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1. Generalità sulla situazione nazionale autoveicoli, analizzata per tipologia di 

carburanti  

I problemi che il trasporto stradale generano in termini di risorse consumate e di danni 

all‟ambiente hanno spinto la costruzione di politiche tendenti a sviluppare il mercato di 

tecnologie innovative in grado di dare soluzione, o sollievo, a tali problemi. Queste 

tecnologie si inseriscono nel settore automotive, uno dei settori industriali considerati più 

maturi. I veicoli oggi venduti sono piuttosto simili per caratteristiche, prezzi, dotazioni e 

tecnologie. Nel tempo l‟evoluzione ha toccato prima i motori alla ricerca di migliori 

performance e potenze, quindi il concetto di veicolo e da circa un decennio molto si è 

dedicato all‟aumento della sicurezza. Il successivo salto tecnologico è tornato a 

concentrarsi sui motori, ma stavolta in un‟ottica ambientale e di efficienza. Da questo 

punto di vista si è assistito ad una crescita qualitativa continua sia sui benzina che, più 

recentemente, sui diesel. La frontiera del mercato automobilistico per i prossimi anni è 

rivoluzionare ancora una volta i motori, superando i limiti intrinseci delle attuali tecnologie 

industrializzate verso nuove tecnologie, nuove architetture e nuovi combustibili. Questa 

evoluzione è necessaria e voluta dalla società con il fine di ottenere mezzi da una parte 

più “ecologici”, il cui impatto sull‟ambiente e sull‟aria in particolare sia inferiore a quello 

attuale, ma dall‟altra anche più efficienti, che permettano cioè un minore consumo di 

energia e in ultima analisi un costo inferiore. Sono oggi potenziali candidate per questa 

evoluzione un certo numero di tecnologie, a diversi livelli di maturità e diverse attese. Una 

prima risposta alle domande di rispetto ambientale e minori consumi è già arrivata 

dall‟evoluzione di quelli che vengono definiti motori a combustione interna (ICE, internal 

combustion engine) tradizionali, benzina e diesel. Per i veicoli a benzina l‟introduzione 

anni fa della marmitta catalitica e delle benzine senza piombo ma con pari performance è 

stato un primo passaggio, seguito negli anni più recenti dalle diverse tecnologie applicate 

ai motori diesel come il Common Rail, il Multijet e il TDI. Attualmente, a meno di alcuni 

inquinanti come le polveri sottili, il diesel ha raggiunto i livelli di emissione della benzina, 

migliorando inoltre i consumi e di conseguenza l‟emissione di CO2. Esiste inoltre un altro 

combustibile “tradizionale”, il GPL, che garantisce buone caratteristiche ambientali e ha 

una non trascurabile diffusione anche nel nostro paese. Oggi il parco circolante a GPL è di 

circa 1 milione e 500mila autoveicoli, quello a metano supera i 500mila mezzi; i distributori 

sono rispettivamente 2.350 e 760. 



   
 

3 
 

Dal punto di vista normativo la sola evoluzione di queste tecnologie è stata finora in grado 

di ottemperare al sistema europeo di vincolo alle emissioni noto come “Euro”. Con veicoli 

ibridi, invece, si intende una classe di veicoli caratterizzata dalla presenza contemporanea 

di un motore a combustione interna ed uno elettrico. Il primo è alimentato da un 

combustibile fossile (attualmente benzina, ma potenzialmente sia gasolio che metano), 

mentre il secondo trae energia da uno stack di batterie o da un generatore collegato 

direttamente al motore a combustione. Il grande vantaggio di questi mezzi è che per 

l‟utente non ci sono cambiamenti sostanziali nel veicolo e nel rifornimento di carburante in 

particolare, ma la maggiore efficienza del sistema garantisce migliori efficienze e quindi 

minori consumi ed emissioni. In sostanza tali veicoli sono per l‟utente del tutto analoghi a 

quelli tradizionali e non necessitano di carburanti alternativi, ma sono di fatto dei veicoli 

con architetture elettriche con i vantaggi che questa permette in termini di efficienza, 

possibilità di marcia a zero emissioni, minori manutenzioni sulle parti mobili. Le 

performance ambientali sono già oggi, per i pochi modelli già in commercio, piuttosto 

buone: raggiungono sempre gli standard Euro IV e hanno emissioni di CO2 inferiori a 

veicoli di pari peso. Per contro, il costo è leggermente maggiore a causa degli stack di 

batterie e dei sistemi di controllo elettronico, pur restando dello stesso ordine di grandezza 

di un diesel. 

 

                                                                      Fonte: Elaborazioni DiAP Politecnico di Milano 

L’uso del metano per autotrazione non è una novità tecnologica recente (paesi come 

l‟Argentina e la stessa Italia hanno un numero considerevole di mezzi già in circolazione), 

ma la sua diffusione è finora stata limitata dall‟assenza di una capillare rete di distribuzione 

del gas oltre che da costi maggiori e maturità tecnologica inferiore. Il metano è un 

combustibile intrinsecamente meno inquinante, avendo minor contenuto di CO2. Il metano 

è quindi in grado di garantire standard qualitativi di combustione migliori, oltre che un 

prezzo del carburante alla pompa inferiore, non solo per motivi fiscali. D‟altro canto una 

politica in grado di spingerne la diffusione si scontra con la barriera della necessità di 

costituzione di una nuova rete distributiva, capillare ed omogenea su tutto il  territorio 

nazionale (attualmente le stazioni di rifornimento sono più diffuse in alcune regioni, in 

primis l‟Emilia Romagna, e nelle città principali).  
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Quella dei veicoli elettrici è una tecnologia non recente ma che di fatto non ha mai avuto 

il successo sperato. Il principio di utilizzare l‟energia elettrica consente ai veicoli di essere 

completamente a zero emissioni, ma questo fatto si scontra con i maggiori costi e pesi del 

veicolo a causa degli stack di batterie e della limitata autonomia con ragionevoli tempi di 

ricarica, senza contare che la produzione di energia elettrica in Italia è lontana dall‟essere 

a basso impatto ambientale (è responsabile di oltre il 35% delle emissioni nazionali di 

CO2, di quasi il 60% di SO2 e in misura minore degli altri inquinanti. Di fatto i veicoli elettrici 

in Italia non sembrano essere mezzi commercialmente appetibili, nemmeno con aiuti 

statali in grado di portarne il prezzo a livello dei pari veicoli ICE.  

L’idrogeno è visto a lungo termine come il carburante ideale, per una serie di motivi e 

caratteristiche: è potenzialmente estraibile da qualsiasi fonte energetica (rinnovabili 

incluse), garantisce alte efficienze del veicolo, è a emissioni locali zero. I veicoli a idrogeno 

sono ancora lontani dal vedere applicazioni commerciali credibili, ma sono già molti i 

prototipi di auto o veicoli più grandi (come autobus) già funzionanti. 

Le tipologie di auto a idrogeno sono due: quelle a combustione interna (simili nel motore ai 

veicoli a metano) e quelle a fuel cells. Queste ultime sono veicoli elettrici a tutti gli effetti, 

ma che generano a bordo l‟elettricità necessaria a partire appunto dall‟ossidazione 

elettrochimica di idrogeno gassoso nelle fuel cells. I vantaggi dell‟idrogeno si hanno solo 

nel momento in cui esso sia effettivamente prodotto a partire da fonti energetiche meno 

inquinanti o non inquinanti di quelle che si vogliono sostituire, e che il suo costo di 

produzione sia sostenibile sul mercato, al limite anche detassato. In caso contrario le 

potenzialità di risparmio ambientale ed efficienza sono relative solo al veicolo ma non 

all‟intera catena energetica. 

 

2. Informazioni sullo sviluppo attuale e futuro del mercato delle auto 

Le prestazioni delle nuove autovetture migliorano continuamente, anche in virtù delle 

misure adottate a livello comunitario. Visto il peso rilevante del settore, l'Unione Europea, 

infatti, ha adottato nel 1995 una strategia comunitaria per la riduzione delle emissioni di 

CO2 dalle autovetture. Uno dei principi su cui si basava tale strategia consisteva in un 

accordo volontario dell'industria automobilistica a ridurre le emissioni medie delle vetture 

nuove a 140 g CO2/km entro il 2008.   
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Nonostante i progressi raggiunti dalle case costruttrici per il raggiungimento di tale 

obiettivo, la Commissione Europea ha riscontrato che al fine del raggiungimento 

dell‟obiettivo per le emissioni medie delle auto nuove di 120 g CO2/km previsti per il 2012 

era necessario adottare disposizioni a carattere vincolante. 

A seguito di un lungo negoziato svoltosi a livello comunitario, il 5 giugno 2009, sulla 

Gazzetta Ufficiale dell‟Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 

443/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 20094, che definisce i 

livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell‟ambito 

dell‟approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli 

leggeri. Il Regolamento individua un target comunitario delle emissioni di CO2 delle 

autovetture nuove vendute annualmente nella Comunità, di 130 g CO2/km riferito alla 

media di tutte le autovetture nuove commercializzate nel 2012, da conseguire tramite 

miglioramenti tecnologici apportati ai motori. I restanti 10g/km dovranno essere raggiunti 

tramite misure tecniche complementari (e.g. pneumatici, carburanti, etc.). Gli obblighi per i 

costruttori si applicheranno al 65 % delle loro flotte nel gennaio 2012, al 75% nel gennaio 

2013, al 80% nel gennaio 2014 e al 100% a partire dal 2015. Viene inoltre introdotto un 

obiettivo di lungo termine di 95 g di CO2/Km da raggiungere nel 2020. 

Per assicurare il raggiungimento dell‟obiettivo medio comunitario di 130 g CO2/km, il 

Regolamento fissa valori limite per le emissioni specifiche di CO2 delle auto in funzione 

diretta della loro massa (peso). Tale approccio prevede che al crescere del peso del 

veicolo aumenti anche il valore limite da rispettare; pertanto le autovetture più leggere 

dovranno rispettare valori limite inferiori a 130 g/km mentre per le più pesanti i valori limite 

saranno di gran lunga superiori. Ogni casa costruttrice dovrà dimostrare alla fine di ogni 

anno che l‟insieme delle auto vendute raggiunga un valore medio di emissioni 

corrispondente a quanto richiesto dal regolamento, tale valore viene calcolato tenendo 

conto del numero e del peso delle auto vendute. Qualora l‟obiettivo annuale non venga 

raggiunto, i costruttori saranno sanzionati dalla Commissione Europea con una multa 

unitaria che, a partire dal 2019, sarà pari a 95 euro per grammo di CO2 di superamento 

moltiplicata per il numero di auto vendute. In base a tale approccio, il comportamento dei 

clienti verso l'acquisto di automobili più rispettose dell'ambiente sarà fondamentale per la 

piena attuazione di tale Regolamento e per il conseguimento degli obiettivi di riduzione di 

CO2 assunti dall'UE.  
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Per incentivare l‟acquisto di autovetture a bassi consumi ed emissioni, il Governo aveva 

disposto, con le leggi finanziarie fino al 2009, vari incentivi per l‟acquisto di autovetture 

nuove con ridotte emissioni specifiche di anidride carbonica, specie se alimentate a GPL o 

metano, spesso collegati alla rottamazione di auto "euro 0", "euro 1" o "euro 2"5 

immatricolate da almeno dieci anni. Contemporaneamente erano previsti incentivi per 

l‟acquisto di auto a basso impatto ambientale, senza necessità di rottamazione ma 

cumulabili con i precedenti, anch‟essi collegati alla quantità di emissioni di anidride 

carbonica delle autovetture. In particolare erano previsti incentivi per le auto a metano, 

GPL, elettriche o a idrogeno. Altri incentivi riguardavano la conversione di auto già 

circolanti all‟alimentazione a GPL o metano. Nel 2010, come in altri Stati dell‟Unione 

europea, gli incentivi all‟acquisto non sono stati rinnovati. Si prevede di sviluppare, tanto a 

livello europeo che nazionale, interventi di politica industriale per lo sviluppo di autovetture 

a basso impatto ambientale, anche a trazione elettrica. Secondo la Commissione 

Europea, nel 2009 è continuata la tendenza alla riduzione delle emissioni specifiche di 

anidride carbonica delle autovetture nuove, sia in Italia che nel complesso dell‟Unione 

In particolare la media ponderata delle emissioni, sul mercato italiano, è scesa dai 144,7 

g/km del 2008 a 136,3 g/km, avvicinandosi sensibilmente agli obiettivi europei (si tratta del 

quarto miglior risultato in tutta l‟Unione Europea), mentre la media dell‟Unione è scesa 

nello stesso periodo da 153,6 a 145,7 g/km. Secondo l‟ISTAT, nel 2009 gli incentivi statali 

all‟acquisto di veicoli nuovi hanno esercitato effetti positivi sull‟ambiente, che ha risentito 

positivamente anche del miglioramento del trasporto pubblico. Infatti, in presenza di una 

leggera diminuzione del tasso di motorizzazione complessivo (dato dal numero di 

autovetture per mille abitanti) rispetto al 2008 (-0,6%), sono aumentate del 16,3% le 

autovetture meno inquinanti, “euro 4” ed “euro 5”. 

… e per il futuro: sarà necessario lo sviluppo e l’utilizzo di tipologie di auto a basso 

impatto 

 Ibrido 

 Elettrico 

 Bio-combustibili 

 Idrogeno 

 Gas/GPL 

 Sperimentazioni: solare, idrometano, autostrade magnetiche, ecc. 
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ESEMPI E CARATTERISTICHE DI AUTO IBRIDE (immagini tratte dalla presentazione del 

dott. Rizzo-Guida all'auto ecologica - Convegno EUROMOBILITY:) 

 

 

 

 



   
 

8 
 

Caratteristiche delle auto elettriche 

 Mono marcia: la coppia del motore elettrico è sempre massima 

 “Chassis-by-wire”: un telaio controllato e gestito interamente tramite l'elettronica e 

l'elettricità. 

