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Il 75% della popolazione europea vive in 
aree urbane:  tale percentuale è destinata a 
salire per il progressivo, confuso e sregola-
to allargamento dei limiti  delle città, spes-
so a scapito di terreni agricoli o boschivi.

Negli ultimi 10 anni in Italia sono spariti 
più di tre milioni di ettari di superfi ci libere 
da costruzioni e infrastrutture, un’area più 
grande del Lazio e dell’Abruzzo messi 
insieme; anche lo spazio fi sico occupato 
dalle strade e dai veicoli è una forzatura 
all’ambiente, soprattutto urbano, che deve 
piegare altri bisogni, come quello di spazi 
di socialità, alle esigenze del trasporto su 
gomma. 

Come luoghi  di aggregazione ed incontro 
culturale, sociale ed  economico le città 
determinano lo spostamento di  un gran 
numero di persone, che ad esse conver-
gono  per motivi di lavoro, svago, acquisti, 
necessità sanitarie ed amministrative.

Esse mobilitano di conseguenza una  gran-
de quantità di  veicoli, privati e pubblici, 
legati ad un articolato  sistema di servizi 
(dal trasporto di persone alla distribuzione 
delle merci, dalla raccolta dei rifi uti alla 
consegna della posta …), le cui emissioni, 
sommate a quelle delle attività industriali 
e del riscaldamento domestico, concor-
rono ad alterare lo stato fi sico dell’aria, 
compromettendone, spesso seriamente, 
la salubrità.
  
“Migliorare il clima delle nostre città” è il 
tema che caratterizza l’edizione 2009 della 
settimana europea della Mobilità  che la 
Comunità Europea dal 2002 promuove 
ogni anno, non solo con riferimento ai 
cambiamenti climatici, ma più in gene-
rale alla vivibilità e qualità della vita con 
conseguente attenzione alla mobilità e ai 
trasporti.

Nel libro verde “Verso una cultura della 
mobilità urbana” la Comunità Europea invi-
ta esplicitamente  a limitare l’uso dell’au-

tomobile a favore della bicicletta, dei tra-
sporti pubblici e della mobilità pedonale, 
promuovendo la “co-modalità” tra i diversi 
modi di trasporto collettivo (treno, tram, 
metropolitana, autobus, taxi) e individuale 
(automobile, motocicletta, bicicletta) con 
l’adozione di un approccio il più possibile 
integrato.

Ispirandosi a queste linee/guida anche in 
Italia le amministrazioni pubbliche elabo-
rano piani di mobilità studiando interventi 
urbanistici che puntano a rendere più fl uida  
la viabilità e a tutelare la salute dei cittadini.

C’è però una variabile, quella delle pro-
pensioni individuali, capace da sola di far 
decollare o fallire gran parte delle tante 
iniziative in cantiere: poiché l’inquinamen-
to è  un problema personale oltre che 
collettivo, è indispensabile che ciascuno  
si disponga ad assumere comportamenti 
ecocompatibili.

In questa direzione sta spingendo anche 
l’attuale crisi economica: la necessità di 
riconsiderare i propri comportamenti nella 
scelta dei sistemi di trasporto conduce a 
riorganizzare i propri spostamenti orientan-
dosi verso soluzioni alternative  all’automo-
bile, più economiche e anche a più ridotto 
impatto ambientale.

Che la modifi ca del modello culturale di 
centralità attribuita all’automobile passi 
anche attraverso il consenso individuale e 
l’impegno personale, Federconsumatori è 
profondamente convinta.     

L’obiettivo della presente pubblicazione 
è quello di facilitare, rifl ettendo sulle pro-
blematiche legate all’inquinamento e sulle  
soluzioni applicabili, l’assunzione di com-
portamenti  più responsabili e di incorag-
giare  scelte  più sostenibili di mobilità  al 
fi ne di rendere più vivibili le nostre città.

La Presidenza Provinciale
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Terra... in diretta
Al vertice di Pittsburgh del settembre 2009, cui hanno partecipato i leader di 100 Paesi, il segretario generale 
dell’ONU ha defi nito il cambiamento climatico “la questione geopolitica ed economica dominante del XXI secolo, 
in quanto capace di sconvolgere l’equazione mondiale dello sviluppo, della pace e della prosperità”.
Che la minaccia all’ambiente sia grave, urgente e crescente lo ha ribadito il Presidente degli Stati Uniti che ha rivolto 
ai partecipanti l’appello ad agire per scongiurare il rischio di “consegnare alle generazioni future una catastrofe 
irreversibile”.
Per il Presidente francese “siamo l’ultima generazione che può fare qualcosa per consegnare ai posteri un pianeta 
vivibile…” 

INTRODUZIONE
ll concetto di mobilità fa riferimento a tutto 
ciò che è in relazione ai movimenti nel 
territorio di persone e merci, con qualsiasi 
mezzo di trasporto si verifi chino.

E’ dunque un sistema complesso, forma-
to dalle infrastrutture viarie, ferroviarie, 
aeroportuali, dai parcheggi e nodi di inter-
scambio, dai trasporti pubblici e privati, 
dalle piste ciclabili e dalle zone pedonali. 
Esso condiziona il funzionamento delle 
aree urbane e la vita dei loro abitanti e 
quindi incide sulla qualità degli ambienti 
in cui si sviluppa. 

L’organizzazione attuale dei trasporti, 
caratterizzata dalla predominanza del traf-
fi co su strada, con l’uso principalmente di 
automezzi privati,  ha forti conseguenze 
negative sul piano economico, sociale ed 
ambientale, poiché determina:
- congestione delle città; 
-  disagi e diffi coltà per ciclisti e pedoni; 
-  rischi di incidenti, a cui sono connessi 

costi economici e sociali; 
- elevato inquinamento acustico ed atmo-

sferico; 
- consumo di fonti energetiche non rinno-

vabili; 
- sottrazione di suolo pubblico. 

LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
L’espressione mobilità sostenibile deri-
va da quella di sviluppo sostenibile, da 
quel modello cioè di crescita economica 
capace di garantire la qualità della vita 
secondo standard specifi ci e oggettivi, in 
grado di salvaguardare l’uomo e l’ambien-
te da un degrado non reversibile, causato 
dall’inquinamento e dallo sfruttamento 
incontrollato delle risorse naturali. 

La mobilità diventa sostenibile se difende 
come valori: 
•  il diritto per tutti, compresi i bambini, 

gli  anziani  e gli utenti svantaggiati, di 
muoversi secondo necessità;

• il diritto alla salute preservandola da 
inquinamento, incidenti e stress.

La mobilità sostenibile è legata all’equili-
brio di quattro fattori principali:
•  mezzi di trasporto effi cienti, ecocompa-

tibili e sicuri;
•  persone portatrici di   una nuova cul-

tura della mobilità e cioè consapevoli 
delle proprie responsabilità nei confronti 
dell’ambiente, disponibili a migliorare 
il proprio comportamento nella scelta, 
nella guida e nella manutenzione dei 
mezzi di trasporto utilizzati. 

• infrastrutture adeguate, in termini di 
soluzioni tecniche (passanti, parcheggi 
di interscambio, tunnel, rotatorie…), che 
favoriscano il collegamento dei centri 
città con aeroporti, porti e stazioni fer-
roviarie e una migliore connessione tra 
reti locali e reti globali attraverso l’innal-
zamento dei livelli di accessibilità e degli 
standard di sicurezza.  

• misure di “riequilibrio modale”, fi naliz-
zate cioè ad una ripartizione equilibrata 
delle diverse forme di trasporto (strada-
le/ ferroviario, pubblico/privato..).

Il perseguimento di tale equilibrio  richiede 
però: 
• la volontà politica di attuare un cambia-

mento;
• una politica concordata, poiché le scel-

te sono più effi caci se commisurate alle 
specifi che esigenze dei cittadini; 

• una strategia di pianifi cazione guidata da 
logiche di sistema  e di collaborazione tra 
i diversi attori socio-economici.
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LA COMUNITÁ EUROPEA 

La Comunità Europea (CE) tramite la Direzione 
Generale Ambiente e la Direzione Generale 
Energia e Trasporti  svolge un ruolo strategico 
nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

• Si è pronunciata già nel 1970  in materia 
di emissioni inquinanti da parte di auto-
veicoli, stabilendone per la prima volta i limiti 
con la Direttiva 70/220 CEE.
Le Direttive successive, comunemente deno-
minate Euro 1, 2, 3, 4 e i Regolamenti  relativi 
a Euro 5 e 6 hanno prodotto notevoli conse-
guenze sullo sviluppo tecnologico dei motori, 
che in virtù dei vincoli sempre più stringenti 
sono ora progettati prendendo in considera-
zione non solo le prestazioni motoristiche, ma 
anche l’impatto ambientale. 

• Ha sviluppato  dal 1992 una strategia di 
“Valutazione e gestione della qualità dell’aria” 
basata sull’utilizzo di criteri comuni da parte di 
tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.
Per semplifi care, razionalizzare  e ridurre 
il volume della normativa realizzata  nel 
corso degli anni,  ha  sostituito la prece-
dente Direttiva quadro 96/92 e le Direttive 
di attuazione riguardanti il biossido di zolfo, 
gli ossidi di azoto e le particelle di piombo, il 
benzene, il monossido di carbonio e l’ozono 
con la Direttiva 2008/50.  
Nella stessa sono stati  inseriti gli ultimi 
sviluppi in ambito medico e scientifi co e le 
esperienze più recenti acquisite dagli Stati 
membri riguardanti 
il PM 2.5; succes-
sivamente verrà 
incorporata anche la 
Direttiva 2004-107- 
CE (riguardante arse-
nico, cadmio, nichel, 
mercurio e idrocar-
buri policiclici aroma-
tici), una volta matu-
rata un’esperienza 
suffi ciente a livello di 
attuazione.

• Ha ratifi cato nel 
2002 con la De ci-
sione 2002/358 CE 
il Protocollo di Kyoto 

(entrato in vigore nel 2005), con cui gli Stati 
membri si  “obbligano” collettivamente a ridur-
re l’inquinamento derivante dalle emissioni dei 
gas serra dell’ 8% nel periodo 2008-2012. 
L’Unione Europea  si sta particolarmente  
impegnando  nella lotta ai cambiamenti 
climatici, anche se è responsabile solo del 
14% delle emissioni mondiali dei gas serra. 

• Ha promosso con la Direttiva 2003/30 CE 
la sostituzione dei carburanti convenziona-
li con  biocarburanti provenienti da colture 
agricole. 
Il 23 aprile 2009 ha adottato il Pacchetto 
Clima ed Energia, denominato anche  “Piano 
20-20-20”, fi ssando come obiettivo da rea-
lizzare entro il 2020 la riduzione del 20 % 
dei gas ad effetto serra, soddisfacendo il 
20% del fabbisogno energetico mediante la 
sostituzione del 20% dei carburanti conven-
zionali con le energie rinnovabili e il miglio-
ramento dell’effi cienza energetica.

A fronte del crescente inquinamento atmosfe-
rico generato dal traffi co urbano, pari al 40% 
delle emissioni di CO2 e al 70 % delle altre 
emissioni inquinanti prodotti dagli autoveicoli, 
ha adottato nel 2009 un Piano di azione di 
mobilità urbana che prevede alcune misure 
tra le quali: un’accelerazione della ricerca e 
l’innovazione, l’ottimizzazione dei vari modi di 
trasporto con una migliore programmazione, 
la creazione di incentivi fi nanziari, l’assegna-
zione di marchi di qualità e l’introduzione di 
meccanismi di scambio.

IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI 
NELLA LOTTA ALL’INQUINAMENTO

Fig. 1 - Le emissioni di CO2 suddivise per settore (Fonte: Commissione Europea, 
l’Europa al bivio)
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L’Istituto Superiore per la Protezione e la RIcerca 
Ambientale (Ispra)
Nato nel 2008 dall’accorpamento di tre enti controllati dal Ministero dell’Ambiente (APAT, ICRAM e INFS), l’Istituto 
costituisce un punto di riferimento tecnico scientifi co  poiché fornisce gli strumenti e le conoscenze necessari per 
una migliore gestione del territorio; promuove inoltre e valorizza l’attività di ricerca e di protezione ambientale anche 
attraverso la diffusione dell’informazione e la divulgazione di dati a livello nazionale. 
L’ISPRA è integrato in un sistema a rete, che conta la presenza nel territorio nazionale di 21 Agenzie Regionali (e 
Provinciali di Trento e Bolzano) per la Protezione Ambientale (ARPA), cui sono affi dati principalmente compiti di 
controllo e monitoraggio delle diverse matrici ambientali.

LO STATO

Con il progressivo decentramento dei pote-
ri legislativi e pianifi catori dallo Stato alle 
Regioni, alle Province ed ai Comuni,  la rete di 
organismi   competenti in materia di mobilità, 
e non solo, è divenuta più complessa ed arti-
colata, rendendo talvolta ardue al cittadino la 
lettura  e l’attribuzione corretta delle funzioni 
proprie di ciascuna Amministrazione.    

In questa sede vengono considerati i soggetti 
e le iniziative  più direttamente collegati con ll 
tema della presente pubblicazione: l’inquina-
mento dovuto al traffi co urbano e la ricerca 
delle soluzioni per rendere più vivibili le città.
 
A livello nazionale la strategia complessiva in 
materia viene  esercitata:
• dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare
• dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti

Le disposizioni  esistenti si articolano in tre 
direttrici:
– recepimento e attuazione delle Direttive 

europee;
–  sviluppo di una normativa nazionale sulla 

mobilità sostenibile;  
–  sviluppo di una normativa nazionale sull’in-

quinamento atmosferico. 

Per quanto riguarda le Direttive europee, tutte 
quelle citate nel paragrafo precedente relative 
alle emissioni inquinanti degli autoveicoli, alla 
valutazione e gestione della qualità dell’aria, 
al Protocollo di Kyoto e all’utilizzo dei biocar-
buranti  sono state recepite e sono in fase di 
attuazione. 

A livello nazionale grande valenza assumono 
i seguenti provvedimenti legislativi:
•  Il Decreto del 27 marzo 1998  del 
Mini stero dell’Ambiente: “Mobilità sosteni-
bile nelle aree urbane” ha introdotto in Italia 

con la disciplina del Mobility Management 
(M.M) un nuovo approccio ai problemi della 
mobilità che non fa più riferimento all’offerta 
ed  alla modifi ca della rete stradale od alla 
costruzione di nuove infrastrutture, ma si 
concentra sullo studio delle caratteristiche 
della domanda.

•  la Legge 24/11/2000 (n. 340, art.22) 
introduce il Piano Urbanistico della Mobilità 
(PUM),  concepito come strumento di pro-
grammazione integrata tramite il quale  le 
Amministrazioni locali possono affrontare i 
problemi di una mobilità urbana sostenibile. 

• Il Piano Generale dei Trasporti del 2001 
assicura  il sostegno pubblico nell’affrontare 
il problema della mobilità urbana e metropo-
litana, illustra  le linee guida per la redazione 
dei Piani Regionali dei Trasporti, incoraggia 
la produzione di energie alternative e il rinno-
vamento del parco veicoli  con provvedimenti 
legislativi ed  incentivi economici e fi scali.

L’adozione il 23 Aprile 2009 da parte del 
Parlamento europeo del “Pacchetto clima ed 
energia” comporta alcuni obiettivi vincolanti  
per l’Italia: 
– impegno di riduzione dei gas serra  del 

14% al 2020 rispetto ai livelli del 2005. 
– raggiungimento di una quota di fonti rinno-

vabili del 17% al 2020 rispetto al consumo 
fi nale lordo di energia previsto

Al fi ne di rilanciare il trasporto pubblico, 
promuovere le diverse forme di mobilità a 
basso impatto ambientale ed abbattere le 
polveri sottili, la Legge Finanziaria 2007 
aveva istituito un Fondo per la mobilità urba-
na (con una dotazione di 90 milioni di euro 
annui per i successivi tre anni), e il cofi nan-
ziamento degli interventi individuati nei piani 
di risanamento della qualità dell’aria elaborati 
dalle Regioni e dalle Province Autonome. 
La recente fi nanziaria  2009 ha ridotto tale 
importo a 69.353.226 e.
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Fig. 2 - Livelli di pianifi cazione e programmazione nella lotta all’inquinamento 
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Piano viabilistico veneto 2009 -2011
Il 4/03/2009 è stato approvato dal Consiglio Regionale il nuovo Piano viabilistico veneto per il periodo 2009-2011: 
le nuove linee di azione  si ispirano alla volontà  non solo di costruire nuove infrastrutture, ma di adeguare quelle 
esistenti in funzione della sicurezza, mediante la sistemazione di tratti urbani a rischio e la sostituzione di incroci 
pericolosi con rotatorie; di migliorare la qualità della vita dei cittadini, creando sottopassi ciclopedonali, piste ciclabili, 
passerelle, interventi di mitigazione ambientale;  di promuovere l’economia, con adeguamenti viari di  connessione e 
di accesso a poli  turistici e commerciali. Nella Provincia di Venezia sono stati previsti investimenti per 48 milioni di e.

LA REGIONE VENETO

La Regione Veneto  opera all’interno di un 
sistema di poteri decisionali attribuiti  ad orga-
nismi ad essa sovraordinati (Unione Europea e 
Stato) e sottordinati (Province e Comuni), quale 
snodo essenziale di raccordo tra il generale ed 
il particolare. 
Le politiche  attinenti al tema della presente 
pubblicazione  sono trasversali alle competenze: 
- degli Assessorati: Politiche della Mobilità e 
Infrastrutture, Politiche dell’Ambiente; 
- delle Segreterie Regionali: Ambiente e 
Territorio, Infrastrutture e Mobilità

Strumenti di pianifi cazione  
La programmazione regionale si articola in piani 
di settore coordinati dal Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento (PTRC): 
• Il Piano Regionale Trasporti, interagendo oriz-
zontalmente con gli ambiti propri e i Piani dell’Am-
biente, del Territorio e dell’Economia,  si propone 
come quadro delle tematiche regionali attinenti 
alla mobilità al quale fare riferimento nella pro-
duzione di leggi, fi nanziamenti, progetti, accordi.
• In ordine al problema dell’inquinamento le 
politiche sono espresse dal Piano Regionale 
di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera   
(PRTRA); avviato nel gennaio 2005, il Piano ha 
le seguenti fi nalità:
- individuare le sostanze che costituiscono causa 

concreta di inquinamento;
-  catalogare e disciplinare le fonti, le cui emis-

sioni interessino specifi catamente la qualità 
dell’aria; 

-  indicare i sistemi e i procedimenti più idonei 
per la riduzione dell’inquinamento entro i limiti 
prescritti, in generale e in relazione alle fonti di 
emissione;

-  classifi care i Comuni in base alle densità 
emissive di inquinanti, ai fi ni di una gestione 
della qualità dell’aria mediante l’applicazione 
di misure che permettano di rispettare i valori  
limite previsti dalla normativa vigente. 

Il territorio regionale è stato pertanto suddiviso 
(tenendo conto anche di altri criteri, come ad 
es. il numero di abitanti e la densità abitativa) in  
zone con rischio decrescente di inquinamento:  
-  nelle zone “A”  rientrano i Comuni ove i livelli 

di uno o più inquinanti eccedono i valori limite 
aumentati del margine di tolleranza: devono 
redigere ed attuare i Piani di Azione;

-  nelle zone “B” rientrano i Comuni ove i livelli 
di uno o più inquinanti sono compresi tra il 
valore limite e lo stesso aumentato del margi-
ne di tolleranza: devono redigere ed attuare i 
Piani di Risanamento;

-  nelle zone “C” rientrano i Comuni ove i livelli 
di uno o più inquinanti sono inferiori ai valori 
limite e tali da non comportare il rischio di 
superamento degli stessi: devono redigere ed 
attuare i Piani di Contenimento della qualità 
dell’aria.

Le linee guida dei Piani di Azione, Risanamento 
e di Mantenimento sono redatte dal Comitato 
di Indirizzo e Sorveglianza (CIS)  composto dal 
Presidente della Giunta Regionale, dai Presidenti 
delle Giunte Provinciali e dai Sindaci dei Comuni 
capoluogo.

Organismi di supporto
La programmazione regionale è supportata 
dall’azione di due importanti tecnostrutture:
•  L’Osservatorio Regionale Mobilità sostiene 
la programmazione della Regione e degli Enti 
Locali,  il monitoraggio dei servizi e costituisce 
strumento di diffusione delle informazioni.  
•  L’Agenzia Regionale per la Prevenzione   e 
Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) 
Istituita con la Legge Regionale n°32 del 18 otto-
bre 1996,  svolge attività di: 
-  prevenzione fi nalizzata alla promozione della 

sostenibilità ambientale attraverso gli stru-
menti ad essa correlati (Agenda 21, proces-
si partecipativi, educazione ed informazione 
ambientale...);

-  controllo delle fonti di pressione ambienta-
le determinate dalle attività umane, quali lo 
scarico di rifi uti, la produzione di emissioni, 
lo sfruttamento del suolo che comportano 
impatti negativi sull’ambiente; 

-  monitoraggio dello stato dell’ambiente deter-
minato dal livello di qualità delle diverse matrici 
(acqua, aria, suolo, …); 

- supporto tecnico alla Pubblica Am mini-
strazione nel defi nire le risposte (Piani, proget-
ti) da mettere in atto per fronteggiare le pres-
sioni e migliorare così lo stato dell’ambiente.
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Il PRTRA ha un carattere dinamico garanti-
to dalla revisione triennale, dall’allineamento 
con la normativa nazionale ed europea, dagli 
aggiornamenti della zonizzazione proposti 
dai Tavoli Tecnici Zonali provinciali (TTZ) su 
richiesta documentata dei Comuni interessati.

In attesa della revisione del PRTRA il CIS 
ha la  facoltà di sancire eventuali modifi che 
su proposta dei TTZ. Si veda nella fi gura la 
proposta di zonizzazione dei 581 Comuni 
del Veneto per il PM10, elaborata preveden-
do una più dettagliata articolazione, nelle 
seguenti zone:

-  A1 Agglomerato: insieme di Comuni con 
densità emissiva superiore a 20 tonnella-
te/anno di inquinanti per km2;

-  A1 Provincia: insieme di Comuni con 
densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/a 
km2;

-  A2 Provincia: insieme di Comuni con 
densità emissiva inferiore a 7  t/a km2;   

-  C Provincia: insieme di Comuni situati ad 
un’altitudine superiore ai 200m sul livello 
del mare con assenza di problematiche 
sulla qualità dell’aria; 

-  Zone Industriali PRTRA: insieme di 
Comuni con problematiche specifi che che 
danno luogo ad accordi particolari.

La revisione della zonizzazione per il PM10 
è legata alla disponibilità di nuove misure o 
di stime modellistiche effettuate da ARPAV. 
A tal fi ne sono proseguiti i monitoraggi della 
qualità dell’aria con stazioni fi sse e mobili 
nell’intero territorio regionale (vedasi http://
www.arpa.veneto.it/aria_new/htm/quali-
ta_dati.asp) ed è in corso l’aggiornamento 
del quadro di riferimento conoscitivo sullo 
stato della qualità dell’aria regionale di cui 
al PRTRA.

Poiché l’area Padana presenta una situazio-
ne complessiva di alta criticità, la necessità 
di una condivisione delle problematiche ine-
renti alla comune condizione di inquinamen-
to diffuso  ha portato alla costituzione nel 
2005 di un Tavolo Tecnico Sovraregionale 
di Coordinamento, che negli anni ha por-
tato a realizzare attività di approfondimento 
conoscitivo sulle fonti di emissione e sui 
provvedimenti e misure di contenimento e 
mitigazione dell’inquinamento dell’aria.

legenda: Zonizzazione

  A1 Agglomerato
  Z. I: PRTRA
  A1 Provincia
  A2 Provincia
  C Provincia
  Confi ni Provinciali
  Confi ni Comunali

Fig. 3 - Regione Veneto - La Zonizzazione Amministrativa per il PM10 (Fonte:  ARPAV)

Un Centro antismog
Oltre alle previsioni metereologiche ben presto potremo ascoltare le previsioni dell’inquinamento dell’aria: con 
strumenti di avanguardia infatti i ricercatori possono monitorare in tempo reale la composizione e la concen-
trazione del particolato, la cui variazione  dipende anche  delle condizioni metereologiche.
Il centro di rilevazione sorgerà nei pressi di Bologna (signifi cativamente nella Pianura Padana) su progetto 
elaborato da un pool di scienziati internazionali (capo progetto l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima).



