris" 
identificata dal Presidende Hollande 

come strumento necessario a rafforzare 

i programmi di pianificazione e le 

politiche per la casa, il cui obiettivo 

                                                           
5 Il progetto di Grand Paris Express riguarda la nuova 

rete di trasporto pubblico, i cui lavori cominceranno 

nel 2015 e termineranno nel 2030. Prevede la 

realizzazione di cinque nuove linee di trasporto 

pubblico.  

fondamentale è la creazione di almeno 

70.000 nuovi alloggi all’anno. 

 

 
La mobilità sostenibile 

 

 

La città di Parigi  dall’inizio del XXI 

secolo si è fatta promotrice di un 

approccio alla pianificazione della 

mobilità ispirato ai principi della 

sostenibilità, intermodalità e 

integrazione, redigendo 

contemporaneamente nel 2007 sia il 

“Plan de protection de l’Atmosphere” 

(PPA), ovvero il Piano per la qualità 

dell’aria, sia il “Plan de Déplacements 
de Paris” (PDP), ovvero il Piano della 

mobilità sostenibile. 

Le autorità parigine hanno voluto 

raccogliere la sfida alla sostenibilità 

lanciata dall’Europa inserendola 

all’interno di una politica volta a 

consolidare la reciprocità tra città e 

periferie e a garantire l’accessibilità a 

tutti i tipi di utenza.  

La città di Parigi presenta una rete 

metropolitana molto estesa e articolata 

che, con una densità media di fermate 

ogni 400 metri, costituisce il mezzo più 

utilizzato dai cittadini parigini. La 

popolazione che abita a Parigi quindi si 

sposta a piedi (circa il 50%) oppure 

utilizzando i mezzi pubblici, la cui 

concentrazione per abitante risulta tra le 

più elevate di Europa. Chi vive vicino a 

Parigi vi accede tendenzialmente in 

macchina, mentre quelli più distanti 

preferiscono i mezzi pubblici, 

principalmente il treno. 

Nei lavori preparatori del piano sulla 

qualità dell’aria, per rientrare nei 

parametri di qualità ritenuti 

soddisfacenti , è stato evidenziato come 

necessario diminuire del 50% il volume 

del traffico complessivo della regione. Il 

Piano della mobilità di Parigi si 

inserisce quindi all’interno di una 

strategia, inaugurata nel 2001, di 

rafforzamento delle modalità di 

spostamento alternative all’automobile 

che a distanza di 5 anni aveva già 

conseguito importanti successi: la 

riduzione del 17% delle auto circolanti, 

l’aumento del 48% dell’uso della 

bicicletta e del 5% di quello delle due 

ruote a motore, nonché un 

considerevole aumento dei  passeggeri 

dei trasporti collettivi, specie su rotaia 

(metropolitana, ferrovie suburbane). 

Il Projet de Plan de Deplacements de 
Paris “pour un droit à la mobilité 
durable pour tous”, approvato dal 

Consiglio comunale di Parigi il 12-13 

febbraio2007, sulla scorta di questi 

primi importanti risultati, punta a  
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consolidare maggiormente lo sviluppo 

di queste politiche, identificando 

obiettivi precisi e misurabili collegati a 

cinque sfide fondamentali per la 

mobilità e lo sviluppo della capitale 

francese:  

1. migliorare la qualità dell’aria e 

ridurre gli impatti negativi determinati 

dai trasporti;  

2. garantire il diritto di accesso alla città 

a tutte le categorie di utenza, soprattutto 

quelle socialmente più deboli;  

3. aumentare vivibilità e sicurezza degli 

spazi pubblici per pedoni, ciclisti, utenti 

del trasporto pubblico;  

4. incrementare la vitalità economica e 

lo sviluppo della capitale attraverso 

sistemi di trasporto più funzionali e di 

qualità;  

5. rinforzare i legami tra la città e il 

territorio circostante, inteso sia come 

periferia sia come Comuni della 

regione. 

  

Il piano contiene un elevato numero di 

azioni rivolte alla scala urbana, di 

quartiere e di agglomerato più vasto; per 

ognuna delle quali identifica obiettivi 

quantitativi da conseguire entro il 2013 

e il 2020.  

Di seguito vengono riportate alcune 

delle azioni più significative della 

strategia di contrasto alla mobilità 

motorizzata privata: 

 riequilibrare lo split modale 

degli spostamenti incentivando l’uso di 

mezzi alternativi ai veicoli motorizzati 

privati (taxi, TPL, bici, piedi) per l’80% 

degli spostamenti al 2013 e l’83% al 

2020, da un 78% del 2007; 

 aumentare la domanda di 

trasporto soddisfatta dai mezzi pubblici 

rispetto al 2001 intercettando il 20%  in 

più di passeggeri sui mezzi pubblici al 

2013 (+1,9 milioni) e il30% al 2020 

(+2,8 milioni). A tale scopo andrà 

incrementata l’offerta dei mezzi 

pubblici; 

  ridurre il traffico motorizzato 

privato rispetto ai livelli del 2001 de26% 

al 2013 (-542 vetture-km) e del 40% 

rispetto al 2020 (-832 vetture-km);  

 migliorare la qualità dell’aria, 

portando sotto la soglia di 40μg/m3 di 

concentrazione del biossido di azoto 

NO2 il 50% delle vie trafficate entro il 

2013 e il 100% entro il 2020; 

 combattere l’effetto serra, 

riducendo le emissioni di gas serra 

(CO2) dovute ai trasporti dentro Parigi 

del 25% entro il 2013 e del 60% entro il 

2020;  

 incrementare la sicurezza 

stradale riducendo, rispetto ai valori del 

2001, il numero dei feriti e dei morti 

rispettivamente del 55% e 65% entro il 

2013,  e del 70% entro il 2020. 

 

Oltre all’aspetto della concertazione e 

partecipazione che, come già 

sottolineato, costituisce un elemento 

tipico della pianificazione francesce, 

appare interessante evidenziare la forte 

integrazione sia verticale sia orizzontale 

del PDP con gli altri strumenti di 

programmazione vigenti. Da un lato il 

PDP si muove in continuità con la 

programmazione Regionale (Piano della 

mobilità o PDUIF, Piano di sviluppo 

territoriale o Schéma Directeur, Piano 

di Protezione dell’Atmosfera o PPA de 

la Region Île-de-France) al fine di 

garantire la coerenza con i progetti 

previsti alla scala vasta; dall’altro include 

gli aspetti e le prescrizioni sulla mobilità 

definite dagli strumenti della 

panificazione locale, costituita sia dal 

Progetto di sviluppo sostenibile 

(PADD), sia dal Piano urbanistico del 

2006. 

Il piano fornisce indicazioni molto 

dettagliate sull’attività di verifica e dei 

percorsi di valutazione degli effetti 

conseguiti, cui vengono impegnati le 

due strutture esistenti dell’Osservatorio 

dei trasporti e del Servizio della 

sicurezza stradale (SISER). A queste 

due strutture si aggiunge un Comitato 

scientifico composto da esperti in 

valutazioni e statistiche che, oltre a 

svolgere funzione di garante e controllo 

dell’attuazione del PDP, affiancherà 

l’Osservatorio nella creazione di 

indicatori pertinenti per le specifiche 

azioni proposte. Viene inoltre prevista 

una intensa attività di ricerche e 

approfondimenti volta a promuovere lo 

scambio di esperienze e soluzioni di 

successo con le metropoli straniere su 

innovazione tecnologica, migliore 

profilo ecologico dei trasporti, nonché a 

migliorare e diffondere conoscenze 

relative a nuove pratiche di sviluppo 

urbanistico che influenzano l’impatto 

sulla salute dei cittadini dei principali 

agenti inquinanti.  

 

Tra le azioni più significative del Piano 

vanno ricordate: 

- la promozione del bike sharing tramite 

il progetto Vélib
6

 che prevede l’offerta 

di circa 20.000 biciclette a disposizione 

di cittadini e turisti e la realizzazione di 

900 parcheggi diffusi sul territorio 

metropolitano;  

- la progettazione di “Avenue Verde”,  

un percorso di 408 chilometri che nelle 

                                                           
6 Il nome è stato voluto dal sindaco Bentrand Delanoe 

mettendo insieme i due termini “bici e libertà”. 
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intenzioni progettuali doveva connettere 

la Cattedrale di Notre-Dame in Francia 

a Westminster Bridge in Inghilterra, 

attraverso strade e ferrovie abbandonate 

e le 4 ore di traghetto necessarie per 

attraversare la Manica; 

- l’istituzione di nuove corsie riservate 

per autobus e biciclette, fino a 

raggiungere l’estensione totale di 500 

km nel 2010;  

 - il prolungamento delle linee di 

autobus, metropolitane e tram tra le 

banlieue e il centro dell’area urbana;  

- l’utilizzo della rete fluviale e ferroviaria 

per la distribuzione delle merci in città;  

- la diffusione di quartieri verdi e zone 

30 (in continuità con i progetti già 

avviati);  

- la chiusura del lungo Senna alle auto e 

la creazione di linee di navigazione 

regolari sul fiume; 

- l’incremento dell’offerta di parcheggi 

riservati ai residenti e il disincentivo 

dello stazionamento delle altre auto.  

 

Uno dei progetti più innovativi del PDP 

è il servizio Vélib la cui riuscita si deve 

collegare anche alla politica tariffaria 

collegata al suo utilizzo che prevede una 

tariffazione progressiva in funzione del 

tempo di utilizzo: la totale gratuità per la 

prima mezzora, 1 euro l’ora per utilizzi 

maggiori, 5 euro per l’abbonamento 

mensile e 22 euro per quello annuale. 

A fine 2007 Vélib contava già su una 

popolazione di 170.000 di abbonati.  

Nel 2012 è partito il lavoro di 

aggiornamento del PDDUIF, ovvero il 

Piano della Mobilità della regione 

dell’Île-de-France la cui approvazione 

finale è prevista per il mese di giugno 

2014. Si tratta di un documento di 

pianificazione di area vasta che ha 

utilizzato strumenti operativi e strategie 

della progettazione europea dei PUMS. 

Quattro vengono identificate come linee 

di indirizzo: 

- riduzione del traffico motorizzato,  

- promozione del trasporto pubblico 

e della ciclo-pedonalità 

- riorganizzazione dell’offerta di sosta  

- riorganizzazione del trasporto e 

della consegna delle merci per 

ridurre l’impatto del settore sul 

traffico stradale e sull’ambiente.  

 

La strategia proposta si articola in 9 

sfide complessive e 34 misure di 

intervento costruite su esempi di buone 

pratiche applicabili all’intera regione 

dell’ Île-de-France: 
1. verso città capaci di promuovere gli 

spostamenti ciclo-pedonali e l’uso 

del trasporto pubblico; 

2. rendere il trasporto pubblico più 

attrattivo; 

3. sviluppare gli spostamenti pedonali 

all’interno della catena di mobilità; 

4. sviluppare la ciclabilità come 

modalità di trasporto; 

5. agire sulle condizioni d’uso dei 

modi di trasporto motorizzati 

individuali; 

6. garantire l’accessibilità per tutti 

lungo tutta la catena di mobilità; 

7. verso una migliore organizzazione 

degli spostamenti delle merci; 

8. creazione di un sistema di 

governance in grado di assicurare 

l’attuazione del Piano urbano della 

mobilità; 

9. rendere gli abitanti dell’Ile-de-

France responsabili delle proprie 

decisioni in materia di spostamento. 

 

Molte di queste misure sono delle 

semplici raccomandazioni, mentre 4 di 

queste si configurano come vere e 

proprie prescrizioni. Di seguito si 

descriveranno alcune di queste misure 

tracciate dalla strategia regionale. 

Al fine di rendere più attrattivo il 

trasporto pubblico, il Piano prevede la 

realizzazione di azioni che puntano ad  

accrescere quantitativamente l’offerta 

complessiva (del 25% entro il 2020) e a 

migliorarne qualitativamente il servizio, 

progettando una rete più affidabile, 

efficiente, moderna ed estesa, ma 

soprattutto accessibile.  

Il Piano punta a disegnare una nuova 

gerarchia del trasporto pubblico di 

superficie composta da linee Bus locali 

(Express e Mobilien
7

), linee Bus 

regionali e servizi strutturali costituiti da 

Tram e dai nuovi mezzi T ZEN. 

Vengono previsti la realizzazione di 6 

nuove linee tranviarie, il potenziamento 

di 4 linee esistenti e la creazione di 20 

percorsi di percorrenza per i nuovi 

veicoli T Zen. Il Tram, in quanto 

veicolo ad elevata capacità, viene 

utilizzato su corridoi caratterizzati da 

elevata e costante domanda di trasporto 

(con una capacità maggiore di 2000 

passeggeri ad ora); i T ZEN, invece, si 

presentano come mezzi più flessibili, la 

cui capacità viene più facilmente 

adattata alle necessità locali. 

Per garantire velocità e regolarità alle 

linee del trasporto pubblico di 

superficie in ambito urbano, il Piano 

prevede come prescrizione a carico 

delle autorità responsabili della 

                                                           
7 Le Linee Express sono progettate per servizi 

giornalieri dalle ore 6 alle 21 e prevedono una 

frequenza media ogni 30 minuti nelle ore di punta e 

ogni 60 in quelle di morbida. Le Linee Mobilien sono 

progettate per passaggi giornalieri dalle ore ,30 alle 

0,30 e frequenze più elevate (5 minuti nell’ora di 

punta e 10 minuti nell’ora di morbida). 
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pianificazione del traffico l’adozione di 

misure tese ad assicurare ai mezzi 

pubblici priorità di attraversamento agli 

incroci e maggiore scorrevolezza, con 

l’eliminazione della sosta e dei 

parcheggi su strada lungo i percorsi di 

attraversamento. 

Per sviluppare gli spostamenti pedonali 

all’interno della catena di mobilità una 

degli strumenti potenziati nel Piano  è la 

diffusione delle Zone 30 e delle Zone 

20.  

A supporto della ciclabilità vengono 

previste una serie di azioni: 

 la realizzazione entro il 2020 di 

una rete ciclabile regionale estesa per 

3.500 km e composta da corsie riservate 

al TPL, accessibili anche ai ciclisti, piste 

ciclabili di collegamento locale e a 

ridotta velocità di transito (zone 30 e 

zone 20); 

 la progettazione di 20.000 

nuovi posti bici, con la realizzazione di 

zone di sosta in tutte le stazioni del 

trasporto e garantendo spazi di sosta 

secondo precisi vincoli urbanistici nelle 

aree urbanizzate
8

, eventualmente 

convertendo gli stalli su strada per le 

                                                           
8 Un posto ogni 30 parcheggi di auto a Parigi, 1 ogni 

40 Cour d’agglomeration, 1 ogni 502 Agglomeration 

centrale. 

auto, e nelle nuove realizzazioni 

edilizie
9

. 

 

Per agire sulle condizioni d’uso dei 

modi di trasporto motorizzati 

individuali, il Piano propone una serie 

di misure in grado di incidere sulle 

politiche della sosta, eventualmente 

definendo un limite massimo di spazi di 

sosta per gli uffici all’interno dei Piani 

Urbanistici. 

Il 5 Aprile 2014 Anne Hidalgo viene 

eletta sindaco di Parigi, succedendo a 

Bertrand Delanoe, di cui era stata il 

braccio destro per 13 anni. Il suo 

insediamento segna l’inizio di una 

nuova fase nella pianificazione della 

mobilità sostenibile parigina con il 

lancio di un rivoluzionario progetto:  

- l’applicazione estensiva del 

limite di 30 km/h su tutte le strade 

cittadine, con alcune eccezioni previste 

in pochi assi di penetrazione della città 

e lungo la Senna dove viene previsto un 

limite di 50 km/h e nella 

circonvallazione esterna  (périphérique)  
il cui limite viene fissato a 70 km/h; 

                                                           
9 Si prevede l’obbligo di riservare per il parcheggio 

delle biciclette 1,5 m2 per unità nelle residenze, 1 m2 

per 100 m2 di superficie negli uffici, 1 parcheggio ogni 

8-12 studenti nelle scuole, 1 parcheggio ogni addetto 

più vari per i clienti nei negozi. 

- la creazione di un certo 

numero di “zone di incontro” (zones de 
rencontre)  nella città dove pedoni e 

ciclisti hanno sempre diritto di 

precedenza e le automobili devono 

viaggiare a 20 km/h.  

 

Abbassare le velocità di circolazione in 

tutta la città permette di creare un 

ambiente di guida uniforme e  fruibile 

da tutti gli utenti della strada 

(motorizzati, pedoni, ecc). Questo 

agevola una maggiore sicurezza, 

consente di ridurre la dipendenza da 

combustibili fossili a vantaggio di una 

qualità dell’aria più salubre e della 

vivibilità complessiva di chi frequenta la 

città, ma soprattutto produce maggiore 

semplicità e chiarezza negli 

automobilisti, supportandoli nella 

creazione di una mappa mentale più 

comprensibile e facile per spostarsi 

nella città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Barcellona 

 

 

 

L’approccio metropolitano 

 

 

 

Nel contesto giuridico spagnolo il 

decentramento seguito all’abolizione 

della dittatura franchista ha attribuito un 

ruolo crescente alle Comunidades  

Autónomas, enti regionali depositari di 

numerose competenze e funzioni cui lo 

Stato centrale ha demandato la 

possibilità di decidere sulla creazione, 

modifica o eliminazione, tramite legge 

del parlamento autonomo, delle aree 

metropolitane, non previste, quindi, 

nell’ordinamento costituzionale di 

questo paese come livelli territoriali e 

amministrativi. 

Il forte centralismo regionale ha di fatto 

rallentato negli anni la formalizzazione 

di questo livello di governo, ma non ha 

frenato la sperimentazione di pratiche 

operativa metropolitana, partite fin dal 

1974 nel caso di Barcellona. Capoluogo 

della Comunità autonoma della 

Catalogna, Barcellona è la seconda città 

più popolosa della Spagna, dopo 

Madrid, con una popolazione di 1,621 

milioni di abitanti nel 2012. Ricade  

all’interno di un territorio caratterizzato 
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dalla presenza di tre distinti livelli 

amministrativi sovra comunali: 

- l’Area Metropolitana di Barcellona 

(AMB), istituita nel 2011, formata 

da altri 35 Comuni, oltre al 

capoluogo; 

- l’Ambito Metropolitano di 

Barcellona, identificato dal Pla 

territorial general de Catalunya
10
, 

comprensivo di sette comarques
11
 e 

164 comuni; 

- la Provincia di Barcellona, 

composta da 252 comuni.  

 

Nell’iter storico e amministrativo di 

formazione dell’Area Metropolitana 

possono essere identificate quattro fasi 

significative che hanno scandito il 

processo della sua operatività ed 

istituzionalizzazione: 

1. una prima fase (1974-1986) 

caratterizzata da un processo di 

                                                           
10 Il Piano territoriale generale della Catalogna divide 

il territorio catalano in 6 ambiti territoriali. 

11 Le comarques sono partizioni amministrative in cui 

si articola il territorio della Catalogna. Introdotte dal 

decreto della Generalitat de Catalunya del 1936. 

Attualmente esistono in Catalogna 41 comarques. La 

comarca di Barcellona, la Barcelonès, raggruppa 

quattro comuni (Barcellona, Sant Adrià de Besòs, 
Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet). 

formazione metropolitana dal 

basso; 

2. una seconda fase (1986-2003) 

contraddistinta da una gestione 

regionale del processo 

metropolitano; 

3. una terza fase (2003-2009) di 

operatività e funzionamento 

metropolitano; 

4. l’ultima fase (dal 2010 ad oggi) di 

formale istituzionalizzazione. 