 Molte delle componenti meccaniche dell'auto a combustione interna sono inutili 

 Design innovativi dei veicoli 

Vantaggi 

 Consente di usare anche per i trasporti le fonti rinnovabili 

 Inquinamento sonoro ridotto 

 Maggiore efficienza del motore “well-to-wheel”: 24-30% contro 12-17% del motore 

ICE 

Emissioni 

 Un quinto del costo al km dell'auto ICE 

 65 g CO2/km con centrali a gas a ciclo combinato (Institution on Engineering and 

Technology) 

 110 g CO2/km con centrali a carbone (CIVES) 

 70 g CO2/km in base al mix elettrico europeo (Eurelectric) 

Mercato dell’auto elettrica 

 Il Governo tedesco si è posto l'obiettivo di mettere su strada almeno un milione di 

auto elettriche entro 2020. 

 Il presidente di Renault Carlos Ghosn ritiene plausibile che nel 2020 il 10% del 

mercato sarà costituito da auto 100% elettriche, di cui un quinto Renault-Nissan. 

 In base alle stime di VolksWagen l'elettrico nel 2020 costituirà tra l'1,5 e il 2% del 

mercato. 

 Scenari Greenpeace al 2020 in Europa: 40% per le EV e del 7% per le PHEV sulle 

vendite totali, con una diffusione rispettiva sulle strade europee di 25 milioni e 5,5 

milioni di veicoli. 
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3. La figura del concessionario negli anni 2000 

La figura del concessionario del terzo millennio sarà fondamentale per guidare gli utenti 

nella scelta del proprio autoveicolo ecologico o a bassa emissione. Il ruolo del venditore 

diventerà sempre più un ruolo di competenze oltre che commerciali anche tecniche. 

Oltretutto i concessionari tendono a diventare sempre più venditori plurimarche per poter 

indirizzare i clienti verso soluzioni ottimali a seconda delle proprie esigenze. Uno degli 

obiettivi principali del Progetto CLEAN DRIVE, una campagna europea per la promozione 

di veicoli verdi, è proprio quello di cambiare la figura attuale del concessionario, 

trasformandolo da semplice venditore di auto a dispesantore a 360° di consigli finalizzati 

alla vendita di auto ecologiche, al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2  

della Commissione Europea. Il “CARDEALER sarà soprattutto un tecnico delle nuove 

tecnologie per autoveicoli! 

 

4. Informazioni relative alle innovazioni tecnologiche nel settore dei trasporti 

Nel settore dei trasporti l'innovazione tecnologica si pone con fattore prioritario, capace di 

invertire profondamente le dinamiche attuali e soprattutto i consumi energetici e 

l'emissione di gas inquinanti. Attualmente molte sono le soluzioni proposte e brevettate ma 

del tutto inesistente è la loro presenza sui mercati mondiali a causa di diseconomie 

(rapporto mezzo/prestazioni sfavorevoli) che rendono queste autovetture poco competitive 

sul mercato. Si registra, inoltre, una forte diminuzione nel rapporto tra consumo 

energetico/possibilità di spostamento ed un considerevole aumento di materiale riciclati 

nell'industria automobilistica: in una società che si caratterizza soprattutto per "il 

movimento" (merci, risorse, persone, energia, informazioni) la crescente domanda di 

mobilità rende quasi nulli i vantaggi ottenuti migliorando i veicoli tradizionali. Affinché i 

nuovi brevetti divengano concorrenziali è innanzitutto necessaria una forte coesione e 

collaborazione tra stato ed industria per abbattere i costi di produzione dei veicoli "puliti", 

per creare una rete capillare sul territorio nazionale di rifornimento e manutenzione delle 

nuove vetture, per incentivare i consumatori in tal senso. La creazione di un nuovo 

prodotto richiede per l'industria automobilistica un notevole rischio, un rischio 

improponibile senza un supporto da parte dello stato. Al concetto d'efficienza economica 

deve collegarsi strettamente quello di efficienza energetica e ambientale: incentivando la 

produzione di veicoli alternativi si avrà una riduzione consistente non solo dei costi 

ambientali ma anche di quelli legati alle importazioni di combustibili fossili.  
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Maggiori problemi si rilevano per i sistemi di trasporto alternativi a trazione elettrica: in 

questi casi l'autonomia dei veicoli è molto ridotta e sarà necessario realizzare sistemi 

diversi per consentire un maggior accumulo di energia. Difficoltà come queste bloccano 

ancora i sistemi di trasporto alternativi allo stadio sperimentale. Si pensa per questi motivi 

di creare vetture come "motori ibridi"; in questo modo sistemi alternativi e sistemi 

tradizionali inizieranno ad affiancarsi e ad integrarsi in tempi non eccessivamente lunghi. 

Una prospettiva per ridurre la mobilità, e quindi l'inquinamento connesso, è fornita anche 

dal "telelavoro": la possibilità di lavorare grazie a mezzi telematici, senza spostarsi, 

potrebbe portare enormi vantaggi soprattutto nelle aree urbane più congestionate. 

Esperimenti in tal senso sono state effettuati da alcune industrie statunitensi. La città 

futura si caratterizza sempre più come una "città cablata", una città in cui molti servizi 

verranno svolti per via telematica. 

Sistemi di accumulo elettrico e ricarica rapida 

Per migliorare l‟efficienza energetica del sistema dei trasporti è necessario senz‟altro 

svolgere ancora attività di ricerca e di innovazione tecnologica soprattutto per quel che 

riguarda i veicoli per tutti i diversi modi di trasporto, intervenendo sui sistemi di 

propulsione, materiali, carburanti alternativi. Inoltre andrebbe incoraggiata la diffusione e 

sperimentazione su vasta scala di sistemi integrati di informazione e gestione dei trasporti. 

L‟industria automobilistica, ma anche, l‟industria nautica e l‟industria veicolistica “offroad” 

(agricoltura, cantieristica stradale, hobbistica, manutenzione urbana etc.) potrebbero 

vedere insidiate dalle industrie asiatiche le loro posizioni di leadership a livello europeo, se 

non venisse agevolata la transizione verso l‟elettrico in alcune nicchie di mercato (serre, 

biologico, usi urbani ecc.), attraverso attività di ricerca e sviluppo per moduli Li-ione, con 

risultati che permettano il raggiungimento dell‟economicità della soluzione “tutto elettrico” 

grazie alla standardizzazione dei sistemi di gestione e controllo e alla scalabilità delle 

taglie. Di queste attività di ricerca e sviluppo potrebbero avvantaggiarsi anche le numerose 

aziende italiane che operano nel settore dei trasporti pubblici urbani, ad esempio la 

ricarica rapida delle batterie che è particolarmente interessante quando sono 

programmabili, nel tempo e nello spazio, le fermate dei mezzi. La ricarica rapida ha un 

impatto positivo anche sulla rete di distribuzione dell‟energia elettrica. Infatti la diffusione di 

sistemi di accumulo elettrico per il livellamento del carico nelle stazioni di servizio, 

consentirebbe una funzione di “carico caldo” per il riequilibrio della rete, di cui si sente già 

la necessità in alcune regioni per lo sviluppo tumultuoso delle fonti rinnovabili.  
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In definitiva tutto ciò permetterebbe una estensione delle “smart grid” dalla sola 

generazione distribuita alla generazione-accumulo distribuito. Dal punto di vista 

tecnologico, si aprirebbero inoltre spazi a soluzioni innovative (accumulo misto con super 

condensatori e altri tipi di batterie). 

Biocombustibili 

A livello nazionale, alcune direzioni imboccate dall‟industria veicolistica, in senso lato, 

italiana hanno una specificità tale a livello europeo da meritare un adeguato supporto 

politico. Ad esempio tra i combustibili da rinnovabili, va adeguatamente sostenuto il “bio-

metano” (biogas raffinato e adeguato agli standard automobilistici e che perciò può essere 

distribuito nella rete esistente), non solo perché l‟industria italiana è all‟avanguardia nel 

settore dei combustibili gassosi, ma anche perché valorizza al massimo la producibilità (in 

termini di chilometri percorribili, per ettaro, da un auto alimentata con energia da 

rinnovabili) dei nostri terreni agricoli, anche di quelli marginali; analogamente vanno 

sostenute le iniziative, anche se a livello di ricerca e sviluppo, per l‟utilizzo del solare 

termico nella produzione di combustibili liquidi, che rimangono insostituibili per il 

raggiungimento di autonomie elevate. 

Applicazione su vasta scala dei Sistemi di Trasporto intelligenti 

Pur essendo l‟offerta dei sistemi telematici applicati ai trasporti ormai molto ricca e 

consolidata, per accelerare la loro diffusione si sente l‟esigenza di applicazioni su grande 

scala ad esempio nella implementazione di sistemi di supervisione del traffico in area 

urbana molto più affidabili di quelli attuali che si basano non sullo stato attuale del traffico 

ma sulla sua previsione a breve termine. 

 

5. Attuali sviluppi a livello nazionale nel settore della mobilità, dei mercati 

automobilistici e delle nuove tecnologie 

Il nostro Paese presenta un ritardo infrastrutturale in alcuni settori dei trasporti che deve 

essere recuperato se si vuole davvero promuovere una mobilità basata su criteri diversi da 

quelli attuali; il ritardo riguarda innanzitutto la dotazione di linee per il trasporto rapido di 

massa nelle grandi città e di annessi parcheggi di scambio e, sul fronte del trasporto 

merci, la recettività dei porti e la loro connessione alla rete di adduzione, con particolare 

riferimento a quella su ferro e lo sviluppo di una rete interportuale nel sud del Paese.  
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Riguardo alla ferrovia, la realizzazione della nuova linea ad Alta Velocità certamente 

costituisce un grande progresso verso la possibilità di dare impulso a questa modalità di 

trasporto, non solo per quanto riguarda le relazioni di lunga percorrenza, in concorrenza 

con il trasporto stradale e quello aereo, ma anche per gli spostamenti a carattere regionale 

e per il trasporto merci, grazie alla liberazione di capacità sulla linea storica. È tuttavia 

ancora necessario lavorare sulle potenzialità dei nodi e sull‟interoperabilità fra le diverse 

reti, con investimenti a elevato valore aggiunto. Per captare la domanda attesa, inoltre, si 

impone una riflessione sulla quantità e qualità del servizio offerto, specie sulle relazioni 

non servite dai treni ad alta velocità, che attualmente sono state penalizzate da criteri di 

rimuneratività imposti dalle leggi di mercato cui sono stati sottoposti i servizi di trasporto. 

Nei diversi settori dei servizi passeggeri è necessario l‟adeguamento del parco veicolare e 

l‟innovazione dei sistemi di esercizio, per sfruttare appieno le potenzialità delle nuove 

infrastrutture e per dare maggiore qualità del servizio all‟utenza. Esiste quindi un problema 

legato alla necessità di reperire fondi, in un momento in cui le finanze pubbliche sono 

estremamente carenti; si tratta tuttavia di investimenti che potrebbero rilanciare l‟economia 

e l‟occupazione, purché inseriti all‟interno di un quadro programmatico coerente e 

condiviso, come d‟altro canto prevede la nostra legislazione in materia di strumenti di 

pianificazione dei trasporti, ai diversi livelli territoriali. Con la liberalizzazione del mercato 

dei servizi di trasporto, inoltre, si è aperto il problema di definire un quadro normativo 

chiaro e certo per gli operatori del settore, per favorire la concorrenza e, quindi, un 

aumento di produttività e qualità dell‟offerta, anche attraverso un processo di 

aggregazione delle imprese per superare l‟attuale condizione di parcellizzazione del 

settore Nel caso del trasporto pubblico locale bisogna affrontare la questione del livello 

tariffario, attualmente più basso che nei paesi comunitari di riferimento e perciò in parte 

responsabile di una insufficiente copertura dei costi di produzione; un altro importante 

margine è nel possibile recupero di produttività degli addetti. Nel 2007, la Commissione 

Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, nell‟ambito della Conferenza Nazionale 

delle Regioni e delle Province Autonome, emise un documento di indirizzo degli sviluppi 

futuri del Trasporto Pubblico Locale in Italia sino al 2015, in cui si richiedevano risorse 

aggiuntive mediamente pari 1.300 M€/anno a partire dal 2008 per sostenere lo sviluppo 

dei servizi e un piano straordinario di investimenti nel periodo 2008-2015 per un totale di 

40.000 M€, dei quali 3.500 M€ per completare gli interventi in corso di realizzazione e 

12.300 M€ per il potenziamento e l‟ammodernamento del materiale rotabile.  
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A fronte di tale sforzo finanziario, per l‟anno 2015 si stimava una riduzione del costo delle 

esternalità del trasporto (effetto serra, inquinamento atmosferico, incidentalità, 

congestione, rumorosità) pari a 4.800 M€ e del costo del carburante pari a 1.600 M€, per 

un risparmio energetico pari a circa 1,5 Mtep; inoltre si prevedeva un maggiore impiego di 

risorse di personale del settore pari a circa 8.300 unità. Secondo le ipotesi del Piano, una 

quota parte delle risorse necessarie sarebbe potuta provenire dai maggiori ricavi 

conseguenti all‟aumento della domanda e delle tariffe (ad un tasso del 2% annuo a partire 

dal 2008, rispetto ai livelli del 2006), un‟altra quota parte da provvedimenti di natura fiscale 

e infine da un imposta di scopo sul prezzo del gasolio per autotrazione privata. Facendo 

riferimento alla mobilità elettrica e ai biocombustibili entrambi presentano problematiche 

ancora irrisolte. Si pensi ad esempio al caso del bio-metano, che, proprio perché purificato 

e quindi miscibile in ogni proporzione al metano di origine fossile, non presenta problemi di 

distribuzione, ma ne ha di produzione, al momento limitatissima. Per confronto le stazioni 

di servizio per la ricarica elettrica rapida possono portare a problemi di interconnessione 

con la rete, ove non adeguatamente completate da accumuli elettrici stazionari, mentre la 

produzione di energia elettrica da rinnovabili è da tempo incentivata e quindi molto diffusa 

sul territorio. E ancora, mentre per le rinnovabili i certificati verdi sono da tempo 

commercializzati, non altrettanto si può dire per i certificati di immissione al consumo dei 

biocombustibili, che dovrebbero svolgere la stessa funzione. Problemi quindi normativi, 

tariffari, di modelli di produzione e distribuzione, su i quali i Ministeri e l‟Autorità per 

l‟Energia Elettrica e il Gas, con il supporto del GSE e dei principali enti pubblici di Ricerca, 

ENEA e CNR, lavorano già da tempo, con l‟emissione di provvedimenti, quali, ultimo in 

ordine di tempo, il D.Lgs. 28/2011 di recepimento della dir. 2009/28/CE. 