LE PROVINCE

Lo sviluppo dell’economia industriale ha ridise-
gnato la struttura del territorio creando sistemi 
urbani caratterizzati da:
-   grandi concentrazioni di popolazione legate da 

funzioni di pendolarismo e da relazioni di scambio; 
-  ritmi urbani collettivi dipendenti da  stili di vita e 

comportamenti individuali nuovi e da una diver-
sifi cata gestione del tempo libero, degli affari, 
dei servizi pubblici e della  logistica. 

Questa evoluzione ha comportato la necessità  di  
strategie integrate riferite a  confi gurazioni territoriali 
più ampie rispetto ai confi ni amministrativi comunali.
Ciò vale in modo particolare per i temi dell’am-
biente, del territorio, della mobilità, le cui proble-
matiche necessariamente si intrecciano in termini 
di analisi e di gestione, anche quando  vengono 
decentrate ed assegnate per ragioni organizzative 
interne ad aree o servizi diversamente denominati 
nelle varie realtà  amministrative.

Strumenti di pianifi cazione
Le scelte strategiche a livello provinciale sono 
defi nite (prendendo come riferimento esem-
plifi cativo la Provincia di Venezia) dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP): esso rappresenta lo strumento che 
delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali 
dell’assetto del territorio in riferimento all’ambiente e 
all’agricoltura, alle attività produttive,  al turismo, alla 
caccia e alla pesca, ai  trasporti… 

L’attività di pianifi cazione della mobilità provinciale 
viene sviluppata tramite la  realizzazione del Piano 
di bacino di Trasporto Pubblico, il quale deve 
assicurare: 
-  la connessione con le previsioni di assetto territo-

riale e di sviluppo economico contenute nel Piano 
territoriale provinciale; 

-  una rete di trasporto che privilegi le integrazioni 
tra le varie modalità favorendo quelle a minore 
impatto  ambientale; 

-  il progressivo superamento delle barriere e lo 
sviluppo della mobilità dei soggetti svantaggiati; 

-  il decongestionamento e il miglioramento dell’ac-
cessibilità alle aree urbane, anche attraverso forme 
di integrazione tra servizi urbani ed extraurbani. 

Organismi di supporto
L’attività di pianifi cazione viene supportata 
dall’Osservatorio della Mobilità che raccoglie 
e aggiorna i dati sulla mobilità provinciale e in 
particolare sulle reti di trasporto e le relative 
infrastrutture. 

Ogni Provincia, tramite il Tavolo Tecnico Zonale 
(TTZ) (composto dal Presidente della Provincia, 
dai sindaci dei Comuni, dal direttore del dipar-
timento provinciale ARPAV, dai direttori delle 
ASL territorialmente competenti), ha il compito 
di coordinare l’applicazione dei Piani Regionali di 
Azione/Risanamento/Mantenimento della qualità 
dell’aria e dei relativi interventi e misure restrittive 
(il Bollino Blu, le targhe alterne, i divieti di circola-
zione, i sistemi di contenimento delle emissioni), 
da attuare in caso di superamento del limite 
annuo di 35 giorni di 50 microg/m3 di PM10.

I COMUNI

Strumenti di pianifi cazione
Il quadro normativo  si basa principalmente 
sul  nuovo Codice della Strada  e sulla  legge 
24 /11/ 2000  e prevede l’istituzione  di  Piani Urbani  
di Mobilità (PUM) e di  Piani Urbani del Traffi co 
(PUT),  strumenti fondamentali per strutturare e 
governare  il sistema della mobilità:

• il PUM  rappresenta il progetto globale del sistema 
della mobilità, a cura dei Comuni o di loro aggrega-
zioni; esso viene articolato in una serie di azioni, che 
vanno dalla progettazione alla realizzazione e gestio-
ne, capaci di toccare i diversi settori del sistema dei 
trasporti: il suo orizzonte temporale è di 10 anni.

• il PUT è un piano tattico, di breve periodo (scade 
ogni 2 anni ma, in effetti, è un piano-processo da 
aggiornare con continuità), che  si basa sul quadro 
conoscitivo della domanda di viabilità, oggetto di 
continuo ed effi ciente monitoraggio, in modo da  
affrontare le criticità esistenti e allineare l’offerta 
attraverso interventi “soft” di aggiustamento, di 
regolazione,  comunicazione,  gestione.
E’ previsto per tutti i Comuni con popolazione supe-
riore ai 30.000 abitanti.
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Il Mobility Manager
Per migliorare la mobilità nelle aree urbane è stata istituita con il Decreto Ronchi nel 1998 la fi gura del 
Mobility Manager, interlocutore di riferimento per le amministrazioni pubbliche locali (Province e Comuni) e 
per le aziende nel governo della domanda di mobilità con lo scopo di raggiungere il riequilibrio modale e la 
riduzione delle emissioni inquinanti, diffondere e consolidare la cultura della mobilità sostenibile. Sul territo-
rio nazionale  sono ormai più di 800. Il Mobility Manager di Area della provincia di Venezia è risultato primo 
classifi cato al Concorso nazionale Mobility Manager del 2005.



Altre fonti  di inquinamento.....
Il problema dell’inquinamento prodotto dai veicoli non è legato solo ai carburanti, ma anche allo smaltimento degli 
oli lubrifi canti: durante l’uso questi devono essere periodicamente sostituiti  (ogni anno in Italia ne vengono utilizzate 
più di 600.000 tonnellate). Una parte di essi, se correttamente raccolti, può venire rigenerata; quella non idonea 
viene avviata a processi di combustione o, se troppo inquinata, viene eliminata attraverso la termodistruzione.
(numero verde del Consorzio obbligatorio degli oli usati: 800 863 048).
Anche le batterie (gli accumulatori di energia)  provocano danni all’ambiente se abbandonate,  poiché i materiali 
che le compongono (piombo, acido solforico, plastica) si disperdono nel terreno, nell’acqua, nel pulviscolo dell’aria: 
se correttamente raccolte, è possibile invece rigenerarle e riutilizzarle più volte. (numero verde del Consorzio 
Obbligatorio Batterie esauste: 800 869 120).
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L’INQUINAMENTO DA TRAFFICO 

Per inquinamento atmosferico si intende 
ogni modifi cazione della normale com-
posizione o stato fi sico dell’atmosfera, 
dovuta alla presenza nella stessa di una o 
più sostanze in quantità tale e con  carat-
teristiche tali da:
-  alterare le normali condizioni ambientali 

e la salubrità dell’aria;
-  costituire pericolo o pregiudizio diretto 

o indiretto per la salute dell’uomo; 
- compromettere le attività ricreative e gli 

altri usi legittimi dell’ambiente;
-  alterare le risorse biologiche,  gli ecosi-

stemi ed i beni materiali pubblici e privati.

Per quantifi care il grado di inquinamen-
to atmosferico è necessario distinguere 
le emissioni dalle concentrazioni delle 
sostanze inquinanti:

-  per emissione si  intende la quantità di 
sostanza inquinata introdotta in atmo-
sfera da una certa fonte inquinante  in 
un determinato periodo di tempo; gene-
ralmente viene espressa in tonnellate/
anno;

-  per concentrazione si intende invece la 
quantità di sostanza inquinante presente 
in atmosfera per unità di volume; gene-
ralmente essa viene espressa in grammi 
per metro cubo (g/mc)  e viene utilizzata 
per esprimere la qualità dell’aria.

Fonti di inquinamento sono le industrie, 
i sistemi di produzione di energia, le 
aziende agricole, le discariche di rifi uti, le  
abitazioni, gli impianti di riscaldamento, i 
condizionatori d’aria... 

Il traffi co veicolare, uno dei principali 
responsabili  dell’inquinamento nelle città, 
determina l’immissione in atmosfera di 
sostanze la cui natura e quantità dipendo-
no, oltre che dall’usura progressiva di freni 
e pneumatici dei veicoli,  dal tipo di car-
burante e dalla modalità di alimentazione 
e combustione dei diversi tipi di motore.

La Comunità Europea ha individuato 
nell’ambito delle Direttive antinquinamen-
to  i principali  inquinanti originati dal traf-
fi co veicolare:       

- Ossido di carbonio (CO): gas inodore 
prodotto dal mancato raggiungimento 
dell’ossidazione totale nei processi di 
combustione; 

- Polveri Sottili (PM10): particelle micro-
scopiche, che restano sospese nell’aria 
a causa delle loro piccole dimensioni, 
derivanti  da combustione, usura mec-
canica, combinazione in atmosfera di 
inquinanti gassosi;  

-  Ossidi di azoto (NO e NOx):  gas prodot-
ti durante i processi di combustione  per 
l’ossidazione dell’azoto, che  si formano  
a temperature molto elevate: la loro 
massima produzione avviene prevalen-
temente in fase di accelerazione dei 
veicoli;

-  Idrocarburi incombusti (HC): insieme 
di composti del carbonio, in forma sia 
gassosa che di particolato,  emessi nei 
processi di combustione. Di maggiore 
impatto sulla salute sono gli idrocarburi 
aromatici, tra cui il benzene. 

IL TRAFFICO E L’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 3



L’ozono
E’ poco dove ci protegge
La riduzione dello strato di ozono nelle parti più alte dell’atmosfera, che fi ltra le radiazioni ultraviolette, è causata 
dall’emissione di sostanze inquinanti presenti in molti oggetti di uso comune (frigoriferi, pesticidi, bombolette 
spray, solventi, estintori..). La minore quantità di ozono nella stratosfera lascia passare una maggiore quantità di 
raggi solari e in particolare gli UUB che provocano un aumento dei tumori della pelle, malattie agli occhi, disturbi 
al sistema immunitario, danni all’agricoltura ed alla vegetazione.
E’ troppo dove è dannoso
I gas di scarico prodotti soprattutto dal traffi co motorizzato reagiscono grazie alle forti radiazioni solari soprat-
tutto estive e si trasformano in ozono, un gas tossico che, se respirato in alte dosi, è dannoso per la salute e 
la vegetazione.

L’ANIDRIDE CARBONICA 
E L’EFFETTO SERRA  

Il “Rapporto sullo stato del mondo 2009” 
preparato dall’autorevole World Watch 
Institute americano ha accertato, attra-
verso l’analisi dei dati più recenti raccolti 
da 400.000 scienziati, un aumento della 
temperatura media globale del pianeta 
di 0,7 gradi centigradi: tra gli effetti più 
temuti il ritiro, già in atto, dei ghiacciai.

Un ulteriore aumento della temperatura 
non solo comporterebbe eventi estremi, 
quali alluvioni, desertifi cazioni, cicloni, 
ma potrebbe compromettere gli insedia-
menti nelle regioni costiere poco elevate.
Per giunta, il ritiro dei ghiacciai sta 
oggi liberando gli inquinanti abbondan-
temente usati negli anni ‘60 e ‘70 che 
attraverso le nevicate vi erano rimasti 
intrappolati: diossina e vari pesticidi, tra 
cui il DDT.