 

 Nel 1974 nasce l’Entidad 
Metropolitana de Barcelona, meglio 

nota come Corporación Metropolitana 
de Barcelona (CMB): primo ente sovra-

comunale della Spagna dell’epoca 

formato senza la partecipazione 

dell’amministrazione statale. 

L’approvazione della nuova costituzione 

a quattro anni di distanza avvia il 

processo di decentramento con la 

formazione dello “Estado de las 
Autonomías”: il territorio spagnolo 

viene diviso in 17 Comunità Autonome  

e 2 Città Autonome (Ceuta e Melil). 

Nel nuovo ordinamento spagnolo la 

Regione assume un ruolo centrale in 

qualità di ente legislatore e pianificatore. 

Dal 1980 al 2003 la presidenza della 

Generalitat de Catalunya  viene 

ricoperta da Jordi Pujol, capo della 

coalizione Convergència i Uniò di 

 ispirazione liberal-democratica. Nel 

corso degli anni, a causa delle 

aspirazioni centraliste della guida 

regionale, le differenze degli 

orientamenti politici dei vari livelli di 

governo si accentuano.  

Il 1987 la Generalitat, nel tentativo di 

estendere l’autonomia regionale, 

elimina la Corporación Metropolitana 
de Barcelona e si riassegna quella che 
era la sua principale competenza, la 

pianificazione  territoriale. Al suo posto 

vengono creati due enti di carattere 

funzionale: l’Entidad Metropolitana de 
los Servicios  Hidráulicos, definita 

anche come Entidad Metropolitana del 
Medio Ambiente (EMMA), per la 

gestione dei servizi idrici e dei rifiuti, e 

l’Entidad Metropolitana del Transporte 

(EMT), per la gestione dei servizi di 

trasporto. Infine, ripristina come  nuovo 

livello territoriale sovra-comunale la 

comarca, cancellata nel 1938. Le nuove 

disposizioni regionali producono una 

nuova frammentazione del panorama 

istituzionale e funzionale, come effetto 

della nascita di vari organismi per la  

gestione dei servizi, contribuendo ad 

ostacolare il processo di formazione 

metropolitana. Nonostante il clima di 

forte avversione istituzionale, i comuni 

dell’area di Barcellona iniziano a 

cooperare volontariamente e nel 1988 

istituiscono la Mancomunidad de 
Municipios del Área Metropolitana de 
Barcelona (MMAMB). Questi sono gli 

anni delle attività progettuali di 

preparazione delle  Olimpiadi del 1992 

grazie alle quali Barcellona acquista 

enorme visibilità nel panorama 

internazionale.  

Nel 2003 le nuove elezioni della 

Generalitat de Catalunya modificano gli 

equilibri dello scacchiere politico 

territoriale: viene eletto Presidente 

Pasqual Maragall, già sindaco di 
Barcellona dal 1982 al 1997, esponente 

del Partito socialista al governo in molti 

monicipi dell’area metropolitana. 

Questo cambiamento da nuova linfa 

vitale al dibattito politico sulla area 

metropolitana: molti sindaci tentando di 

sfruttare la convergenza politica per 

richiedere la promulgazione di una 

legge di formalizzazione dell’area 

metropolitana di Barcellona, ma le 

energie legislative della Generalitat 

vengono totalmente assorbite 

dall’approvazione del nuovo Statuto 

dell’autonomia della Catalonia, che 

avverrà nel 2006. La Pianificazione 

strategica del 2003 contribuirà a 

consolidare la visione integrata dei vari 

attori (comuni, entità metropolitane di 

gestione, altri livelli politici territoriali, 

soggetti privati) sui progetti a scala 
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metropolitana, rinforzando il clima di 

cooperazione tra i soggetti e riducendo 

lo scontro politico. Cresce in questi anni 

l’attività informale di integrazione dal 

basso tra i Comuni e la operosità fattiva 

di progetti e funzioni metropolitane. Le 

tre aziende metropolitane di EMMA, 

AMT e MMAMB vengono fuse 

all’interno dell’“Area Metropolitana de 
Barcelona” e pur mantenendo 

sostanziale autonomia nei servizi con il 

tempo iniziano ad elaborare piani e 

rapporti pluriennali di attività in forma 

congiunta.  

Nel 2009 viene costituito il “Consorcio 
del Area Metropolitana de Barcelona” 

(CAMB), organismo di coordinamento 

delle azioni dei tre enti metropolitani, 

con il compito di promuovere il 

dibattito politico e sociale 

sull’istituzionalizzazione dell’Area 

Metropolitana. Così, nonostante il 

ritorno al governo della Generalitat del 

partito della Convergència i Uniò, nel 

2010 l’unanimità del Parlamento 

autonomo approva la Ley 31/2010, de 3 
de agosto sull’Área Metropolitana de  

Barcelona (AMB), la cui costituzione 
avviene a luglio 2011. L’AMB nasce 

come entità di secondo livello di 

governo locale territoriale oltre che 

funzionale: recupera la competenza 

della pianificazione urbanistica, toltale 

dal governo di Jordi Pujol, accresce le 

sue funzioni, inglobando anche il 

settore della coesione sociale e 

territoriale, dello sviluppo economico e 

sociale, e mantiene le tradizionali attività 

delle tre aziende assorbite in materia di 

trasporti e mobilità, sistema delle acque, 

rifiuti, infrastrutture. Attraverso l’Ente si 

punta a rafforzare il governo 

metropolitano e le sue attività di  

promozione internazionale e a 

perseguire da un lato una 

semplificazione e razionalizzazione 

della frammentazione istituzionale 

dell’area, dall’altro un riequilibrio dei 

conflitti esistenti tra i vari livelli 

territoriali, rafforzando il potere dei 

Comuni rispetto a quello del  governo 

regionale. La struttura dell’AMB si 

compone di: 

- un Presidente, eletto dal Consiglio 

Metropolitano tra i propri membri; 

- una Giunta di governo, composta da 

Presidente, 9 vicepresidenti e 7 

consiglieri metropolitani, con funzioni 

di assistenza al presidente  nell’esercizio 

dei suoi poteri;  

- un Consiglio Metropolitano, composto 

da tutti i sindaci dell’area metropolitana 

e da membri eletti in ciascun Comune, 

per un totale di 90 consiglieri
12

, nomina 

il Presidente dell’AMB, indirizza 

l’operato degli altri organi di governo, 

approva il regolamento dell’ente, il 

piano d'azione metropolitana e gli altri 

provvedimenti di carattere generale;  

- un Consiglio dei sindaci, composto da 

tutti i sindaci dell’AMB; 

- una Commissione Speciale di Bilancio 

con funzione di controllo dei conti. 

 

Nel processo di costruzione dell’area 

metropolitana di Barcellona possono 

essere rintracciati almeno 4 elementi 

rilevanti che consentono di identificarlo 

come interessante caso di analisi 

all’interno di questa trattazione: 

-la geometria variabile delle dinamiche 

fondative metropolitane, 

alternativamente caratterizzate dalla 

prevalente connotazione funzionale 

piuttosto che politica; si è trattato, 

infatti, di un iter fondativo 

progressivamente imposto dal basso, 

                                                           
12 La composizione del Consiglio Metropolitano 

avviene in funzione del peso demografico dei vari 

comuni, secondo questa disposizione: il Comune di 

Barcellona può designare 25 consiglieri, i Comuni con 

più di 100 mila abitanti possono esprimere 4 

consiglieri,  i Comuni tra 75 e 100 mila abitanti 3 

consiglieri, i Comuni tra 20 e 75 mila abitanti 2 

consiglieri e i Comuni con meno di 20 mila abitanti 1 

consigliere. 

grazie al continuo, crescente e paziente 

lavoro di cooperazione tra i comuni, 

che ha prodotto prima una governance 

metropolitana e successivamente il suo 

riconoscimento; 

-il consolidarsi di una pratica 

metropolitana fattiva, partita dagli anni 

70, espressa dalla gestione integrata e 

condivisa di alcuni servizi che ha 

rafforzato la domanda “bottom-up” dei 

comuni d’istituzionalizzazione del 

livello territoriale; 

- il permanere dell’integrazione e della 

continuità funzionale tra gli attori, 

nonostante i  cambiamenti istituzionali e 

politici maturati nel tempo, che 

confermano l’irreversibilità del processo 

innescato e consolidato nel tempo; 

- in ultimo, la comunione politica degli 

intenti tra gli attori che ha offerto 

l’occasione per il riconoscimento 

formale della dimensione 

metropolitana, occasione 

immediatamente colta dai comuni 

ormai educati ad una pratica di 

cooperazione metropolitana.  
 

 

 

La pianificazione strategia 

 

 

Nella costruzione della operatività 

metropolitana di Barcellona un 
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elemento di forte incentivo va 

individuato nell’intensa attività di 

pianificazione integrata orizzontale e 

verticale condotta dalla città, in stretta 

collaborazione con i Comuni limitrofi: 

soprattutto la pianificazione strategica 

ha contribuito ad integrare il ruolo e le 

funzioni assegnate e riconosciute alla 

città nel contesto territoriale 

metropolitano, consolidando la 

concezione che lo sviluppo economico 

e sociale dell’area dovesse essere 

trainato da una vocazione europea ed 

internazionale del capoluogo. La città di 

Barcellona in quasi 30 anni ha prodotto 

5 piani strategici: tre a scala municipale 

e gli ultimi due di livello metropolitano. 

Il primo Piano, elaborato nel 1988, ed il 

secondo, vigente tra il 1994 ed il 1999, 

hanno permesso di consolidare il ruolo 

economico di Barcellona, integrandola 

come centro direzionale di macro-

regione continentale nel panorama 

europeo e successivamente 

nell’economia internazionale. La 

strategia sottesa ai due piani ha puntato 

a migliorare la qualità della vita dei 

cittadini, potenziando il comparto 

industriale e i servizi per le imprese. Il 

Terzo Piano strategico, operativo tra il 

1999 e il 2003, volendo consolidare la 

posizione di Barcellona all’interno dei 

confini nazionali e sui mercati 

internazionali, è stato progettato al fine 

di innescare tutti quei processi di 

trasformazione economica, sociale e 

urbana capaci di rispondere al modello 

della società della conoscenza. Tra il 

2003 e il 2006, parallelamente 

all’elezione a Presidente della 

Generalitat de Catalunya di Pasqual 

Maragall, parte il IV Piano Strategico di 

Barcellona, primo di taglio 

metropolitano: in una logica di 

continuità con il precedente, attorno ai 

concetti focali di innovazione, creatività 

e conoscenza viene elaborata una vision 

che punta alla creazione di un territorio 

al servizio dei principali attori 

territoriali, cittadini, imprese, 

organizzazioni, istituzioni e comuni 

dell’area metropolitana. A novembre 

2010 viene presentato l’ultimo Plan 
Estratégico Metropolitano De 
Barcelona 2020 (PEMB), secondo con 

approccio metropolitano e V° per 

ordine di edizione da parte del 

Comune. 

Promosso dall’Associazione per il Piano 

strategico metropolitano di Barcellona
13

, 

                                                           
13 L'associazione è una organizzazione privata senza 

scopo di lucro, il cui obiettivo consiste nell’individuare 

e promuovere strategie per sostenere lo sviluppo 

economico e sociale delle AMB. Viene fondata nel 1987 

per esercitare le sue funzioni all’interno del Comune 

questo strumento sintetizza il lavoro di 

oltre 650 esperti appartenenti a campi e 

settori disciplinari differenti che hanno 

collaborato per oltre un anno alla 

definizione della vision sottesa: ovvero 

la costruzione di una Barcellona 

capitale della Macroregione 

Mediterranea, attrattiva di  talenti e 

maggiormente influente nel campo 

dell’innovazione. 

Al Consiglio Generale del PEMB 

hanno partecipato 300 attori tra soggetti 

rappresentativi degli enti amministrativi 

locali (la Generalitat de Catalunya, la 
Diputación de Barcelona e i consigli 
delle comarques), del sistema 

economico e sociale (Cámara de 
Comercio, Círculo de Economía, 
Fomento del Trabajo, Universidad de 
Barcelona, Fira de Barcelona, Puerto 
de Barcelona y Aeropuerto del Prat), 
del territorio (Mancomunidad de 
Municipios, Entidad Metropolitana del 
Transporte y Entidad Metropolitana del 
Medio Ambiente). Sono stati realizzati 

50 incontri da  parte di 17 sub-comitati 

su temi specifici  quali la sostenibilità, la 

cultura, l’industria creativa, il design, 

l’università, etc. 

                                                                      
di Barcellona; più tardi, nel 2000, il suo campo 

d’azione venne esteso a tutto il territorio dei 36 

comuni dell'area metropolitana. 

La Commissione Strategica è partita 

dalle indicazioni raccolte nel processo  

di diagnosi emerso durante le numerose 

consultazioni pubbliche; le ha poi 

trasformate in progetti di sviluppo del 

territorio, con la finalità di affrontare e 

risolvere la dura crisi finanziaria ed 

economica che attanagliava l’Area 

metropolitana. 

Nel Piano vengono individuate sei sfide 

da affrontare: 

1 Sostenibilità e cambiamento 

climatico: trasformare l’AMB in un 

modello di riferimento per le politiche 

urbane sui temi della sostenibilità, del 

risparmio energetico, della riduzione 

dei consumi e delle emissioni 

inquinanti; 

2 Posizionamento internazionale: 

accreditare l’AMB in un ruolo di 

leadership sul mercato globale, 

conservandone e accrescendone la 

presenza nei paesi in crescita; 

3  Leader mondiale nei settori della 

conoscenza: favorire lo sviluppo 

nell’AMB dei comparti produttivi dei 

settori selezionati della knowledge 

economy (l’industria creativa, il design, 

l'architettura e l'arte, la salute e lo sport); 

4 Competitività e agricoltura sostenibile: 

promuovere nuovi settori economici 

seguendo l’approccio “Beyond ‘bio’ 

compagnie”, sviluppando sinergie tra 
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l’area urbana centrale e i comuni della 

cintura; 

5 Attrazione di  talenti innovativi: 

trasformare l’AMB in una delle regioni 

più attrattive nei confronti di lavoratori 

altamente qualificati; 

6 Coesione sociale: rispondere alla crisi 

costruendo una società più attenta, 

equa, equilibrata promuovendo azioni 

nei settori dell’istruzione, della cultura, 

dello spazio pubblico, l’edilizia sociale, 

la mobilità. 

 

Le sfide identificate vengono affrontate 

attraverso cinque strategie di 

cambiamento che fanno riferimento a: 

- un sistema di formazione 

professionale ed universitaria in grado 

di produrre eccellenze, attrarre talenti e 

costruire un rapporto stretto con i 

settori produttivi e di business, 

-  una macchina amministrativa 

business-friendly, snella, trasparente, 

efficiente;  

- un modello di governance capace di 

attuale concretamente le idee innovative 

nella gestione di progetti strategici grazie 

ad una leadership pubblico-privata co-

responsabile; 

- un nuovo sistema di valori da dare alla 

città e ai suoi abitanti; 

- un forte posizionamento sui mercati 

mondiali, favorito da conoscenza delle 

lingue straniere, la presenza di un 

aeroporto internazionale e un brand per 

la città. 

 

I progetti delineati nel Piano vengono 

suddivisi in due macro gruppi: quelli 

metropolitani strategici e quelli 

operativi. I primi sono ricompresi in 6 

categorie: conoscenza; mobilità e 

accessibilità; promozione strategica dei 

settori economici; sostenibilità e 

ambiente; coesione sociale e urbana; 

infrastrutture e strutture chiave; 

proiezione internazionale e attrazione di 

talenti. I 40 progetti operativi sono, 

invece, raggruppati in aree d’intervento.  

Il modello di governance previsto nel 

PEMB tende ad allineare le politiche di 

area metropolitana a quelle del governo 

catalano (regionale) e spagnolo 

(nazionale). Va ricordato che ad aprile 

dello stesso anno di presentazione del 

Piano strategico Metropolitano di 

Barcellona 2020, la Generalitat de 
Catalunya approva il suo Piano 

Territoriale Metropolitano (PTMB). Si 

tratta di uno dei sette strumenti di 

pianificazione territoriale previsti nella  

legislazione catalana del 1983: il PTMB 

è costruito per il riordino delle sei 
comarques dell’Ambito Metropolitano 

di Barcellona, contiene indicazioni e 

raccomandazioni per lo sviluppo 

equilibrato del territorio, misure 

vincolanti per i piani urbanistici 

comunali e presenta un carattere 

operativo destinato ad orientare sull’uso 

del suolo e l’organizzazione delle attività 

economiche.  

Il PTM presenta numerosi elementi di 

interesse sia connessi al processo di 

redazione e approvazione sia al suo 

contenuto. Per evitare forti opposizioni 

al documento provenienti dalle 

amministrazioni locali, si è ritenuto 

opportuno coinvolgere nella sua 

formulazione sia il governo regionale 

che gli enti locali dell’area. La sua 

redazione è stata curata da due 

commissioni distinte per competenza: 

- la Commissione per l’Organizzazione 

Territoriale Metropolitana di 

Barcellona (COTMB), appositamente 

creata e composta da 22 membri 

rappresentanti degli enti locali
14

 e degli 

enti di governo superiori
15

; 

- una Commissione Tecnica, composta 

sia da membri degli enti locali che del 

governo della comunità autonoma.  

 

                                                           
14  I comuni, le comarques, la Mancomunitat, la Federazione 

dei Comuni della Catalunya e, l’Associazione Catalana dei 

Municipi. 
15  Lo Stato, il governo di Catalogna, la Diputació de 
Barcelona. 

A tal scopo, è stata costituita la 

Comisión de Ordenación Territorial 
Metropolitana di Barcellona, che 

coinvolge sia attori regionali che le 

amministrazioni locali.  

Il PTMB è stato un documento a forte 

concertazione partecipata che ha 

sintetizzato il lavoro di un confronto 

politico durato cinque anni per 

l’individuazione di soluzioni condivise 

tra amministrazioni locali, governo della 

comunità autonoma e altri attori 

presenti sul territorio. 

Dal punto di vista dei contenuti 

vengono identificati tre obiettivi 

principali:  

1) consolidare la compattezza fisica 

degli insediamenti;  

2) conservare e migliorare la 

complessità funzionale del territorio;  

3) promuovere una maggior coesione 

sociale.  

 

Per il raggiungimento degli obiettivi 

vengono selezionati tre temi 

fondamentali di intervento 

1) Spazi aperti naturali;  

2) Insediamenti urbani;  

3) Infrastrutture di mobilità.  

 

Rispetto al primo tema, il Piano 

individua come criticità la mancanza di 

connessione tra le aree protette e 
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l’assenza di forme di protezione efficaci 

in molti spazi aperti situati in pianura, 

che corrono il pericolo di vedersi 

inglobati nei processi di urbanizzazione.  

Per tutelare questa importante risorsa il 

Piano raddoppia la superficie di aree 

protette da 103.000 a 227.000 ettari, 

introduce direttive vincolanti per la 

pianificazione urbanistica comunale e 

per la pianificazione settoriale e 

definisce un sistema di spazi aperti 

interconnessi, in grado di salvaguardare 

la biodiversità, preservare il paesaggio, 

moderare il consumo di suolo.  

Per quanto riguarda il sistema degli 

insediamenti, la strategia del piano è 

tesa a ridurre la centralizzazione 

insediativa eccessiva e la dispersione 

informale per favorire la costruzione di 

un territorio metropolitano inteso come 

sistema di città. I questa logica, vengono 

privilegiate azioni capaci di incentivare 

un mix funzionale all’interno dei tessuti 

urbani, di favorire la coesione sociale 

del territorio, evitando la segregazione 

delle aree urbane, di promuovere lo 

sviluppo di una città complessa, non a 

specializzazione funzionale, di 

razionalizzare le aree per le attività 

produttive, di favorire una crescita 

urbana compatta e continua e di 

rafforzare la struttura nodale del 

territorio.  