Tra i principali problemi di natura tecnico-economica, per la mobilità elettrica, c‟è primo tra 

tutti quello del rapporto costo/prestazioni, che restringe l‟uso dell‟auto elettrica alla città, 

riservando alle auto ibride, che possono utilizzare combustibili di qualsiasi natura, quindi 

anche bio, gli usi misti. L‟extra costo dell‟ibrido, inoltre, si ripaga con i minori consumi, ma 

soltanto per percorrenze annue superiori ad una certa soglia che è funzione del prezzo dei 

combustibili. Nel caso dell‟elettrico “puro” gli obiettivi di costo per le batterie di ultima 

generazione, del DOE per esempio, oscillano intorno ai 300 $/kWh. Una batteria da 30 

kWh, taglia adeguata ad una vettura di classe C con una autonomia dell‟ordine dei 150 

km, costerà quindi circa 9.000 Euro.  
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Tale costo è difficilmente accettabile dall‟utenza all‟atto dell‟acquisto del veicolo, mentre lo 

diviene spalmandolo sull‟intera vita della batteria, considerato il minor costo d‟esercizio del 

veicolo elettrico (2,5 Euro/100 km contro 7,1 Euro/100 km per il termico, Renault per auto 

classe B). Il leasing della batteria, o dell‟intera vettura (meglio se in car-sharing) diventa 

quindi una strada quasi obbligata. 

 

6. Emissioni di CO2 divise per settore in Italia 

Per effetto della crisi economica in un solo anno le emissioni sono diminuite del 6,9% (nel 

2009 rispetto al 2008). Per l‟Italia sembra ora meno lontano mantenere l‟impegno del 

Protocollo di Kyoto, che impone di ridurre nel quinquennio 2008-2012 le emissioni medie 

di gas serra del 6.5% rispetto al 1990. Tuttavia gli scenari ENEA (ENERGIA E AMBIENTE 

2009) mostrano come queste tendenze decrescenti siano temporanee in assenza di 

interventi in grado di indurre cambiamenti strutturali del sistema energetico. Con un 

sistema energetico che evolve in modo “tendenziale”, le emissioni di CO2 riprendono ad 

aumentare già nel breve periodo. Lo scenario attuale prevede che la crescita delle 

emissioni sia comunque frenata da diversi fattori, tra i quali la robusta produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili per effetto dell‟ipotesi di estensione dell‟attuale sistema 

di incentivazione fino al 2020, e l‟entrata in vigore di impianti nucleari già a partire dal 

2025. Rispetto agli obiettivi concordati a Kyoto, l‟Italia è l‟ultima tra i Paesi UE a livello di 

impegno. Secondo uno studio di Ecofys, con un investimento di 4 miliardi di euro l‟anno, 

che rappresenta solo lo 0,2% del Pil, l‟Italia potrebbe ridurre le proprie emissioni di CO2 

del 29% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, raggiungendo così l‟obiettivo del 30% (in 

presenza di un accordo globale a Copenaghen) previsto dalla Ue nel Pacchetto clima ed 

energia. Nel 2007, in Italia le emissioni totali di gas a effetto serra sono ammontate a 553 

milioni di tonnellate equivalenti di CO2; primo responsabile di ciò il settore industriale, che 

ha causato il 26% delle emissioni del 2007, seguito da quello della fornitura energetica, 

che emette il 25% delle emissioni totali di gas a effetto serra, dai trasporti, con il 23%, e 

dall‟edilizia con il 16%. Inoltre, previsto un aumento delle emissioni da 623 milioni di 

tonnellate equivalenti di CO2 dal 2005 al 2020. Secondo il WWF, rispetto ai livelli del 2005, 

il settore industriale potrebbe risparmiare il 44% delle emissioni migliorando l‟efficienza 

energetica e la produzione combinata di calore ed elettricità, e riducendo il tasso di clinker 

(materiale base) nella produzione del cemento.  
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Il settore dei trasporti potrebbe risparmiarne il 36% solo migliorando l‟efficienza energetica 

dei mezzi e favorendo le ferrovie e il trasporto pubblico. Migliorando l‟isolamento termico e 

la progettazione degli edifici e utilizzando le biomasse per il riscaldamento, inoltre, si 

avrebbe un risparmio del 35%. Una riduzione del 33%, poi, dall‟agricoltura sfruttando il 

biogas e migliorando il regime alimentare dei bovini. Meno 46% nel settore della fornitura 

energetica migliorando l‟efficienza presso gli utenti finali, aumentando l‟uso delle energie 

rinnovabili, sfruttando metodi di cattura e stoccaggio CO2 per ogni impianto a combustibile 

fossile. Anche aumentando il riciclo e il compostaggio, si potrebbe avere un meno 59% dai 

rifiuti. 

L‟Italia negli ultimi 10 anni (1998 – 2008) 

Incremento delle emissioni climalteranti 

Le emissioni di CO2 sono cresciute del 6,5% sul 1990. Dal 2004 sono in leggera 

diminuzione come esito dei minori  consumi energetici. Ma è l‟intensità energetica il 

fenomeno più critico: stazionaria, ed oggi peggiore della media EU, in particolare nei 

settori Edilizia e Industriale. 
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Italia 2020, uno scenario fattibile, per una Green Economy made in Italy. 

GLI EFFETTI SULLE EMISSIONI DI CO2 

Rispetto al 2005  le misure previste dal nostro scenario determinano una riduzione delle 

emissioni energetiche di CO2 di ca 94Mt (o di ca 110 Mt nel caso di parziale  sostituzione 

del gas ai prodotti petroliferi e al carbone). Questa riduzione sommata alla riduzione delle 

emissioni non energetiche consente una riduzione del 20-25% sul 2005 (e del 11-16% sul 

1990) con minori emissioni di 118-143 Mt CO2 sul 2005.  

 

LE PRIORITA‟ 

L‟origine della riduzione delle emissioni di CO2 costituisce una guida per fissare le priorità.  

La riduzione delle emissioni di CO2 è determinato per oltre l‟80% dalle misure di efficienza 

e in particolare da quelle sul settore civile (38%) e sui trasporti (38%).  

 

Componenti della riduzione delle emissioni di CO2

(Milioni tonnellate CO2eq)

efficienza civile; 42

efficienza trasporti; 

42

efficienza industria; 

12

rinnovabili; 15

emissioni residue; 

376
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7. Attuale situazione globale per quanto riguarda l’impatto del traffico sul consumo 

di energia, sull’ambiente e sull’anidride carbonica 

Nel periodo 2007-2010 la domanda di energia primaria in Italia è passata da 194,5 a 185,2 

Mtep soddisfatta per l‟83% da combustibili fossili, petrolio 39 %, gas naturale 37% e 

carbone e altri solidi 7%, e per la parte rimanente da fonti rinnovabili e dalle importazioni di 

energia elettrica (rispettivamente 12% e 5%). Tale riduzione è stata determinata dalla 

minore domanda del settore industriale generata della crisi economica, i cui effetti hanno 

pesato sia sulle esportazioni sia sui consumi interni, causando un incremento del costo del 

credito ed una rarefazione dei flussi di finanziamento e contribuendo alla caduta, nel 2009, 

del prodotto interno lordo ed alla diminuzione dei livelli occupazionali. In tale contesto, 

l‟intensità energetica del PIL nell‟ultimo quadriennio si è ulteriormente ridotta dopo la 

stabilità degli anni 1990-2006. A tale riduzione hanno concorso sia l‟effettivo 

miglioramento dell‟efficienza, ma soprattutto una progressiva dematerializzazione 

dell‟economia italiana, con la continua crescita del settore dei servizi, meno energivori, a 

scapito dell‟industria. I consumi energetici nei settori d‟uso finale sono passati dai 139,3 

Mtep del 2007 ai 137,5 Mtep del 2010 (dati provvisori), mostrando un andamento 

decrescente particolarmente rilevante dal 2008 al 2009 (-5,6 per cento). 

Complessivamente gli usi finali di energia sono aumentati dell'8,7 per cento nel periodo 

2000-2005 e sono diminuiti del 9,2 per cento negli anni 2005-2009. Tale riduzione è da 

attribuirsi principalmente al settore industriale e agli usi non energetici, mentre si osserva 

un aumento dei consumi nel settore civile (residenziale e terziario) e una leggera 

diminuzione nel settore trasporti. L'analisi dei consumi per singola fonte (figura sotto 

indicata)) indica un trend diversificato nell‟utilizzo delle fonti energetiche. Nello specifico, si 

evidenzia una diminuzione nel 2008 (-3,4 per cento) e nel 2009 (-5,5 per cento) del ricorso 

ai prodotti petroliferi, che in ogni caso rappresentano la fonte energetica principale 

incidendo complessivamente sul consumo energetico all‟incirca del 47% (sia nel 2008 che 

nel 2009). 
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Nel 2010, invece, ancorché i dati siano ancora provvisori possiamo osservare una 

riduzione dell‟utilizzo di tale fonte nei settori trasporti (- 0,3%), industria (-0,1%) e usi civili 

(-4,8%). Inoltre, nel 2010 sono aumentati gli impieghi di fonti rinnovabili (14,5% rispetto al 

2009). Il ricorso al gas naturale ha avuto un recupero del 7% rispetto al 2009 , soprattutto 

grazie ai settori industria (+7,1%), trasporti (+13,2%) e usi civili (+7,1%). Nel triennio 2007-

2009, la ripartizione fra i diversi settori è rimasta pressoché invariata (figura successiva), 

con gli usi civili ed i trasporti che assorbono ciascuno il 31,5 % degli usi finali, il settore 

industriale il 26,50%, mentre il 5,7 % è destinato ad usi non energetici, in particolare 

nell‟industria petrolchimica. La parte rimanente è impiegata dal settore agricolo e per i 

bunkeraggi. Nel settore industriale emerge il predominio di gas ed energia elettrica (circa il 

70% sul totale dei consumi. Tale settore nel 2010 ha recuperato in parte (+5,5%) la 

rilevante contrazione dei propri consumi registratasi nel 2009 in linea con la forte flessione 

della produzione industriale che aveva confermato il trend negativo del triennio 2007-2009 

a seguito di un rallentamento dovuto alle dinamiche dei prezzi dei prodotti energetici, 

all‟introduzione di più severe norme ambientali ed a fattori strutturali come il calo 

dell‟incidenza dell‟industria pesante. Per quel che riguarda la domanda finale d‟energia nel 

settore trasporti, essa rappresenta il 31,5% del totale ed è cresciuta dal 1990 ad un tasso 

medio annuo dell‟1,5%. Il 90% della domanda è legata al trasporto su strada di persone e 

di merci. 
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L‟Italia presenta un elevato numero di vetture per abitante (nel 2007, 598 per 1.000 

abitanti, a fronte di 464 della media UE) che sono caratterizzate da un livello contenuto di 

consumi energetici unitari (nel 2007 il 17,5 per cento in meno della media europea). I 

veicoli industriali sono molto diffusi, ma relativamente poco efficienti dal punto di vista 

energetico. L‟86 % delle merci (73% nella UE) è trasportato su gomma da una flotta di 

veicoli con un‟età media superiore a quella riscontrata nei principali paesi europei e 

movimentati con livelli di carico inferiori. In questo paragrafo vengono indicate ulteriori 

proposte di intervento per migliorare l‟efficienza energetica del settore trasporti; il quadro 

proposto non è esaustivo in quanto margini di miglioramento esistono sicuramente anche 

in altri ambiti che non vengono qui trattati, quali ad esempio il trasporto delle merci su 

gomma e via mare. Si sottolinea inoltre che le valutazioni riportate vogliono fornire 

un„indicazione di massima del risparmio energetico ottenibile dalle misure proposte; sarà 

infatti necessario effettuare opportuni approfondimenti e reperire alcuni dati al momento 

non disponibili per giungere ad una valutazione quantitativa più precisa. Il settore trasporti 

assorbe circa il 25% dei consumi totali del Paese e circa il 35% dei consumi degli per usi 

finali; nel 2009 il consumo energetico imputabile al settore trasporti è stato di circa 43 

Mtep (fonte BEN), in calo del 2,7% rispetto all‟anno precedente, confermando il trend 

decrescente che era iniziato nel 2007 a causa della crisi economica che ha prodotto una 

riduzione dei consumi sia del trasporto passeggeri sia del trasporto merci (figura sotto 

indicata). 
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I trasporti sono anche un settore di usi energetici totalmente dipendente dai prodotti 

petroliferi (circa il 95% del totale), anche sotto questo profilo si incominciano a vedere 

segnali positivi con un sempre maggiore utilizzo di combustibile da fonti energetiche 

alternative. 

 

Infatti, analizzando l‟andamento temporale dei consumi delle diverse fonti energetiche, si 

osserva un forte incremento (circa il 60%) dei biocarburanti dal 2008 al 2009, che, 

comunque, ricoprono ancora una quota marginale del consumo energetico dei trasporti. 
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La benzina ed il gasolio continuano ad essere i carburanti più utilizzati nel settore con una 

sempre maggiore predominanza del gasolio rispetto alla benzina. Il consumo di gas 

naturale è aumentato progressivamente nel corso degli anni, grazie alla politica di 

promozione dell‟acquisto di veicoli ecologici perseguita dal Governo e ad una maggiore 

sensibilità dei consumatori verso il fattore economico ed ambientale. La modalità stradale, 

con una quota percentuale che, nell‟insieme dei consumi calcolati includendo anche la 

quota relativa alla fase di produzione dell‟energia, ha toccato quota 93% nel 2009, 

regolando sostanzialmente l‟andamento dei consumi complessivi. 