L’anidride carbonica é sotto il profi -
lo quantitativo il gas  maggiormente 
responsabile  dell’effetto serra.
Per evitarne l’immissione nell’atmosfera 
si stanno sperimentando processi  di 
intercettazione, stoccaggio, trasporto   
ed introduzione  in siti sotterranei di 
conservazione, come i giacimenti esau-

riti di idrocarburi, in particolare quelli 
sottomarini o le vene carbonifere sfrut-
tate. 
L’Unione Europea porterà a Copenaghen, 
sul tavolo della Conferenza ONU per i 
cambiamenti climatici, la proposta di 
ridurre dell’80-95% le emissioni di gas 
serra entro il 2050. 
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Fig. 4 - L’effetto serra (Fonte: Legambiente-clima e povertà)
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IL CONFRONTO TRA CARBURANTI, 
EMISSIONI INQUINANTI E COSTI

Nella tabella 1 sono messi a confronto 
alcuni tra i principali inquinanti con  diverse  
tipologie di carburante (benzina, diesel, 

GPL e metano), considerando come valore 
di riferimento unitario (100%) la benzina.
Esempio: a parità di consumo di carbu-
rante si può notare come il metano produ-
ca il 25% in meno di anidride carbonica,  il 
GPL il 10% in meno, il diesel il 2% in più.

Nella  tabella 2 vengono messi a confronto 
i costi  dei diversi carburanti (aggiornati a 
luglio 2009) in rapporto ad una percorrenza 
di  5.000, 15.000 o 40.000 km.
Esempio: 40.000 km percorsi con un’auto-
mobile a benzina  comportano un consumo 

di  3.600 litri di carburante che, moltiplicati 
per il prezzo al litro di € 1,278, determinano 
una spesa complessiva di € 4.600. A parità 
di chilometri la spesa per un veicolo diesel 
ammonta a € 2.810.

CO2 Anidride carbonica

Promotori ozono

Benzene

Idrocarburi incombusti

NMHC - Idrocarburi non metanici

NOx - Ossidi di azoto

CO - Ossido di carbonio

PM10 – Particolato

 

 100 102 90 75

 100 80 5 4

 100 6 7 0

 100 100 100 100

 100 300 92 8

 100 150 47 42

 100 80 93 60

 100 400 60 40

TIPO DI 
CARBURANTE

Consumi medi 
Litri/

100 KM

Prezzo medio 
Euro

al litro

Costo/e
rifornimento

di 40 lt.

Metano*  8,8 0,56 22,4 

Gpl  10 0,538 21,52

Diesel  6,4 1,098 43,92

Benzina super 9 1,278 51,12

Km/  e

5.000
Km

15.000
Km

40.000
Km

 246 739 1.971

 269 807 2.152

 351 1.053 2.810

 575 1.725 4.600

Tab. 1 - Confronto (%) delle emissioni gassose prodotte da alcune tipologie di carburante (Fonte: MET Trazione 
Azzurra)

Tab. 2 - Costi per tipologia di carburante  (Adattamento da:  MET Trazione Azzurra)
(*Prezzo del metano a luglio 2009: € 0,840 al chilo; un chilo di metano equivale a circa 1,5  lt.)

TIPOLOGIE CARBURANTE

 BENZINA DIESEL GPL METANO

FORME DI EMISSIONE
GASSOSA



LE CLASSI AMBIENTALI
DEGLI AUTOVEICOLI

La Comunità Europea, come è stato ricordato,  
ha emanato  numerose Direttive che fi ssano 
progressivamente nel tempo misure sempre più 
restrittive in merito ai  gas inquinanti prodotti dal 
traffi co veicolare.
Alcune di esse defi niscono le Categorie Ambientali 
dei veicoli (le classi Euro 1, 2, 3, 4 e la classe Euro 
5 introdotta dal  Regolamento 715/2007) ai fi ni 
della loro omologazione ed immatricolazione.
Per ciascuna classe  indicano:
- le sostanze inquinanti da controllare,
-  i valori limite di emissione; 
-  i metodi e le apparecchiature di misura da 

impiegare;
-  la  diagnostica elettronica a bordo per monito-

rare il sistema propulsivo;
 - le caratteristiche dei carburanti che si possono 

utilizzare.

L’omologazione costituisce l’atto con cui 
l’autorità competente nazionale (Ministero dei 
Trasporti) certifi ca che il costruttore ha  rispettato 
i requisiti di sicurezza e protezione dell’ambiente 
decisi a livello europeo.

L’immatricolazione è invece l’atto amministra-
tivo che consente la circolazione su strada (rila-
scio carta di circolazione e  targa) e risponde ad 
esigenze fi scali.

La tab. 3 indica per ogni classe le Direttive di 
riferimento emanate nel tempo; nel libretto di 
circolazione viene indicata la Direttiva di omo-
logazione del proprio veicolo: se non compare, 
consultare il Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

I veicoli non catalizzati a benzina e i veicoli non 
ecodiesel (pre Euro 1) sono stati i primi ad essere  
colpiti da provvedimenti di limitazione del traffi co.

• Euro 1: include i veicoli  conformi alla Direttiva 
91/441(in vigore dal 1/01/1993) e tutti “i veico-
li commerciali leggeri” conformi alla Direttiva 
93/59; ha introdotto l’obbligo per le Case costrut-
trici di dotare tali mezzi di marmitta catalitica e di 
usare l’alimentazione ad iniezione.

• Euro 2: include i veicoli  conformi alla Direttiva 
94/12  o i “veicoli commerciali leggeri” confor-
mi alla Direttiva 96/69, in vigore dal 1/01/1997, 
normativa che ha richiesto modifi che anche sui 
motori diesel.

• Euro 3: include i veicoli  conformi alla Direttiva 
98/69, in vigore dal 1/01/2001. Oltre alla riduzio-
ne delle emissioni inquinanti, vengono previsti, 
unitamente a modifi che da apportare  ai motori, 
l’obbligo di perfetto funzionamento del cataliz-
zatore per almeno 80.000 Km e l’obbligo di un 
sistema di diagnosi per l’impianto antinquina-
mento  denominato EOBD (European On Board 
Diagnostic)  in grado di segnalare  i malfunziona-
menti che fanno salire le emissioni nocive. 

• Euro 4: include i veicoli conformi alla Direttiva 
98/69B, obbligatoria dal 1/01/2006;  è previsto 
un sistema diagnostico che, oltre a segnalare i  
malfunzionamenti, deve tenere continuamente 
sotto controllo i valori di emissione del veicolo, 
che vengono fortemente ridotti rispetto alla clas-
se precedente. I veicoli rientrano in questa classe 
ambientale solo se la Direttiva di riferimento 
riporta la lettera B.
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Tab. 3 - Codici delle principali Direttive e Regolamenti

 CLASSE
 AMBIENTALE EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5
 DATA DI ENTRATA  dal 1/01/1993 dal 1/01/1997 dal 1/01/2001 dal 1/01/2006 dal 1/01/2009
 IN VIGORE

CODICI
DELLE

DIRETTIVE

91/441 CEE
91/542 CEE 
punto 6.2.1.A
93/59 CEE

91/542 CEE 
punto 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE

98/69/CE
98/77 CE 
rif. 98/69 CE
99/96 CE
99/102 CE 
rif 98/69 CE
2001/1 CE
rif.98/69 CE
2001/27 CE
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A

98/69 CE B
98/77 CE rif.
98/69 CE B
99/96 CE B
99/102 CE rif.
98/69 CE B
2001/1 CE rif.
98/69 CE B
2001/27 CE B
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B 

2001/27/CE rif. 1999/96 CE RIGA B2 
2001/27/CE rif. 1999/96 RIGA C

2005/78 rif. 2005/55/CE RIGA B2 
2005/78 rif. 2005/55/CE RIGA C

2006/51/CE rif. 2005/55/CE riga B2 
2006/51/CE rif. 2005/55/CE riga C
REG 715/2007 e 692/2008



I METANAUTI
Migliaia di automobilisti si stanno convertendo al metano, un gas naturale, non tossico, estratto dal sottosuolo, che 
non richiede particolari processi di lavorazione e dai costi competitivi; viene distribuito mediante metanodotti ai 
quali si collegano le stazioni di servizio (oggi circa 700, ma in continuo aumento).
I più grandi giacimenti si trovano in Russia, da dove proviene un terzo del metano distribuito in Italia.
É stato inaugurato in ottobre 2009 il rigassifi catore di Porto Levante, che accoglierà a regime una nave con un 
carico di circa 140.000 m3 di gas ogni tre giorni circa.
Per scambiarsi informazioni su distributori, installatori, controlli… è nata sul web una comunità di appassionati: 
www.metanauto.com.
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La Tabella 4 indica per ciascuna classe  
ambientale e in ordine al tipo di alimenta-
zione i valori massimi di emissione, con-
sentiti nel tempo, dei diversi   fattori inqui-
nanti (espressi in grammi per chilometro).

Esempio: 
la classe di veicoli Diesel Euro 5 prevede 
una riduzione del particolato PM nella 
misura dell’80% circa rispetto  alla classe 
Euro 4.

Tab. 4  I valori limite delle emissioni gassose degli autoveicoli (valori in g/km):
evoluzione della normativa EURO per gli autoveicoli a benzina e gasolio (Fonte: Comunità Europea)
N.B. Per la benzina il valore dell’inquinante CO della classe Euro 3 è superiore a quello della classe Euro 2 a causa 
del diverso sistema di misurazione. 

-Euro 5: tale classe include i veicoli con-
formi al Regolamento 715/2007 con cui la 
Comunità Europea, oltre ad una riduzione 
ulteriore delle emissioni, intende:
- consentire una concorrenza effi cace 
sul mercato, facilitando lo scambio di 
informazioni tra costruttori e servizi di 

riparazione e manutenzione  tramite  un 
accesso illimitato e standardizzato alle 
informazioni sulla riparazione dei veicoli;
- fornire al mercato informazioni chiare 
anche sui futuri valori limite delle emissio-
ni previsti per il 2015 con l’introduzione 
dell’Euro 6. 

 benzina diesel benzina diesel benzina diesel benzina diesel diesel

Euro 1 2,72 2,72 --- --- --- --- 0,97 0,97 0,14

 

Euro 2 2,20 1,00 --- --- --- --- 0,50 0,70 0,08

 

Euro 3 2,30 0,64 0,20 --- 0,15 0,50 --- 0,56 0,05

 

Euro 4 1,00 0,50 0,10 --- 0,08 0,25 --- 0,30 0,025

 

Euro 5 1,00 0,50 0,10 --- 0,06 0,18 --- 0,23 0,005

 

Euro 6 1,00 0,50 0,10 --- 0,06 0,08 --- 0,17 0,005

CLASSE 
AMBIENTALE

massa di ossido
di carbonio (CO)

(gr/Km)

massa di
Idrocarburi (HC)

(gr/Km)

massa di ossido
di Azoto (NOx)

(gr/Km)

massa combinata
di (HC+NOx)

(gr/Km)

massa di 
Particolato (PM)

(gr/Km)



In Italia il numero di veicoli a due ruote  
(ciclomotori e motocicli) rappresenta il 
22,3% dell’intero parco di quelli adibiti 
al trasporto passeggeri: le implicazioni 
ambientali dovute al loro prevalente utiliz-
zo in ambito urbano (la motorizzazione a 
due tempi di cui sono generalmente dota-
ti, è particolarmente ineffi ciente ed inqui-
nante), ha spinto le Istituzioni italiane ad 
intraprendere tutta una serie di attività di 
regolamentazione e di sensibilizzazione, 
allo scopo di contenere i livelli di emissio-
ne di inquinanti.
La Direttiva 2002/24 CE, classifi cando 

le diverse categorie di veicoli, offre le 
seguenti defi nizioni:
• i ciclomotori  sono i veicoli a due ruote 
o veicoli a tre ruote, che hanno una veloci-
tà massima per costruzione non superiore 
a 45 Km/ora e sono caratterizzati  da un 
motore la cui cilindrata è inferiore o uguale 
a 50 cm3, se  a combustione esterna.  
• i motocicli sono i  veicoli a due ruote 
senza carrozzeria o con carrozzeria muniti 
di un motore con cilindrata superiore a 50 
cm3, se a combustione interna, e aven-
ti una velocità massima di costruzione 
superiore a 45Km/ora.