Per raggiungere questi obiettivi, il Piano 

identifica prescrizioni differenti per le 

tre tipologie di aree insediate:  

1) per l’area metropolitana centrale non 

vengono previste nuove operazioni di 

espansione urbana di grandi 

dimensioni;  

2) per le città dell’arco metropolitano il 

Piano punta a favorire la crescita e 

l’integrazione nel sistema insediativo 

della regione metropolitana;  

3) per i nuclei urbani e le aree 

specializzate, i principali obiettivi 

identificati sono il contenimento delle 

aree specializzate isolate ad uso 

prevalentemente residenziale e il 

consolidamento dell’integrazione 

urbana delle aree contigue alle aree 

urbane.  
Relativamente al tema delle 

infrastrutture della mobilità, la strategia 

punta, da un lato, ad ampliare la rete 

ferroviaria e i servizi di trasporto 

collettivo, dall’altro, ad intensificare la 

rete di connessione “ortogonale” dei 

sistemi urbani e delle linee di trasporto 

collettivo, rompendo la radialità della 

struttura esistente. In questo modo si 

vuole migliorare l’accessibilità e la 

connettività di tutto il territorio 

metropolitano. 

Un ulteriore elemento di forza del 

Piano attiene al “contenimento” dei 

suoi obiettivi, capaci di orientare la 

crescita della città in senso multipolare 

tramite un mix di accorgimenti 

normativi e indicazioni di carattere 

strategico, che orientano l’azione delle 

Amministrazioni Comunali senza 

gravarla di troppi vincoli.  

Il successo del Modello metropolitano 

di Barcellona risiede all’interno di un 

fatto che si potrebbe definire 

principalmente culturale, connesso alla 

capacità di questo Ente comunale e 

Metropolitano di gestire il processo 

della pianificazione e della costruzione 

di strategie complesse di rigenerazione 

urbana attraverso la costruzione di una 

forte identità comune, nonché alla sua 

abilità alla costruzione di un solido 

sistema di reti e relazioni fra attori, 

pubblici e privati, attraverso un 

approccio aperto, collaborativo, 

partecipativo. 

La nascita dell’Area Metropolitana è il 

terminale di un iter di collaborazione 

tra i comuni e di progressiva 

integrazione funzionale di alcune 

attività. La volontà di porre mano ad un 

ennesimo documento di pianificazione 

strategica (il PEMB) e la 

contemporanea stesura del PTMB teso 

a disciplinare lo sviluppo insediativo ad 

una scala molto ampia attestano il 

superamento di una dimensione 

meramente funzionale della scala 

metropolitana, verso una più politica e 

strategica.  L’elemento vincente in 

questa operazione culturale è 

sicuramente il carattere partecipativo 

sotteso alla formazione di entrambi i 

documenti destinati ad orientare 

l’azione di governo metropolitano. 

  

 
 

La mobilità sostenibile 

 

 

Il tema della mobilità costituisce uno 

dei primi banchi di prova 

dell’operatività metropolitana della 

regione di Barcellona che, con 

l’obiettivo di pianificare e coordinare il 

trasporto pubblico in una prospettiva 

coordinata ed integrata, appunto di area 

vasta, nel 1997 costituisce l’Autoritat del 
Transport Metropolita (ATM) sotto 

forma di consorzio tra la Generalitat, 
l’Ajuntament di  Barcelona e l’Entitat 
Metropolitana de Barcelona, in cui lo 

Stato e la Renfe svolgono funzione di 

osservatori. 

La presenza di un unico soggetto 

gestore in questi 18 anni di operatività 

metropolitana, nonostante le dinamiche 

altalenanti che hanno accompagnato la 

formazione dell’AMB e la compresenza 

di una molteplicità di livelli di 



 

         131 

BBUUOONNEE  PPRRAATTIICCHHEE  

  

pianificazione e governo 

nell’ordinamento spagnolo sul tema 

della mobilità, ha permesso di 

intraprendere e portare avanti con 

continuità una serie di politiche 

gestionali risultate vincenti per la 

costruzione di un sistema della mobilità 

orientato allo sviluppo sostenibile e 

incentrato sul Trasporto Pubblico. 

Gli aspetti maggiormente rilevanti sono 

stati la creazione di un sistema tariffario 

integrato (STI), che è stata possibile 

grazie alla progressiva incorporazione 

all’interno dell’ATM di tutti gli 

operatori di trasporto pubblico  che 

operano all’interno dell’RMB, e  la 

costruzione di un modello di 

governance a forte integrazione e 

partecipazione verticale, ovvero tra i vari 

livelli e soggetti istituzionali, e 

orizzontale, derivante dalla coerenza tra 

strumenti di pianificazione territoriale e 

della mobilità. 

La vocazione regionalista della città è 

stata incentrata sul riconoscimento di 

una stretta correlazione tra efficienza 

del  trasporto pubblico e la presenza di 

una governance efficace che vede 

l’azione di tre dimensioni d’attuazione 

interconnessi:  

1. quello politico espresso 

dall’Amministrazione Centrale, Area 

Metropolitana di Barcellona, 

l’Ajuntamento de Barcelona; 

2. quello tecnico, appannaggio 

dell’Autoritat del Transport 
Metropolità; 

3. quello operativo, rappresentato 

dalle varie imprese (FGC, RENFE, 

TMB,ec.)   

 

La normativa quadro della mobilità 

nella Regione della Catalogna, la Legge 

9/2003, individua il suo principio base 

nella « ricerca di un modello di sviluppo 

sostenibile che permetta ai cittadini un 

alto livello di qualità della vita senza 

compromettere le risorse delle 

generazioni future; la visione globale 

della mobilità come un sistema che da 

priorità ai sistemi di trasporto più 

sostenibili, come il trasporto pubblico o 

l’andare a piedi o in bicicletta senza 

rinunciare alla complementarietà del 

trasporto privato; l’intermodalità come 

principio per cercare la massima 

efficienza; la sicurezza totale delle 

persone; il rispetto dell’ambiente e dei 

suoi valori; la minimizzazione del 

consumo energetico e del suolo; 

l’introduzione di sistemi di trasporto 

intelligenti e più efficienti e sicuri, la 

volontà di approfittare delle opportunità 

di sviluppo dell’attività economica del 

paese sono alcuni degli obbiettivi basici 

di questa legge. Per raggiungerli si 

articola un sistema di pianificazione che 

ingloba tutti i mezzi di trasporto 

pubblici e privati e i meccanismi che si 

devono stabilire per garantire una 

mobilità sostenibile dal punto di vista 

economico e ambientale e che deve 

offrire ai cittadini e alle imprese una 

qualità del servizio alla pari con gli 

standard del paese »”.   

Gli strumenti individuati, tra piani e 

programmi di azione, sono cinque: 

1. Le direttrici nazionali della 

mobilità, definite dalla Generalitat, 

formulano gli indirizzi generali, i criteri, 

gli obbiettivi temporali, le proposte 

operative e gli indici riguardanti lo 

sviluppo della mobilità nella regione e 

sono necessari ad orientare 

l’applicazione degli obbiettivi della legge 

nei vari livelli di governo. Le direttrici 

chiariscono la relazione esistente tra 

l’uso del suolo e l’offerta del Trasporto 

Collettivo, tra la mobilità terrestre e le 

altre forme, con i relativi servizi 

connessi, necessari al loro 

funzionamento. Le direttrici nazionali 

della mobilità approvate con il decreto  

362/2006 sono le seguenti:  

• Competitività: ogni spostamento deve 

avvenire con il mezzo più adeguato, per 

questo è necessario raggiungere 

l’equilibrio tra costi, funzioni e 

obbiettivi ottimizzando i costi unitari del 

trasporto;   

• Integrazione sociale: l’accessibilità ai 

servizi e al lavoro è un fattore di 

inclusione sociale che garantisce 

l’uguaglianza a tutti i cittadini nell’uso 

dello spazio; 

• Qualità della vita: ridurre gli impatti 

negativi del trasporto sulla vita dei 

cittadini;  

• Sicurezza: garantire il raggiungimento 

degli obiettivi individuati dalla Politiche 

europee in materia di incidentalità.   

• Sostenibilità: ridurre del 20% le 

emissioni inquinanti e climalteranti, 

minimizzando l’uso di fonti energetiche 

fossili e ad alto impatto ambientale.   

2. I Piani Direttori della mobilità 

(PDM) provvedono a regolare e 

declinare nei singoli ambiti delle 

Autorità territoriali lle Direttive 

nazionali della mobilità e costituiscono 

uno strumento sovraordinato rispetto ai 

Piani di mobilità urbana per quanto 

concerne l’aspetto degli obbiettivi. 

Hanno durata minima di 6 anni e 

devono contenere le azioni necessarie a 

gestire la mobilità della zona territoriale 

di competenza, ordinare il traffico 

interurbano delle automobili, 

promuovere il trasporto pubblico 

collettivo, favorire l’uso della bicicletta o 

degli spostamenti a piedi, ordinare e 
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sviluppare la rete stradale, organizzare la 

sosta, il trasporto e la distribuzione delle 

merci. La loro realizzazione viene 

demandata al Programma di 

investimento e ai Piani dei Servizi, la cui 

durata coincide con quella del Piano 

direttore. 

3. Il Programma d’investimento 

definisce priorità e meccanismi di 

finanziamento delle infrastrutture e dei 

servizi per la mobilità previsti nel Piano 

direttore, stabilendo la programmazione 

degli interventi per  singoli mezzi di 

trasporto, le risorse da utilizzare nel 

quadriennio.  

4. Il Piano dei servizi è destinato a 

programmare i servizi relativi a ciascun 

sistema di trasporto, proponendo le 

misure necessarie a garantire piena 

accessibilità pedonale e ciclabile alle 

stazioni. Regolamenta gli aspetti 

amministrativi connessi sia alla 

partecipazione dei singoli operatori nei 

servizi, sia alla collaborazione tra le 

varie amministrazioni, prevedendo ad 

esempio lo strumento dei contratti di 

programma. 

5.  I Piani di mobilità urbana sono 

strumenti riferiti all’ambito comunale o, 

previo accordo tra i  comuni, 

intercomunale caratterizzato da uno 

schema di mobilità interdipendente; 

sono sotto-ordinati ai Piani direttori e  

obbligatori sono per quei comuni tenuti 

a garantire un servizio di trasporto 

pubblico. Durano sei anni. Nella  legge 

9/2003 sono  descritti come « lo 

strumento base per configurare le 

strategie di mobilità  sostenibile nei 

comuni della Catalogna » secondo 

criteri e orientamenti stabiliti nel PDM. 

 

L’entità territoriale della mobilità di 

Barcellona è l'ATM che ha redatto il 

Plan Director de la Mobilitat de la 
Regio Metropolitana de  Barcelona e 
del Pla director d’Infrastructures. 
Il Plan Director de la Mobilitat de la 
Regio Metropolitana de Barcelona è 

scaduto nel 2012 ed è oggetto di 

rinnovo da parte dell’ATM. 

La diagnosi della mobilità e l’analisi 

degli scenari futuri condotte in 

prospettiva della sua redazione avevano 

evidenziato la necessità di modificare il 

modello di mobilità all’interno 

dell’RMB in quanto non rispondente ai 

principi di mobilità integrata e 

coordinata con gli insediamenti.  

Gli obbiettivi attenevano ad una riforma 

della cultura della mobilità da cui 

potessero derivare comportamenti più 

orientati ad un minore uso 

dell'automobile, in favore dei mezzi 

pubblici, della pedonalità e della 

bicicletta, in quanto mezzi più  

sostenibili   

Il piano conteneva 91 misure 

organizzate in 8 campi  d’azione:   

1. Coordinare pianificazione territoriale 

e mobilità;   

2. Garantire una rete d’infrastrutture 

della mobilità sicura e ben connessa;   

3. Gestire la mobilità e favorire il 

trasporto intermodale;   

4. Migliorare la qualità del trasporto 

ferroviario;   

5. Garantire un trasporto pubblico di 

superficie accessibile, efficace ed  

efficiente; 

6. Modernizzare la logistica e accelerare 

la costruzione delle infrastrutture  

ferroviarie per il trasporto merci;   

7. Promuovere l’efficienza energetica e 

l’uso di combustibili puliti; 

8. Realizzare una gestione partecipativa 

degli obbiettivi del pdM. 

 

I lavori preparatori del nuovo piano 

hanno evidenziato lo scarso 

raggiungimento di alcuni di questi 

obbiettivi  pianificati che richiedono la 

definizione di “nuove  misure rispetto a 

quelle già programmate, per ottenere un 

aumento degli  spostamenti attraverso 

trasporto pubblico e non motorizzati e 

anche una  riduzione delle emissioni 

contaminanti e del consumo di 

combustibili fossili”  (ATM, 2011).   

Uno degli aspetti più innovativi della 

gestione della mobilità collegato alla 

creazione dell’ATM attiene al Sistema 

tariffario integrato (STI) della regione 

metropolitana di  Barcellona che è stato 

approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’ ATM il 15  

novembre 2000 per i seguenti scopi:  

 - creare un sistema tariffario di facile 

utilizzo e comprensione da parte degli 

utenti; 

 - incoraggiare una percezione del 

sistema di trasporto metropolitano 

pubblico come rete integrata; 

-  rendere il trasporto pubblico un 

sistema attrattivo per gli utenti. 

Il territorio del STI copre 253 comuni, 

per un bacino di utenti di oltre 5,5 

milioni di abitanti, e risulta diviso in 6 

corone tariffarie e diversi settori: le 

corone sono concentriche e definite in 

funzione della distanza chilometrica 

dalla prima corona, formata dai 18 

comuni originari dell’EMT; i settori 

sono stati stabiliti in base ai diversi 

corridoi del transito. Nel 2010 la 

domanda di trasporto pubblico nella 

zona del sistema tariffario integrato per 

la zona di  Barcellona è cresciuta di 

quasi 8 milioni di convalide rispetto al 
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2009: questo testimonia il grande 

successo dell’iniziativa.  

Un altro elemento innovativo nella 

gestione dei servizi di trasporto 

pubblico nell’area metropolitana attiene 

alla politica dei finanziamenti: nel 2010 

il Parlamento della Catalogna approva 

la legge 31/2010 che riconosce all'Area 

Metropolitana la possibilità di imporre 

una tassa sotto forma di rincaro sulla 

tassa sui beni immobili con lo scopo 

preciso di finanziare il trasporto 

pubblico. Il pagamento della tassa della 

mobilità (TM) viene richiesto a quelle 

persone fisiche o giuridiche che 

risultano titolari di una concessione 

amministrativa su un immobile o di un 

diritto reale di superficie, d'usufrutto o 

di proprietà su di esso. L'idea di base è 

che “Il trasporto metropolitano come 

servizio pubblico comporta vantaggi per 

tutti i cittadini. Per questo motivo è 

sovvenzionato, e gli utenti pagano solo 

una parte del costo di spedizione. Il 

resto deve essere finanziato con 

strumenti come il TM” (AMB, 2010). 

L’ultimo Piano di Mobilità Comunale 

del Comune di Barcellona, operativo  

nel periodo 2006-2012, oggi è oggetto di 

aggiornamento, per la prima volta ha 

spostato il focus della sua analisi dal 

trasporto pubblico alla bicicletta, il cui 

utilizzo in ambito urbano è cresciuto 

anche come risposta alla crisi 

economica. Nel 2007 il Comune lancia 

BICING, un sistema di bike sharing, 

indipendente dall'ATM, finanziato 

interamente dall’amministrazione 

comunale che rappresenta una 

componente centrale nel puzzle 

integrato del sistema di trasporto 

pubblico urbano. Oggi il numero delle 

iscrizioni ha fatto di Barcellona una tra 

le prime città Bike friendly del 

continente europeo, insieme a 

Copenaghen e Berlino. L'attenzione 

tributata a questo mezzo di trasporto 

viene dimostrata anche 

dall'elaborazione da parte del Comune 

di un Plan Estratégico de la Bicicleta 
dove vengono descritti tutti i progetti 

infrastrutturali e promozionali promossi 

per potenziarne il suo utilizzo in ambito 

urbano. 

“Un aspetto importante della 

governance è garantire una 

cooperazione efficiente tra i diversi 

ambiti amministrativi. Per gestire la 

diversità, frammentazione e difficoltà di 

comunicazione interamministrativa 

attuale è necessario promuovere 

meccanismi di coordinazione, 

cooperazione e/o integrazione, tanto in 

maniera verticale che orizzontale, tra 

l’amministrazione statale, regionale e 

locale ma anche tra i differenti 

organismi in temi settoriali. La gestione 

urbana deve riconoscere una 

dimensione metropolitana, che includa 

tutti gli aspetti che superano l’ambito 

amministrativo municipale. Molti degli 

impatti che la città provoca hanno effetti 

fuori dai suoi limiti e molte iniziative in 

altri ambiti hanno effetti su di essa 

causando sia minacce che opportunità. 

(…) Per questo, la gestione municipale 

deve essere coordinata con le 

amministrazioni sovramunicipali e con 

gli altri municipi implicati, attraverso 

organismi e procedimenti già stabiliti 

nella normativa vigente o per medio di 

piani territoriali metropolitani, di 

comarca, etc.”(Estragegia Espanola de 
Sostenibilidad Urbana y Local). 
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3.3 Casi di studio italiani 

 
 

3.3.1Milano 

 

 

 

3L’approccio metropolitano 

 

L’area milanese costituisce un caso di 

Città Metropolitana atipico del 

panorama nazionale ed il cui sviluppo 

urbano la avvicina molto di più ad 

alcuni modelli europei: il suo 

capoluogo, infatti, si sviluppa su un 

territorio di modeste dimensioni che 

ospita circa 1,2 milioni di abitanti (Istat, 

2010) con una densità abitativa tra le 

più alte in Europa (6.812 abitanti per 

km
2

). La crescita insediativa di Milano è 

avvenuta inglobando una struttura 

preesistente costituita da altri Comuni e 

insediamenti contermini, alcuni dei 

quali ad elevato valore storico ed 

economico: il risultano ha prodotto la 

prima vera Città Regione di Italia. La 

conurbazione milanese mostra un 

carattere policentrico; il Piano 

Territoriale di Coordinamento 

Provinciale identifica 14 centri 

funzionali: il polo centrale, costituito da 

Milano e 34 comuni limitrofi, con una 

popolazione di 2 milioni di abitanti, e 

13 poli intermedi, identificabili come 

sub polarità metropolitane, poste sia 

nella prima sia nella seconda corona 

metropolitana, interessate da flussi 

giornalieri di pendolari. L’attrattività 

metropolitana del capoluogo milanese 

trascende i confini provinciali, 

rendendo il dibattito politico sulla 

delimitazione e le funzioni 

metropolitane particolarmente acceso 

fin dal 1961, anno della costituzione 

dell’Associazione dei Comuni “Centro 

studi PIM”, sorta per promuove il 

Piano intercomunale  Milanese (P.I.M.) 

e organizzare una gestione 

sovracomunale, appunto integrata, di 

alcuni servizi e politiche. 

Nel corso degli anni da parte di 

Provincia e Regione sono state 

elaborate diverse proposte sulla 

delimitazione territoriale dell’area 

metropolitana: la lettura provinciale 

puntava ad articolare il territorio in 

cinque ambiti costituiti dall’area centrale 

di Milano e dei 34 comuni della prima 

cintura; la cintura agricola meridionale 

del triangolo Peschiera, Borromeo, 

Melegnano e Abbiategrasso; l’area 

nord-est dei comuni del Vimercatese; 

l’area compresa tra le statali Comasine e 

Valassina e l’area Nord Ovest, 

comprendente la zona del Sempione e 

del Gallaratese, fino a Malpensa. La 

proposta regionale, invece, prevedeva 

un Comune di Milano diviso in sei 

municipalità, ognuna governata da un 

suo Sindaco, e la coincidenza dell’area 

metropolitana con il confine 

provinciale. Il dibattito politico si 

arricchirà di ulteriori elementi di 

complessità dopo la costituzione della 

Provincia di Monza e Brianza nel 2004, 

avvenimento che ha modificato il 

perimetro della provincia milanese 

privandola di un territorio 

economicamente attrattivo e produttivo.  