 

Nel 2009 i consumi sono diminuiti rispetto al 2007 del 3,5%, tale riduzione si è verificata 

per tutte le modalità di trasporto: il trasporto aereo ha subito la maggiore contrazione dei 

consumi (-21,3% rispetto al 2007), seguito dal trasporto marittimo (circa il -13%), e da 

quello ferroviario (-9%). Il consumo del trasporto stradale ha registrato una riduzione solo 

del -3%. Tali riduzioni sono essenzialmente imputabili alla riduzione dei volumi di traffico 

che si è avuta per tutte le modalità di trasporto sia per il settore passeggeri che merci a 

causa della crisi economica in atto. Circa i 2/3 (circa 26 Mtep/anno) dei consumi del 

settore è legato al trasporto passeggeri, la restante parte (circa 15 Mtep) al trasporto 

merci. 

 

 

 



   
 

23 
 

8. La situazione nazionale sui pedaggi  

Il pedaggio è la tassa che si paga al gestore (pubblico o privato) per l'uso di una 

infrastruttura viaria, generalmente secondo una tariffa o proporzionale alla distanza 

percorsa e al tipo di veicolo usato o forfettaria.  

 

L'infrastruttura in questione può essere un'autostrada, un tunnel autostradale, un ponte, un 

tunnel urbano. Questi due ultimi casi sono poco presenti in Italia ma sono assai usati 

all'estero: a volte, come negli Stati Uniti, i pedaggi sono quasi sconosciuti sulle autostrade 

ma abbastanza diffusi per ponti e tunnel (spesso per coprirne le spese di costruzione e 

manutenzione, proporzionalmente più alte di quelle di un tratto di strada). I proventi del 

pedaggio vengono impiegati, oltre all'eventuale guadagno d'impresa, per il recupero da 

parte del gestore degli investimenti, per le spese di manutenzione, per finanziare i progetti 

di ammodernamento e per la gestione della rete. Con l'inizio del XXI secolo si vanno 

estendendo inoltre i casi di pedaggio per l'ingresso nelle grandi città (pedaggio urbano), 

quale provvedimento contro il traffico e/o l'inquinamento atmosferico. Uno dei casi più noti 

è quello in vigore dal 2003 a Londra, detto Congestion Charge, con finalità di scoraggiare 

l'utilizzo dell'auto privata. In Italia un pedaggio urbano detto Ecopass è in vigore dal 2008 a 

Milano, con finalità dichiarate di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Il pagamento del 

pedaggio avviene solitamente in entrata od in uscita dal percorso autostradale o stradale 

(generalmente particolari viadotti, ponti, tunnel, ...) e viene riscosso presso le barriere e i 

caselli, con l'uso di denaro contante, di carte prepagate (ad esempio in Italia la tessera 

Viacard),carte di credito e apparati elettronici (in Italia ad esempio attraverso il sistema 

Telepass). Vengono definite stazioni ad elevata automazione le barriere e i caselli senza 

casse presidiate da personale. Il pagamento del pedaggio in modalità elettronica viene 

definito in inglese free-flow (flusso libero).  
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Può essere totale (cioè valido per tutti i mezzi) o parziale (valido solo per alcune tipologie 

di veicoli, come i mezzi pesanti, o valido solo per chi ne fa richiesta come nel caso del 

Telepass italiano). In altre nazioni europee è anche usuale un pagamento forfettario delle 

autostrade e delle superstrade, per tutto l'anno (p.e. Svizzera) o in base ai giorni di utilizzo 

(p.e. Austria) e indipendentemente dalle distanza percorse; la riscossione del tributo è 

dimostrata dall'apposizione in zona visibile del mezzo di trasporto di apposito bollino 

(generalmente chiamato vignetta) adesivo che in genere i viaggiatori provenienti 

dall'estero possono acquistare prima di attraversare il confine. Ad oggi la situazione 

nazionale sui pedaggi è in aumento, fino al 5% in più per i pedaggi autostradali.  

La manovra finanziaria riguarderà anche gli automobilisti che dal 1° luglio 2011 dovranno 

pagare un ticket più caro su tutta le rete autostradale. Il comma 4 dell‟articolo 15 del 

decreto – manovra 2011 prevede, infatti, un “sovracanone” che le concessionarie devono 

riconoscere all‟Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) e che ricadrà, 

probabilmente, sulle tasche dei cittadini. La finanziaria prevede un millesimo di euro per 

chilometro a vettura e tre millesimi per i mezzi pesanti. Sembrano cifre irrisorie ma 

sommate agli attuali pedaggi diventano consistenti. Se i 209 chilometri della Roma - 

Napoli oggi costano infatti 11,60 euro, applicando l‟aumento di un millesimo a chilometro, il 

pedaggio passerebbe a 11,80, con un incremento dell' 1,7%. Non vanno meglio le cose 

per i mezzi pesanti: se si prende un Tir di classe 3, i tre millesimi a chilometro si traducono 

in aumento del 4%, dai 15 euro si passa dunque a 15,60. Un discorso a parte va fatto per i 

raccordi anulari e le tratte oggi escluse dal ticket come la Salerno - Reggio Calabria. Il 

Governo ha 45 giorni per approvare un decreto che individui le strade soggette a nuovo 

pedaggio; dopo scatterà la fase transitoria che terminerà il 31 dicembre 2011. Fino a 

quando non saranno costruiti i nuovi caselli, si pagherà il biglietto per i raccordi nelle 

“stazioni di adduzione”, cioè gli imbocchi già dotati di barriere. Con l‟aumento dell‟IVA 

decisa dal governo si è registrato un immediato decollo dei pedaggi autostradali. Questo 

accade in Italia, dove la situazione degli autotrasportatori continua a peggiorare, mentre in 

Germania i pedaggi sono congelati per combattere la crisi dei trasporti.  
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Sistema misto barriere/free-flow 

Con il termine barriera (stazione per il Codice della Strada italiano) si intende 

quell'infrastruttura posta all'inizio e alla fine delle strade soggette al pagamento di 

pedaggio dove avvengono le due operazioni necessarie al pagamento del pedaggio. Nella 

barriera posta all'inizio della strada si ritira un biglietto con banda magnetica, nella barriera 

posta alla fine della strada si paga il pedaggio in base ai dati presenti nella banda 

magnetica del biglietto. Se il pagamento è elettronico la procedura è automatizzata e non 

prevede né il ritiro di alcun biglietto né la fermata per pagare al momento il pedaggio. Nel 

caso in cui lungo la strada soggetta al pagamento del pedaggio siano presenti degli 

svincoli le barriere poste negli svincoli vengono definite caselli. Se si percorre la strada 

soggetta al pedaggio dall'inizio alla fine si transita per due barriere; se si percorre la strada 

soggetta al pedaggio dall'inizio fino ad uno svincolo (o viceversa) si transita per una 

barriera e un casello; se si percorre la strada soggetta al pedaggio da uno svincolo ad un 

altro si transita per due caselli. 

 

Modalità di pagamento 

Le barriere e i caselli sono composte da corsie, definite porte, dove gli automobilisti o 

ritirano il biglietto o pagano il pedaggio. Per pagare il pedaggio generalmente sono 

accettati i seguenti metodi: in contanti, con il bancomat o carta di credito. In alcuni caselli 

non sono presenti corsie con personale ma solo casse self-service. Inoltre sono 

presenti porte dedicate al pagamento elettronico (in inglese free-flow) senza la necessità 

di fermarsi (sia in entrata sia in uscita). In questo caso il pedaggio viene riscosso grazie ad 

apparecchiature, posizionate nei veicoli, dotate di microchip "letti" da sensori in prossimità 

delle porte che registrano i dati e addebitano il pedaggio generalmente nel conto bancario 

comunicato precedentemente dal cliente al gestore della strada;  

 

Un biglietto delle autostrade 

spagnole 

 

Una barriera francese 

 

Una barriera tedesca 

 

Il segnale stradale 

italiano posto in 

prossimità delle barriere 

e dei caselli 
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le apparecchiature vengono precedentemente acquistate (o date in prestito anche 

gratuito) dal gestore della strada. 

Sistema esclusivamente free-flow 

Nel sistema esclusivamente free-flow non sono collocate né barriere né caselli ma delle 

telecamere dotate di sensori poste all'inizio (e alla fine se il pedaggio non è forfettario) 

della strada e poste negli svincoli (in entrata e in uscita se il pedaggio non è forfettario). 

Modalità di pagamento 

Il pedaggio viene riscosso in diversi modi: 

 se si è già dotati di apparecchi a bordo il pedaggio viene riscosso grazie ad 

apparecchiature, posizionate nei veicoli, dotate di microchip "letti" da sensori in 

prossimità delle porte che registrano i dati e addebitano il pedaggio generalmente 

nel conto bancario comunicato precedentemente dal cliente al gestore della strada; 

le apparecchiature vengono precedentemente acquistate (o date in prestito anche 

gratuito) dal gestore della strada; 

 inviando all'indirizzo (rilevato attraverso la targa) del proprietario del veicolo la 

fattura; 

 pagando, comunicando la targa, attraverso carta di credito via internet (o nelle aree 

di servizio) o tramite sms. 

Sistema vignetta 

Con il sistema della vignetta non è necessaria nessuna infrastruttura specifica.  

Il pagamento avviene acquistando un adesivo da collocare generalmente nel veicolo. 

Altri sistemi misti 

Ad esempio in Slovenia viene usato il sistema della vignetta per i mezzi fino a 3,5 t, 

mentre per gli altri viene usato il sistema misto barriere/free-flow; in Germania per i mezzi 

fino a 12 t non è richiesto il pedaggio mentre per gli altri mezzi è attivo il sistema 

esclusivamente free-flow. Inoltre i sistemi possono variare, all'interno di uno stesso stato, 

anche da strada a strada (ad esempio lungo un'autostrada è attivo il sistema 

esclusivamente free-flow mentre in un'altra autostrada è attivo il sistema misto 

barriere/free-flow). 
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Pedaggio autostradale in Italia 

In Italia il pedaggio si applica quasi esclusivamente alla maggioranza dei percorsi 

autostradali e ai trafori alpini, anche se è stata avanzata più volte l'ipotesi di applicare la 

riscossione del pedaggio anche su percorsi non autostradali (per esempio, su alcune 

superstrade). Una galleria non autostradale soggetto a pedaggio è, ad esempio, il Traforo 

dello Zovo. Un ponte soggetto a pedaggio è il piccolo ponte su barche nella frazione 

Caposile di Musile di Piave. In Italia è attivo il sistema misto barriere/free-flow e la 

tariffazione del pedaggio autostradale si gestisce in due modi, il sistema autostradale 

chiuso (km effettivamente percorsi) e il sistema autostradale aperto (pedaggio forfettario). 

Sistema autostradale chiuso 

Il sistema autostradale chiuso è applicato alla maggior parte delle autostrade italiane. 

Prevede che il conducente (non munito del sistema di pagamento elettronico Telepass) 

del veicolo ritiri un apposito biglietto all'ingresso dell'autostrada e paghi l'importo dovuto 

all'uscita. Se muniti del sistema Telepass le due procedure sono completamente 

automatiche e il conducente nei portali elettronici di rilevamento posti negli ingressi e nelle 

uscite dalle autostrade soggette a pagamento del pedaggio deve solo procedere alla 

velocità massima di 30 km/h senza la necessità di fermarsi. L'importo è direttamente 

proporzionale alla distanza percorsa dal veicolo, al coefficiente della sua classe e a un 

coefficiente variabile da autostrada ad autostrada, detto tariffa chilometrica. La classe del 

veicolo è contraddistinta da lettere e numeri: 

 A - autoveicoli a due assi con altezza al primo asse sino a 130 cm rispetto al piano 

stradale (motociclette, autovetture) 

 B - autoveicoli a due assi, con altezza al primo asse maggiore di 130 cm rispetto al 

piano stradale (alcuni tipi di autovetture, campers, piccoli autocarri, autobus) 

 3 - autoveicoli a tre assi (autocarri, autotreni con tre assi complessive, autoarticolati, 

autovetture trainanti rimorchi o roulottes, ecc..) 

 4 - autoveicoli a quattro assi 

 5 - autoveicoli con cinque o più assi 

La tariffa chilometrica è impostata autonomamente (entro certi limiti) dalla società 

concessionaria dell'autostrada. Tiene conto delle caratteristiche del percorso (i tratti su 

terreno pianeggiante in genere costano meno, quelli in aree montuose di più in quanto la 

manutenzione delle infrastrutture, come viadotti e gallerie, ha un peso maggiore) e dei km 

delle rampe di accelerazione e di decelerazione degli svincoli presenti lungo il tratto. 
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Inoltre generalmente il pedaggio tiene conto dei tratti autostradali liberi prima e dopo il 

casello costruiti e gestiti dal gestore. 

Sistema autostradale aperto 

Il sistema autostradale aperto è meno diffuso del sistema chiuso. È applicato 

sull'Autostrada dei Laghi, sulle tangenziali di Milano (A50, A51 e A52), sulla Tangenziale 

di Torino, sulla tangenziale di Napoli, sull'A3 nel tratto Napoli - Pompei - Salerno (a 

gestione Autostrade meridionali), sull'A12 nel tratto Roma - Civitavecchia, sull'A32 e 

sull'A33 nei tratti Asti-Alba e Cherasco-Bra. A differenza del sistema autostradale chiuso, 

nel sistema aperto l'utente della strada non paga in base alla distanza percorsa. Sul 

percorso sono disposte barriere autostradali (comunque non in ogni svincolo), in 

corrispondenza delle quali l'utente paga una somma fissa, dipendente solo dalla classe 

del veicolo. L'utente quindi può percorrere tratti dell'autostrada senza pagare nessun 

pedaggio in quanto le barriere possono non essere presenti nel tratto percorso. 