LE CLASSI AMBIENTALI DEI CICLOMOTORI E I  MOTOCLI

Tab. 5 - L’evoluzione delle classi ambientali  dei ciclomotori e motocicli (Fonte: Soldi & Diritti)

 CLASSE AMBIENTALE CICLOMOTORI MOTOCLICLI

EURO 1

EURO 2

EURO 3

Ciclomotori e motocicli:
Direttiva 97/24 CE  cap. 5 fase I

Entrata in vigore: omologati dopo il 17/06/1999

Direttiva 97/24 CE  fase II
Entrata in vigore: 
omologati dopo il 17/06/2002

Direttiva 2002/51 CE fase A e
2006/27/CE fase A
Entrata in vigore: immatricolati  
dopo il 1/01/ 2003

Direttiva 97/24 CE  fase III 
Entrata in vigore: 
omologati dopo il 1/01/2006

Direttiva 97/24 CE  fase II
Entrata in vigore: 
omologati dopo il 17/06/2002

Fig. 5 - La carta di circolazione
EURO 5

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI 

Da novembre 1999 la carta di circo-
lazione viene stampata sul modello 
unifi cato europeo: nel frontespizio del 
documento è visibile la sigla I  per Italia 
circondata da 12 stelle.
Essa riporta  al rigo V9 della parte tecni-
ca l’indicazione della Direttiva europea 
in base alla quale  è stato omologato il 
veicolo.
Per ulteriori  chiarimenti si possono 
contattare l’Uffi cio locale della Motoriz-
zazione Civile (ora denominato Diparti-
mento dei Trasporti Terrestri) e la sede 
provinciale dell’ACI (Automobile Club 
d’Italia). 
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La sonda lambda... in due parole
E’ come  un grande naso che “sniffa” la composizione dei gas di scarico prima del catalizzatore per misurare 
la quantità di ossigeno presente  e comunicare alla centralina motore se la combustione é avvenuta con un 
corretto rapporto aria/combustibile; in base a questa informazione la centralina motore arricchisce o diminuisce 
il tempo di  apertura dell’iniettore del carburante in modo da favorire il buon funzionamento del catalizzatore.   
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LA MARMITTA CATALITICA 

La marmitta catalitica è un dispositivo  
incorporato nel sistema di scarico delle 
autovetture alimentate a benzina che:
-  riduce le sostanze inquinanti, come 

l’ossido di carbonio (CO), gli idrocarburi 
(HC)  e gli ossidi di azoto (NOx), presenti 
nei gas combusti;

-  favorisce reazioni chimiche, i cui pro-
dotti, vapore acqueo (H2O), anidride 
carbonica (CO2) e azoto (N2), non sono 
nocivi  per la salute.

E’ obbligatoria dal 1° gennaio 1993 per 
tutte le auto a benzina in tutti i Paesi 
dell’Unione Europea.

Composizione e tipologie  
La marmitta catalitica si compone di un 
elemento in ceramica, con struttura a 
nido d’ape, rivestito di pellicola sottile di 
materiale catalitico formato da una misce-
la di metalli nobili catalizzatori:  platino, 
palladio, rodio.
Esistono in commercio tre tipi di marmitte 
catalitiche:
-  le ossidanti, che possono limitare solo 

le emissioni di ossido di carbonio e di 

idrocarburi, trasformandoli in acqua e in 
anidride carbonica; 

- le riducenti, che possono scindere gli 
ossidi di azoto in ossigeno e azoto;

-  le  trivalenti, che svolgono sia la funzio-
ne ossidante che quella riducente. 

Funzionamento della marmitta 
La marmitta catalitica è molto effi cace 
quando opera in condizioni ottimali e cioè 
nelle lunghe percorrenze; lo è molto meno  
durante i brevi percorsi urbani, quando 
deve lavorare al di sotto dei 300-350°C, 
in un campo molto ristretto del rapporto 
aria/combustibile.
Per queste ragioni nelle auto di più recen-
te produzione l’alimentazione non è più 
effettuata per mezzo del carburatore, 
bensì mediante sofi sticati sistemi di inie-
zione diretta, comandati da una sonda 
denominata lambda,  che permette di 
mantenere il rapporto aria/combustibile al 
suo valore ottimale.  
I veicoli che ne sono dotati devono utiliz-
zare benzina senza piombo (la cosiddet-
ta benzina verde), perché il piombo “avve-
lena” i metalli catalizzatori, impedendone 
il funzionamento. 

La perdita di funzionalitá
Sebbene la durata dei dispositivi di abbat-
timento delle emissioni di scarico debba 
essere pari ad almeno 80.000 km (normativa 
Euro 3), permane il rischio che in alcuni casi 
specifi ci, per eventi casuali o traumatici, l’ori-
ginaria capacità di depurazione dei gas di 
scarico venga perduta o ridotta: risulta quindi 
indispensabile l’osservanza dei programmi di 
manutenzione ed ispezione.

L’iniziativa Bollino blu si pone come obiet-
tivo il controllo dei gas di scarico median-
te la periodica manutenzione dei dispositi-
vi di alimentazione e di combustione. 
Il contrassegno rilasciato dalle offi cine 
autorizzate attesta che il veicolo è in 
regola con le normative sulle emissioni 
inquinanti perché ha superato il relativo 
controllo.

COME RIDURRE L’INQUINAMENTO 
DA TRAFFICO

SONDA
LAMBDA

Fig. 6 - La marmitta catalitica (Fonte: Osservatorio didattico ambientale, Istituto Leonardo da Vinci, FI)
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LE POLVERI SOTTILI E IL FILTRO 
ANTIPARTICOLATO

Le polveri fi ni, P.M. (dall’inglese Particulate 
Matter), sono particelle pressoché invisibili ad 
occhio nudo che possono rimanere sospese 
nell’aria per un lungo periodo di tempo. 

Come si formano?
La formazione delle polveri dipende sia da eventi 
naturali, come le eruzioni vulcaniche, che da atti-
vità umane connesse con il riscaldamento civile 
e domestico, le industrie, l’agricoltura, le centrali 
per la produzione di energia, i mezzi di trasporto 
(navi ed aerei compresi).
Nelle città esse sono prodotte soprattutto  dai 
motori diesel e dai motocicli e ciclomotori Euro 0.
Ma non è tutto: una quota non trascurabile è 
dovuta anche ad altri fattori non correlati alla 
combustione  e più in particolare all’usura:
- dei freni (5%)
- delle gomme (10%)
- della pavimentazione stradale (10%). 
Questo signifi ca che, se ipoteticamente in futuro 
dovessero circolare solo auto ad idrogeno ad 
emissioni zero,  le emissioni di particolato non 
cesserebbero. 
I mezzi di trasporto hanno la responsabilità 
anche di mettere continuamente in circolo le 
polveri, impedendo che precipitino a terra.

Sono pericolose?
La pericolosità delle particelle di polvere presenti 
nell’aria  che respiriamo dipende dalla loro con-
centrazione e dimensione. 
L’unita di misura  delle particelle è il microgram-
mo al metro cubo (microg/m3).
Con la sigla PM10 si indi-
cano quelle con diame-
tro inferiore ai 10 micron, 
costituite principalmente 
da: metalli (piombo, cad-
mio, zinco, nichel, rame), 
solfati, nitrati, sabbia, 
cenere, fi bre di amianto, 
polveri di cemento e car-
bone.

Gli effetti sulla salute
A seconda del diametro 
varia il livello di penetra-
zione nell’apparato respi-
ratorio; tendenzialmente le 
particelle con diametro:
- superiore ai 10 micron, 

si fermano nelle prime 
vie respiratorie;

-  compreso tra i 5 e 10 
micron, raggiungono la 
trachea e i bronchi;

- inferiore ai 5 micron, possono raggiungere 
gli alveoli polmonari.

Gli effetti sulla salute possono essere:
-   acuti: se si manifestano in concomitanza con 

l’innalzamento della concentrazione delle pol-
veri e consistono in disturbi respiratori,  crisi 
asmatiche e infezioni respiratorie.

-   cronici: se si manifestano con tosse e catar-
ro, bronchite, che si protraggono nel tempo, 
provocando una diminuzione della funzionali-
tà respiratoria e anche disturbi circolatori.

I limiti fi ssati dalla normativa italiana 
Per quanto riguarda il PM10, il Decreto mini-
steriale 60/02 stabilisce per la protezione della 
salute umana, due valori limite:
- la concentrazione media annua di 40 microg/m3;
- la concentrazione giornaliera di 50 microg/

m3, da non superare più di 35 volte l’anno. 

Il  fi ltro antiparticolato 
Il Filtro Attivo Antiparticolato è uno strumento, 
che si inserisce nel condotto della marmitta, 
capace di abbattere le emissioni di particolato 
generate dai motori diesel al limite del misurabile.
Esso trattiene il PM10 e lo brucia, procedendo 
così ad un continuo processo di rigenerazione 
del fi ltro stesso.
Presto non sarà più necessario effettuare la 
manutenzione del fi ltro antiparticolato: un risul-
tato ottenuto grazie al miglioramento del sup-
porto fi ltrante e di  additivi di seconda gene-
razione, la cui maggiore effi cacia permette di 
diminuirne il dosaggio nel carburante, riducendo 
così la quantità dei residui depositati sulle pareti 
del fi ltro.
Ma dove verranno scaricati i residui?
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Fig. 7 - Comparazione della quantità di polveri sottili  (Fonte Quattroruote)
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I CARBURANTI ALTERNATIVI

La ricerca di carburanti alternativi ha due 
motivazioni di fondo:  
• a breve termine la tutela della salute, 
anche se va sottolineato che attualmente i 
carburanti  sono  meno inquinanti rispetto 
al passato;
• a lungo termine la previsione di un pro-
gressivo ed inevitabile aumento dei prezzi 
del petrolio che in un prossimo futuro  
non saranno più competitivi rispetto a 
quelli dei combustibili ottenuti da risorse 
rinnovabili.
Sotto la defi nizione di carburanti alterna-
tivi vengono raggruppate varie sostanze 
anche molto diverse tra di loro, tra le quali 
in questa sede vengono ricordati: 

Il biodiesel 
Il biodiesel, o anche biogasolio, deriva 
da oli vegetali (colza e girasole), grassi 
vegetali o animali; attraverso 
una trasformazione chimica, 
denominata transesterifi ca-
zione, si ottiene un carburan-
te che può essere miscelato 
al gasolio o usato puro nei 
motori  diesel modifi cati.  

Il bioetanolo
Il bioetanolo deriva dal pro-
cesso di fermentazione di 
diversi prodotti agricoli ric-
chi di carboidrati e zuccheri, 
quali i cereali (mais, sorgo, 
frumento, orzo...) le colture 
zuccherine (bietola e canna 
da zucchero), frutta, patate 
e vinacce.  

Le miscele con basso tenore 
di bioetanolo possono essere 
utilizzate in motori a benzina  
senza sostanziali modifi che; 
la miscela “E10” (prodotto 
conosciuto all’estero come 
“Gasohol”) è composta  dal 
10% di etanolo e dal 90% di 
benzina.
 L’Unione Europea, mentre 
da un lato si interroga sui 
criteri per rendere il meno 
impattante possibile la pro-
duzione dei biocarburanti, 
dall’altro sta percorrendo 
nuove strade alla ricerca di 
soluzioni più effi caci ed eco-

nomicamente più vantaggiose; uno degli 
obiettivi del progetto europeo “Nemo”, che 
vede coinvolti  9 Paesi europei, tra cui l’Ita-
lia, è quello di sviluppare enzimi in grado di 
convertire la ligno-cellulosa in composti di 
zucchero che possano essere fermentati 
facilmente e trasformati in etanolo.

Cosa si richiede ad un biocarburante? 
La sostituzione  dei carburanti tradizionali 
con i biocarburanti è subordinata al per-
seguimento  di un’effettiva riduzione  delle 
emissioni dei gas inquinanti.
I nuovi combustibili  devono essere com-
patibili con i motori, i materiali e la com-
ponentistica dei veicoli, affi nché il loro uso  
non determini  nuovi inconvenienti; non 
devono comportare problemi di stoccag-
gio, di distribuzione e sicurezza, né ridurre 
le prestazioni del veicolo. 