La crisi economica e la dismissione del 

comparto industriale che caratterizza gli 

anni 80 determinano l’intensificarsi 

delle attività di confronto e 

collaborazione tra i comuni di questa 

regione, a cominciare dall’area di 

Milano Nord particolarmente colpita da 

questa fase di congiuntura economica. 

Con lo specifico obiettivo di 

promuovere un processo volto alla sua 

reindustrializzazione e la riconversione 

socio-economica nel 1996 viene fondata 

l’Agenzia di Sviluppo Nord Milano 

(ASNM) che avvia una intensa attività di 

analisi e progettazione rivolta alle 

amministrazioni di Sesto San Giovanni, 

Cologno Monzese, Cinisello Balsamo e 

Bresso e svolta in collaborazione con le 

forze economiche e sociali di quei 

territori: nel 1999 viene lanciato il 

primo Piano Strategico del Nord di 

Milano cui seguirà l’'Agenda 21 Nord 

Milano (2000-2002) definita per 

affrontare i temi ambientali del 

territorio con un approccio 

sovracomunale.  

La riorganizzazione statutaria e delle 

attività dell’ASNM porterà alla nascita 

nel 2005 della Società per azioni 

“Milano Metropoli”, un’Agenzia per la 

Promozione e lo Sviluppo Sostenibile 

dell’Area Metropolitana di Milano 

partecipata dalla Provincia di Milano, 

dalla Camera di Commercio di Milano 

e dai Comuni di Sesto San Giovanni, 

Bresso, Cinisello Balsamo e Cologno 

Monzese. Lo scopo di Milano 

Metropoli è supportare i settori 

economici strategici e gli enti locali del 

territorio con interventi mirati alla 

pianificazione strategica e alla 

realizzazione di progetti sovra comunali 

finalizzati alla reindustrializzazione e 

allo sviluppo economico e sociale, 

puntando ad un contesto territoriale 

metropolitano. Questi sono gli anni in 

cui anche la Provincia di Milano avvia la 

redazione del progetto strategico “La 

città di città” che punta a promuovere 

sviluppo, competitività, coesione e 

capacità di governo del territorio 

metropolitano milanese. Si tratta, 

quindi, di una prima stagione di grande 

operatività progettuale che contribuisce 
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a consolidare tra le amministrazioni 

dell’area milanese un approccio 

intercomunale per affrontare le criticità 

legate allo sviluppo dei territori. 

L’approvazione del DL 95/2012 

(“spending review”) determina un 

ulteriore salto di livello al dibattito 

sull’area metropolitana milanese: la 

scadenza per l’istituzione delle città 

metropolitane viene prevista per il 1° 

gennaio 2014 e con questa prospettiva 

temporale vengono avviate 

collaborazioni con enti ed istituti di 

ricerca, tra cui il PIM, per approfondire 

gli aspetti collegati alla redazione dello 

statuto metropolitano. Tra le varie voci 

che emergono nel dibattito alcune 

rimarcano gli elementi di specificità che 

devono prevedere per la Città 

Metropolitana Milanese delle modifiche 

all’iter ordinario previsto dalla 

normativa nazionale. 

Relativamente al tema delle funzioni, 

infatti, la legge assegna alle future città 

metropolitane fondamentalmente 

compiti gestionali, di pianificazione e 

programmazione: Eupolis, l’Istituto di 

Istituto superiore per la ricerca, la 

statistica e la formazione della Regione 

Lombardia, rimarca l’opportunità di 

diversificare e specializzare tali attività 

per le singole aree omogenee presenti 

nella Città Metropolitana milanese, al 

fine di agevolare la ricomposizione di 

numerose diversità territoriali esistenti.  

Il DL 56/2014 risolve le 

contrapposizioni esistenti circa i confini 

delle CM, identificandone i perimetri 

con quelli della provincia omonima: 

tuttavia, la realtà milanese si 

contraddistingue, rispetto alle altre 

future CM, per una forte influenza 

esercitata dal capoluogo ben oltre i 

confini provinciali. Solo una corretta 

identificazione della dimensione 

ottimale delle aree metropolitane 

permette di creare CM efficienti e di 

definire politiche in grado di 

internalizzare le esternalità negative 

determinate dai fenomeni 

metropolitani, in primis il 

pendolarismo. Allo scopo di rendere il 

territorio adeguato ai fenomeni 

metropolitani che è destinato a gestire, 

Eupolis sottolinea la necessità di 

ridefinire i confini territoriali di 

competenza, inglobando nella CM 

anche la provincia di Monza e 

valutando opportunamente anche 

l’adesione da parte dei comuni che 

ricadono nell’area aeroportuale di 

Malpensa. 

Il primo passo per la costituzione della 

Città Metropolitana è stata 

l’approvazione di una delibera sul 

decentramento amministrativo del 

Comune di Milano e la formazione di 

Circoscrizioni governate da consigli 

zonali cui vengono attribuiti compiti 

specifici in 13 ambiti di policy: 

l’obiettivo è trasformare le zone del 

Comune di Milano in Municipi dotati 

di maggiori poteri e più ampia 

autonomia.  

 

 
 La pianificazione strategia 

 
 
Sull’area della provincia di Milano oltre 

al Piano Strategico del Nord Milano 

(1999-2001) nel 2005 vengono lanciati 

due progetti di area vasta: uno sull’area 

del Rhodense (l'Agenda Strategica del 

Rhodense), l’altro sull’intero territorio 

provinciale e costituito dal Progetto 

strategico “Città di Città”. L’iniziativa, 

sviluppata tra il 2005 e il 2009, viene 

promossa dalla Provincia di Milano, 

all’epoca governata dalla giunta di 

centro sinistra guidata da Filippo Penati, 

in collaborazione con il Dipartimento di 

Architettura e Pianificazione del 

Politecnico di Milano. Si punta a 

promuovere la « costruzione di una 

‘visione strategica’ della regione urbana 

milanese in grado di orientare le 

politiche e i progetti della provincia di 

Milano e dei Comuni, ma anche di altri 

attori pubblici e privati » (Provincia, Per 

la città abitabile, 2007).  

L’iter di redazione è stato 

particolarmente lungo ed articolato in 

quattro fasi progettuali. 

La prima fase è stata lo studio 

preliminare (gennaio 2005 - maggio 

2005) e si è concentrata sulla 

definizione della domanda di 

pianificazione, ovvero l’identificazione 

delle criticità e dei problemi che si 

puntava a risolvere con il piano, e sullo 

studio di fattibilità del suo programma 

generale. I vari studi esplorativi condotti 

in questo periodo hanno permesso la 

definizione di un quadro interpretativo 

dell’area milanese da cui è scaturita 

l’idea delle Città di Città, cominciando a 

focalizzare l’attenzione sulle prime 

macro tematiche del territorio da 

affrontare, prime tra tutte il tema delle 

governance vigenti. Il prodotto di questa 

fase è stato uno Studio di Fattibilità che 

ha delineato gli step di azione successivi 

al progetto strategico, ovvero: 

- la costruzione di immagini e scenari 

per la rappresentazione della 

regione urbana; 

- la definizione e attuazione di 

proposte operative concrete e 

fattibili, anche rivedendo in chiave 

strategica politiche vigenti; 
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- l’avvio di azioni orientate a costruire 

coalizioni di attori, grazie ai 

finanziamenti provinciali. 

 

Il vero iter operativo del piano è partito 

quindi a giugno 2005 ed ha seguito la 

scansione dei lavori prevista nel 

documento preliminare. 

Il primo step ha avviato l’interazione tra 

tutti i soggetti istituzionali e non 

coinvolti nel progetto (settori 

dell’amministrazione provinciale, 

comuni, organizzazioni di 

rappresentanza degli interessi, esperti 

universitari, esponenti del mondo della 

cultura, ecc.) costruendo sia strategia 

comunicativa dell’iniziativa, fondata 

sull’utilizzo di diversi strumenti 

(documenti, sito web, eventi, ecc.) sia la 

governance del progetto, che è stata 

affidata ad una struttura composta 

dall’assessore provinciale, il 

Dipartimento di Architettura del 

Pianificazione del Politecnico ed esperti 

esterni di livello internazionale.  Questa 

fase ha individuato alcuni elementi che 

hanno poi orientato tutta l’esperienza 

progettuale: il conceptual framework 

del progetto che ha identificato Milano 

come regione urbana, ovvero una città 

di città e di popolazione, l’idea di 

“abitabilità” declinata nelle sue 

molteplici forme e sfaccettature 

dell’abitare, il muoversi, gli spazi 

pubblici, la cultura, il welfare, 

l’imprenditorialità, come punto di 

partenza per affrontare i problemi della 

realtà milanese; il bando come 

strumento di governo per raccogliere 

proposte progettuali da parte degli attori 

locali. A febbraio 2006 è stata 

presentata la sintesi dei lavori con la 

pubblicazione del documento “La città 

di città. Un progetto strategico per la 

regione urbana milanese”.  

A Marzo 2006 è partita la strategia 

operativa del piano che fino al mese di 

giugno 2017 ha puntato ad innescare 

una serie di azioni sinergiche sul tema 

dell’abitabilità:  

- la pubblicazione del primo bando 

aperto ha sollecitato e raccolto idee 

progettuali e buone pratiche sul tema, 

avanzate da soggetti pubblici e privati 

che hanno partecipato;  

- l’iniziativa di comunicazione 

denominata Atlante, da cui è scaturito 

l’“Atlante dei progetti e delle azioni per 

l’abitabilità della Provincia di Milano”, 

ha illustrato le azioni promosse dalla 

Provincia e collegate alle questioni 

sollevate dal concetto di abitabilità; 

- il lancio da parte di diversi assessorati 

provinciali di sei progetti pilota legati al 

tema dell’abitabilità, ovvero  “Casa-Lab. 

Un laboratorio per la casa sociale”; la 

rete intercomunale per il sud Milano; il” 

Metrobosco per la Città di Città”; la 

cooperazione intercomunale nell’area 

dell’Adda; regole, progetti e gestione 

per la qualità ambientale e funzionale; 

- la mostra “ViviMi Città di città. 

Immagini e scenari in mostra. Il futuro 

visto da Milano e dai 188 comuni della 

Provincia di Milano e della Brianza” a 

maggio 2007 ha puntato a coinvolgere 

in grande pubblico, organizzando anche 

confronti e dibattiti, presso il Museo 

della Triennale di Milano. 

 

A giungo 2007 è stato presentato il 

secondo documento strategico “Per la 

città abitabile. Scenari, idee, visioni” e 

tutti i materiali prodotti dalle attività 

condotte. 

L’ultima fase, partita a ottobre 2007, è 

stata caratterizzata da un approccio 

analitico e critico: da un lato, si è agito 

calibrando e definendo meglio i progetti 

pilota, anche attraverso la stesura di 

linee guida per la loro attuazione, e la 

pubblicazione di un secondo Bando, 

questa volta dedicato alla questione 

abitativa specifica; dall’altro, si è svolta 

una attenta analisi valutativa le iniziative 

svolte, sull’esperienza e l’intero iter 

progettuale “Città di città”. Questa 

analisi è stata sintetizzata nella 

pubblicazione “Per una nuova cultura di 

governo della regione urbana milanese”, 

presentata a gennaio 2009. 

Le premature dimissioni dell’Assessore 

provinciale con la delega al piano 

strategico, Daniela Gasperini chiamata a 

ricoprire l’incarico di responsabile 

dell’agenzia di sviluppo Milano 

Metropoli, a gennaio 2009, 

indeboliscono il progetto strategico, 

proprio nella sua fase più critica, 

quando cioè si deve decidere se e con 

quali modalità promuovere 

l’istituzionalizzazione del piano e della 

sua procedura per garantirne la 

continuità. Il successivo insediamento di 

una giunta provinciale di maggioranza 

diversa (centro destra in seguito alle 

elezioni del giugno 2009) di fatto 

segnano la fine dell’esperienza. 

Il Progetto Strategico Città di Città” è 

comunque stata un’importate 

esperienza di contaminazione tra 

soggetti, attività, tematiche differenti: 

l’Amministrazione provinciale, 

ponendosi come “istituzione al servizio 

delle municipalità” ha supportato e 

promosso la cooperazione tra comuni e 

diversi livelli di governo; le strategie del 

Piano, di contro, agendo su più fronti 

hanno spinto verso la contaminazione 

di attività, come la definizione di 

proposte di visioni e interpretazioni del 

territorio milanese, il coinvolgimento 
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degli stakeholders locali, la 

sensibilizzazione della cittadinanza. 

Le modalità in cui è stato sviluppato il 

Piano lo allontanano dai tradizionali 

percorsi strategici, corredati da diagnosi, 

strategie, linee di azione: questo va 

attribuito alla tipologia di soggetto che 

ne ha coordinato la sua redazione, la 

Provincia, un livello di governo debole 

nella realtà milanese, rispetto agli altri 

soggetti istituzionali (Comune di Milano 

e Regione Lombardia). Questo aspetto 

determina anche l’estrema debolezza 

del piano che non è riuscito a 

coinvolgere efficacemente altri attori 

istituzionali e a consolidare la struttura 

operativa messa in campo per il 

progetto e/o le sue modalità operative. 

 
 

 

La mobilità sostenibile 

 

 

Milano è lo snodo strategico di un 

sistema della mobilità che presenta 

confini più ampi di quelli comunali, 

provinciali e regionali: la rete ferroviaria 

pone Milano al centro di molte 

direttrici di lunga percorrenza (la  

Torino – Venezia,  la Milano-Roma, la 

Milano-Genova, nonché i valichi alpini 

di Gottardo, Sempione) che collegano 

la rete nazionale a quella internazionale 

di più lungo raggio.  Questa condizione 

“infrastrutturale” da un lato connette il 

capoluogo direttamente al panorama 

europeo, dall’altro attira sul territorio 

una considerevole domanda di mobilità 

in termini di persone e merci che 

investe le reti di competenza 

dell’amministrazione comunale e di 

livelli maggiori. La rete ferroviaria, 

inoltre, non ha risposto a questa 

domanda di mobilità crescente 

adeguando le infrastrutture o creandone 

di nuove, dedicate alla mobilità 

metropolitana e regionale. A 

completamento di questo quadro, 

caratterizzato già da una critica 

situazione di inadeguatezza delle reti, si 

devono aggiungere il completamento 

della rete AV/AC e l’apertura da parte 

della Svizzera della nuova linea del 

Gottardo che contribuiranno a 

modificare gli scenari della mobilità 

milanese. 

Sotto l’aspetto della viabilità su gomma, 

la crescita degli insediamenti ha di fatto 

inglobato il sistema tangenziale di 

Milano che non riesce più a fungere da 

connessione tra le direttrici autostradali 

e a sostenere la crescente domanda di 

spostamenti prodotta dall’area 

metropolitana. 

Oggi Milano rappresenta una delle 

grandi città italiane con il tasso di 

motorizzazione meno elevato; tuttavia 

l’elevata densità insediativa dell’area 

urbana milanese non ha incentivato 

modalità di trasporto più sostenibili 

scoraggiando la mobilità privata 

motorizzata; tanto che la media degli 

spostamenti in auto interni alla città è di 

circa solo 4 km e che quasi il 50% di 

questi è addirittura inferiore a 2,5 km. 

Tutte queste criticità, anche in 

previsione degli effetti di enorme 

richiamo generati da EXPO, hanno 

convinto l’amministrazione comunale 

della necessità di affrontare il governo 

della mobilità attraverso un approccio a 

scala metropolitana e globale, capace, 

cioè, di garantire e accrescere 

l’accessibilità della città ma 

contemporaneamente di ridurre il peso 

delle esternalità negative prodotte da 

uno sviluppo squilibrato dei sistemi di 

trasporto.  

Con questa prospettiva green nel 2011 

si insedia l’Amministrazione di Pisapia, 

confortata anche dagli positivi risultati 

ottenuti dai 5 quesiti referendari 

aggiuntivamente sottoposti alla 

popolazione milanese il 12 e 13 giugno 

sulle tematiche ambientali e della 

mobilità. Il 79% dei votanti (373.850 

elettori) del 49% degli elettori che 

hanno partecipato alle consultazioni 

hanno sostenuto con un “SI’” il quesito 

referendario che chiedeva un forte 

investimento sulle politiche per la 

mobilità sostenibile (“un piano di 

interventi per potenziare il trasporto 

pubblico e la mobilità pulita alternativa 

all’auto, attraverso l’estensione a tutti gli 

autoveicoli, esclusi quelli ad emissioni 

zero, e l’allargamento progressivo fino 

alla Cerchia ferroviaria, del sistema di 

accesso a pagamento,...). 

Il Sindaco interpreta queste come 

precise istanze di intervento su 

pedonalità, aree a velocità limitata, 

ciclabilità, regolamentazione sosta e 

carico scarico merci, potenziamento 

mezzi pubblici. Il suo programma 

“Milano più bella e più verde” individua 

come obiettivi prioritari il 

miglioramento della qualità della vita, la 

riduzione dell’uso dell’auto privata, 

dell’inquinamento ambientale e acustico 

e l’incremento delle aree pedonali e 

ciclabili e della sicurezza stradale, temi 

che il Piano Generale di Sviluppo 

(PGS) 2011/2016, il Bilancio 

pluriennale 2012-2014 e la Relazione 

Previsionale e Programmatica 2012-

2014, sostanziano in azioni 

programmatiche e risorse e il Piano di 

Governo del Territorio, approvato a 

maggio 2012 e pubblicato a novembre 

2012, inseriscono all’interno di uno 

scenario di lungo periodo 
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incardinandoli su 3 macro obiettivi: 

Rafforzamento della città pubblica; 

Rilancio della qualità urbana; 

Sostenibilità ambientale. 

Gli ultimi due incidono direttamente 

sulle strategie di gestione e 

pianificazione della mobilità: il rilancio 

della qualità urbana, all’interno di un 

disegno complessivo di valorizzazione 

della città esistente, punta a conseguire 

una migliore integrazione tra progetti di  

trasformazione urbana e governo della 

mobilità urbana; la sostenibilità 

ambientale vuole definire una strategia 

di azioni che migliori la mobilità 

urbana, potenziando il trasporto 

pubblico e la mobilità “dolce  e in 

sicurezza” e a basso impatto ambientale. 

