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Perchè è importante ?

L’approccio alla mobilità nel 
passato è stato basato sul 
modello «razionale» di 
persona.

Il focus è stato unicamente 
quello di minimizzare il 
tempo speso durante lo 
spostamento.

Obiettivo unico:

la velocità.



Perchè è importante ?

La mobilità è un tema trasversale che ha cause ed effetti legati a:

• ambiente

• sanità

• uso del suolo ed urbanistica

• sicurezza delle persone

• produttività dei lavoratori

• educazione scolastica

• giustizia sociale



Perchè è importante ?

✓ Oltre 21% delle emissioni di 
CO2 dai trasporti su strada

✓ Esternalità pari a oltre 100 
miliardi di euro in Italia: 
1.700€ per ogni donna, 
uomo, bambino

✓ L’obiettivo di velocità, in 
definitiva, non è raggiunto

Il sistema attuale di mobilità rallenta lo sviluppo sostenibile dal 
punto di vista economico e sociale a livello nazionale e locale



Prima del Covid-19: passi importanti da europa a locale

1. Urban mobility package (2013): infrastrutture comportamenti

2. Linee guida sui PUMS (2017): traffico persone

3. Legge 2/2018: progetti singoli piani organici su ciclabilità



1. Spazi e distanziamento sociale

2. Costi e tempi di realizzazione

3. Mancanza di flessibiltà delle strutture

4. Impatti sanitari del sistema di trasporto e inquinamento

5. Nuove necessità: spazio pubblico locale, accessibile

Con il Covid-19: vecchie strategie in discussione



Nuovi piani e strumenti

(Citec oggi)

Con il Covid-19: nuove strategie da adottare

Nuovi modi di valutare le politiche e 

comunicare scelte e benefici

(Decisio 25/11)

Nuovi modi di progettare lo 

spazio pubblico

(Decisio 11/11)



C’era una volta un’altra crisi globale







Mai sprecare una buona crisi



Potremmo anche non fare nulla e vedere come va...



Potremmo anche non fare nulla e vedere come va...

TPL



Potremmo anche non fare nulla e vedere come va...



Potremmo anche non fare nulla e vedere come va...
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Scenario Ottimistico:
50% degli utenti continua a
usare il trasporto pubblico,

50% passa all'auto

Scenario intermedio:
33% degli utenti continua a
usare il trasporto pubblico

67% passa all'auto

Scenario Pessimistico:
tutti gli utenti del trasporto
pubblico passano all'auto
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Scenari di non intervento

Esternalità (Senza Congestione) Congestione



ma stare fermi
non è gratis

genera costi sociali 
dell’ordine di

miliardi di euro



ma agire adesso porterebbe benefici sociali importanti
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Non intervento:
33% degli utenti continua a
usare il trasporto pubblico

67% passa all'auto

Intervento 1:
spostamenti < 5 km vengono

fatti a piedi e in bicicletta

Intervento 2:
spostamenti < 10 km vengono

fatti a piedi, in bicicletta e in
bicicletta elettrica
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Scenari di intervento



Bene – ma cosa possiamo fare ? Da dove cominciare ?



Modificare l’approccio al problema della mobilità

aumentare l’offerta di mobilità → più strade, più mezzi, più veloci



Modificare l’approccio al problema della mobilità

aumentare l’offerta: più strade, più mezzi, più veloci

1. ridurre la domanda di mobilitá: garantire 

accessibilità senza mobilità tramite servizi a 

distanza, digitalizzazione

2. modificare la domanda di mobilità → ridurre le 

distanze diffondendo i servizi e potenziando le 

comunità

3. variare ed integrare l’offerta di mobilità



partire dall’analisi del potenziale

60mila flussi di pendolarismo (studio + lavoro)



partire dall’analisi del potenziale



intercettare i nuovi bisogni

Fonte: Piano Regionale Mobilità Ciclistica
Regione Piemonte 

Redazione Decisio + Citec)



analizzare le problematiche specifiche del contesto

In ambito rurale ed alpino i problemi del TPL sono dati 

principamente da bassa domanda/bassa frequenza.

→ ridurre domanda: digitalizzazione, ruolo della comunità

→ rendere offerta flessibile: servizi a chiamata / NCC

→ rendere offerta integrata: mobilità attiva come offerta di TPL

→pianificare e progettare per area vasta: comune + unione 

montana + GAL + città metropolitana



utilizzare competenze diversificate

La mobilità è un fenomeno sociale (e non tecnico): ha cause e 

conseguenze sociali, ed è su queste che si deve lavorare

l’architetto l’ingegnere la sociologa

il pianificatore l’economista il filosofo



In conclusione

1. La mobilità è un tema trasversale che ha cause e conseguenze 

in ogni ambito della vita umana.

2. Il coronavirus ha accelerato i fenomeni di cambiamento già in 

atto nel sistema della mobilità.

3. L’opzione di «rimanere fermi» sarebbe estremamente costosa 

e rappresentarebbe una mancata opportunità

4. È fondamentale disporre di piani flessibili e

adattati al contesto locale



Grazie