Fig. 8 - Il Processo di produzione del biodiesel e del  bioetanolo (Fonte:  
Promuovere i biocarburanti in Europa, Comunità Europea) 
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I VEICOLI ECOCOMPATIBILI

Il contenimento delle emissioni di agenti inqui-
nanti nocivi nei centri urbani può essere affron-
tato anche  con l’utilizzo di  veicoli dotati di 
tecnologia ad alimentazione mista, a  propul-
sione elettrica, a trazione ibrida.
Le soluzioni tecniche attualmente identifi cate 
sono molteplici, ma alcune  ancora non adotta-
bili, almeno sui grandi volumi, per limiti tecnici, 
economici o infrastrutturali. 

Veicoli a doppia alimentazione  (bifuel)
• benzina e gas da petrolio liquefatto (gpl)
Questi veicoli, sempre più diffusi, possono esse-
re acquistati direttamente dalle Case  costruttri-
ci, oppure trasformati successivamente. 
- vantaggi: basso impatto ambientale; piccoli 

cambiamenti rispetto alle automobili tradizio-
nali; facilità d’installazione anche su veicoli 
vecchi; rete di distribuzione  abbastanza este-
sa, perché il GPL viene fornito dalle stesse 
società che distribuiscono la benzina e il 
gasolio; 

-  svantaggi: la produzione è legata alla raf-
fi nazione del petrolio e il prezzo è legato 
alla richiesta del mercato. Gli avviamenti del 
motore vengono effettuati con alimentazio-
ne a benzina e solo quando la temperatura 
dell’acqua ha superato i 30° il motore viene 
alimentato automaticamente con GPL; il 
parcheggio  è soggetto ad alcune restrizioni    
per l’accesso agli ambienti chiusi.

• benzina e metano
Anche questi veicoli possono essere acquistati 
già predisposti, oppure essere trasformati suc-
cessivamente all’acquisto.
- vantaggi: le emissioni inquinanti sono infe-

riori rispetto a quelle prodotte dalla benzina 
o dal diesel; sono richiesti piccoli cambia-
menti sulle automobili tradizionali.

- svantaggi: in Italia ed in Europa i distributori 
sono pochi  e dislocati in modo non uniforme.  

• benzina, bioetanolo o combinazione di 
entrambi
Il fl ex fuel è la tecnologia, largamente usata 
in Brasile,  che utilizza un sistema software in 
grado di gestire automaticamente l’immissione 
nel serbatoio di ogni carburante (benzina o 
bioetanolo). 
Motori con questa tecnologia sono presenti in 
una vasta gamma di auto prodotte anche da 
una Casa costruttrice italiana  soprattutto per 
il mercato brasiliano. 

-  vantaggi: i costi sono competitivi;  gli scarti 
vegetali possono essere impiegati per pro-
durre energia e i residui per produrre fertiliz-
zanti.

-  svantaggi: la destinazione di aree sempre 
più vaste alla coltivazione di mais e soia va 
sottraendo  terreno ad altre colture agrico-
le, come il grano: percentuali sempre più 
alte di tali cereali vengono destinate alla 
produzione di bioenergie invece che all’ali-
mentazione, favorendo fenomeni speculativi 
e l’aumento dei  costi di alimenti che sono 
fondamentali per le popolazioni più povere.

• Veicoli ad esclusiva trazione elettrica
Questi veicoli  sono dotati di motori elettrici 
che prelevano l’energia da batterie di accumu-
latori presenti a bordo,  caricate periodicamen-
te tramite la rete elettrica.
Sono in commercio da alcuni anni, ma sono 
ancora prodotti in piccole quantità per via della 
loro limitata competitività.
-  vantaggi: le emissioni dirette sono nulle; 

l’inquinamento acustico limitato. 
-  svantaggi: maggiori costi e pesi del veicolo; 

limitata autonomia.
ENEL sta siglando accordi con alcuni Comuni 
italiani per la eralizzazione di una rete di irica-
rica elettrica.
Sono stati immessi nel mercato scooter elet-
trici ricaricati con fonti rinnovabili che promet-
tono 110 km di autonomia, nessuna emissione 
inquinante, né rumore.

Veicoli a trazione ibrida
Le grandi Case produttrici si stanno orientando 
sempre più verso la produzione di veicoli ibridi, 
che dispongono cioè di due motori: in città, 
dove basta una velocità ridotta, funzionano 
con il motore elettrico; nei lunghi percorsi fun-
zionano con il motore termico, alimentato a 
benzina, a diesel, a biocarburanti.
-  vantaggi: il sistema permette di  ridurre  i  

consumi  (del 20% circa) senza cambiare 
le abitudini di guida; abbassa notevolmente 
le emissioni inquinanti utilizzando il motore 
elettrico nelle fasi più critiche del motore 
a scoppio; la tecnologia si può usare con 
qualsiasi carburante  e con l’idrogeno.

-  svantaggi: batterie e motori elettrici aggiun-
gono  peso  e costi ai veicoli ostacolandone  
la  diffusione; la riduzione  dei  consumi è 
signifi cativa  solo  con  l’utilizzo  in  città;  in 
autostrada si rileva qualche piccolo svantag-
gio derivante dal maggiore peso, da attriti e 
inerzie supplementari. 



Hydrogen park
L’area di Porto Marghera (Ve) si sta trasformando in un polo di energie rinnovabili e pulite: è entrata a regime la 
Centrale Enel di Fusina  che produce energia utilizzando l’idrogeno generato in particolare da alcuni cicli pro-
duttivi che avvengono nel Petrolchimico di Marghera. L’energia prodotta, pari a circa 60 milioni di chilowattora 
l’anno, sarà in grado di soddisfare il fabbisogno di 20.000 famiglie, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 
17.000 tonnellate di CO2
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Fig. 9 - Il processo di produzione dell’idrogeno (Fonte:  Enea  (Ente per le nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente)
Reforming* = processo che permette la produzione di idrogeno a partire da idrocarburi fossili per reazione con l’acqua.

PROCESSO DI PRODUZIONE IDROGENO

*

*

I VEICOLI A IDROGENO

L’idrogeno è un gas incolore, inodore, non 
velenoso, estremamente volatile;  diffuso in 
natura prevalentemente sotto forma di compo-
sti  (acqua, idrocarburi…), può  essere prodot-
to partendo da diverse fonti, da quelle fossili, 
ad alcune  rinnovabili, al nucleare.
Ha  la caratteristica di  conservare l’ener-
gia come una sorta di batteria chimica  e 
di rilasciarla quando viene richiesta; le sue 
applicazioni sono molteplici: può essere infatti 
utilizzato per produrre energia elettrica,  calore, 
e anche  per trazione. 

L’interesse per il suo impiego come combu-
stibile   deriva dal fatto che l’inquinamento 
prodotto è quasi nullo, e quindi in prospettiva 
potrebbe rappresentare la componente ideale 
di un futuro sistema energetico sostenibile.

Fra le soluzioni per cercare di limitare gli effetti 
dell’inquinamento, la più promettente appare 
lo sviluppo della tecnologia del veicolo elettri-
co, basata sull’uso dell’idrogeno. 
Mediante l’utilizzo di celle a combustibile un 
dispositivo elettrochimico  converte diretta-
mente l’energia dell’idrogeno in elettricità (e 
calore), senza passare attraverso cicli termici, 
andando ad alimentare una batteria che aziona 
il motore elettrico.
Questo sistema è applicabile  a veicoli di 
tipologia e dimensioni anche molto diversi:  
biciclette, auto, autobus,  motrici ferroviarie.
L’impatto ambientale è praticamente nullo, 
poiché i gas di scarico contengono solo aria e 
vapore acqueo.

Nel 2010 sull’autostrada tra Monaco di Baviera 
e Modena sarà attivata la prima  rete distribu-
tiva all’idrogeno in Europa.  



GLI INCENTIVI A FAVORE DELLA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Il Decreto Legge n°5/2009, pubblicato  
sulla Gazzetta Uffi ciale n° 34 dell’11-
02-2009, introduce alcuni aggiornamenti, 

rispetto alla legislazione in vigore, sugli 
incentivi alla rottamazione dei veicoli 
inquinanti, all’acquisto di nuovi eco-com-
patibili e alla   trasformazione di quelli già 
immatricolati, al fi ne di rinnovare il parco 
circolante esistente.  

La materia è in continua evoluzione; le asso-
ciazioni dei consumatori hanno richiesto una 
modifi ca che preveda per i veicoli Euro 3, 4, 5 
gli stessi benefi ci riconosciuti agli Euro 0,1, 2.
Le risorse messe a disposizione dal Ministero 
dello Sviluppo Economico  per incentivare  
l’installazione di impianti di alimentazione a 
gpl e a metano per il 2009 ammontano a 102 
milioni di Euro. 

Gli interessati si possono rivolgere agli  instal-
latori ed ai concessionari aderenti all’iniziativa, 
che effettueranno la prenotazione on-line. Gli 
utenti prenotati riceveranno l’incentivo sotto 
forma di sconto al momento della trasforma-
zione. 
Il contributo è cumulabile con le agevolazio-
ni riservate agli aderenti all’Uffi cio Mobility 
Manager di Area della Provincia di Venezia.

Con la legge 33/2009 i benefi ci relativi alla trasformazione a metano e GPL dei veicoli a benzina 
sono stati così ridefi niti: 

* Il contratto di acquisto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2009.
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ACQUISTO NUOVA AUTOVETTURA *
 SENZA ROTTAMAZIONE CON ROTTAMAZIONE  TOTALE CONTRIBUTO
   (EURO 0 - 1 - 2 fi no al 1999) ACQUISTO + ROTTAMAZIONE 
ALIMENTATA A METANO, 
ELETTRICA O IBRIDA: 
con emissioni di CO2 inferiori a 120 g/km 3.500 e  + 1.500 e  5.000 e 
con emissioni di CO2 superiori a 120 g/km 1.500 e  + 1.500 e  3.000 e 
ALIMENTATA A GPL:  1.500 e + 1.500 e 3.500 e
 (+500 e Finanziaria 2008)
ALIMENTATA A BENZINA:  0 e  + 1.500 e   1.500 e
ALIMENTATA A DIESEL:  0 e  + 1.500 e   1.500 e
con emissioni di CO2 inferiori a 130 g/km   

TRASFORMAZIONE AUTO A BENZINA
TOTALE CONTRIBUTO

 Euro 0, 1, 2 EURO 3, 4, 5 

in GPL 500 350

in METANO 650 500

LA Tassa automobilistica regionale (bollo auto) 

La Finanziaria 2007 ha introdotto  il criterio per cui le auto  sono tassate progressivamente in base alle regioni di 
residenza, alla potenza del motore e alla classe ambientale: mettersi al volante di un’auto più ecologica è diventata 
una questione di portafogli, oltre che di sensibilità ambientale  

Tassa automobilistica Regione Veneto (Valore in e/Kw)

Euro 0 1 2 3 4 e 5
 

 3,30 3,19 3,08 2,97 2,84

 4,95 4,79 4,62 4,46 4,26

KW
Fino a 100

da 104



Il cemento “mangia smog”.
Italcementi, società produttrice di calcestruzzi e materiali da costruzione, ha brevettato un nuovo materiale, costituito 
da una miscela di cementi con piccolissime quantità di biossido di titanio, che svolgendo attività fotocatalitica, è 
in grado di ridurre nell’atmosfera  gli agenti inquinanti trasformandoli in composti meno pericolosi o  in sostanze 
innocue come l’acqua.
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Incentivi per le due ruote
Il rinnovo del parco cicli e motocicli  viene inco-
raggiato con  due modalità di fi nanziamento:
- Il Decreto Legge n°5/2009  prevede 500 e 
di bonus per la rottamazione di motorini e 
motocicli Euro 0 e 1 in cambio di una nuova 
due ruote Euro 3 fi no a 400 cc. di cilindrata. 
- l’accordo di Programma  del 23 dicembre 

2008  tra  il  Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, Confi ndustria, 
ANCMA (Associazione Nazionale Costruttori 
Ciclo Motociclo)  e la Commissione Italiana 
Veicoli Elettrici Stradali (CIVES) prevedeva  
per il 2009  un fondo di 8.750.000 e; il 30 giu-
gno  2009 è stato deciso un rifi nanziamento 
del fondo   di  ulteriori 13 milioni di e.   