Nel piano vengono individuati 6 

indirizzi generali per le politiche di 

governo della mobilità: 

 

Milano più vivibile e sicura, orientando 

le scelte di mobilità verso la progressiva 

riduzione di congestione e 

inquinamento atmosferico ed acustico, 

operando una riduzione dei mezzi 

privati in uso o in proprietà e 

privilegiando le modalità di 

spostamento più adatte; 

 

Milano più accessibile e più bella, 

promuovendo qualità ed efficienza del 

sistema, governando la domanda, 

migliorando la coerenza tra offerta e 

domanda, investendo sulla logistica. Gli 

interventi sulla mobilità, inoltre, vedono 

puntare anche a rivitalizzare le aree 

degradate e di attrarre residenti, 

imprese, fruitori della città; 

 

Mobilità metropolitana, condividendo 

ed attivando le opportune strategie con 

gli altri Comuni, integrando  gli obiettivi 

delle politiche della mobilità nelle 

politiche territoriali, a partire dal PGT e 

dalla regolazione e programmazione 

degli Ambiti di trasformazione urbana, 

facilitando l’integrazione dei servizi 

offerti dagli operatori e dai sistemi del 

Trasporto pubblico, orientando in una 

prospettiva metropolitana anche gli 

investimenti, potenziando quelli volti a 

migliorare la rete di trasporto pubblico 

urbano, la rete metropolitana e 

ferroviaria e a costruire parcheggi di 

corrispondenza, e concentrando quelli 

relativi alla rete stradale sugli aspetti 

connessi alla sicurezza, alla riduzione 

della pressione del traffico su strade 

locali, alla risoluzione delle criticità ai 

nodi ed alla riqualificazione ad indirizzo 

ciclabile e pedonale;  

 

Mobilità Smart e Green economy, 

accreditando Milano come laboratorio 

di innovazione ed economia sostenibile, 

verso una mobilità ad emissioni zero, 

alimentata da infomobilità, veicoli e 

tecnologie green , stili di vita sostenibili; 

 

Mobilità, equità sociale, diritto a nuove 

libertà, equiparando la mobilità 

pubblica ad un ‘paniere’ di servizi che 

consentano di sostituire l’auto privata, 

ridurre i costi a carico delle famiglie, 

migliorare la qualità della vita di chi 

viaggia; dando l’opportunità di 

realizzazione ad una nuova dimensione 

della libertà, ovvero il “diritto di non 

inquinare”, espressa da quanti vogliono 

assumere comportamenti più 

responsabili dal punto di vista 

ambientale; 

 

Mobilità sostenibile, intervenendo sulla 

mobilità per ridurre inquinanti locali, 

consumi energetici ed emissioni 

“globali” che sono la causa dei 

cambiamenti climatici.  

 

Il Piano di Governo del Territorio 

affronta il tema della mobilità secondo 

quattro  prospettive:  

-il ruolo di Milano come hub delle 

grandi reti;   

- le relazioni funzionali tra Milano e la 

sua regione urbana,  

- lo sviluppo del sistema infrastrutturale 

e insediativo nella città di Milano  

- l’organizzazione della logistica urbana 

attraverso interventi interni ed esterni 

alla città. 

 

Per quanto riguarda il primo aspetto, il 

Piano individua come interventi 

necessari quelli volti a migliorare 

l’efficienza delle reti dell’alta velocità 

ferroviaria e quella aeroportuale, la loro 

integrazione, intervenendo sulle stazioni 

di porta dell’Alta Velocità, sulle loro 

relazioni con la stazione Centrale e i 

collegamenti con gli aeroporti, e la 

riorganizzazione complessiva del nodo 

ferroviario milanese, anche alla luce 

degli  scenari ipotizzati per il secondo 

passante ferroviario.     

Per quanto riguarda il rapporto tra 

Milano e la sua regione urbana, « il 

PGT propone una  strategia di 

riequilibrio tra centro e periferia delle 

funzioni attrattrici e generatrici di  

traffico, accompagnata dalla 

realizzazione di un sistema 

infrastrutturale reticolare che  sia da 

supporto alla ricollocazione di grandi 

funzioni e servizi nella regione urbana  

milanese ».  Per migliorare la mobilità 

milanese si punta a riorganizzare il 

sistema milanese in  modo reticolare « 

intervenendo insieme sulle 
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infrastrutture di trasporto, sui servizi 

forniti e sulla localizzazione di attività e 

funzioni, così da produrre una 

riorganizzazione del  territorio urbano 

per un uso più efficiente delle sue reti. 

L’obiettivo perseguito è duplice: 

coordinar le funzioni e i servizi presenti 

sul territorio con il sistema 

infrastrutturale e  integrare il progetto 

urbanistico con quello delle 

infrastrutture ».   In ultimo, 

relativamente al tema della logistica 

urbana il PGT vuole promuovere una 

strategia « finalizzata a una distribuzione 

più efficiente delle merci,  

l’individuazione di opportune 

piattaforme logistiche all’esterno 

dell’area centrale congestionata dalle 

quali le merci possano raggiungere la 

destinazione finale attraverso l’uso di 

mezzi ecologici. Al di fuori dei confini 

comunali, il Piano propone la 

localizzazione di nuove piattaforme  

logistiche in corrispondenza delle 

grandi infrastrutture, ferroviarie e 

stradali,  programmate nella regione 

urbana milanese. Questa strategia, 

interna ed esterna alla  città, diventa un 

criterio di localizzazione per le funzioni 

che maggiormente inducono  

spostamenti merci e che richiedono 

servizi logistici ». 

La definizione delle quattro strategie 

viene demandata agli ulteriori 

approfondimenti del PUMS che, al fine 

di verificare fattibilità tecnica, 

economica e  ambientale, sarà chiamato 

ad affrontare i temi della rete 

infrastrutturale di  progetto, i nodi 

infrastrutturali di connessione tra 

Milano e i Comuni di prima cintura,  il 

sistema della sosta, pubblica e privata, la 

logistica urbana e la mobilità  ciclabile.   

La delibera n 2342 del 9 novembre 

2012 da avvio ai lavori di redazione del 

PUMS (Piano Urbano delle Mobilità 

Sostenibile) prevedendo un percorso di 

partecipazione aperto alla città e ai 

soggetti istituzionali e non istituzionali, 

coinvolti e interessati. 

Va ricordato che l’ultimo Piano Urbano 

della Mobilità per il periodo 2001-2010 

è stato approvato nel 2001 mentre il 

Piano Generale del Traffico Urbano è 

scaduto nel 2003.   

Il PUMS viene identificato 

dall’amministrazione come lo 

strumento che, in un contesto di risorse 

finanziarie sempre più scarse e instabili, 

possa definire una strategia condivisa di 

azione sul tema della mobilità con altri 

livelli e soggetti istituzionali (Comuni di 

cintura e di area urbana, Provincia e 

Regione), agire ad una scala 

metropolitana, mettere a sistema e 

coordinare i provvedimenti già in corso 

e quelli necessari, identificare quelli 

prioritari in una prospettiva strategica. 

Al Piano viene richiesta la costruzione 

di scenari ed interventi nel medio-lungo 

periodo, ma anche la definizione di uno 

scenario di prima attuazione, di intesa 

con l’Assessorato ai Lavori Pubblici e 

con quello all’Urbanistica, al fine di 

programmare gli interventi da inserire 

negli strumenti dedicati (PGTU, PTO, 

Piani di settore). 

Le "Linee di Indirizzo del Piano 

Urbano della Mobilità" vengono 

approvate dalla Giunta Comunale in 

dieci punti: 

1) impostare una visione 

metropolitana del sistema  

2) sviluppare le infrastrutture per il 

trasporto pubblico  

3) potenziare il servizio ferroviario  

4) rendere sostenibili l’accessibilità alle 

nuove aree di trasformazione 

urbanistica 

5) innalzare i livelli di sicurezza, 

diffondendo le aree pedonali e le 

isole ambientali 

6) facilitare e sostenere la ciclabilità 

7) razionalizzare l’impiego dei veicoli 

a motore (Area C, sistemi di 

sharing e soluzioni smart)  

8) rendere efficiente il sistema della 

sosta 

9) promuovere lo sviluppo per una 

nuova logistica delle merci urbane 

10) superare le barriere e rendere la 

città più accessibile per tutti.  

Le attività previste vengono organizzate 

in 7 fasi operative: 

1. la prima fase dedicata 

all’affinamento dell’impostazione 

generale di Piano, alla definizione della 

procedura attraverso la quale procedere 

alla condivisione su percorso, obiettivi, 

ambito territoriale di riferimento, ambiti 

di intervento progettuale, base dati, 

indicatori, modellistica (necessari a 

costruire lo stadio di partenza rispetto al 

quale comparare gli scenari alternativi di 

intervento); 

2. la seconda fase concentrata 

sull’individuazione delle preliminari 

opportunità di intervento, in 

considerazione delle risorse disponibili 

per finanziare e gestire le possibili 

azioni del Piano
16

; 

                                                           
16 Per es. previsioni già inserite in bilancio, risorse derivanti 

dalla gestione della sosta, dalle infrazioni e dai proventi di 

Area C, gettiti tariffe e recuperi produttività TPL per 

aumento velocità commerciali/regolarità, ricadute degli 

oneri di urbanizzazione e interventi sulla mobilità derivanti 

da accordi relativi a interventi di trasformazione 

urbanistica, opportunità derivanti da finanziamenti europei, 

nazionali o regionali, da project financing o da partnership 

pubblico - pubblico o pubblico - privato; pubblico - terzo 

settore. 
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3. la terza fase volta all’analisi e 

allo sviluppo delle proposte progettuali 

tematizzate rispetto alle 10 Strategie 

definite, i cui interventi dovranno poi 

essere verificati sotto l’aspetto della 

fattibilità e quantificati sotto quello dei 

costi e dei tempi di realizzazione; 

4. la quarta fase incentrata sulla 

costruzione delle alternative di piano e 

della definizione degli obiettivi 

quantitativi di miglioramento (Target). 

Componendo gli interventi settoriali 

identificati in pacchetti organici e 

coerenti, rispetto agli aspetti normativi 

gestionali vigenti, dovranno essere 

definite differenti alternative, 

successivamente verificate sotto l’aspetto 

della finanziabilità e fattibilità; 

5. la quinta fase dedicata alla 

valutazione comparata tecnico-

economica ed ambientale delle 

alternative e alla messa a punto 

dell’alternativa vincente, con la 

costruzione del programma attuativo e 

degli strumenti; 

6. la sesta fase concentrata 

sull’affinamento progettuale della 

alternativa vincente, con la definizione 

delle priorità di realizzazione, delle 

specificità progettuali, dell’analisi 

finanziaria e delle eventuali e necessarie 

‘politiche di accompagnamento’; 

7. l’ultima fase incentrata alla 

redazione del Piano economico – 

finanziario, con la definizione di spese 

dedicate, risorse reperibili e da reperire; 

tempistiche, soggetti responsabili e 

coinvolti; fonti e strumenti da attivare; 

analisi dei costi evitati.  
 

Al fine di agevolare interventi trasversali 

la redazione del PUMS è condotta da 

un coordinamento intrassessorire tra 

l’Assessorato alla Mobilità, Ambiente, 

Arredo Urbano, Verde e l’Assessorato 

alla Pianificazione e Programmazione 

Mobilità e Trasporto Pubblico della 

Direzione Centrale Mobilità Trasporti e 

Ambiente, sotto il supporto tecnico – 

scientifico di AMAT. Il dei Presidenti 

delle Commissioni consiliari 

competenti, dei Presidenti dei Consigli 

di Zona, dei Sindaci dei 32 comuni di 

Area Urbana, dei rappresentanti del 

Comitato promotore di Milano Città 

Metropolitana viene coordinato 

attraverso l’istituzione di tavoli di 

coordinamento dedicati. 

Il redazione del PUMS avviene 

utilizzando un approccio partecipato, 

orientato a stimolare il confronto aperto 

con la città, gli enti e gli operatori 

coinvolti, le competenze e le esperienze 

più avanzate, le associazioni che 

rappresentano le visioni e i diversi 

interessi, il sistema di rappresentanza 

delle Zone e la Consulta cittadina per 

l’attuazione dei 5 referendum 

ambientali.  

La Valutazione Ambientale Strategica, 

prevista dalla normativa, costituirà un 

momento di confronto importante per 

massimizzare la trasparenza e la 

condivisione delle percorso decisionale.  

In seguito all’approvazione del 

documento viene prevista un’attività di 

monitoraggio che oltre ad avvalersi di 

un sistema di indicatori per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi del piano, 

comprenderà anche una proposta di 

ambito deputato a tale funzione di 

verifica, con la costruzione di un ‘tavolo 

permanente’, allargato agli enti 

territoriali ed agli altri soggetti interessati 

che si occuperà di procedere agli 

opportuni aggiustamenti anche in una 

logica metropolitana. A giugno 2013 

sono conclusi i termini di presentazione 

delle osservazioni al documento 

sottoposto a VAS. Le prossime tappe 

previste sono l’organizzazione di 

incontri di ascolto tra tutti gli enti 

coinvolti, l’approvazione del Piano in 

consiglio comunale e a partire dal mese 

di gennaio 2014 una nuova fase di 

raccolta delle osservazioni al 

documento. 
 

3.3.2 Torino 

 

 

 

L’approccio metropolitano 

 

 

La questione metropolitana sotto 

manifestazioni differenti ha costituito 

una dimensione costante nel governo 

del territorio della provincia torinese a 

causa delle sue caratteristiche fisiche e 

amministrative: l’elevata estensione 

territoriale (6830 kmq), l’alto numero di 

amministrazioni comunali (315) 

prevalentemente di piccola dimensione 

demografica (sotto i 5000 abitanti), la 

diversa caratterizzazione morfologica si 

sono trasformate in diversità  culturali, 

economiche e territoriali che hanno 

agevolato negli anni l’individuazione di 

partizioni omogenee (anche 

amministrative) in cui si sono 

sperimentate soluzioni di governance 

intercomunali, seppure di carattere 

funzionale. 

Sulla scia di queste tendenze spontanee 

alla cooperazione, quindi, sono stati 

elaborati diversi tentativi di 

formalizzazione di una governance 

metropolitana, da parte della Regione 

Piemonte
17

, nel periodo 1975-1985 nel 

                                                           
17La Regione Piemonte ha proposto  due possibili 

delimitazioni dell’area metropolitana torinese: nel 1972 
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più generale quadro di riforma che 

prevedeva l’istituzione di un nuovo 

livello intermedio di governo (i 

Comprensori), sia da parte di altri 

soggetti che, all’indomani 

dell’approvazione della legge142/90, 

proponevano una delimitazione 

dell’area metropolitana destinata a 

comprendere Torino e 32 comuni della 

provincia. 

Tutti questi tentativi si sono scontrati 

con il disinteresse dei soggetti 

interessati, ma hanno comunque 

lasciato in eredità un dibattito, partito 

dagli anni ’90 che, oltre alle evidenti 

criticità istituzionali rilevate, ha in 

sostanza fatto prevalere l’idea che per 

affrontare i problemi di dimensione 

metropolitana servissero soluzioni di 

carattere funzionale.  Queste soluzioni 

auspicate hanno costituito il banco di 

prova per una intensa operatività ad 

integrazione orizzontale in numerosi 

settori di policy che hanno assistito alla 

formazione e al consolidarsi di 

cooperazioni  intercomunali a 

geometria variabile: l’assenza di un 

istituzione deputata al governo 

                                                                      
e poi nel 1995, nelle quali la città metropolitana è 

composta prima da 54 comuni e successivamente da 

33. 

 

metropolitano ha di fatto prodotto un 

“modello metropolitano funzionale 

implicito”, composto da esperienze 

sovrapposte, caratterizzate ciascuna da 

una propria logica e criteri, ma prive di 

coerenza reciproca e non inserite in una 

visione unitaria.   

Le pratiche di collaborazione e 

cooperazione tra comuni nell’area 

metropolitana torinese sono sempre 

esistite, per necessità legate alla 

realizzazione di infrastrutture pubbliche 

di interesse sovra-comunale, alla 

gestione condivisa di servizi, a iniziative 

di progettazione strategica dello 

sviluppo di un territorio.  

Si è trattato in alcuni casi di esperienze 

nate dal basso, per l’iniziativa volontaria 

dei singoli enti, in altri di esperienze 

coordinate dall’alto, da parte di 

Regione, Provincia o Stato per 

l’attuazione di specifiche politiche. Tra i 

due estremi si inseriscono, inoltre, 

molte attività caratterizzate da 

collaborazioni multilivello in cui un 

ruolo rilevante lo svolge ad esempio la 

Provincia e/o della Regione in qualità di 

partner istituzionale impegnati a 

stimolare la progressiva adesione e 

attivazione da parte delle singole 

autonomie locali. 

Tra le esperienze multilivello, con 

obiettivi settoriali, va ricordata 

l’esperienza dell’Agenzia per la mobilità 

metropolitana torinese, nata per 

garantisce un governo unitario del 

trasporto pubblico nell’area, con 

competenza successivamente estesa alla 

regione. Il consorzio viene istituito nel 

2003, in attuazione della Legge 

Regionale 1/200 e si trasforma in 

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 

Regionale ad aprile 2013. Oggi vi 

aderiscono la Regione Piemonte, la 

Città di Torino, la Provincia di Torino e 

31 Comuni nell’Area metropolitana 

della prima e seconda cintura torinese. 

L’Agenzia ha l’obiettivo di migliorare la 

mobilità sostenibile dell’area 

metropolitana di Torino, ottimizzando 

il servizio di trasporto pubblico 

effettuato dalle diverse aziende. Tra i 

progetti promossi a scala sovra 

comunale si devono ricordare il sistema 

tariffario unificato per l’area e le sue 

estensioni e l’attivazione da dicembre 

2012 del Servizio Ferroviario 

Metropolitano attraverso la creazione di 

7 linee di ferrovia metropolitana 

nell’area torinese con treni cadenzati 

ogni ora nell’intera giornata e con 

rinforzi ogni 30 minuti nelle ore di 

punta.  

Tra le pratiche multilivello di 

cooperazione intercomunale vanno, 

inoltre, ricordate le numerose 

progettualità complesse (integrate, 

territoriali, i partenariati per lo sviluppo) 

attivate dai Comuni dell’area 

metropolitana, partecipando ai Patti 

Territoriali
18

 che hanno agevolato la 

costruzione di coalizioni territoriali per 

la progettazione e attuazione di insiemi 

di interventi, di tipo infrastrutturale e 

non. 

Anche la Provincia di Torino ha svolto 

una significativa attività di consulenza e 

di confronto con le amministrazioni in 

tale senso, attraverso le conferenze di 

co-pianificazione, la stipula di protocolli 

di intesa (introdotti dalla LR 1/2007), le 

numerose iniziative di programmazione 

strategica (per il Canavese, per il 

Chierese, per il Pinerolese), le attività di 

osservatorio con i Comuni coinvolti 

dalla realizzazione della direttrice 

ferroviaria Torino - Lione, l’Agenda 

strategica della collina intermorenica e il 

Masterplan attuativo, i Contratti di 

fiume (Sangone, Stura, Dora) di lago 

(Bacino dei Laghi di Avigliana), gli 

accordi per realizzare alcune reti 

ciclabili (collina intermorenica, Parco 

Laghi Avigliana AMT Torino).   

                                                           
18 I PIA finanziati dal Docup Ob.2, i PISL finanziati 

dall’Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Ministeri 

dell’Economia e finanze e delle infrastrutture, i PTI. 
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Una spinta forte al confronto 

internazionale tra enti ed 

amministrazioni proviene dalla iniziativa 

del Programma europeo di 

cooperazione transnazionale destinato 

alle regioni di area alpina “Spazio 

Alpino - Alpine Space”, lanciato nel 

2007 e sostenuto con 130 milioni di 

euro destinati a finanziare progetti 

rispondenti agli obiettivi di competitività 

e attrattività dell’area di programma, 

accessibilità e connettività, ambiente e 

prevenzione dei rischi. Lo Spazio 

Alpino costituisce una macroarea 

geografica che negli ultimi anni è stata 

particolarmente interessata  da uno 

sviluppo continuo, da una crescente 

circolazione di merci e passeggeri, 

prodotta dal traffico di valico e di 

frontiera e da quello stagionale. Per 

minimizzare l’impatto negativo 

derivante da questi fenomeni antropici 

si è puntato sullo sviluppo di una 

pianificazione della mobilità regionale e 

urbana più sostenibile: con questo 

obiettivo è stato lanciato il progetto 

PUMAS “Planning Sustainable 

Regional-Urban Mobility in the Alpine 
Space” (Pianificare una mobilità 

regionale e urbana sostenibile nello 

Spazio Alpino) che coinvolge in una 

pianificazione integrata, a grande scala 

ed ispirata ai principi della sostenibilità 

tutti gli attori strategici del territorio. 