Eccezioni 

La Tangenziale di Napoli e il primo tratto della A3 (da Napoli a Salerno) sono autostrade a 

pedaggio, che è riscosso tramite un metodo che si può considerare derivato dal sistema 

aperto. Il pedaggio si paga all'ingresso (A3) o all'uscita (Tangenziale di Napoli) degli 

svincoli ed è fisso, a prescindere dalla distanza percorsa dall'utente (o che egli ha 

intenzione di percorrere). Al contrario del sistema autostradale aperto quindi il pedaggio è 

riscosso sempre in quanto le barriere e le stazioni sono presenti in tutti gli svincoli. 

Carta dei servizi 

La Carta dei Servizi e il codice etico vincolano i gestori delle tratte autostradali a 

diversificare sistemi di pagamento, compresi quelli manuali con possibile cambio di valuta. 

In caso di sciopero dei casellanti, il gestore autostradale non può bloccare l'accesso alle 

relative piste, obbligando gli automobilisti a passare per le casse automatiche e a pagare. 

In caso di sciopero, gli automobilisti possono pagare alle casse automatiche, ma non sono 

obbligati a farlo, pure chi è utente di Telepass se lascia a casa l'apparato. Il blocco delle 

sbarre è sanzionato come forma di condotta antisindacale, la registrazione dei numeri di 

targa per l'invio di ingiunzioni di pagamento a quanti non pagano il pedaggio è un atto 

illegittimo nei confronti dei cittadini. 
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9. I carburanti alternativi a la loro disponibilità 

Col nome di carburanti alternativi si identificano una categoria di carburanti alternativi ai 

tradizionali: benzina e gasolio accomunati dalla caratteristica di avere un minore impatto 

ambientale. Essi possono ottenersi come prodotti della distillazione frazionata del petrolio 

greggio (Metano e GPL) o da fonti vegetali (non fossili) come biomasse e/o prodotti 

agricoli. La loro diffusione è una strategia obbligata per rispettare i parametri del 

famigerato protocollo di Kyoto ( in tal senso la Commissione Europea ha fissato per il 2012 

il limite per gli autoveicoli di 120 grammi di anidride carbonica prodotta per ogni chilometro 

percorso). La diffusione di metano e GPL ha già subito un notevole incremento con 

l'introduzione in vari paesi di incentivazioni per l'acquisto di auto con tali alimentazioni. Allo 

stato attuale una loro ulteriore diffusione è frenata da una insufficiente capillarizzazione 

degli impianti di rifornimento . Di notevole interesse anche se in prospettiva per la loro 

scarsa diffusione sono i combustibili alternativi della benzina costituiti da alcoli inferiori 

come metanolo ed etanolo che hanno il vantaggio di provenire da fonti rinnovabili ed avere 

un bilancio di anidride carbonica immessa in atmosfera pari a zero. Carburanti alternativi 

al diesel vengono invece realizzati da piante come soia, colza e girasoli. I prodotti ottenuti 

raggruppati sotto il nome di biodiesel sono anche ottenuti in scala industriale per trans-

esterificazione degli acidi grassi (oli vegetali). I carburanti ecologici sono quei combustibili 

che, bruciando, producono pochi inquinanti ed un ridotto quantitativo di gas serra. 

Intendiamo I carburanti per carburanti ecologici quei combustibili che utilizzati nei motori a 

combustione interna per autotrazione, nelle centrali termoelettriche o negli impianti per 

riscaldamento hanno un ragionevole impatto ambientale. Ossia che bruciando producono 

inquinanti trascurabili ed un ridotto quantitativo di gas serra. I carburanti ecologici possono 

così riassumersi: biocarburanti di prima e seconda generazione, gpl, metano ed idrogeno. 

Esaminiamoli separatamente. Il metano ed il gpl sono di origine fossile e pertanto non 

possono annoverarsi tra le fonti energetiche rinnovabili (per farlo richiedono tempi non 

paragonabili con la vita umana ma ere geologiche). Provengono da giacimenti singoli o 

inglobati in giacimenti petroliferi. La loro combustione però è più pulita di gasolio e benzina 

(polveri sottili in quantità trascurabili, assenza di idrocarburi aromatici, assenza di ossidi di 

zolfo, ossidi di azoto ridotti in percentuale dal 30 al 50%, immissioni di CO2 ridotte dal 20% 

al 50%. L’idrogeno non è presente in natura e per ottenerlo bisogna spendere una 

quantità di energia che è superiore a quella che si ottiene con la sua combustione pertanto 

non lo si può annoverare tra le fonti energetiche ma solo tra i vettori di energia.  
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La sua combustione è, però, estremamente pulita ed immette in atmosfera solamente 

acqua. 

I biocarburanti di prima generazione sono fondamentalmente biodiesel e bio-etanolo.  

Il primo si ottiene da oli vegetali che provengono da spremitura di semi o cereali come: 

colza, mais, soia, arachidi etc. con un processo chimico di trans esterificazione dei grassi. 

Il secondo si ottiene per fermentazione da zuccheri o carboidrati complessi e quindi da 

colture come canna da zucchero, barbabietole. L‟impatto ambientale del biodiesel e bio-

etanolo è molto contenuto: assenza di idrocarburi aromatici, polvere sottili ridotte del 70% 

circa, assenza di ossidi di zolfo, bilancio delle immissione di CO2 pari a 0 si libera 

nell‟ambiente la stessa quantità assorbita per fotosintesi dalla pianta. In realtà tale bilancio 

è truccato perché non si considera la quantità di CO2 che si libera per coltivare e lavorare 

la specie vegetale d‟origine. Comunque anche tenendo conto con opportuni calcoli 

correttivi di tali fattori si ottiene che rispetto ai combustibili fossili come benzina e gasolio la 

quantità di CO2 immessa dalla combustione dei biocarburanti è inferiore del 60/70 %. Per 

tutti questi motivi la Comunità Europea ha disposto con una direttiva che entro il 2010 il 

10% dei combustibili utilizzati nel Continente dovrà essere bio. Molti economisti però pur 

ritenendo giusto il principio ispiratore della direttiva(la riduzione dei gas serra)ritengono 

che il futuro sviluppo dei biocarburanti possa portare a serie ripercussione sul mercato dei 

prodotti alimentari specialmente nei paesi poveri del terzo mondo. La logica su cui si basa 

tale eccezione è che lo spostamento dell‟agricoltura verso il mercato dei biocarburanti(allo 

stato attuale più redditizio)farà automaticamente diminuire la produzione degli alimenti che 

conseguentemente aumenteranno di prezzo. Trend già in atto nei mercati mondiali ed 

USA. La risposta a tutto ciò può essere un massiccio intervento della ricerca scientifica sui 

biocarburanti di seconda generazione. Questi ultimi si ottengono anziché da prodotti 

agricoli con interesse nel settore alimentare(cereali etc.) da prodotti agricoli minori 

(graminacee, alghe, sorgo) e da biomasse(materiali ligneo cellulosici scarti di agricoltura, 

materiale organico d‟origine animale, rifiuti urbani). Le ricerche in tal senso anche se in 

fase iniziale sembrano ben promettere per un futuro prossimo. 

Carburante agricolo agevolato, il carburante agricolo che viene denaturato all‟origine 

colorandolo di verde gode di particolari riduzioni fiscali. Esso è stato introdotto dallo stato 

per agevolare i lavoratori del settore agricolo. E‟ uno speciale carburante denaturato 

all'origine con colore verde che gode di una particolare fiscalità e che viene 

commercializzato sotto stretto controllo statale per sostenere i redditi dei lavoratori agricoli.  
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Il prezzo dei combustibili per auto trazione e riscaldamento è costituito essenzialmente da 

tre parti: costo del prodotto, accisa ed Iva. Il costo del prodotto non merita ovviamente 

alcuna spiegazione essendo di intuitiva comprensione. L'accisa è una imposta statale che 

ha sostituito l'originaria imposta di fabbricazione che varia al variare della natura del 

carburante ed ha una aliquota fissa per ogni litro di carburante prodotto ed è € 0,564 per 

ogni litro di benzina ed € 0,423 per ogni litro di gasolio agricolo. L'Iva è una percentuale 

della somma dei due numeri precedenti generalmente il 20%. Appare strano che l'Iva 

venga calcolata anche sull'ammontare dell'accisa che di per se è già un'imposta ma si 

ritiene che questa concorra a formare il prezzo del carburante e pertanto la percentuale 

viene calcolata sul totale. Si comprende che con una tale composizione dei prezzi il costo 

dei combustibili viene ad avere un peso notevole sulla produzione agro-alimentare 

penalizzando notevolmente coloro che lavorano nel settore. Per incentivare le 

summenzionate categorie lo Stato ha stabilito per usi strettamente legati alla produzione 

agricola ed all'allevamento la possibilità di poter acquistare combustibile (benzina e 

gasolio)a prezzo agevolato servendosi di un particolare "libretto di controllo" rilasciato dal 

CAA (Centro di Assistenza Agricola). La quantità di carburante agevolato che ogni 

operatore può acquistare è stabilito dal CAA in funzione del terreno di produzione e delle 

colture che vengono effettuate. I soggetti aventi diritto a tali agevolazioni sono menzionati 

in una serie di normative emanate dallo Stato e denominati Utenti Motori Agricoli. Nella 

medesima normativa sono anche dettagliatamente descritti gli usi congrui dei combustibili 

agevolati. Si comprende come il tutto possa prestarsi, data la gran quantità di soggetti che 

godono delle agevolazioni e la complessità delle norme, ad abusi specialmente nelle 

regioni dove è diffusa la commistione tra mafie e pubblica amministrazione. E' in atto da 

parte della regione per semplificare i controlli della Guardia di Finanza una 

informatizzazione di questa spropositata mole di dati. 

 

10. Informazioni relative alle auto verdi nel mercato dell’usato 

Il mercato delle auto verdi “di seconda mano” in Italia è quasi totalmente inesistente, 

dovuto al fatto che attualmente è ancora in fase sviluppo quello dei veicoli puliti o verdi 

appena immatricolati. Le numerose iniziative in ambito nazionale e comunitario per 

promuovere i veicoli ecologici ne sono la testimonianza. L‟obiettivo principale del Progetto 

CLEAN DRIVE, infatti, è proprio quello di sviluppare e ampliare un mercato ancora quasi 

vergine!  
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11. Politica nazionale sulla mobilità 

La politica a favore della mobilità sostenibile messa in atto dal Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare per il contenimento delle emissioni in ambiente 

urbano 

Il Ministero ha promosso, negli ultimi anni, progetti e iniziative volti alla realizzazione di 

interventi strutturali finalizzati alla riduzione permanente dell'impatto ambientale e dei 

consumi energetici derivanti dal traffico urbano. In una situazione di continua crescita del 

traffico urbano, della sua irrazionalità e dei suoi effetti ambientali e sociali, le politiche 

d'intervento del MATTM si sono inserite in un quadro organico di azioni per governare la 

domanda di mobilità, finalizzate ad una graduale disincentivazione del trasporto privato, 

alla promozione dell'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e al miglioramento 

ed alla diversificazione dell'offerta di trasporto collettivo. Complessivamente tale attività 

riguarda un insieme di 461 interventi per un impegno economico totale di 551 milioni di 

euro a favore di Enti Locali e Regioni. (per approfondimenti collegarsi al sito. 

http://minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Mobilita.html)  

Programmi Nazionali per la mobilità sostenibile a favore di Enti Locali: Programma 

Triennale di Tutela Ambientale “Aree Urbane” 

Con la Delibera CIPE del 21 dicembre 1993 è stato approvato un programma di interventi 

di mobilità sostenibile con risorse pari a 62,9 milioni di euro, a favore delle Regioni, le quali 

hanno individuato 50 Enti Locali (Province e Comuni) e 5 aziende di Trasporto Pubblico 

Locale, per il cofinanziamento delle seguenti azioni: 

 Controllo e riduzione del traffico; 

 Incentivazione mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. 

Programma Stralcio di Tutela Ambientale 

Con il DEC/GAB/946/1999 del 28 luglio 1999 è stato approvato un programma di interventi 

di mobilità sostenibile con risorse pari a 52,5 milioni di euro, a favore di 32 Enti Locali e di 

1 istituto di ricerca per il cofinanziamento delle seguenti azioni: 

 servizi di taxi collettivo;  

 sistemi telematici per la limitazione del traffico; 

 acquisto di flotte di veicoli elettrici e a gas; 

 creazione delle strutture di mobility management; 

 studi e analisi sulla qualità dell‟aria; 

 realizzazione di centraline di monitoraggio per la qualità dell‟aria. 
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Programma per il cofinanziamento di interventi radicali di mobilità sostenibile nelle aree 

urbane 

In attuazione delle disposizioni di cui al DEC/GAB/0099/2000 del 21 settembre 2000, è 

stato emanato il DEC/SIAR/95/2000 del 22 dicembre 2000, con il quale è stato istituito un 

programma di interventi di mobilità sostenibile con finanziamenti pari a 29,6 milioni di euro 

a favore di 21 Enti Locali per il cofinanziamento delle seguenti azioni: 

 servizi di taxi collettivo e di bus a chiamata; 

 sistemi telematici per la limitazione del traffico; 

 acquisto di flotte di veicoli elettrici e a gas;  

 installazione di filtri anti particolato per gli autobus del servizio di trasporto pubblico; 

 realizzazione di centraline per il monitoraggio della qualità dell‟aria. 