I contributi vengono applicati come sconti 
direttamente dal venditore.
Considerato che i livelli atmosferici di PM10 
sono determinati in misura rilevante da par-
ticelle secondarie che si formano a partire 

da precursori gassosi quali ossidi di azoto e 
composti organici volatili, che possono esse-
re emessi anche a grande distanza dalle zone 
in cui si registrano alti livelli di PM10, gli incen-
tivi sono  estesi a tutto il territorio nazionale. 

 MEZZI DI TRASPORTO SCONTO SUL PREZZO FINO AD UN MASSIMO DI
  DI ACQUISTO e

Bicicletta o di un veicolo assimilato  30% 200  

Bicicletta a pedalata assistita   30% 450

Motociclo elettrico sopra i 50cc 30% 1300       
**(non prevista la rottamazione)
o motociclo ibrido Euro 3**  
(contestuale  rottamazione)

Quadriciclo a trazione elettrica 30% 1300  
(non prevista rottamazione)
e Quadriciclo o Triciclo Euro 2 Ibrido  
(contestuale rottamazione)

Motociclo Euro 3 ibrido  30% 1300
(contestuale rottamazione)

Ciclomotore elettrico 30% 850  
(senza contestuale rottamazione) 
o ciclomotore Euro 2 ibrido
(con la rottamazione vecchio modello)

Ciclomotore  Euro 2 a 4 tempi 20% 500
o un ciclomotore Euro 2
a basso consumo
(contestuale rottamazione) 

Ciclomotore Euro  2  a 2 tempi   8% 180  

Ciclomotore Euro 2 ibrido 30% 850
(con la rottamazione 
del vecchio ciclomotore) 
 

Tab. 6.  Incentivi previsti dall’accordo del Ministero dell’Ambiente con ANCMA e CIVES
** se non sono soggetti ad altro incentivo statale; altrimenti l’incentivo del 30% sarà relativo soltanto alla parte che 
eccede l’altro.
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DAL CONTROLLO DEL TRAFFICO 
ALLA GESTIONE DELLA MOBILITA’

I problemi della mobilità urbana, quali la con-
gestione, l’incidentalità, l’inquinamento, il 
rumore, la scarsità di parcheggi, derivano prin-
cipalmente dalla diffusa motorizzazione e da 
una mappa degli insediamenti non favorevole 
all’uso di modi di trasporto collettivi.

La riduzione dell’impatto ambientale causato 
dal traffi co privato e la creazione di fl ussi di 
traffi co più razionali, che permettano ai mezzi 
pubblici di viaggiare più velocemente, costitui-
scono i cardini di una nuova politica di mobilità 
sostenibile  che le Amministrazioni locali sono 
chiamate a sviluppare esercitando il ruolo 
importante di indirizzo strategico. 

Il preesistente criterio della centralità dell’offer-
ta  di nuove infrastrutture viarie (caratteristica di 
più tradizionali politiche dei trasporti pubblici) 
sta in effetti lasciando il posto a nuove strate-
gie di intervento incentrate sulla domanda, che 
fanno leva su fattori culturali, incentivi econo-
mici, comunicazione, misure di intervento di 
natura informativa, organizzativa, di coordina-
mento, reversibili e modifi cabili nel tempo.

Ogni politica si sviluppa attraverso l’adozione 
di misure.

• La Gestione della domanda prevede misure di:
-  moderazione del traffi co, il cui scopo prin-

cipale è rendere compatibili i fl ussi di traf-
fi co veicolare con quelli pedonali e ciclabili  
attraverso interventi di  limitazione della 
velocità; 

-  limitazione del traffi co, il cui scopo è   ridur-
re l’accesso ai centri storici;

-  diminuzione dell’utilizzo di veicoli attraverso 
il car sharing, ovvero  la sostituzione della 
proprietà dell’auto con il noleggio di uno 
stesso veicolo da parte di più utenti che lo 
utilizzano in periodi di tempo diversi, e il  car 
pooling, ovvero la condivisione  contempo-
ranea  di uno stesso mezzo di trasporto da 
parte di persone interessate a compiere il 
medesimo percorso.

• Le  politiche del trasporto pubblico locale 
prevedono misure atte a ridistribuire lo spazio 
destinato alla circolazione attraverso:
-  l’assegnazione di corsie preferenziali per gli 

autobus pubblici;
-  la promozione di piste ciclabili.

• Le politiche di tariffazione  mirano a rego-
lare l’accesso urbano, in particolare ai centri 
storici, da parte dei veicoli a motore mediante 
sistemi di tariffazione viaria e l’individuazione 
di aree di sosta a pagamento, piuttosto che 
con  interventi normativi di limitazione.

• Le politiche di sicurezza stradale puntano 
a ridurre la  promiscuità  nell’uso delle strade 
da parte di pedoni, ciclisti, veicoli, una delle 
cause più frequenti d’incidentalità e mortali-
tà, attraverso la  separazione delle strade in 
ragione dei differenti modi di trasporto e la 
riduzione della velocità nei punti di incrocio.

• Le politiche di  pianifi cazione strate-
gica integrata mirano a ridurre lo sposta-
mento veicolare agendo su tre elementi:  il 
bisogno di mobilità, l’incremento dell’uti-
lizzo di mezzi di trasporto  collettivi e  
l’incentivazione delle modalità di accesso 
ciclo-pedonale alle diverse attività di lavo-
ro,  svago, commerciali...

LE POLITICHE LOCALI PER UNA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Fig. 10 -  Le politiche locali per la mobilità sostenibile  

POLITICHE   LOCALI PER LA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

GESTIONE 
DELLA 

DOMANDA

TRASPORTO 
PUBBLICO E 
MODI NON 

INQUINANTI 

TARIFFAZIONE SICUREZZA
STRADALE

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA

5
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LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’ A VENEZIA

Venezia sta vivendo in questi anni grandi 
trasformazioni di dimensione locale ed inter-
nazionale:
-  Sono in atto nuove  localizzazioni residen-

ziali e produttive; fi no ad un recente pas-
sato infatti  il cuore produttivo del territorio 
era la zona industriale di Marghera, mentre 
la “Città d’Acqua” manteneva la sua anima 
residenziale. Oggi gli abitanti  stanno tra-
sferendo in numero crescente la propria 
residenza nella terraferma; in ottobre 2009 
il loro numero è sceso sotto quota 60.000.

-  Si accentua la rilevante attrazione turistica 
del centro storico, con una forte trasforma-
zione del  sistema ricettivo.

- Si consolida la vocazione di Venezia a 
“porta” geografi ca ed economica   con un 
ruolo alternativo/complementare ai porti del 
nord Europa e del Mediterraneo.

Questo processo, che considera anche il 
riuso economico “sostenibile” delle aree e 
degli immobili dismessi nel centro storico,  
sta portando  a rivedere il sistema di trasporto 
collettivo e a ricercare soluzioni capaci di 
creare nuove modalità di collegamento rapido 
ed intermodale con le infrastrutture locali, 
nazionali ed internazionali della terraferma. 

Venezia, porto turistico e commerciale
Il porto di Venezia si è attestato nel 2008 al 
primo posto nella movimentazione di merci 
e turisti  nell’intera area mediterranea, rag-
giungendo l’undicesima posizione al mondo.
Il traffi co è quadruplicato negli ultimi anni 
grazie anche all’ampliamento delle strutture 
ricettive; nel prossimo futuro è prevista la 
costruzione di un nuovo terminal nel bacino 
di S. Angelo in zona Fusina per grandi navi 
da crociera di nuova generazione dalle ecce-
zionali dimensioni: una sola di esse potrà movi-
mentare 10.000 passeggeri per toccata. 

Il People Mover
Per collegare il punto d’arrivo e di sosta del 
traffi co su gomma  dalla terraferma (l’isola 
artifi ciale del Tronchetto) con l’ingresso alla 
città d’acqua  (Piazzale Roma) è  in fase di 
ultimazione il “People Mover”, un sistema leg-
gero con tecnologia funicolare.

Due treni di 4 vetture, della capacità di 
50 passeggeri ciascuna,  percorreranno con 
pneumatici su rotaie  un viadotto lungo 857 
m. rialzato di 5-8 metri dal terreno e si incro-
ceranno alla stazione intermedia (Stazione 
Marittima), dove si sta costruendo un altro 
grande garage. Il sistema è caratterizzato da 
un completo automatismo e l’intera gestione 
dell’impianto verrà attuata da un’apposita 
Centrale di controllo posizionata nella stazio-
ne motrice del Tronchetto.
In quest’ultimo, destinato a divenire il nuovo 
polo intermodale di Venezia in quanto rag-
giunto dalle principali vie di comunicazione 
(su gomma, su rotaia, via mare) che collegano 
il centro lagunare con la terraferma, verranno 
realizzati ambienti commerciali, direzionali e 
logistici e parcheggi, così da costituire una 
nuova area di sviluppo destinata a servizi.

La sublagunare
Poiché un problema di fondo di Venezia  è rap-
presentato dalla sua  accessibilità dalla laguna, 
non potendo il trasporto per via d’acqua essere 
intensifi cato per gli effetti erosivi e destabilizzanti 
provocati dal moto ondoso, sembra trovare sem-
pre più consensi il progetto di  creazione di un  
percorso sublagunare di collegamento Tessera-
Venezia/Arsenale.
Esso  verrebbe assicurato da una galleria mono-
direzionale (lunga circa 8.300 m) sotterranea 
percorsa da tram su gomma,  raccordata ad una 
tratta di superfi cie  da Favaro all’aeroporto M. 
Polo (circa 4.200 m) lungo l’attuale sede stradale 
di via Triestina.
La sublagunare è oggetto di pareri contrastanti: 
oltre alle obiezioni economiche (costi molto eleva-
ti), pesano quelle di natura geologica  ed ambien-
tale, anche se la Commissione di Salvaguardia ha 
approvato a maggioranza il progetto preliminare, 
pur con molte riserve.

A Venezia un prototipo di vaporetto ad idro-
geno, della capacità di 250 persone, sarà 
pronto per il 2011: se il rapporto costi/presta-
zioni risulterà conveniente, gli attuali vaporetti 
potranno essere sostituiti con grande benefi cio 
per l’ambiente; le riserve di idrogeno arrivereb-
bero dalla nuova centrale di Fusina.



Fa
va

rozz
a 

La
 P

ia

P
s

r
l o

a
t e

l

M
a

m
o

d

r
la

a

e
vi

o

C
r

n

Ve
ne

iaz

l
Rie

ta
G

u
no

S.
i

lia

Pin
et

a
F.

M
ar

gh
er

a

Pas
qu

al
ig

o
Bo

r oe
i

n

S.D
o

a’

M
ol

m
en

ti

r
a

Se
ra

v
lle

a
so

in
o

S
n

v

Sta
zio

ne

O
be

rd
an

S.M
ar

co

G
io

v
nn

ac
ci

a

Vo
ltu

rn
o

t
o

Cat
an

e

Pao
lu

c
ic

Biss
uo

la

M
an

o
uz

i

S.A
n

on
io

t

o
om

b
Ci

d
n

C
l

o/
al

i
i

a

M
er

c
to

O
liv

i

Bec
ca

ria

M
a

a
a

ss
i

Ri
as

c ta

n
i u

n

Cap
p

cc
i

a

Bot
te

ni
go

Ser
na

gl
ia

no
a

Pa
r

m
a

Fig. 11 -  Le stazioni del nuovo tram di Mestre

Il Sistema Tranviario su Gomma (STG)
È già in fase di avanzata realizzazione  la linea  
Favaro-Mestre-Marghera della rete tranviaria 
di trasporto pubblico locale a trazione elettri-
ca Mestre-Venezia. 
Lo sviluppo complessivo del tracciato, che 
prevede in futuro anche il collegamento con 
la città lagunare,  sarà di circa 20 km: vi circo-
leranno 20 convogli lunghi 32 metri con una 
capienza di circa 230 passeggeri ciascuno.
Il tram offre il vantaggio di ridurre il traffi co, sia  
privato che pubblico, a tradizionale motore 
termico; non è inquinante e produce bassa 
rumorosità.
L’entrata in esercizio del sistema porterà 
necessariamente alla riorganizzazione della 
rete di servizi di trasporto pubblico su gomma: 
alcune linee saranno eliminate, altre mantenu-
te, altre modifi cate; ne verranno create però 
anche di nuove; signifi cativa sarà la riduzione 
dei transiti di autobus sul Ponte della Libertà, 
che collega Mestre a Venezia.