PUMAS è un consorzio integrato di 11 

partner in rappresentanza di Italia, 

Austria, Germania, Francia e Slovenia: 

comprende 6 città (Venezia, Vienna, 

Lione, Monaco, Torino, Nova Gorica), 

una Università (FERN UNI-Hagen), 

una Camera di Commercio e Industria 

(CCI Lione), una Agenzia per 

l’ambiente (Rhônalpénergie-

Environnement), un provider di 

trasporti (MVV) e 2 centri di ricerca 

(UIRS-Slovenia e CEIT Alanova). La 

sua finalità è quella di  promuovere a 

scala regionale il sistema di 

pianificazione della mobilità sostenibile 

raccomandato dall’UE (SUMP), 

incentrato su partecipazione, 

integrazione, valutazione e 

internalizzazione dei costi, sviluppando  

almeno 7 azioni pilota in linea con 

questo paradigma sul territorio. Si 

punta, infatti, a sfruttare le necessita del 

progetto PUMAS per diffondere buone 

pratiche, modelli validi ispirati al PUMS 

anche nei territori dello Spazio Alpino, 

a livello urbano e regionale e creare una 

Comunità alpina allineata ai criteri della 

sostenibilità.  

Indubbiamente un attore forte del 

dibattito sulla dimensione 

metropolitana è stato il Comune di 

Torino che ha tentato di affrontare la 

questione nei suoi numerosi progetti 

strategici; due sono pero le criticità 

destinate a compromettere la piena 

adesione al progetto del capoluogo da 

parte degli altri comuni del territorio: 

un approccio “torino-centrico” nella 

definizione delle strategie e delle azioni, 

poco attento alle numerose polarità 

funzionali presenti nel territorio e la 

progressiva contrazione di risorse 

finanziarie che negli anni priverà di 

sostanza le aspirazioni progettuali dei 

vari piani.  

 

 
La pianificazione strategia 

 
 

Nel  panorama italiano  Torino può 

essere considerata un caso emblematico 

anche per l’attenzione mostrata alle 

questioni metropolitane all’interno della 

propria pianificazione strategica. Nel 

Primo (2001) e nel Secondo Piano 

Strategico (2004) il livello metropolitano 

e il suo governo sono stati identificati 

come obiettivi principali, sia in una 

prospettiva internazionale, sia regionale. 

La prima linea strategica del 1° Piano 

punta a consolidare l’integrazione 

dell’area torinese sullo scenario  

europeo e mondiale rafforzando il 

sistema delle connessioni fisiche, delle 

reti informative e delle relazioni 

istituzionali, attraverso la costruzione di 

relazioni sistematiche di cooperazione 

con altre città e regioni complementari. 

Con questa finalità vengono identificati 

3 obiettivi: 

1. sviluppare reti di cooperazione 

internazionale per migliorare i flussi di 

informazione, creare sinergie e 

comportamenti di emulazione e 

cooperazione di tipo positivo e 

autorafforzante. Si propone di 

rafforzare la rete interna dei soggetti 

pubblici e privati che fanno .“politiche 

internazionali.”, con la creazione, ad 

esempio, di un “Tavolo permanente di 

cooperazione per 

l’internazionalizzazione”; 

2. favorire l’accesso a Torino per 

accrescerne il vantaggio competitivo 

rispetto alle altre realtà europee. 

Vengono, quindi, previsti una serie di 

interventi “strategici” volti a potenziare 

il sistema aeroportuale,  integrare la rete 

di trasporto pubblico su ferro ai diversi 

livelli (internazionale, nazionale, 

regionale, metropolitano), migliorare il 

sistema autostradale e tangenziale.  

3. migliorare la mobilità interna al fine 

di rispondere in modo adeguato alla 

domanda di mobilità interna, presente e 

futura. 



 

         143 

BBUUOONNEE  PPRRAATTIICCHHEE  

  

La seconda linea strategica, invece, si 

pone il problema ad una scala più 

nazionale con la questione della 

costruzione di un governo 

metropolitano: la maggior parte delle 

città europee che hanno redatto un 

Piano strategico hanno orientato il 

proprio sviluppo ad una dimensione 

territoriale metropolitana. Così il Piano 

di Torino deve riuscire a rispondere 

alle esigenze di tutta l’area urbana. Ma 

perché questo si realizzi occorre 

costruire un governo dell’area 

metropolitana, un soggetto istituzionale 

che rappresenti l’area sul panorama 

internazionale e che si faccia promotore 

di politiche coordinate mirate alla stessa 

area. Il Piano, quindi, tenta di definire 

una strategia per il governo 

metropolitano che crei nuove forme di 

governance e costruisca servizi per 

l’area metropolitana. Oltre alle 

estemporanee forme e manifestazioni di 

collaborazione già sperimentate sul 

territorio, quello che manca è una sede 

stabile e generale di cooperazione, in 

cui gli enti coinvolti si abituino alla 

ricerca di soluzioni concordate. Il Piano 

propone la costituzione di una 

Conferenza Metropolitana, formata dai 

Comuni interessati e dalla Provincia di 

Torino, luogo ideale per discutere i 

modi e le tappe per la costruzione della 

“Città metropolitana”, nonché ente di 

coordinamento di agenzie specializzate 

con il compito di governare specifiche 

politiche o di gestire specifici servizi su 

scala metropolitana. Alcune di queste 

agenzie esistono già, altre andranno 

costruite, come un’Agenzia per i 

trasporti considerata uno strumento di 

governo essenziale in un settore 

strategico, soprattutto in un area così 

estesa e a forte frammentazione. 

Il secondo piano strategico esibisce una 

Vision del territorio che risulta 

necessariamente a scala metropolitana 

“Torino società della conoscenza” da 

perseguire tramite due obiettivi di 

fondo: affermare una cultura 

metropolitana transcalare e sviluppare 

un approccio selettivo e più 

territorializzato delle progettualità 

strategiche. L’area metropolitana 

diventa il livello di governance e di 

government in cui andranno definite le 

politiche pubbliche destinate a gestire i 

servizi per lo sviluppo locale, 

sovralocale, macroregionale, 

interregionale. Di fondo vi è la necessità 

di fare evolvere il sistema urbano 

frammentato e torino-centrico verso 

una nuova dimensione urbana 

metropolitana che permetta di attribuire 

piena valenza qualitativa e funzionale 

agli interventi di trasformazione previsti 

nel progetto. La dimensione 

metropolitana incardina tutta la politica 

di trasformazione urbana descritta nel 

piano e ne influenza il disegno 

dell’intelaiatura territoriale: una “città di 

città” dalla struttura policentrica 

costruita su una configurazione 

metropolitana, reticolare e policentrica 

della propria rete, risultante dalla 

fusione della struttura storica a matrice 

radio centrica, a sua volta integrata da 

connessioni tangenziali, e dalla 

riorganizzazione di tipo reticolare della 

viabilità metropolitana, necessaria per 

valorizzare le potenzialità di una 

multicentralità distribuita nell’intera 

area. I nodi di questo reticolo, appunto 

le città, devono essere serviti dal 

trasporto pubblico su ferro che oltre a 

ridurre la congestione offre opportunità 

di sviluppo, riqualificazione e relazione 

fra le città. I grandi progetti 

infrastrutturali e insediativi, previsti nel 

piano, lavoreranno a favore della 

riorganizzazione funzionale, 

competitività e qualificazione 

ambientale, mettendo a punto un 

rapporto innovativo tra insediamento e 

infrastruttura, ma anche tra spazio 

costruito e spazio perturbano aperto e 

naturale: il costruito e l’ambiente 

devono fondersi in modo 

complementare all’interno dello stesso 

progetto di riqualificazione e 

valorizzazione.  

Entrambi i piani hanno perseguito 

insistentemente questa dimensione 

metropolitana, dapprima connettendola 

ad aspetti funzionali, successivamente 

invocandola sotto il profilo della 

governance: tuttavia la realtà della 

provincia di Torino non è riuscita 

pienamente a passare da una 

configurazione ideale metropolitana ad 

una realizzazione fisica. Questo va 

collegato agli elementi di forte 

complessità del territorio torinese, la cui 

estensione territoriale e densità 

amministrativa sono tra le più elevate in 

Italia. Si tratta di un’area vasta e ad 

altissima variabilità territoriale e 

istituzionale, composta da 315 comuni, 

6 Comunità montane, varie aree 

collinari e zone pianeggianti a densa 

urbanizzazione. Una visione univoca 

non può riuscire ad interpretare le 

aspettative così diversificate del 

territorio complessivo: questo ha 

progressivamente spostato gli 

orientamenti del decisore politico verso 

approcci territorializzati favoriti da 

azioni diverse calibrate sulle specificità 

locali, seppur inserite in una cornice 

univoca. 

Tuttavia i vari piani  strategici messi in 

campo dal Comune di Torino 
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costituiscono indubbiamente l’unica 

esperienza di pianificazione volontaria a 

scala metropolitana condotta in Italia 

dal 1990 ad oggi: ad essi, inoltre, va 

riconosciuto il merito di aver tentato di 

costruire una nuova identità territoriale, 

resa necessaria dalla forte crisi 

economica che ha caratterizzato quei 

periodi e di aver dimostrato come il 

territorio, quando opportunamente 

coordinato e messo a sistema, può agire 

esso stesso come leva di crescita e 

fattore di sviluppo, diventando un attore 

competitivo nelle economia 

internazionale e promuovendo una 

nuova rigenerazione urbana. 

Le contingenze territoriali e le scadenze 

internazionali, infatti, hanno 

rappresentato le condizioni di successo 

del Primo piano strategico torinese che 

è in parte riuscito lanciare una 

governance metropolitana. 

Il periodo in cui è stato prodotto è 

coinciso con la crisi dell’industria 

dell’auto e del suo indotto, fino ad  

allora principale motore dell’economia 

torinese. La città veniva chiamata ad 

affrontare non solo una crisi economica 

e sociale determinata dagli alti tassi di 

disoccupazione e dalla grave emergenza 

sociale, ma anche e soprattutto una crisi 

di identità locale.  

Due sono stati i grandi temi identificati 

per il rilancio della città: la 

sperimentazione/attuazione del Primo 

Piano  Strategico e la candidatura di 

Torino come città sede delle Olimpiadi 

Invernali del 2006. L’evento olimpico 

ha agito come il detonatore di una 

rigenerazione culturale di Torino che, 

abbandonata la sua tradizionale 

immagine di città fordista, è riuscita a 

trasformarsi in un polo attrattivo, 

accessibile, turistico. Tuttavia le 

trasformazioni urbanistiche messe in 

cantiere hanno interessato 

principalmente il capoluogo, con 

l’eccezione delle opere e delle 

infrastrutture olimpiche nelle aree 

montane: del resto i progetti legati a 

‘Torino 2006’ sono stati aggiunti solo a 

candidatura vinta, ovvero in chiusura 

del Piano Strategico. Ciò nonostante, il 

Primo Piano Strategico ha sperimentato 

la visione di una ‘Torino allargata’, dove 

al capoluogo si è legato il territorio 

montano  circostante (Valle di Susa e 

Val Pellice).  

Il Piano propone sei linee strategiche 

per il rilancio del territorio torinese: 

1. Integrare l’area metropolitana 

nel sistema internazionale, attraverso il 

potenziamento delle reti di 

cooperazione internazionale, favorendo 

l’accesso al capoluogo, migliorando la 

sua mobilità interna; 

2. Costruire il governo 

metropolitano, creando nuove forme di 

governance e costruendo servizi per 

l’area metropolitana; 

3. Sviluppare formazione e ricerca 

come risorse strategiche, tramite il 

potenziamento di un polo universitario 

di livello e attrattività internazionale, 

favorendo lo sviluppo della ricerca in 

connessione con le iniziative 

economiche, promuovendo la 

formazione professionale e 

l’integrazione formazione- lavoro; 

4. Promuovere imprenditorialità e 

occupazione a Torino e nella sua area 

sviluppando il potenziale innovativo 

dell’apparato produttivo, creando le 

condizioni favorevoli allo sviluppo di 

nuova imprenditorialità, promuovendo 

lo sviluppo locale e le politiche attive 

per il lavoro; 

5. Promuovere Torino come città 

di cultura, turismo, commercio e sport, 

valorizzando e sviluppando il 

patrimonio culturale, coordinando le 

attività culturali e programmando eventi 

di carattere internazionale, sviluppando 

l’industria turistica, posizionando la 

destinazione Torino/Piemonte nel 

mercato turistico nazionale e 

internazionale, sostenendo la crescita e 

l’innovazione della rete commerciale, 

promuovendo lo sport e utilizzando le 

Olimpiadi Invernali come motore di 

sviluppo e promozione internazionale; 

6. Migliorare la qualità urbana 

utilizzando le nuove centralità, il 

rinnovo urbano e l’integrazione sociale 

come strategia per diffondere 

prosperità, coesione e rigenerazione 

urbana, identificando l’Agenda 21 

locale, lo sviluppo sostenibile e 

l’innovazione ambientale come 

direzione e fondamento per le strategie 

cittadine. 

La difficoltà di affrontare in maniera 

unitaria la complessità del territorio 

torinese appare più evidente nel 

Secondo Piano strategico (2004- 2012) 

dove l’apertura al dibattito 

metropolitano riesce a coinvolgere solo 

23 su 315 comuni della provincia. 

L’approccio selezionato nel Piano 

Strategico, quindi, è quello di un 

policentrismo per ambiti, piuttosto che 

un vero allargamento.  

Il Secondo Piano propone come vision 

di ispirazione complessiva l’economia 

della conoscenza, costruita sia attraverso 

la valorizzazione delle eccellenze e il 

sapere diffuso nella società locale, sia 

valorizzando il rapporto tra conoscenza, 

innovazione e sviluppo industriale. 

Come per il Primo Piano, un passaggio 
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necessario e auspicabile viene 

identificato nella definizione congiunta 

di problemi e soluzioni metropolitane: 

in tale senso l’Associazione Torino 

Strategica viene individuata come uno 

strumento essenziale nella promozione 

di una governance di area vasta. 

Occorre, infatti, superare i confini 

amministrativi nei processi decisionali, 

sfruttando l’opportunità del Piano 

strategico come vettore di aggregazione 

territoriale, costruire una nuova 

dimensione territoriale che sia 

metropolitana ma a vocazione 

internazionale: il consolidamento dei 

rapporti transfrontalieri con o con  i 

poli metropolitani dell’Europa 

(attraverso il Corridoio V e quello dei 

Due Mari), la cooperazione all’interno 

della macroregione alpina (fra Torino, 

Milano e Genova) rappresentano una 

scommessa strategica di particolare 

importanza per il sistema regionale nel 

suo complesso.  

Per queste considerazioni, le direzioni 

di intervento e gli obiettivi proposti dal 

Piano sono stati guidati da cinque 

criteri:  

- la dimensione metropolitana come 

livello base delle politiche;  

- le potenzialità istituzionali da 

costruire tramite il Piano per 

garantire integrazioni e sinergie fra 

le politiche;  

- la natura focalizzata delle azioni in 

termini di risorse dedicate;  

- la responsabilità operativa degli 

attori e la fattibilità economica delle 

scelte previste;  

- la previsione di strumenti di 

monitoraggio per valutare gli effetti 

e apportare le modifiche alle 

politiche introdotte. 

 

Il Piano per definire le sue 12 direzioni 

di intervento ha utilizzato un approccio 

continuo e processuale localizzato nelle 

4 Commissioni Tematiche incaricate 

del coinvolgimento degli attori e 

dell’esplorazione di scenari, obiettivi e 

possibilità (Territorio Metropolitano, 

Potenziale Culturale, Qualità Sociale, 

Sviluppo Economico), le quali insieme 

al gruppo trasversale sul tema della 

Conoscenza hanno esplorato 

orientamenti e ipotesi definendo le 

prospettive d’intervento insieme a tutti 

gli attori che sono stati coinvolti nei vari 

dibattiti pubblici organizzati ad hoc. Si è 

cercato un confronto continuo sulla 

visione complessiva che veniva 

emergendo dai lavori del gruppo 

operativo, anche utilizzando gli 

strumenti editoriali e di comunicazione 

di Torino Internazionale (il portale web, 

il forum telematico, il periodico 

Tamtam, le due pubblicazioni 

intermedie “Scenari per il sistema 

locale” e “Verso il Secondo Piano 

Strategico”). 

La strategia lanciata identifica 4 aree 

tematiche di intervento (Territorio 

metropolitano, Qualità sociale, 

Potenziale culturale, Sviluppo 

economico) e 12 obiettivi (Formazione, 

Creatività, Trasformazione industriale, 

Lavoro,  Trasformazioni urbane e 

territoriali, Risorse culturali, 

Promozione e turismo, Immigrazione, 

Accessibilità, Trasporti e mobilità, 

Logistica, Salute e cura, Casa e 

rigenerazione urbana); ogni obiettivo è 

stato poi declinato in specifici interventi 

progettuali: complessivamente il piano 

definisce una strategia composta da 55 

azioni. 

Recentemente sono iniziati i lavori per 

la redazione del Terzo Progetto 

strategico: lo scenario di intervento in 

cui ci si muove è quello che vede 

all’orizzonte l’imminente nascita della 

Città Metropolitana. 

Ancora una volta i due potenti fattori di 

promozione verso le strategia 

territoriale sono dati dalla necessità di 

affrontare la crisi finanziaria, economica 

e sociale che ha prodotto nel territorio 

alti tassi di disoccupazione, perdita di 

relazioni territoriali, riduzione di risorse 

pubbliche da utilizzare per investimenti, 

da un lato, di governare la transizione 

dell’assetto sociale e territoriale verso la 

costruzione di una nuova identità 

territoriale. 

I due tradizionali comparti industriali 

dell’automotive e del meccanico che 

hanno scandito lo sviluppo economico 

di Torino sono affetti da una 

stagnazione strutturale; le nascenti 

industrie creative, il settore energetico e 

agroalimentare di qualità sedimentano 

sul territorio nuove specializzazioni e 

vocazioni che si traducono in relazioni 

territoriali con ambiti prima esclusi 

dall’area metropolitana, disegnando  

una geografia della governance inedita. 

Il sistema agro-gastronomico, il  

movimento Slow Food, i principi dello 

sviluppo sostenibile, la politica del 

Km0, ad esempio, sono tutti fattori che 

hanno incrementato le reti  economiche 

e culturali tra l’area metropolitana 

torinese l’astigiano e il cuneese. I lavori 

del Terzo piano “Torino Metropoli 

2025 “partiti nel 2012 si inseriscono in 

questo contesto di trasformazioni 

economiche e territoriali. 

La struttura del Piano vede al lavoro: 

- due Commissioni tematiche (Sviluppo 

economico e Territorio metropolitano), 

formate da 100 stakeholder torinesi, cui 

http://www.torinostrategica.it/area-economia/
http://www.torinostrategica.it/area-economia/
http://www.torinostrategica.it/territori/
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viene attribuita la responsabilità di 

indicare i temi prioritari, scegliere i 

progetti strategici nell’orizzonte 

temporale individuato, appunto il 2025;  

- otto gruppi di lavoro tematici 

(Investimenti, Capitale umano, PA e 

impresa, Attrattività locale, Qualità 

dello spazio urbano, Infrastruttura 

verde, Poli di 

sviluppo, Mobilità) formati da 200 

soggetti selezionati per competenze, 

chiamati ad approfondire i temi ed 

elaborare i progetti strategici; 

- tre tavoli di visione (Torino Città 

Internazionale, Torino Città del 

Cibo, Torino Città dell’Università) che 

concorrono alla definizione dei progetti 

di Torino Metropoli al 2025 su queste 

tre principali direttrici tematiche; 

- un Comitato Scientifico, composto da 

esperti locali ed internazional
19

 che 

                                                           
19 Nel Comitato ritroviamo membri e rappresentanti 

dei seguenti soggetti: Iren Spa (Francesco Profumo, 

Presidente), OCSE e  Cass Business School di Londra 

(Greg Clark che ha il ruolo di coordinatore del 

Comitato, e Debra Mountford), Barcelona Global Mateu 

(Hernández Maluquer), New Economy Manchester 

(Mike Emmerich), Camera di Commercio di Glasgow 

(Stuart Patrick), ANCI (Francesco Monaco), Università 

degli Studi di Torino(Pietro Terna), Politecnico di 

Torino (Matteo Robiglio), Politecnico di Milano (Chiara 

Franzoni). 

guida e orienta i lavori delle 

commissioni e dei gruppi di lavoro.   

