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(FERPRESS ) - Roma, 21 SET – Riceviamo e pubblichiamo una recensione di Pietro Spirito, presidente
dell’Interporto di Bologna e docente incaricato di Economia dei trasporti presso l’Università di Tor
Vergata, nonchè socio fondatore di SIPOTRA, al volume "Muoversi in città. Esperienze e idee per la
mobilità nuova in Italia", di Anna Donati e Francesco Petracchini.

“Anna Donati e Francesco Petracchini, nel volume "Muoversi in città. Esperienze e idee per la mobilità
nuova in Italia", Edizioni Ambiente, 2015, ricostruiscono tutti i frammenti e gli sforzi che in questi decenni
si sono compiuti per trasformare la "colonizzazione automobilistica dello spazio" (Maria Rosa Vittadini) in
un terreno concreto di sperimentazione, mirato a trasformare il nostro consumo di mobilità, territori, spazi
urbani.

Pur nella evidenza di tante azioni compiute, nei successi e negli insuccessi maturati, emerge l'assenza di
una politica nazionale per il trasporto sostenibile. Tra gli indirizzi della Unione Europea e le azioni delle
amministrazioni locali attive (non tutte) si manifesta il vuoto delle scelte di Governo. Da un lato si è
determinata una consistente riduzione nelle risorse finanziarie per gli investimenti, mentre dall'altro è
mancato un indirizzo strategico che consentisse agli amministratori locali animati da buone volontà di
inserire le proprie iniziative in un quadro coordinato.

Questo libro, prezioso per la ricchezza e la completezza delle informazioni disponibili, costituisce dunque
una occasione per tornare a mettere al centro una questione decisiva per la qualità della vita e per la
competitività del nostro sistema economico e sociale. È il momento giusto per riprendere la questione.

Siamo nel mezzo di cambiamenti radicali: il picco degli spostamenti automobilistici è stato raggiunto, ed in
molti paesi si manifesta una chiara tendenza all'arretramento, il telelavoro muove passi in avanti decisi, la
rivoluzione digitale propone forme evolutive di condivisione della mobilità. Anche nel trasporto delle merci,
i cambiamenti nella organizzazione industriale evolvono verso forme di "smart manifacturing" che
muteranno radicalmente le caratteristiche della domanda.

Sono passati 63 anni dall'evento critico di inquinamento a Londra, nel quale è stato stimato che morirono
tra 4.000 ed 8.000 persone in più rispetto al tassi di mortalità media, in gran parte bambini ed anziani.
Eppure, i costi dell'inquinamento atmosferico sulla salute sono ancora elevati: secondo stime di WHO ed
UE si parla di circa 400.000 morti premature, con costi che oscillano per i sistemi sanitari tra i 330 ed i 940
miliardi annui nella sola Europa.

Una diminuzione fino a 10 mg/m3 nelle concentrazioni di PM 2,5 potrebbe comportare un aumento fino a
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22 mesi di aspettativa di vita. Per la sola città di Roma viene stimato un guadagno monetario di 980 milioni
di euro anno, riducendo di 5 mg/m3 la media annuale di PM 2,5' e di oltre 2 miliardi di euro riducendo di
10 mg/m3 la media annusare di concentrazioni di PM 10.

La pianificazione territoriale ha mosso in questi anni i suoi passi, prima con la introduzione dei PUT (piani
urbani del traffico) nel 1992, e poi più recentemente con la introduzione dei PUMS (piani urbani di mobilità
sostenibile). Con la nascita delle Città Metropolitane, dal primo gennaio 2015, anche la configurazione
istituzionale del soggetto agente dovrebbe essere più coerente rispetto alle leve disponibili.

Difatti, la Legge 56/2014, al comma 2 dell'articolo 8, stabilisce che "le città metropolitane sono enti
territoriali di area vasta ... con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del
territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di
comunicazione di interesse della città metropolitana, cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio
livello".

Si tratta di dare corpo e gambe a questa riforma, accompagnandola però con un quadro strategico di
politiche nazionali per la mobilità sostenibile che sono del tutto mancate nel corso degli ultimi decenni,
generando una situazione a macchia di leopardo, dove, accanto ad eccellenze di assoluto valore, si
affiancano condizioni di assoluta insostenibilità per la qualità dei collegamenti e dei servizi offerti ai
cittadini.