Incentivi ai Programmi proposti dai Mobility Managers aziendali 

Con Decreto del Ministro dell‟Ambiente GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000 sono 

state assegnate risorse per il finanziamento di interventi di promozione della mobilità 

sostenibile nelle aree urbane; nell‟ambito di tale Decreto, con D.D. 84/SIAR/00 del 20 

dicembre 2000 è stata promossa la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione 

della mobilità urbana, finalizzati alla riduzione strutturale dell‟impatto ambientale da questa 

derivante. Soggetti beneficiari dei cofinanziamento sono Comuni, e loro forme associate, e 

Province. Le azioni cofinanziabili riguardano la realizzazione, l‟integrazione o il 

completamento di interventi relativi agli spostamenti casa-scuola-lavoro, nonché piani per 

la gestione della domanda di mobilità in aree industriali, artigianali, commerciali, poli 

scolastici o sanitari. Sono 13 (9 Comuni, 4 Province) i soggetti destinatari delle risorse pari 

a 15,4 milioni di euro. 

Domeniche Ecologiche 2000 – Interventi Strutturali 

Con il D.M. del 25 gennaio 2000 è stato approvato un programma di interventi di mobilità 

sostenibile con risorse pari a 30 milioni di euro, a favore di 59 Enti Locali (57 Comuni e 2 

Consorzi di Comuni) per il cofinanziamento delle seguenti misure:  

 realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto pubblico a 

minimo impatto ambientale, con particolare riferimento all'impiego di: autoveicoli 

dotati di trazione elettrica ibrida, ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, 

autoveicoli ad esclusiva alimentazione a metano o GPL, autoveicoli dotati di 

alimentazione bi-fuel; 

 strumenti per il controllo e la limitazione del traffico nei centri urbani;  
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 promozione dell'impiego di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;  

 realizzazione, ampliamento o adeguamento tecnologico dei sistemi di monitoraggio 

degli inquinanti atmosferici, come definiti negli allegati I-IV del decreto legislativo 4 

agosto 1999, n° 351. 

Programma di cofinanziamento che promuove la realizzazione di interventi strutturali per 

la razionalizzazione della mobilità in ambiente urbano 

A seguito delle risorse resesi disponibili con il programma per il cofinanziamento di 

interventi di mobilità sostenibile (DEC/SIAR95/2000 del 22 dicembre 2000 e 

DEC/IAR/1275/2002 del 12 novembre 2002) la Direzione, d‟intesa con l‟ANCI 

(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ha istituito con il DEC/DSA/820/2006 del 24 

luglio 2006, un programma di interventi di mobilità sostenibile a favore di Enti Locali per il 

cofinanziamento delle seguenti azioni: 

 realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto e distribuzione 

merci a basso impatto ambientale in ambito urbano; 

 equipaggiamento delle aree di parcheggio esistenti con infrastrutture che 

favoriscano l‟inter modalità tra mezzi di trasporto privati e pubblici, compresi i servizi 

di bike sharing; 

 realizzazione, integrazione o completamento, per un periodo di esercizio non 

superiore a 24 mesi di servizi di trasporto per gli spostamenti casa-lavoro dei 

dipendenti e i di servizi di trasporto scolastici, destinati a due o più strutture 

scolastiche. 

Il programma ha impegnato risorse pari a 8,3 milioni di euro a favore di 37 comuni. 

Fondo per la mobilità sostenibile per il triennio 2007-2009 

Con il DEC/GAB/131/2007 del 3 agosto 2007, attuativo della legge n. 296 del 27 dicembre 

2006 è stato istituito un Programma di cofinanziamenti per la mobilità sostenibile rivolto 

agli Enti Locali, la cui attuazione è demandata a specifici bandi ed Accordi di Programma 

con una dotazione attuale di circa € 239.000.000. Tale stanziamento è stato ripartito in 

quote del 75% a favore delle aree metropolitane, di cui una quota pari al 5% riservata agli 

interventi relativi alla promozione della mobilità ciclistica, il 14% a favore dei comuni in 

aree a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle Regioni e non rientranti nelle 

aree metropolitane, il 10% per il rifinanziamento di Accordi di Programma già in essere o 

per il finanziamento di nuovi Accordi di Programma ed una quota residua dell‟1% per 

attività di monitoraggio dei risultati conseguiti. 
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Programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse 

La Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ai commi 342 e 343 

dell‟articolo 2, ha istituito presso il Ministero un fondo di 2 milioni di euro per l‟avvio di un 

programma di valorizzazione e di recupero di tratti ferroviari dismessi. 

La stessa Legge finanziaria ha individuato i 12 tratti ferroviari dismessi da recuperare 

uniformemente distribuite sul territorio nazionale. 

Accordi di Programma con Enti, Iniziative e Associazioni 

I.C.S. – Iniziativa dei Comuni per il Car Sharing 

In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 45 della legge n. 308 del 15 

dicembre 2008 (legge delega per il riordino il coordinamento e l'integrazione della 

legislazione in materia ambientale) e della nota GAB/2005/5510/A06 del 17 giugno 2005 in 

data 15 novembre 2005 è stato sottoscritto con l‟Iniziativa dei Comuni per il Car Sharing 

(I.C.S.) un Accordo di programma con risorse pari a 10 milioni di euro, finalizzato a 

sviluppare ed implementare sul territorio nazionale servizi di Car Sharing, quale servizio 

complementare al trasporto pubblico locale. 

Gli Enti Locali che aderiscono ad I.C.S. sono 37 (28 Comuni e 9 Province). Il servizio di 

car sharing è attivo a Bologna, Biella, Firenze, Genova, Milano, Modena, Palermo, Parma, 

Roma, Savona, Torino e Venezia, e le province di Biella, Bologna, Cuneo, Firenze, Milano, 

Modena, Venezia e Torino. 

I.C.B.I. – Iniziativa carburanti a basso impatto ambientale 

In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 45 della legge n. 308 del 15 

dicembre 2008 (legge delega per il riordino il coordinamento e l'integrazione della 

legislazione in materia ambientale) e della nota GAB/2005/5510/A06 del 17 giugno 2005 in 

data 19 ottobre 2005 è stato sottoscritto con il Comune di Parma, quale Comune capofila 

dell‟elenco dei Comuni aderenti all‟Iniziativa ICBI, insieme con enti e associazioni del 

settore, un Accordo di Programma, dotato di risorse pari a 20 milioni di euro, con il quale il 

Ministero ha finanziato la promozione della diffusione dell‟utilizzo del gpl e del metano per 

autotrazione sul territorio nazionale, attraverso l‟erogazione di incentivi ai cittadini per 

l‟installazione di impianti di alimentazione a gpl e a metano sulle autovetture di vetusta 

immatricolazione ed attraverso la realizzazione di impianti di distribuzione di gpl e metano 

per il rifornimento delle flotte pubbliche. Con l‟Accordo sono stati trasformati 42.039 veicoli 

a GPL/Metano. 
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Iniziativa Progetto Metano 

In attuazione delle disposizioni di cui al DEC/GAB/0099/2000 del 21 settembre 2000 è 

stata avviata l‟Iniziativa Progetto Metano, per la quale è stato siglato un Accordo di 

Programma il 5 dicembre 2001 con Fiat Spa ed Unione Petrolifera con una dotazione di 

15,5 milioni di euro. Tale iniziativa si propone la finalità di sviluppare la diffusione del 

metano per autotrazione, sia attraverso l‟introduzione sul mercato di nuove autovetture 

alimentate a metano, sia attraverso il potenziamento della rete di distribuzione. Per tale 

finalità è stata costituita nel maggio del 2002 una Convenzione di Comuni con capofila il 

Comune di Torino, per rapportarsi con il Ministero in qualità di soggetto referente. I veicoli 

acquistati alimentati a metano sono stati 8.650 e gli impianti attualmente finanziati sono 

stati 18. 

Incentivi alla diffusione di veicoli a due ruote a basso o nullo impatto ambientale – Accordo 

di Programma tra il Ministero e l’Associazione Nazionale Cicli, Motocicli e Accessori 

(A.N.C.M.A.) 

Con l‟Accordo di Programma siglato il 30 giugno 2009, con una dotazione di € 13.264.706, 

il Ministero ha inteso contribuire alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti da 

ciclomotori e motocicli, attraverso il rinnovamento del parco circolante. L‟azione posta in 

essere, infatti, riguarda l‟incentivazione alla sostituzione, previa rottamazione, dei 

ciclomotori vetusti, attraverso l‟erogazione agli utenti finali, persone fisiche e giuridiche 

residenti in Italia, di contributi, differenziati in base alla tipologia di motoveicolo da 

acquistare. l‟Accordo prevede anche incentivi per l‟acquisto di biciclette e biciclette a 

pedalata assistita, ma in questo caso non è prevista la rottamazione di ciclomotori vetusti. 

La campagna attivata ha messo a disposizione circa 8 milioni di euro con i quali sono state 

acquistate circa 57.000 nuove biciclette. 

Incentivi a favore di Pubbliche Amministrazioni e Aziende di Pubblica Utilità per l’acquisto 

e/o leasing di veicoli a minimo impatto ambientale 

Con il D.M. del 24 maggio 2004 è stata data attuazione all‟art. 17 della Legge n° 166 del 1 

agosto 2002, prevedendo l‟erogazione di finanziamenti per la sostituzione del parco 

veicolare di Regioni, Enti Locali, loro aziende, società per azioni ed a responsabilità 

limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilità. Il 

cofinanziamento riguarda la sostituzione di veicoli inquinanti con l‟acquisto di veicoli a 

basso impatto ambientale, a trazione elettrica, ibrida, a metano o GPL, secondo quote di 

finanziamento variabili in base alla tipologia del veicolo da acquistare e definite dal D.M. 
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attuativo. L‟erogazione dei contributi per un totale di 90 milioni di Euro, avviene sulla base 

di un‟istruttoria effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti (CC.DD.PP.), alla quale i soggetti 

potenzialmente beneficiari devono rivolgere istanza di cofinanziamento. 

Accordo di Programma con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Parma 

A seguito dell‟emanazione della Legge 164/2004 per l‟istituzione dell‟Agenzia Europea per 

la Sicurezza Alimentare nella città di Parma, è stato siglato il 24 settembre 2004 un 

Accordo di Programma tra il Ministero, il Comune di Parma e la Regione Emilia Romagna, 

approvato con decreto prot. GAB/DEC/113/2004 del 24 novembre 2004, per la 

realizzazione di interventi relativi alla mobilità sostenibile, alla promozione di attività 

convegnistiche ed alla razionalizzazione della gestione dei rifiuti urbani, per risorse pari a 

20,0 milioni di euro. 

Convenzioni e protocolli d’intesa: Protocollo di Intesa A.N.C.C.- C.O.O.P. 

Il Protocollo di Intesa tra il Ministero e A.N.C.C.-C.O.O.P., sottoscritto il 5 settembre 2007, 

è finalizzato alla promozione di progetti innovativi per la riduzione degli impatti ambientali 

dovuti alla distribuzione e alla vendita delle merci presso i punti vendita. 

Servizio di Car Sharing per i dipendenti del Ministero 

Nell‟ambito delle politiche di sostegno alla mobilità sostenibile in ambito urbano ed al fine 

di razionalizzare gli spostamenti per motivi di servizio e durante l‟orario di lavoro dei propri 

dipendenti, la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale ha sottoscritto in data 

29 settembre 2008 un accordo con ATAC S.p.A., gestore del servizio di car sharing nel 

Comune di Roma, al fine di attivare un servizio dedicato ai dipendenti del Ministero.  

 

12. Obiettivi nazionali di efficienza energetica nel settore dei trasporti 

Diverse sono le opzioni tecnologiche per l'efficienza nel settore dei trasporti. Tra queste, i 

Sistemi di Trasporto Intelligenti (sistemi di bordo, per il controllo semaforico, di gestione 

delle flotte e di informazione all'utenza ecc.) che rendono più efficienti le parti del sistema 

e l'utilizzo della capacità infrastrutturale. Nel medio - lungo periodo la sostenibilità nel 

settore deve includere la vivibilità delle città, il diritto alla mobilità di tutte le fasce sociali, la 

sicurezza. È necessario: promuovere il trasporto pubblico locale, per la mobilità urbana e 

quella di medio raggio e il trasporto ferroviario per gli spostamenti di più lunga 

percorrenza; contenere i fenomeni di sprawl urbano e di marginalizzazione delle attività 

commerciali; ottimizzare il trasporto su gomma riducendo i viaggi a vuoto; definire 

soluzioni logistiche per l'ultimo miglio. 
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L’EFFICIENZA ENERGETICA NEI TRASPORTI 

Un notevole contributo al raggiungimento  degli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi 

energetici nazionali può essere dato dal miglioramento dell ‟efficienza energetica del 

settore trasporti, di seguito vengono riportate alcune possibili proposte di intervento che si 

ritiene possono essere di particolare interesse o per l‟impatto energetico ottenibile o per 

l‟innovatività della proposta. 