L’elaborazione è stata avviata a giugno 

del 2012; fino a metà 2013 le attività 

sono state concentrate sull’ascolto  del 

territorio, nonché sulla definizione e 

costruzione della rete dei soggetti e dei 

punti di vista tramite il coinvolgimento 

degli attori locali. A conclusione di 

questo primo step sono stati prodotte 

due pubblicazioni (“Torino. Fare 

sistema per superare la crisi” e “Torino. 

La città delle opportunità) e un video. 

Nel 2013 si sono insediati Commissioni 

tematiche e Gruppi di lavoro per 

definire entro luglio 2014 temi e 

progetti. La chiusura del piano è 

prevista per fine 2014, in perfetta 

coincidenza con il lancio della Città 

Metropolitana. Come le due scadenze 

riusciranno reciprocamente a rafforzarsi 

ed integrarsi, costituisce una delle sfide 

che il territorio viene chiamato ad 

affrontare. 
 

 

 

La mobilità sostenibile 

 

 

Torino ha scelto la sostenibilità come 

strategia trasversale di intervento 

destinata a conformare tutte le sue 

politiche nel processo di conversione 

urbana in Smart City; per questo fin 

dagli anni ’90 si è impegnata sui temi 

mobilità sostenibile, approvando 

il Piano Urbano del Traffico e Piani 

dettagliati in scala. Dalla sua adesione al 

Patto dei Sindaci, tra le prime 

pervenute dalle città italiane, si è 

concentrata nella redazione ed 

implementazione del Piano di Azione 

per l’Energia, approvato nel 2010 e 

finalizzato a ridurre le proprie emissioni 

di CO2 di oltre il 20% entro il 2020. 

Nel 2008 al fine di pianificare e gestire 

un sistema della mobilità urbana nel 

medio lungo periodo (10 anni) in linea 

con gli indirizzi europei, il Comune 

approva le Linee di indirizzo del Piano 

Urbani della Mobilità Sostenibile 

(PUMS), un documento di sintesi sulle 

linee che orienteranno la stesura del 

futuro Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile, allineate alle indicazioni dei 

PUMS e alle prescrizioni europee del 

Libro Bianco “La politica europea dei 

trasporti fino al 2010: il momento delle 

scelte”, e del Libro verde “Verso una 

nuova cultura della mobilità urbana”: 

1. garantire e migliorare l’accessibilità al 

territorio,  

2. garantire e migliorare l’accessibilità 

delle persone,  

3. migliorare la qualità dell’aria e 

dell’ambiente urbano,  

4. aumentare l’efficacia del trasporto 

pubblico,  

5. garantire efficienza e sicurezza al 

sistema della viabilità e dei trasporti,  

6. governare la mobilità attraverso 

tecnologie innovative e l’infomobilità,  

7. definire il sistema di governo del 

Piano. 

 

La strategia richiesta dal documento 

punta ad affrontare le criticità della 

congestione e della scarsa sostenibilità 

del traffico attraverso una politica della 

mobilità finalizzata a riequilibrare lo 

split modale, ovvero lo scarto esistente 

tra le varie modalità di mobilità, 

lavorando in favore dell’intermodalità e 

della costruzione di un sistema integrato 

di trasporto urbano.  

Nel 2011 il Consiglio Comunale 

approva il Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile. Il Piano è stato progettato e 

sviluppato attraverso una visione 

strategica che punta a coordinare tutte le 

componenti del sistema della mobilità 

(piano sistema), definendo scenari 

scadenzati nel tempo (piano processo) e 

sui quali andranno quantificati e 

conteggiati effetti e risultati di attuazione 

(piano di monitoraggio).    

Il Piano, quindi, distingue tra: 

- Interventi strategici finalizzati alla 

realizzazione delle infrastrutture 

http://www.torinostrategica.it/pubblicazioni/torino-fare-sistema-per-superare-la-crisi/
http://www.torinostrategica.it/pubblicazioni/torino-fare-sistema-per-superare-la-crisi/
http://www.torinostrategica.it/pubblicazioni/20091/
http://www.torinostrategica.it/pubblicazioni/20091/
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trasportistiche che andranno a costituire 

lo scenario futuro del sistema della 

mobilità collettiva; 

- Interventi diffusi orientati a migliorare 

l'accessibilità delle persone ai diversi 

spazi cittadini, la tutela della sicurezza e 

il rispetto dell'ambiente; 

- Provvedimenti di gestione che 

agiscono,invece, sul miglioramento 

della fruizione dei servizi di mobilità e 

di trasporto, e che governano e 

disciplinano la circolazione stradale. 

 

Per favorire il riequilibrio della 

domanda di trasporto tra collettivo e 

individuale, in favore del primo, si 

rende necessario potenziare le linee di 

trasporto di forza. 

Tra gli interventi infrastrutturali 

trasportistici strategici rientrano il 

completamento del Passante 

Ferroviario, la realizzazione del nuovo 

tracciato della linea ferroviaria Torino-

Ceres, il completamento della linea 1 di 

metropolitana e l’avvio della linea 2, 

nonché la realizzazione della linea 

tranviari sull’asse della Spina Centrale 

nel tratto da piazza Baldissera a corso 

Peschiera. Relativamente al progetto del 

Passante ferroviario destinato a 

connettere Lingotto a Stura e lungo 12 

km, elemento significativo sarà 

l'interramento del tracciato e il suo 

potenziamento come numero di binari 

per far convergere su questo asse i treni 

di collegamento internazionale, 

compresi quelli ad alta velocità, quelli 

nazionali, regionali e metropolitani. Le 

stazioni previste sono sei: Lingotto, 

Zappata, Porta Susa, Dora, Rebaudengo 

e Stura. 

Il Sistema Ferroviario Metropolitano 

costituirà la spina dorsale della struttura 

della mobilità torinese, destinata ad 

agevolare l’interscambio con le linee 

FM, i collegamenti tra queste e gli altri 

sistemi di trasporto, migliorando 

l’accessibilità a Torino, all’aeroporto e 

ai vari centri dell'area metropolitana. Il 

sistema comprenderà 5 linee ferroviarie 

metropolitane passanti che dovranno 

garantire, con un aumento delle 

frequenze, un cadenzamento regolare, 

alti livelli di servizio per tutto l'arco della 

giornata.  

Per ognuna delle sette linee d’indirizzo 

sono state individuate delle specifiche 

azioni di intervento tradotte 

successivamente in misure di intervento 

da realizzare nel breve e nel lungo 

periodo (Box 1).  

 

 

 

 

box 1.1 - strategie, misure e azioni 

previste nel pums 2013 del 

comune di torino  

 

1° Linea strategica - Garantire e migliorare 

l’accessibilità al territorio,  

Azione 1.1: Potenziare le infrastrutture del trasporto 

collettivo 

1.1.1. Completamento del passante ferroviario  

1.1.2. Connessione della ferrovia Torino–Ceres al 

Passante Ferroviario  

1.1.3. Attivazione del servizio ferroviario metropolitano 

(SFM)  

1.1.4. Completamento della linea 1 di metropolitana  

1.1.5. Realizzazione della linea 2 di metropolitana  

1.1.6. Razionalizzazione e completamento del sistema 

tranviario  

1.1.7. Realizzazione di una linea tranviaria sul viale della 

Spina Centrale  

1.1.8. Estensione delle sedi protette  

Azione 1.2.: Facilitare l’intermodalità  

1.2.1. Attrezzatura di nuovi punti di interscambio in 

nodi strategici  

1.2.2. Completare il sistema dei terminal bus extra-

urbani  

Azione 1.3.: Risolvere i nodi problematici della 

struttura viaria  

1.3.1. Realizzare infrastrutture per la viabilità  

1.3.2. Completare la rete stradale di primo livello  

Azione 1.4.: Sostenere la mobilità ciclo-pedonale  

1.4.1. Sviluppo della rete ciclabile  

Azione 1.5.: Favorire l’accessibilità pedonale nel centro 

storico  

1.5.1. Riduzione dell’offerta di sosta in superficie e 

realizzazione di parcheggi in sede propria 

1.5.2. Aumento delle aree pedonalizzate  

Azione 1.6.: Soddisfare nuova domanda di mobilità  

1.6.1. Coprogettare l’accessibilità veicolare e pedonale 

nelle aree di trasformazione urbana 

Azione 1.7.: Garantire la mobilità anche alle persone in 

difficoltà  

1.7.1. Agevolazioni tariffarie per l’uso del trasporto 

pubblico  

1.7.2. Mantenimento dei servizi dedicati ove necessario 

2° Linea strategica - Garantire e migliorare 

l’accessibilità delle persone 

Azione 2.1.: Garantire l’accessibilità ai mezzi pubblici  

2.1.1. Graduale adeguamento del parco circolante con 

veicoli conformi  

2.1.2. Messa a norma degli spazi di fermata  

Azione 2.2.: Facilitare l’accessibilità degli spazi 

pubblici  

2.2.1. Soluzioni per il miglioramento della fruibilità 

pedonale  

2.2.2. Riprogettazione dell’avvicinamento ai principali 

nodi ferroviari e agli attestamenti delle linee 

metropolitane 

Azione 2.3.: Garantire l’accessibilità degli spazi 

pubblici alle persone diversamente abili 

2.3.1. Abbattimento delle barriere architettoniche  

2.3.2. Dotazione di avvisatori acustici ai semafori  

2.3.3. Messa in opera di percorsi “loges” 

3° Linea strategica -  Migliorare la qualità dell’aria e 

dell’ambiente urbano 

3.a Migliorare la qualità dell’aria 

Azione 3.a.1. Far diminuire gli spostamenti con mezzi 

privati motorizzati  

3.a.1.1. Limitazioni alla circolazione sul territorio 

comunale  

3.a.1.2. Limitazione alla circolazione e gestione degli 

accessi alla ZTL  

3.a.1.3. Sviluppo delle politiche del mobility 

management                                              
Azione 3.a.2. Adeguare i veicoli circolanti a motore  
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box 1.1 - strategie, misure e azioni 

previste nel pums 2013 del 

comune di torino 

non ecologici  

3.a.2.1. Adeguare i mezzi del TPL non ecologici con 

l’installazione dei filtri anti particolato 

3.a.2.2. Rinnovo del parco circolante del TPL  

3.a.2.2. Incrementare linee di trasporto a impatto 

“zero”(Linee Star)  

3.a.2.4. Favorire la sostituzione dei veicoli privati con 

veicoli di ultima generazione conformi 

3.a.2.5. Favorire l’utilizzo del metano per autotrazione  

3.a.2.6. Favorire sistemi di trasporto pubblico e 

privato per la riduzione delle emissioni di CO2 

Azione 3.a.3. Promuovere forme alternative di 

mobilità sostenibile  

3.a.3.1. Incentivazione ed estensione del servizio di 

“car sharing  

3.a.3.2. Attivazione del bike sharing  

3.a.3.3. Attivazione del “van sharing”  

Azione 3.a.4. Sostenere la mobilità ciclo-pedonale  

3.a.4.1. Aumento dell’offerta di parcheggi per bici in 

corrispondenza delle stazioni di ferrovia e metro e 

degli attrattori” 

3.a.4.2. Incentivare forme di mobilità sistematica 

lenta”  

Azione 3.a.5. Governare la logistica delle merci in 

ambito urbano  

3.a.5.1. Razionalizzazione della distribuzione merci 

nell’area urbana”  

Azione 3.a.6. Ridurre l’inquinamento ambientale 

dovuto al traffico  

3.a.6.1. Impiego di soluzioni avanzate per la finitura dei 

manti stradali”  

 3.b Migliorare la qualità dell’ambiente urbano 

Azione 3.b.1. Estendere le riqualificazioni dello spazio 

pubblico 

3.b.1.1. Sviluppo di un “Piano delle riqualificazioni dello 

spazio pubblico  

3.b.1.2. Ampliamento delle aree pedonalizzate  

3.b.1.3. Riqualificazione delle aree interessate dai 

cantieri delle infrastrutture trasportistiche 

Azione 3.b.2. Mantenere un elevato standard 

manutentivo del suolo pubblico  

3.b.2.1. Programmi di interventi di manutenzione 

straordinaria  

Azione 3.b.3. Riordinare la sosta  

3.b.3.1. Costruzione di parcheggi pubblici in struttura 

nelle zone ad alta domanda di sosta 

3.b.3.2. Ampliamento delle zone a pagamento nelle 

aree ad alta domanda di sosta  

3.b.3.3. Bandi per parcheggi pertinenziali nelle zone 

ad alta domanda di sosta  

Azione 3.b.4. Favorire la riduzione dell’inquinamento 

acustico  

3.b.4.1. Attuazione di interventi e provvedimenti che 

contribuiscano al risanamento acustico 

3.b.4.2. Realizzazione di manti stradali fono - 

assorbenti 

4° Linea strategica - Aumentare l’efficacia del 

trasporto pubblico 

Azione 4.1. Aumentare l’efficacia del trasporto 

collettivo  

4.1.1. Razionalizzazione della rete bus urbana e 

suburbana  

4.1.2. Diversificazione dell’offerta in relazione a 

diverse domande di servizio  

4.1.3. Aumento del comfort e della sicurezza  

4.1.4. Aumento dell’accessibilità all’informazione  

4.1.5. Sviluppo del sistema tariffario integrato  

Azione 4.2. Migliorare l’efficienza del trasporto 

pubblico  

4.2.1. Sviluppo del sistema di priorità al mezzo 

pubblico mediante il controllo dinamico degli impianti 

semaforici 

Azione 4.3. Migliorare la sicurezza del trasporto 

pubblico  

4.3.1. Estensione del servizio di video sorveglianza a 

bordo dei mezzi e alle fermate  

  

5° Linea strategica - Garantire efficienza e sicurezza 

al sistema della viabilità e dei trasporti 

Azione 5.1. Riorganizzare la viabilità di quartiere e 

locale 

5.1.1. Riordino dell’uso della viabilità e della sosta di 

superficie e connessione della viabilità di frangia 

Azione 5.2. Riordinare e razionalizzare la segnaletica 

stradale  

5.2.1. Programmi di rinnovo e semplificazione della 

segnaletica verticale  

5.2.2. Potenziamento della segnaletica orizzontale  

Azione 5.3: Perseguire il miglioramento della 

sicurezza stradale  

5.3.1. Redazione delle linee strategiche per il 

miglioramento della sicurezza stradale  

5.3.2. Misure di moderazione e fluidificazione del 

traffico – Progetti in nodi critici della viabilità 

5.3.3. Azioni pilota su assi stradali ad alto rischio  

5.3.3. Sviluppo delle Zone 30  

  

 6° Linea strategica -  Governare la mobilità 

attraverso tecnologie innovative e l’infomobilità  

Azione 6.1.: Estendere la gestione telematica del 

traffico  

6.1.1. Ampliamento del sistema di messaggistica 

variabile (VMS)  

6.1.2. Ampliamento controllo elettronico dei varchi 

d’accesso alla ZTL  

6.1.3. Ampliamento controllo dell’accesso alle aree 

pedonali con dissuasori mobili a scomparsa 

6.1.4. Monitoraggio del traffico  

 

 

6.1.5. Estensione della centralizzazione degli impianti 

semaforici  

6.1.6. Sviluppo di unità di bordo innovative per la 

trasmissione di informazioni car to car e car to 

center (ELISA) 

Azione 6.2.: Estendere la gestione telematica del 

trasporto pubblico  

6.2.1. Potenziamento del servizio di controllo e 

sanzionamento sulle corsie di riservate 

6.2.2. Sviluppo del pagamento con carta a microchip - 

progetto “Bip – biglietto integrato Piemonte” 

6.2.3. Manutenzione e sviluppo del SIS (Sistema 

Informativo del Servizio)  

Azione 6.3.: Favorire la mobilità dell’utenza debole  

6.3.1. Sviluppo dei progetti gestiti da 5T per 

sperimentare tecnologie telematiche e servizi 

all'avanguardia 

 

7° Linea strategica -  Definire il sistema di governo 

del Piano 

Azione 7.1.: Partecipazione  

7.1.1. Confronti periodici sui diversi temi ricompresi 

nel Piano  

Azione 7.2.: Comunicazione  

7.2.1. Campagne informative sulle scelte del Piano  

7.2.2. Sito internet del Piano  

Azione 7.3.: Monitoraggio  

7.3.1. Indagini periodiche sulla mobilità e sulla qualità 

del trasporto pubblico  

7.3.2. Utilizzo del sistema Istmo e suo aggiornamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: comune di torino, 2013 
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Per ognuna di queste azioni è stato 

costruito un sistema di indicatori 

destinati a verificare l’effettivo 

conseguimento degli obiettivi previsti 

nel piano, rispetto al 2014 (scenario di 

breve periodo), al 2016 (scenario di 

medio periodo) ed oltre (scenario di 

lungo periodo). Per ogni indicatore 

sono stati quantificati e riportati i valori 

attuali riferiti all’anno di approvazione 

del Piano (2010) e i valori del biennio 

precedente (2008) che costituisce il 

riferimento temporale a partire dal 

quale si saranno valutate le variazioni 

prodotte dal piano. L’utilizzo degli 

indicatori permette quindi di 

identificare ex ante le prestazioni 

potenziali delle azioni, di attuare 

eventuali azioni correttive in itinere, 

individuando le azioni poco funzionali 

o squilibranti e di misurare ex post 

l’effettivo successo del Piano. 

Tra le azioni del Piano, un importate 

sforzo operativo viene riservato alle 

misure in favore della ciclabilità. La 

stessa delibera di approvazione del 

Piano, infatti, individua come passo 

successivo della strategia di mobilità 

sostenibile la redazione del Piano 

Ciclistico della Città  « piano che 

definirà  nell'arco temporale del PUMS  

gli interventi e le azioni prioritarie per la 

promozione e lo sviluppo della mobilità  

ciclistica ». 

Le azioni intraprese da Torino in favore 

della ciclabilità sono numerose e 

precedono di gran lunga l’approvazione 

del PUMS: nel 2004, infatti, la città 

approva quale piano di dettaglio del 

Piano Urbano del Traffico “Il piano 

degli Itinerari Ciclabili” per progettare 

una rete ciclabile di attraversamento 

lungo le principali direttrici urbane. 

Nel 2007 Torino riceve il 1° premio 

“Città Amiche della bicicletta”; due anni 

dopo la Città sottoscrive la carta di 

Bruxelles, impegnandosi ad attivare 

politiche per la promozione dell'uso 

della bicicletta come mezzo di trasporto 

abituale; con questo spirito aderisce alla 

Petizione della FIAB (Federazione 

Italiana  Amici della Bicicletta), volta a 

equiparare la bicicletta al mezzo 

pubblico per gli  spostamenti casa-

lavoro, riconoscendo in tal modo il 

“cosiddetto infortunio in itinere”. Per 

coordinare le azioni dedicate alle due 

ruote ricostituisce l’Ufficio Biciclette, 

all’interno del Settore Tutela Ambiente 

e nel  2010 inaugura TOBike, il 

Servizio Bike Sharing.  