Su qualche tema l'Italia è stata apripista nel mondo. Pensiamo alle pedonalizzazioni di Siena nel 1965, o a
quella di Bologna nel 1967. In altri casi siamo follower ancora timidi di esperienze internazionali, come sul
tema del road pricing; solo Milano, a partire dal 2012, ha introdotto il pedaggio di accesso all'area dei
Bastioni (Area C), con risultati di estremo interesse: dopo 3 anni di sperimentazione, si è registrato un calo
del 28 per cento del traffico privato di automobili nelle zone centrali, è aumentata la velocità media del
trasporto pubblico e si sono ridotti gli incidenti stradali.

Nel trasporto collettivo registriamo un drammatico deficit di servizi ed infrastrutture: in Italia esistono 218
km di reti metropolitane e 626 km di linee ferroviarie suburbane, rispetto ai 290 km di metro nella sola
Madrid ed ai 587 km di ferrovie suburbane nella sola Parigi. È stato calcolato che lo spread di dotazioni
nelle reti metropolitane sia pari al 52 per cento rispetto all'Europa, è quello delle reti tranviarie del 68 per
cento. Di contro, nel trasporto collettivo domina il bus, con oltre 5.000 Comuni serviti, un parco di 40.000
mezzi, ed oltre 200.000 km di rete.

Le nuove tecnologie costituiscono una occasione irripetibile per ripensare la mobilità, ed affrontare un
tema strutturale come quello del disaccoppiamento inefficiente tra proprietà ed uso dei veicoli: gli spazi di
ottimizzazione sono enormi. Dati del Comune di Milano indicano che i veicoli privati sono utilizzati per
circa il 3 per cento del tempo, rappresentando per il restante 97 per cento un oggetto che occupa suolo
pubblico e riduce la possibilità di creare spazi fruibili per i cittadini. In Europa il car sharing conta già oltre
1,2 milioni di utenti e 31.500 auto. La Germania la fa da padrona, con quasi 800.000 utenti e 13.000 auto.
Secondo le stime disponibili, il car sharing toccherà entro il 2020 tra Europa e Stati Uniti 12 milioni di utenti
(due terzi in Europa).

Car pooling, bike sharing, nuovi protagonisti del mercato come Uber costituiscono altrettanti elementi di
sostegno e di sviluppo ad una mobilità condivisa che è destinata a modificare un quadro più che secolare
di mobilità fondata sulla automobile con il motore a scoppio. Anche gli sviluppi dell'alimentazione elettrica,
che non hanno ancor dispiegato pienamente le proprie potenzialità di innovazione e di stabilizzazione
tecnologica del prodotto, sono destinati a modificare drasticamente il quadro di riferimento.
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Certo, si tratterà di ragionare in termini di filiera energetica complessiva, in quanto conterà ovviamente
anche la riorganizzazione della produzione elettrica, il ridisegno delle reti di distribuzione, l'apporto che
potranno dare i nuovi combustibili in fase di sperimentazione e di industrializzazione.

La ciclabilità potrà essere non soltanto un fenomeno di nicchia se si creeranno infrastrutture adeguate, in
termini di piste protette e di centri per la distribuzione. A Parigi esistono oggi 1.800 stazioni automatizzate
per il prelievo e la riconsegna delle biciclette, che si aggirano tra le 12-14.000 unità. I costi del bike sharing
parigino sono stati sostenuti dall'impresa leader nel campo della pubblicità stradale ICDecaux, che in
cambio ha ottenuto spazi pubblicitari sul suolo pubblico.

Insomma, lo scenario è in movimento, non mancano iniziative locali interessanti nel nostro Paese, ma si
avverte un forte bisogno di affermare un disegno strategico di politica industriale nazionale per la mobilità
sostenibile. Si questo fronte, il terreno da recuperare è davvero ampio, ed è fortemente auspicabile che il
Governo colga una sfida dalla quale dipende anche il rilancio della nostra economia.

Consulta la presentazione del volume Muoversi in citta
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