Promozione di modalità alternative al trasporto su strada  

La mobilità di persone e di merci si esplica attraverso diverse modalità di trasporto; fra di  

esse la più praticata è senza dubbio quella su strada, attraverso veicoli su gomma  

alimentati da motori a combustione interna. Ciò, nonostante che il trasporto su strada sia  

meno efficiente e più inquinante della maggior parte delle  altre modalità di trasporto,  

quando si misurino i consumi  e le emissioni nocive rispetto ad una unità di trasporto  

(passeggero-km o tonnellata-km). Le ragioni del successo del trasporto su strada sono 

certamente legate alla sua maggiore flessibilità, semplicità di esercizio, capacità di creare 

impresa ecc. ma anche a politiche di settore che hanno privilegiato questa modalità  per 

aprire il mercato alle più importanti  produzioni industriali nazionali. È quindi possibile 

recuperare in parte il gap di domanda, come peraltro dimostrano altre realtà estere 

geograficamente e tipologicamente vicine al caso italiano, nelle quali la quota modale del 

trasporto su strada è sensibilmente più bassa. Gli ambiti di intervento sono più di uno, in 

relazione ai diversi segmenti di mobilità. Nella tabella seguente, per ciascun segmento di 

mobilità per il quale siano auspicabili politiche di promozione di modalità di trasporto 

diverse da quella stradale, sono riassunte le possibili alternative e, per ciascuna di esse, 

l‟ammontare della domanda attuale, la quota modale coperta, il risparmio energetico per 

unità di traffico rispetto alla modalità stradale; a puro titolo indicativo è stata analizzata 

un‟ipotesi di trasferimento modale al 2020 (raddoppio dell‟attuale domanda delle modalità 

di trasporto alternative alla strada per effetto di trasferimento) e di variazione del risparmio 

energetico unitario allo stesso anno (che tiene conto del processo di efficientamento dei 

veicoli e di variazioni del tasso di occupazione medio), attraverso cui è possibile stimare 

un risparmio energetico complessivo pari a circa 3,5 Mtep (senza considerare il risparmio 

ottenibile per il decongestionamento della rete viaria); 
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a dimostrazione che le politiche di trasferimento modale possono essere efficaci nella 

stessa misura di quelle che promuovono l‟efficienza energetica attraverso l‟innovazione 

tecnologica; inoltre esse hanno altre valenze oltre a quella energetico-ambientale, come il 

decongestionamento della rete viaria, la riduzione dell‟incidentalità e, in alcuni casi, più 

possibilità occupazionali. 
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Contenimento della domanda  

La domanda di trasporto cresce non solo perché aumenta l‟esigenza di spostamento ma 

anche perché crescono le distanze mediamente coperte; ciò avviene sia a livello 

internazionale, per effetto della globalizzazione, sia a livello nazionale, a causa delle 

esigenze di lavoro e della delocalizzazione delle attività produttive rispetto ai luoghi di 

consumo, sia a livello locale, per il fenomeno dello sprawl urbano; nel caso specifico delle 

merci, inoltre, crescono i volumi da trasportare per l‟aumento degli imbal laggi e crescono 

le esigenze della distribuzione per andare incontro alle ridotte capacità di magazzino degli 

esercizi commerciali (consegne just-in-time). La maggior parte dei fenomeni appena 

ricordati, per di  più, favoriscono l‟ulteriore affermazione del trasporto su strada che,  come 

ricordato nel precedente paragrafo, è poco performante sotto il profilo energetico e 

ambientale.  È necessario quindi pensare a  strategie di controllo della  domanda di 

trasporto anche  attraverso strumenti di pianificazione delle funzioni territoriali, di 

premialità nei confronti della commercializzazione dei prodotti “a km zero” e a ridotto 

impiego di imballaggio, di  ottimizzazione della distribuzione delle merci. Sempre in 

relazione alle possibilità di contenimento della domanda vale la pena ricordare che 

l‟affermazione su vasta scala della telematica consente ormai l‟effettuazione di molte 

attività da remoto, riducendo potenzialmente le necessità di spostamento per esigenze di 

lavoro o di servizio; tuttavia una diffusione spinta di queste pratiche andrebbe  

attentamente valutata sotto il profilo degli impatti psicologici (riduzione dei contatti  umani) 

e sociali (ridotta necessità di personale nei servizi e di addetti nell‟indotto del  settore 

impiegatizio e del lavoro autonomo). 

Elettrificazione dei trasporti su gomma 

I veicoli a trazione elettrica hanno consumi in fase d‟uso inferiori a quelli dei veicoli con 

motore a combustione interna: la trazione  elettrica infatti ha un‟efficienza 3-4 volte 

superiore a quella del motore termico. Il vantaggio è tale da compensare largamente le 

perdite che avvengono in fase di produzione e distribuzione dell‟energia elettrica, che sono 

ovviamente ancora maggiori di quelle che si hanno nella raffinazione e distribuzione dei 

combustibili liquidi e gassosi, ma che si sono molto ridotte, nell‟ultimo decennio, per la 

migliore efficienza del sistema elettrico nazionale. I migliori risultati “dal pozzo alla ruota” si 

ottengono considerando il trasporto ferroviario, le metropolitane, i tram e i filobus, che non 

sono penalizzati dal peso delle batterie e dalle loro perdite nelle fasi di carica e scarica.  
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Infatti, confrontando ad esempio un filobus e un autobus articolato da  18 m (Dati ATAC), 

abbiamo che a partire da un consumo di 0,83 L di gasolio per  chilometro del diesel e di 

2,2 kWh/km del filobus e considerando gli stessi rendimenti di trasformazione/distribuzione 

del caso precedente, l‟elettrico consuma il 53% in meno, sempre in termini di energia 

primaria. Ma anche nei mezzi a trazione elettrica autonoma, quelli a batteria per 

intenderci, pur con la penalizzazione  del peso delle batterie, i consumi dal pozzo alla 

ruota sono inferiori. Per esempio, un Piaggio Porter consuma intorno ai 700 Wh/km, 

mentre la versione elettrica ne consuma 220 Wh/km (fonte ENEA). Il confronto è fatto 

naturalmente a parità di servizio, che è quello urbano perché il più adatto a valorizzare le 

peculiarità della trazione elettrica (autonomia limitata, niente  consumi alle fermate, 

recupero d‟energia in frenatura).  

Il trasporto pubblico locale: il BRT (Bus Rapid Transit)  

Parlando di trasporto pubblico locale, un sistema di trasporto molto efficiente è il così detto 

Bus Rapid Transit, una evoluzione dell'autobus tradizionale grazie all'adozione di corsie 

preferenziali, quando non bus vie dedicate, fermate evolute simili alle stazioni delle 

metropolitane, priorità agli incroci etc. In questo modo si raggiungono capacità di  trasporto 

fino a 40.000 passeggeri/ora, con velocità commerciali superiori a quelle degli autobus, 

fino al 50%. L'elevata frequenza di passaggio rende possibile l'uso di mezzi di ogni taglia e 

la propulsione può essere di ogni tipo, convenzionale (con combustibili  liquidi e gassosi, 

tradizionali e da FER, come il bio-metano e l‟idrometano), ibrida, elettrica con accumulo a 

bordo mezzo (e magari ricarica rapida alle fermate) oppure con filovia.  

L'elettrificazione delle linee BRT è la soluzione ottimale, e inoltre non incontra gli ostacoli  

di tipo estetico che in genere si incontrano nei centri storici, tenendo presente che la  

capacità di trasporto, simile a quella delle tramvie e delle metropolitane leggere, rende il  

BRT molto adatto alle linee di collegamento tra le periferie e il centro. Combinare le  

possibilità offerte da questi sistemi di trasporto a elevato utilizzo, che richiedono quindi  

potenze impegnate corrispondentemente alte, con l'uso dell'elettricità da rinnovabili o del 

bio-metano, rappresenta quindi una soluzione a elevato valore aggiunto per un  

investimento di carattere energetico-ambientale. 
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Ottimizzazione dei cicli di marcia dei veicoli stradali  

I consumi energetici del trasporto su strada sono molto condizionati dallo stile di guida  dei 

conducenti, in funzione anche della tipologia di percorso.  

In ambito urbano, diventa  significativa la gestione delle fasi di accelerazione e 

decelerazione mentre sulle strade di  scorrimento è la velocità a determinare il livello dei 

consumi.  

Alla luce di ciò, misure efficaci e a basso costo sono una maggiore educazione all‟impiego 

di stili di guida efficienti  (eco-driving), eventualmente supportati da strumentazioni di 

bordo, e un maggiore controllo del rispetto dei limiti di velocità sulle autostrade e 

superstrade. Secondo dati acquisiti sperimentalmente, una guida efficiente in città porta a 

una riduzione del consumo variabile fra 5 e 15 punti percentuali. 

Gli attori della filiera  

Molteplici e diversificati sono i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di trasporto  

passeggeri e merci che possono fornire un contributo per il miglioramento energetico del  

settore. Prima di tutto gli utenti del sistema che, attraverso i loro comportamenti (scelta del 

modo di trasporto, del mezzo, dei tempi di spostamento ecc.) sono in grado di influenzarne 

in  misura determinante le prestazioni complessive; va da se‟ che le scelte della domanda  

sono fortemente dipendenti dalle condizioni dell‟offerta, sulle quali è possibile agire 

politicamente.  Fondamentale è quindi il ruolo delle Amministrazioni locali: regioni, 

province, comuni per  le misure di carattere organizzativo e regolatorio che  esse possono 

adottare per  promuovere un trasporto più efficiente e sostenibile e per il ruolo decisionale 

nella  destinazione dei finanziamenti e degli incentivi. Soggetti di particolare rilievo sono 

poi gli operatori del settore e i gestori dei servizi che con un‟offerta adeguata, affidabile e 

competitiva, possono favorire  il trasferimento di  passeggeri e merci verso modalità di 

trasporto energeticamente più efficienti.  

Tra questi si ricordano: le aziende di trasporto pubblico locale, le imprese ferroviarie, le 

aziende di autotrasporto, gli operatori logistici, le compagnie di navigazione ecc. e le 

relative  associazioni di categoria: ASSTRA, ASSOFERR, FERCARGO, ANITA ecc.  

Occorre infine menzionare il mondo dell‟industria non solo automobilistica e dei  costruttori 

di veicoli stradali in generale, ma anche l‟industria navale e i costruttori di  treni e di aerei, 

infatti le scelte tecnologiche e gli investimenti delle case costruttrici hanno un grosso 

impatto sul mercato. 
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13. Modelli di mobilità in città specifiche o in arre geografiche 

Trasporto urbano sostenibile in Europa 

I Piani per la mobilità urbana possono rappresentare un‟efficace risposta agli attuali 

problemi delle città europee, soprattutto se associati al principio della sostenibilità.  

La mobilità è una delle componenti più importanti per assicurare alle persone libertà di 

movimento e una buona qualità della vita. La maggior parte delle aree urbane europee sta 

affrontando una serie di problematiche comuni, legate non solo alla propria espansione 

fisica e demografica, ma anche all'ambiente e alla società. La congestione del traffico, 

l'inquinamento acustico e dell'aria, il fenomeno della “sovra crescita” urbana (urban 

sprawl), così come l'esclusione sociale e la sicurezza stradale, sono tutte sfide che si 

pongono sul cammino di uno sviluppo urbano più sostenibile. È bene chiarire che, quando 

parliamo di esclusione sociale, non facciamo riferimento solo a coloro che non si possono 

economicamente permettere certi tipi di trasporto, ma a una categoria più ampia che 

riguarda persone in possesso di caratteristiche individuali vincolanti per l'accesso ai mezzi 

(come l'età o una disabilità) e coloro che usufruiscono di scarsi o inesistenti servizi pubblici 

perché vivono in aree poco popolose, o perché viaggiano ad orari inusuali. In questo 

contesto, i Piani per il trasporto urbano sostenibile (Sutp secondo l'acronimo inglese), in 

Italia chiamati Piani urbani della mobilità (Pum), possono rappresentare un efficace 

strumento di risoluzione tramite un approccio politico integrato e basato su principi di 

sostenibilità. La Commissione europea definisce un piano di questo tipo come una 

combinazione di misure per la gestione della mobilità urbana che copre tutte le forme di 

trasporto in una pertinente area geografica. L'obiettivo degli Sutp dovrebbe essere quello 

di assicurare che i sistemi di trasporto rispondano all'ampio spettro di bisogni sociali, 

riducendo contemporaneamente al minimo l'impatto negativo su persone, ambiente ed 

economia. Grazie ai suddetti piani, ogni area urbana può trovare la risposta più adatta ai 

vari problemi secondo le sue caratteristiche specifiche, senza naturalmente prescindere 

da alcuni prerequisiti essenziali come la partecipazione dei cittadini e la collaborazione di 

tutti i soggetti interessati. A tal proposito, alcuni paesi e città d'Europa hanno introdotto 

significativi esempi di Sutp legati alla mobilità sostenibile e i cui effetti saranno visibili tra 

10-15 anni. Se la città di Parigi spicca per un approccio operativo efficiente e con una 

chiara definizione degli attori coinvolti, delle azioni e delle risorse finanziarie, Vienna è 

notevole per la sua visione strategica riguardo alla politica dei trasporti, così come target 

precisi e una ferma scala di priorità caratterizzano l'impostazione di Bruxelles e della sub-
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regione dell'Inghilterra dell'Ovest (comprendente Bath & North East Somerset, Bristol, 

North Somerset and South Gloucestershire). Vi sono alcune misure concrete che, già 

applicate a questi casi, potrebbero diventare prioritarie anche per altre città, come gli 

incentivi per rivalutare ciclismo e podismo, il miglioramento dei servizi pubblici e della loro 

accessibilità, la razionalizzazione dell'uso delle macchine, la creazione di strutture stradali 

ben segnalate e sicure e l'applicazione di politiche coordinate per i parcheggi. Tutti questi 

piani, benché applicati ad aree geografiche diverse, concordano sulla necessità di avere 

una scadenza a lungo termine (generalmente il 2020) e un monitoraggio costante, 

fissando così alcuni criteri comuni e fondamentali. Inoltre, tutti i soggetti sopra considerati 

promuovono un certo consenso e una partecipazione pubblica attorno a tali 

progetti. Guardando al ruolo dell'Unione europea in tale contesto, va senz'altro sottolineata 

l'importanza del suo contributo nell'assicurarsi che il trasporto e la mobilità urbana 

ricoprano una posizione di rilievo nei vari ordini del giorno degli Stati membri. Tuttavia, le 

risposte ai problemi della mobilità urbana restano calate principalmente in una dimensione 

locale e, soprattutto, non tutte le città europee sono ugualmente interessate e coinvolte nel 

trasporto urbano sostenibile. Ciò significa che, in particolare relativamente ai Sutp, il valore 

aggiunto del sostegno Ue va realizzato preferibilmente attraverso delle agevolazioni, 

piuttosto che tramite regolamentazioni riguardo all'attuazione di tali piani. Questo non solo 

applicherebbe correttamente il principio di sussidiarietà, ma permetterebbe ad ogni città di 

adottare le soluzioni più conformi alle proprie esigenze specifiche in modo flessibile. 