Il progetto prevede la realizzazione sul 

territorio comunale di 390  stazioni  per 

la circolazione di circa  4.000 biciclette. 

A giugno 2013 le stazioni attive 

risultano 100, gli abbonati annuali circa 

19.000 e i prelievi giornalieri di 

biciclette mediamente 10.000.  

La distribuzione delle ciclostazioni sul 

territorio ha seguito un orientamento 

volto a favorire l’intermodalità auto 

privata/bicicletta e TPL/bicicletta: la 

localizzazione è stata prevista per servire 

i nodi principali del trasporto pubblico 

(stazioni ferroviarie, fermate della 

metropolitana, terminal bus,  parcheggi 

di interscambio, etc), i luoghi di 

attrazione (università, scuole,  uffici, 

servizi aperti al pubblico, ospedali, 

muse i, etc.), garantendo una distanza  

media fra le stazioni di circa 300/400 m.  

Ad ottobre 2013 il Comune approva il 

BICIPLAN, il Piano della mobilità 

ciclabile con un obiettivo molto 

ambizioso: promuovere l’uso della 

bicicletta per almeno il 15% degli 

spostamenti che utilizzano mezzi 

meccanici entro i prossimi dieci anni, il 

che equivale a quintuplicare il numero 

di torinesi che utilizzano la bicicletta per 

i propri spostamenti casa  lavoro e casa 

scuola. 

Tra le strategie proposte nel piano 

quelle fondamentali vertono sulla 

costruzione di una Rete Ciclabile 

Strategica formata da:   

• una  rete di primo livello (composta 

da direttrici e circolari) destinata a 

connettere centro e periferia, a garantire 

l’accesso ai principali poli urbanistici di 

interesse, ai nodi del trasporto pubblico, 

progettata per essere concorrenziale 

all’auto privata e garantire alta capacità 

di transito ciclabile, spostamenti sicuri e 

tempi di percorrenza rapidi; 

• una  rete di secondo livello (costituita 

da itinerari di distribuzione) destinata a 

permettere una ciclabilità diffusa, 

composta da piste, itinerari ciclabili, 

interventi di moderazione del traffico, 

pedonalizzazioni, zone di incontro.  

  

Nella costruzione della Rete ciclabile 

aspetti fondamentali da considerare 

dovranno riguardare l’attrattività, intesa 

come reale e pieno utilizzo da  parte dei 

ciclisti dell’itinerario, la continuità del 

tracciato, la riconoscibilità sia da parte 

dei ciclisti sia soprattutto da parte dei 

conducenti dei veicoli a motore, la 

brevità, intesa come razionalità ed 

efficienza dei tracciati. 

Una particolare attenzione alla 

ciclabilità viene prevista e disciplinata 

nel Piano nella progettazione del suolo 

pubblico dei nuovi quartieri, 

organizzando conseguentemente la 

mobilità nei nuovi progetti urbanistici o 

in quelli  di  riqualificazione o 

ristrutturazione.  

Oltre al potenziamento del progetto 

TObike, BICIPLAN ha previsto tutta 
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una serie di interventi di 

infrastrutturazione volti a favorire la 

ciclabilità: 

1- La realizzazione di parcheggi 

pubblici per le biciclette: per 

finanziare la posa di rastrelliere su 

spazio pubblico, il piano prevede la 

pubblicazione di bandi di 

sponsorizzazione da parte di privati, 

o il riconoscimento di un  marchio 

comunale (Negozio amico delle 

biciclette) a quelle attività 

commerciali che le acquisteranno 

autonomamente mettendole a 

servizio dell’utenza. 

L’Amministrazione inoltre si 

impegna ad installare sul territorio 

comunale in via sperimentale 

alcune colonnine per la ricarica 

elettrica di biciclette a pedalata 

assistita, con costo di ricarica a  

carico dell’utenza. 

2- la realizzazione di parcheggi ad uso 

pubblico in aree private: il Piano 

individuerà gli edifici ad alta 

frequentazione (grandi 

supermercati, uffici pubblici e  

privati, aziende, scuole, università, 

ecc.) che non risultano dotati di 

spazi adeguati per tale scopo e 

solleciterà i soggetti responsabili alla 

loro realizzazione negli spazi di 

pertinenza. A tale scopo viene 

prevista una modifica del 

Regolamento edilizio per ricalibrare 

le prescrizioni vigenti 

incrementando la percentuale di 

SUL prevista (pari al 1%) da 

destinare a parcheggio bici per 

interventi di nuova edificazione o 

ristrutturazione di determinate 

attività. 

3- la realizzazione di parcheggi  ad uso 

privato su suolo privato: per 

favorire una maggiore accettabilità 

sociale della ciclabilità. un aspetto 

da risolvere è la conflittualità 

originata dal tema dei parcheggi 

negli edifici esistenti. Al fine di 

promuovere maggior informazione 

e consapevolezza sulla corretta 

interpretazione delle norme vigenti 

del Regolamento Comunale 

Edilizio e d’Igiene è stato realizzato 

un opuscolo “Parcheggiare le 

biciclette  nei cortili. Diritti – 

Informazioni – Consigli”. 

La politica intrapresa 

dall’amministrazione torinese sta 

conseguendo ottimi risultati sul fronte 

della sostenibilità urbana e della qualità 

ambientale. Come questa strategia 

progettata per una scala urbana possa 

rispondere alle sfide lanciate dalla 

futura città metropolitana non siamo in 

grado di definirlo: certo, il percorso 

intrapreso, sia con la programmazione 

strategia, sia con i progetti del PUMAS, 

sia nella pianificazione della mobilità 

sostenibile urbana hanno radicato nella 

cultura politica torinese i principi della 

sostenibilità,costruendo un bagaglio di 

competenze importanti che potranno 

pesare nella futura governance 

metropolitana. 
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È giunto al termine il percorso “virtuale” di conoscenza del contesto di 

intervento delle future Città Metropolitane; questa ricerca ha voluto 

individuare alcuni aspetti salienti di forte complessità che costituiscono 

delle importanti sfide sul fronte della pianificazione territoriale di area vasta 

di un sistema di mobilità sostenibile.  

La riforma lanciata dalla Legge 56/2014 costituisce un valido presupposto 

per inserire nell’ordinamento italiano grandi dosi di innovazione  e 

protagonismo da parte degli Enti locali che, attraverso le Città 

Metropolitane, vengono investiti da una precisa responsabilità  non a 

seguito di un mandato politico elettorale, essendo le Città Metropolitane 

Enti di secondo livello,  non eletti direttamente dai cittadini, ma in 

conseguenza di un mandato politico operativo: rendere i territori 

metropolitani vivibili, accessibili, inclusivi.  

Questo cambiamento nazionale si inserisce in un panorama più vasto, 

quello europeo, sempre più proiettato a costruire modelli e strategie di 

azione, incardinate nella logica del risparmio di risorse, della sostenibilità e 

della partecipazione. 

Si tratta a questo punto di passare dagli enunciati alle proposte concrete, 

affinché l’istituzione delle CM non costituisca l’ennesima riforma mancata 

ma contribuisca alla soluzione dei problemi della mobilità urbana, tra i 

quali quello più rilevante è sicuramente la  mancata integrazione di reti, 

soggetti gestori, politiche di intervento e pianificazione. 

Gli  elementi da mettere a sistema in questo passaggio “fondamentale” 

sono molti.  

La riforma infatti è ancora in divenire e necessita, per la sua piena 

operatività, di ulteriori passaggi: il legislatore nazionale deve mettere mano 

anche ad una nuova definizione del quadro degli  strumenti e livelli di  

governo sulla pianificazione territoriale e della mobilità. La spinta 

razionalizzatrice e di semplificazione dei soggetti che lo ha guidato nella 

cancellazione delle Province e nella creazione delle Città Metropolitane, 

soggetti istituzionalmente competenti della pianificazione dell’area vasta, 

dovrebbe tramutarsi in una razionalizzazione e semplificazione dei livelli di 

governo, degli strumenti di intervento, previsione, programmazione e 

pianificazione al fine di rendere le CM l’”unico Soggetto” responsabile 

della mobilità sul proprio territorio.  

Andrebbe valutata la possibilità di trasferire a questi Enti alcune delle 

competenze oggi riconosciute ai Comuni, alle Province ed alle Regioni per 

creare un sistema di funzioni coordinato da una regia che al tempo stesso 

sia unitaria e collettiva, in merito a: 

1. programmazione e gestione delle reti ferroviarie e stradali primarie e 

provinciali, a livello metropolitano;  

2. programmazione e regolazione dei servizi di Trasporto pubblico locale 

per la città capoluogo e di trasporto extraurbano a scala metropolitana, 

per gli altri comuni, relativamente al trasporto su gomma e ferro; 

3. programmazione e regolazione dei nodi della mobilità locale a scala 

metropolitana,  

4. definizione delle politiche di gestione della mobilità e della sosta a scala 

metropolitana.  

La finalità generale deve essere quella di realizzare un sistema: 

- unitario, eventualmente composto da tanti micro sistemi, gestioni e 

gestori; 

-  internamente integrato; 

- coerente, rispetto agli obiettivi complessivi di accessibilità;  

- efficiente, rispetto alle esigenze di mobilità dell’utenza metropolitana.  

Le CM devono quindi occuparsi della gestione della mobilità del Comune 

capoluogo e di quella degli altri, per quanto attiene gli spostamenti 

extraurbani, lasciando alle amministrazioni contermini la gestione della 

mobilità interna (su strade secondarie) e degli spazi urbani. 
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La riorganizzazione delle competenze auspicata deve tramutarsi in una 

semplificazione dei livelli di governo e di pianificazione. 

Sulla pianificazione strategica dovrebbe innestarsi una sorta di Piano 

Strutturale Metropolitano contenente elementi prescrittivi in merito a 

ambiti urbani di trasformazione, di riqualificazione, di ampliamento o di 

contenimento dello sviluppo insediativo: tale piano deve individuare e 

regolamentare gli  ambiti dove risulta sostenibile e possibile una ulteriore 

crescita urbana e quelli dove il carico insediativo va alleggerito, per ridurre 

criticità legate alla congestione e alla mobilità metropolitana. 

All’interno del Piano Strutturale Metropolitano andrebbero definiti i 

principali interventi infrastrutturali sul fronte della mobilità e del trasporto 

volti a creare un sistema di connessione multi-polare e trasversale a scala 

metropolitana. Sull’esempio dell’esperienza Parigina, è necessario 

connettere i territori tra di loro, valorizzare e creare nuovi centri funzionali, 

de-localizzando attività e funzioni dal comune capoluogo. 

Il Piano Strutturale Metropolitano andrebbe poi attuato tramite Piani 

operativi intercomunali, progettati e realizzati, sotto la supervisione 

metropolitana, dai Comuni dei territori interessati. In quest’ottica, diventa 

fondamentale la piena partecipazione alla redazione del Piano Strutturale 

Metropolitano da parte delle Amministrazioni territoriali, perché questo 

garantisce l’adesione completa a prescrizioni ed indicazioni nei singoli 

Piani comunali, la formulazione di nuove progettualità anche esecutive. 

Come evidenziato nel secondo capitolo, soprattutto per quanto attiene agli 

strumenti di pianificazione sulla mobilità, si devono formulare strategie di 

redazione e di aggiornamento dei piani più efficaci rispetto agli obiettivi 

finali, più tempestive rispetto alle criticità di intervento, modulabili in 

funzione dei cambiamenti della domanda e del mercato: anche detti piani 

vanno redatti attraverso processi partecipati e condivisi, al fine di garantire 

piena adesione alle finalità, strategie ed azioni previste. 

La partecipazione deve costituire un obiettivo operativo delle CM: a tale 

scopo, sull’esempio francese, andrebbe definita una legge nazionale sulla 

partecipazione e potrebbe risultare strategico la costituzione di una rete di 

Urban Point, ovvero di agenzie o soggetti territorialmente distribuiti e 

impegnati nella costruzione e gestione delle attività di confronto e 

comunicazione. 

Sul fronte specifico della pianificazione della mobilità metropolitana, 

inoltre, è auspicabile un Piano della Mobilità Metropolitana Sostenibile, 

incardinato su strategie ed obiettivi previsti nei PUMS europei,  che si 

sostituisca ai vecchi PUM comunali, per definire una strategia generale 

sulla mobilità a scala metropolitana, sovraordinata rispetto ai PUT 

comunali, cui verrebbero assegnate finalità operative di scala locale o di 

sottobacino metropolitano.  

Il Piano della mobilità metropolitana deve inglobare i confini territoriali 

comunali all’interno di un’unica area omogenea interessata dal maggiore 

numero di spostamenti pendolari e sistematici; un territorio sul quale 

promuovere una pianificazione e una gestione unitaria e integrata, sul 

fronte dei servizi, delle tariffe, dei criteri di qualità, dell’identità. 

La redazione e l’implementazione del Piano Strutturale e di quello della 

Mobilità metropolitana andrebbero demandati ad una Agenzia 

Metropolitana incaricata di studiare le specificità territoriali dei sistemi 

insediativi, produttivi e dei servizi, della domanda di mobilità e trasporto, 

dell’organizzazione dei servizi comunali di trasporto: questa Agenzia 

supporterebbe la definizione di strategie volte a favorire una maggior 

integrazione tra piani locali e piani metropolitani, tra azioni ed interventi 

dei vari soggetti deputati alla gestione, siano essi pubblici o privati, al fine di 

ridurre la mobilità privata e motorizzata, lo split modale, e accrescere una 

mobilità sostenibile, intermodale. 

L’Agenzia, sull’esempio dell’esperienza di Barcellona, raccordandosi con i 

Comuni, dovrebbe lavorare alla definizione di una politica di gestione della 

domanda e della sosta, di pianificazione e realizzazione delle zone di 
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interscambio tra sistemi di trasporto, utilizzando a scala metropolitana tutti 

gli strumenti necessari (road pricing,  ZTL strategiche, politiche tariffarie,  

biglietto intelligente, fiscali e tariffari). Questo consentirebbe di creare una 

gestione integrata, adattiva, ovvero capace di rimodularsi sui cambiamenti 

della domanda, zonale, ovvero in grado di valutare e valorizzare le effettive 

risorse e disponibilità dei territori.  

Obiettivo finale è rendere il Trasporto Pubblico appetibile, accessibile, 

competitivo rispetto alla mobilità privata, considerando le effettive 

opportunità di trasporto presenti nei singoli territori. 

Tra le possibili azioni, l’Agenzia potrebbe valutare la possibilità di inserire 

delle forme di tariffazione legate all’effettivo utilizzo della viabilità stradale 

principale, con sistemi di pagamento commisurati alla capacità emissiva 

degli autoveicoli, al chilometraggio percorso, al comune di provenienza, 

alla frequenza, con l’obiettivo di scoraggiare maggiormente la mobilità 

privata laddove siano presenti forme di trasporto alternative e più 

sostenibili. 

Il Sistema dell’ICT del trasporto, tramite la raccolta congiunta dei dati di 

progettazione e monitoraggio, oggi consente di creare dei sistemi on 
demand, che pongono il cittadino nella condizione di scegliere ed adattare 

le proprie esigenze alle opportunità presenti in tempo reale: solo una 

gestione organizzata, continua, strutturata dei dati da parte di un unico 

soggetto consente di costruire scenari confrontabili e misurabili, 

consolidando, da un lato, un potenziale informativo capace di orientare 

meglio il servizio che se messo a disposizione di soggetti pubblici o privati, 

dall’altro, consente di definire applicazioni di nuova generazione, a servizio 

dell’utenza. 

Per progettare un sistema di pianificazione efficace, oltre che sostenibile, 

dal punto di vista della fattibilità economica, alle CM devono essere 

assegnate competenze in materia di fiscalità e tassazione urbana, che 

consentano, ad esempio, di commisurare la Tasse e i costi dei servizi di 

interesse collettivo non solo ai residenti di uno specifico territorio, ma ai 

suoi utilizzatori effettivi. Una proposta è la City User Tax, uno strumento di 

perequazione fiscale che trasferisce parte dell’Irpef del pendolare dalla 

comunità in cui risiede alla comunità in cui lavora, studia, usufruisce dei 

servizi. Questo gettito fiscale, rispondente a principi di solidarietà 

territoriale, permetterebbe di finanziare investimenti per la creazione di un 

modello di mobilità sostenibile, equilibrato, intermodale, abbattendo i costi 

generati dalle esternalità degli spostamenti pendolari. 

Il Parlamento della Catalogna ha riconosciuto all'Area Metropolitana di 

Barcellona la possibilità di imporre una tassa sotto forma di rincaro sulla 

tassa sui beni immobili con lo scopo preciso di finanziare il trasporto 

pubblico: immaginare uno strumento analogo nelle CM significa dotare le 

politiche di gestione della mobilità metropolitana delle risorse necessarie 

alle realizzazione di infr5astrutture e di investimenti, potenziare il trasporto 

pubblico, a svantaggio di quello privato.  

Il valore aggiunto della riforma lanciata dalla Legge 56/2014, attiene alle 

specifiche modalità di funzionamento interno della CM: questo viene 

tracciato come ente relazionale, impegnato in un processo di 

partecipazione e confronto territoriale continuo. La CM, a differenza delle 

Province, non deve imporsi come Ente direttore del territorio, o come 

Soggetto coordinato esclusivamente da parte del Comune capoluogo, ma 

deve costruirsi come: 

- Ente Collegiale, impegnato, cioè, nel coordinamento di un effettivo 

protagonismo di tutte le città metropolitane, senza distinzioni tra centro e 

periferia, tra Core e Ring;  

- Entità territoriale composita, che faccia delle specificità un valore 

aggiunto, valorizzandole e promuovendole;  

- Soggetto garantista e riequilibratore, che lavori a colmare i divari più 

eclatanti, al fine di accrescere il livello e la qualità complessiva dei territori e 

dei processi di gestione degli stessi, ricucendo strategie comunali; 



156 

- un Istituzione action-oriented, capace di operare per obiettivi e visioni 

condivisi, attraverso il Piano Strategico metropolitano. 

Costruire una CM non significa, però, solo porre mano ad uno Statuto per 

la formalizzazione del funzionamento di un Ente: significa creare una 

comunità metropolitana, una cultura del policy making metropolitano, 

della pianficazione metropolitana, della cooperazione tra comuni. 

Questa costituisce la più grande scommessa e incognita del processo di 

riforma innescato: un cambio di paradigma che viene richiesto ai politici 

locali, proiettati esclusivamente nei loto territori, ma anche ai cittadini.  

Al fine di non reprimere eccessivamente i protagonismi locali e contrarre i 

margini di manovra di questi soggetti, ovvero i comuni, la CM deve 

stimolare sia uno spirito di collaborazione sia di competizione territoriale, 

verso il raggiungimento degli obiettivi condivisi. Come questo riuscirà a 

realizzarsi, è ormai questione di mesi. 
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AMB Área Metropolitana de  Barcelona  

AMB Aree Metropolitane  

ASNM l’Agenzia di Sviluppo Nord Milano  

ATM l’Autoritat del Transport Metropolita  

CAMB Consorcio del Area Metropolitana de Barcelona 

CDT Contrats de développement territorial 

CM CITTà Metropolitane  

CMB Corporación Metropolitana de Barcelona  

Cndp Commission nationale du débat public  

COTMB Commissione per l’Organizzazione Territoriale Metropolitana di Barcellona  

DMA Dynamic metropolitan areas  

DUS Sistema Urbano Giornaliero  

EMMA Entidad Metropolitana del Medio Ambiente 

EMT l’Entidad Metropolitana del Transporte  

EPCI 
Communautèes d’agglomerations  
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