La mobilità sostenibile 

L'espressione mobilità sostenibile indica delle modalità di spostamento (e in generale un 

sistema di mobilità urbana) in grado di diminuire gli impatti ambientali generati dai veicoli 

privati e cioè: 

 l'inquinamento atmosferico e le emissioni di gas serra; 

 l'inquinamento acustico; 

 la congestione; 

 l'incidentalità; 

 il degrado delle aree urbane (causato dallo spazio occupato dagli autoveicoli a 

scapito dei pedoni) 

 il consumo di territorio (causato dalla realizzazione delle strade e infrastrutture). 
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Le amministrazioni pubbliche sono i principali responsabili della promozione e 

dell'organizzazione della mobilità sostenibile; gli interventi necessari sono finalizzati a 

ridurre la presenza degli autoveicoli privati negli spazi urbani per favorire la "mobilità 

alternativa" che in ordine d'importanza viene svolta: 

 a piedi; 

 in bicicletta; 

 con i mezzi di trasporto pubblico (autobus, tram, sistema ferroviario metropolitano); 

 con i mezzi di trasporto privato condivisi (car-pooling e car-sharing). 

Le città dove le politiche di sostenibilità dei trasporti hanno avuto più successo sono state 

quelle nelle quali le diverse tipologie di intervento (tra cui quelle elencate più sotto) sono 

state applicate in maniera integrata in modo da rinforzarsi una con l'altra. Gli stessi singoli 

interventi applicati senza curarne i sincronismi e le sinergie risultano quasi sempre 

inefficaci. Viceversa la loro integrazione porta a una riduzione notevole dei flussi di traffico 

veicolare privato in un arco temporale sorprendentemente breve. Tra gli interventi più 

efficaci si cita il potenziamento del trasporto pubblico locale (con corsie riservate e vie 

preferenziali, sistemi di integrazione tariffaria, strumenti per l'infomobilità) e l'adozione di 

specifici strumenti di pianificazione (come ad esempio il Piano Urbano della Mobilità). 

Esistono inoltre altri interventi innovativi che si stanno lentamente diffondendo: 

 sviluppo della MOBILITA' PEDONALE: favorire l'accessibilità e la fruizione 

universale degli spazi pubblici, con la redazione di Pediplan, con interventi di eliminazione 

delle barriere architettoniche nei percorsi, con la realizzazione dei percorsi sicuri casa-

scuola e del Pedibus. 

 Sviluppo della MOBILITA' CICLABILE: redazione di Biciplan, la costruzione di piste 

ciclabili e l'implementazione di servizi di bike sharing. 

 Politiche di TARIFFAZIONE e PRICING: Pedaggio urbano (accesso a pagamento 

in particolari zone urbane), Park pricing (sosta a pagamento); Park and ride (agevolazione 

nell'interscambio tra automobile e mezzo pubblico), crediti di mobilità. 

 Pianificazione della MOBILITA' AZIENDALE: redazione del Piano spostamenti 

casa-lavoro, implementazione di sistemi di telelavoro, introduzione della figura del mobility 

manager. 

 GESTIONE della DOMANDA: moderazione del traffico (traffic calming), limitazioni 

della circolazione veicolare, introduzione di servizi di car sharing e trasporto a chiamata; 

promozione del car pooling; utilizzo di sistemi di information technology (ITS) per la 
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gestione dei flussi veicolari (es. instradamenti ai parcheggi, info dinamiche sulle strade, 

navigazione satellitare, ecc). 

Alla base di queste misure ci sono tre principi di riferimento: 

 migliorare i servizi di prossimità in modo tale da ridurre la necessità di spostamenti 

automobilistici sia in termini numerici che di distanze; 

 destinare una parte della superficie stradale alla mobilità di tipo sostenibile a 

scapito dei veicoli privati, riducendo in questo modo il costo generalizzato del trasporto 

sostenibile; 

 realizzare una rete intermodale di trasporto che consenta spostamenti più veloci di 

quelli realizzati dagli autoveicoli privati. 

 

Fai la tua vacanza in bici!!! Il Cicloturismo è una forma di turismo ecologico che prevede 

di fare le proprie vacanze in bicicletta. Servono un buon allenamento, tanta energia e 

voglia di sperimentare cose nuove. 

 

ESEMPI DI INTERVENTI DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Giornata annuale nazionale della bicicletta 

Dal 2010 con cadenza annuale in tutto il Paese si svolge 

l‟edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta, 

un‟iniziativa voluta dal Ministero dell‟Ambiente per 

sottolineare come una mobilità alternativa ed 

ecocompatibile può essere effettivamente realizzabile. 

La bicicletta è sinonimo di salute, semplicità ed 

entusiasmo, essendo il primo mezzo di locomozione che ogni bambino riceve nella propria 

vita, un simbolo di eco-compatibilità contrario alla frenesia della vita urbana e 

all‟inquinamento grazie all‟assenza di emissioni velenose per l‟aria. La Giornata della 

Bicicletta vuole essere un‟occasione di festa e di riappropriazione da parte della 

popolazione delle proprie città, troppo spesso preda del traffico caotico e inquinante e 

dalle quali ci si allontana durante il week end per “cambiare aria”, ma anche un momento 

di rilancio degli spazi della socialità urbana. Per una domenica si vuole che sia la città a 

cambiare aria e che ognuno dia un segnale dedicando al proprio territorio, al proprio 

paese un momento di partecipazione lasciando a casa l‟automobile e inforcando la 
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bicicletta per partecipare con la propria famiglia, con i propri amici ai tanti eventi, iniziative, 

happening che saranno organizzati in tutte le città che aderiranno alla manifestazione. 

Il Ministero dell‟Ambiente, in collaborazione con ANCI  e con ANCMA, sta creando il 

quadro generale di accordi con le associazioni di categoria, con le associazioni di 

cicloamatori, con le aziende di trasporto che ogni Comune potrà utilizzare e replicare a 

livello locale. Sul sito internet www.giornatadellabicicletta.minambiente.it è possibile 

trovare l‟elenco di tutte le città che aderiranno alla Giornata Nazionale della Bicicletta, 

scoprire quali sono le iniziative organizzate a livello locale. 

LA MOBILITA’ SCOLASTICA PIEDIBUS E BICIBUS 

Le buone abitudini e i corretti comportamenti si apprendono meglio da piccoli, (anche se 

talvolta poi si possono dimenticare), compresi quelli che hanno rilevanza sociale e 

ambientale e che favoriscono una migliore qualità della vita per tutti. Ormai, le città sono 

sempre più intasate dalle auto, le quali, producono sia inquinamento atmosferico che 

inquinamento acustico. Il diritto alla salute si scontra sempre più frequentemente con il 

diritto alla mobilità.  In questo quadro, i bambini sono i soggetti più deboli che risentono di 

queste condizioni non ideali, ma in qualche modo inconsapevolmente e non per colpa loro, 

sono anche “causa” di queste stesse condizioni, nell‟ambito della mobilità urbana, dato 

che i genitori accompagnano i figli a scuola o ad in altri luoghi, frequentemente con l‟auto 

privata. E‟ vero che l‟ambiente urbano non è proprio a misura di bambino ed è poco 

favorevole alla mobilità dei piccoli, ma abituarli fin dai primi anni della loro vita (a causa 

della pigrizia degli adulti) ad effettuare spostamenti esclusivamente in automobile, avrà 

come conseguenza per i bambini, che saranno i cittadini di domani, il ricorso non 

controllato all‟utilizzo esclusivo dell‟automobile come mezzo di trasporto per qualsiasi 

spostamento 
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Interventi per la mobilità sostenibile nell'Area Centrale di Napoli 

Creazione di Corsie preferenziali: dal 25 ottobre 2011 sono entrati in funzione i controlli 

telematici su via Duomo e piazza Dante nel centro di Napoli. On line il modulo che 

consente ai diversamente abili di registrare la 

targa della propria auto. Nello specifico si 

tratta di varchi telematici di controllo delle 

corsie preferenziali, che consentono il 

riconoscimento automatico delle auto 

autorizzate al transito. Inoltre dal 22 settembre 

2011 sono attive corsie preferenziali 

permanenti (24 h) sul tratto da Via Pessina a 

Piazza Carità e su parte di Via Duomo che 

evitano per le auto l'attraversamento del 

Centro Storico. Le corsie definite preferenziali 

consente il transito ai bus di linea, ai taxi e ai veicoli a noleggio con conducente (NCC) - 

esclusivamente a: veicoli delle Forze di polizia, veicoli dei Vigili del Fuoco, in chiamata 

d'emergenza; autoambulanze, in servizio di emergenza, veicoli appartenenti agli Enti 

erogatori di pubblici servizi, in servizio d'emergenza, autoveicoli che trasportano 

diversamente abili, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del 

tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 dell'8 giugno 1979, regolarmente rilasciato dalla 

competente Autorità, veicoli di pubblico servizio che espongono apposito permesso 

rilasciato dall'Amministrazione comunale per particolari esigenze. Inoltre al fine di 

contrastare la sosta illegale e venire incontro alle esigenze di sosta dei residenti sono 

state realizzate ulteriori aree con strisce blu per posti auto e per motoveicoli.  

Per favorire gli spostamenti all'interno dell'Area centrale è stato potenziato il trasporto 

pubblico con una nuova linea di bus (C55) a servizio della ZTL, mentre lo scambio 

autovetture/linee su ferro sarà ulteriormente incentivato con l'apertura del parcheggio 

Frullone. Sarà così elevata ad oltre 8.000 posti la disponibilità di parcheggi di interscambio 

in prossimità delle stazioni delle metropolitane cittadine. 
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LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL COMUNE DI ROMA 

La Mobilità Sostenibile è una strategia che comprende una serie di azioni volte alla 

promozione e realizzazione di forme di spostamento alternative all‟utilizzo sistematico 

dell‟auto privata. Questo strumento nasce nel marzo 1998 con l‟emanazione del Decreto 

del Ministero dell‟Ambiente “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, meglio conosciuto 

come “Decreto Ronchi”. Mobilità sostenibile vuol dire scegliere una modalità di 

spostamento, che modifichi abitudini consolidate, in favore di soluzioni e strumenti 

innovativi. Si tratta quindi di una strategia importante per la riduzione degli impatti 

ambientali del traffico veicolare. A partire dal 1999 il Comune di Roma ha sviluppato un 

Programma di incentivi per la Mobilità Sostenibile in ambito urbano finalizzato al 

disinquinamento ambientale e alla riduzione dell‟impatto da traffico.  

Il Programma ha come obiettivo la promozione, la progettazione e l‟attivazione di alcuni 

progetti riferiti alle seguenti azioni principali:  

- Mobility Manager  

- Taxi collettivo  

- Veicoli elettrici  

- Car Sharing  

- TPL e Parcheggi di interscambio  

Il Comune di Roma per lo sviluppo di tali progetti e per l‟attuazione degli interventi si 

avvale di una struttura di supporto, peraltro indicata dallo stesso decreto ministeriale, 

attualmente allocata presso ATAC S.p.a. Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune di 

Roma, con successivi atti e deliberazioni, ha approvato il Piano di Dettaglio del 

Programma di Interventi in materia di Mobilità Sostenibile.  

PISTE CICLABILI SUI TRACCIATI DELLE VECCHIE FERROVIE DISMESSE 

Piste ciclabili sui tracciati delle vecchie ferrovie dismesse. E' questa l'idea che sta alla 

base di un decreto interministeriale in fase di approvazione. Una iniziativa che intende 

ampliare la rete di chilometri di piste ciclabili in Italia per raggiungere una lunghezza 

complessiva di 2.400 chilometri.  

L‟opera sosterrà con incentivi la realizzazione di piste ciclabili, l'acquisto di biciclette e la 

valorizzazione ed il recupero delle tratte non piu' utilizzate. 
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14. Standard nazionali, comunitari e normativa ambientale sul settore dei 

trasporti 

In ambito nazionale, il principale testo di legge è il Decreto Interministeriale Mobilità 

Sostenibile nelle Aree Urbane del 27/03/1998. 

In ambito europeo, le principali direttive in tema di mobilità sostenibile sono: 

 La Direttiva 2006/38/Ce, relativa trasporto di merci su strada, che impone di 

calibrare i pedaggi autostradali in base al carico inquinante dei mezzi ed all'ora di utilizzo 

delle infrastrutture; 

 La Direttiva 2008/68/Ce (che sostituisce le direttive 94/55/Ce, 96/49/Ce, 96/35/Ce, 

2000/18/Ce, 2005/263/Ce), che punta ad aumentare la sicurezza nel trasporto di merci 

pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne; 

 La Direttiva 2009/33/Ce, che impone di considerare l‟impatto energetico ed 

ambientale dei veicoli nel corso dell‟intero ciclo di vita; 

 Il Piano d'azione per la mobilità urbana, nel quale si propongono venti azioni per 

supportare gli Enti Pubblici nella realizzazione dei rispettivi obiettivi di mobilità sostenibile. 

Finanziamenti 

Nel gennaio 2007 il Ministero dell'Ambiente ha coordinato la prima riunione del Tavolo 

Nazionale per la Mobilità Sostenibile, confermando che nella legge finanziaria del 2007 è 

stato inserito un fondo per la mobilità sostenibile di 90 milioni di euro annui per il triennio 

2007-2009. Oltre ai fondi previsti nella Finanziaria, il Ministero dell‟Ambiente ha già 

destinato i seguenti fondi: 

 70 milioni di euro l‟anno (per tre anni) per il co-finanziamento degli interventi 

individuati nei piani di risanamento della qualità dell‟aria elaborati dalle Regioni e dalle 

Province Autonome; 

 20 milioni di euro per il rilancio del metano; 

 10 milioni di euro per il rifinanziamento dell‟iniziativa Car sharing. 

A tali somme si aggiungono circa 200 milioni di euro l'anno per il triennio 2007-2009, dal 

fondo rotativo di Kyoto, ed altre somme derivanti dai fondi europei per ricerca e 

innovazione.  
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