SFMR: il Sistema Ferroviario 

Metropolitano Regionale 
Il progetto è nato con il Piano Regionale dei 
Trasporti redatto nel 1989 ed approvato dal 
Consiglio Regionale del Veneto nel 1990 
come risposta a due esigenze: 
- defi nire  un sistema di trasporto su rotaia  
capace di supportare lo sviluppo di un territo-
rio metropolitano caratterizzato dalla policen-
tricità degli insediamenti produttivi, economici 
e residenziali; 
- garantire adeguati livelli di accessibilità alla 
pluralità dei centri urbani di grandi dimensioni, 
livelli che sono andati peggiorando progressi-
vamente a causa della crescente  saturazione 
della rete stradale.

Il Sistema prevede:

✔ la soppressione di numerosi passaggi a 
livello (causa principale di ritardi e incidenti)  e  
la creazione di sottopassi e cavalcavia; 
✔ una maggiore frequenza dei convogli fer-
roviari e  l’aumento delle fermate con la 
creazione di nuove stazioni; 
✔ il  potenziamento dei punti di interscambio 
fra mezzi di trasporto  su rotaia e  gomma, 
dotati di parcheggi e sottopassi.    

Il progetto si sta sviluppando in tappe succes-
sive di espansione, tese ad interessare pro-
gressivamente numerose città della Regione; 
per il nodo di Venezia 6 linee ferroviarie col-
legheranno il  quadrilatero Venezia, Padova, 
Castelfranco e Treviso, con treni cadenzati 
che, secondo le previsioni, saranno in grado 
di spostare dalla mobilità privata al mezzo 
pubblico almeno il 18% di quanti attualmente 
usano l’auto.
A Mestre in settembre è stata avviata la 
costruzione di due nuove stazioni (una terza 
all’Ospedale All’Angelo è pronta da tempo): 
quella di via Olimpia sulla linea Venezia-Trieste, 
quella alla Gazzera sulla linea Mestre-Treviso.

SFMR: sarà intermodalità sostenibile?
Nel Nord Europa i pendolari alternano l’uso 
della bicicletta, dell’auto e del trasporto pub-
blico per recarsi sul luogo di lavoro: si carica 
la bicicletta in auto per raggiungere una 
località suffi cientemente vicina alla stazione 
ferroviaria e si prosegue pedalando fi no alla 
stazione ferroviaria.
I treni sono ben attrezzati per consentire il tra-
sporto del passeggero e della bicicletta; giunti 
alla stazione di arrivo, si prende la bicicletta 
per raggiungere il luogo di lavoro: tutto ciò si 
chiama “intermodalità sostenibile”.
In Italia il binomio treno-bicicletta è praticato 
in alcune località turistiche.
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I Treni ad Alta Velocità (TAV)
Il progetto “Treni Alta Velocità/ Alta Capacità” 
è nato dalla necessità di un riequilibrio del 
sistema dei trasporti italiano, che in passato 
ha privilegiato la strada  e il trasporto su 
gomma, mediante lo sviluppo della rete fer-
roviaria. Esso prevede sia la realizzazione di 
nuove linee ferroviarie dedicate,  sia il poten-
ziamento di linee esistenti lungo gli  itinerari di 
maggior traffi co del nostro Paese, che a livello 
europeo sono destinate ad integrarsi con le 
reti di comunicazione e trasporto transeuro-
pee (TEN) e a livello locale ad accompagnarsi 
ad importanti  riorganizzazioni della mobilità 
locale (SFMR).
I TAV, dedicati al trasporto non solo di perso-
ne, ma anche di merci (e perciò defi niti ad Alta 
Capacità), sono convogli in grado di muoversi 
a velocità particolarmente elevate. 
Nel Documento di programmazione economica 
(Dpef) il Governo ha inserito tra le opere priori-
tarie anche la TAV Milano-Venezia-Trieste.
Il raddoppio della  linea Padova-Venezia (da 
due a quattro binari) è stato completato ed è 
già in funzione.

La Tangenziale, il Passante e la Pedemontana
A febbraio 2009  è entrato in esercizio il  
Passante, un’opera autostradale attesa da 
anni  fi nalizzata all’alleggerimento  della 
Tangenziale di Mestre dal traffi co di attraver-
samento, dal traffi co pesante e dalle ripetute 
situazioni di estesa congestione.
Il Piano urbano della mobilità del Comune di 
Venezia considera ora la possibilità di una restitu-
zione della funzionalità urbana della Tangenziale, 
contemplandone anche un parziale interramento.
Il  Passante si snoda dall’interconnessione 
con la A4 Milano-Venezia, fra Dolo e Mirano, 
per proseguire verso nord est fi no alla inter-
connessione con la A 27 Venezia-Belluno, nei 
pressi di Mogliano Veneto, e concludersi con 
l’interconnessione con la A4 Venezia –Trieste 
nei pressi di Quarto d’Altino. 
La piena funzionalità dell’opera è però condi-
zionata  sia alla realizzazione della terza corsia 
nel tratto della A4 Venezia-Trieste al fi ne di 
evitare pericolosi fenomeni di “imbuto” nella 

zona di confl uenza, sia all’adozione di un’effi -
cace politica di regolamentazione del traffi co. 
E’ prevista entro il 2009 la partenza dei 
lavori per la costruzione della superstrada 
Pedemontana Veneta, infrastruttura consi-
derata di valore strategico per il traffi co su 
gomma sulla direttrice Est-Ovest,  che colle-
gherà l’autostrada A4 (nei pressi di Vicenza) 
alla A27 (nei pressi di Treviso), coprendo una 
lunghezza di quasi 95 chilometri. 

Le grandi arterie transeuropee (TEN) 
Le reti  transeuropee  di trasporto, costituite 
da grandi arterie multimodali, puntano all’in-
tegrazione dei vari Stati membri attraverso la 
facilitazione della mobilità.
Il Veneto in particolare è interessato da  un asse 
ferroviario ed autostradale (detto Corridoio 5), 
che coprirà la Direttrice Est-Ovest (Lisbona-Kiev), 
e dall’asse Berlino-Palermo (Corridoio 19), una 
grande direttrice nord-sud, che attraversando il 
Nord-est,  intersecherà il corridoio 5 fi no a giun-
gere in Sicilia. 
La rete, che prepara l’integrazione  dei Balcani 
mediante la realizzazione di altri Corridoi, con-
sidera Venezia e la sua terraferma un nodo 
privilegiato di connessione dell’Europa con il 
resto del mondo tramite il porto e l’aeroporto, 
punto di convergenza di fl ussi turistici e com-
merciali sia via cielo che via mare.

Il boom delle rotatorie

Strade-Mobilità- Sicurezza (SMS) è il progetto 
con cui la provincia di Venezia, che gestisce 
oltre 800 km di strade ha fatto proprio l’obiet-
tivo di diffondere una mobilità sostenibile 
attraverso la realizzazione di opere di messa 
in sicurezza.
La  rotatoria è apparsa la soluzione miglio-
re  al problema della pericolosità di molti 
incroci:  oltre ad invitare gli automobilisti ad 
avere maggiore prudenza, rende più scorre-
vole il traffi co, incidendo anche sulla qualità 
dell’aria in quanto si evitano le lunghe code 
ai semafori. Nel territorio provinciale ne sono 
state realizzate nell’arco dell’ultimo mandato 
amministrativo ben 49!
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Fig. 12 -  Le fasi di sviluppo del progetto SFMR (fonte: Regione Veneto)
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E’ uno sviluppo sostenibile? 
Il Libro Verde della mobilità urbana del 2007 e 
il Venice Paper del Forum 2007 di Venezia nel 
defi nire il concetto di sostenibilità ne rilevano 
il carattere fortemente pragmatico, sostenen-
do che non esistono ideologie per soluzioni 
sostenibili, né modelli astratti e calati dall’alto; 
vanno piuttosto “cuciti su misura” vestiti che 
si adattino alle singole località.
Soprattutto, le soluzioni di trasporto sin dalla 
fase di progettazione vanno condivise con i 
cittadini, dal momento  che saranno loro a 
deciderne il successo.
A Venezia, e nel Veneto più in generale, 
il processo di crescita  infrastrutturale sta 
conoscendo  in questi ultimi anni una forte 
accelerazione: pur trovando la sua  giustifi -
cazione nella necessità di rendere il territorio 

capace di posizionarsi adeguatamente nella 
competizione  internazionale, è importante 
che l’innovazione si accompagni  ad un con-
fronto puntuale  con i cittadini,   che  chiedono 
di partecipare con proposte costruttive a 
cambiamenti, le cui ripercussioni  in termini 
ambientali spesso non sono compensate 
dalle  auspicate ricadute benefi che di natura 
economica.    
Un invito a pensare “un progetto di città vivi-
bile” per Venezia giunge dall’Istituto Veneto 
di Scienze Lettere ed Arti: esso ha dichiarato 
vincitore 2009 del Premio  istituito per sol-
lecitare l’attenzione a livello internazionale 
sui problemi legati alla salvaguardia della 
città lagunare, Victor Gomez Pin, docente di 
fi losofi a all’università di Barcellona, per il suo 
articolo “No al modelo Venecia”.

Fig. 13 -  Immagine di: /Candiani5 - Urban Centre
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IL MOBILITY MANAGEMENT (MM) 

Il Mobility Management può essere defi nito 
una disciplina orientata a ricercare le soluzio-
ni più effi caci volte ad agevolare la mobilità  
delle persone e ad assicurare  il trasporto 
delle merci nel  modo più effi ciente, nel 
rispetto dell’ambiente e con riguardo partico-
lare al risparmio energetico.

Anziché proporre il potenziamento dell’offer-
ta di infrastrutture, che normalmente richiede 
investimenti notevoli e tempi di realizzazione 
lunghi, il MM si concentra sullo studio del 
comportamento degli utenti e sulla domanda 
di trasporto a livello aggregato (aziende, ma 
anche poli commerciali, scolastici, sanitari) 
in modo da  individuare e dimensionare le 
possibili azioni applicabili nei vari contesti al 
fi ne di migliorare la mobilità.

Secondo tale approccio i diversi servizi di 
trasporto, tradizionale o alternativo, vengono  
proposti ai differenti gruppi di utenti, indivi-
duati tramite indagini preliminari sulla mobi-
lità sistematica, in funzione delle esigenze 
espresse e delle caratteristiche del territorio.

Le misure proprie del MM sono defi nite 
“soft”, in quanto  fanno riferimento a:
• strategie di persuasione, volte a svi-
luppare piani di informazione e comuni-
cazione, il cui obiettivo è la creazione di 
una maggiore consapevolezza dei problemi 
connessi con la mobilità  e 
la modifi ca di abitudini di 
trasporto  ecologicamente 
poco corrette;
• strategie di concessio-
ne di  nuovi servizi per 
i cittadini, caratterizzati 
da alto valore aggiunto di 
mobilità urbana;
• strategie di restrizio-
ne, attraverso misure  
volte a disincentivare l’uso 
dell’auto privata da parte 
del solo conducente o a 
ridurre l’accesso nei cen-
tri urbani per effetto della 
costituzione di zone a 
traffi co limitato o di tariffe 
modulate per il parcheg-
gio.  

La gestione della mobilità viene svolta da 
due fi gure professionali: il Mobility Manager 
di area e il Mobility Manager di azienda. 

Il Mobility Manager di area 
Questa fi gura svolge un’importante funzione di 
coordinamento nell’ambito del territorio di com-
petenza (il Decreto del Ministero dell’Ambiente 
del 20/12/2000 ha esteso il concetto di area  dal  
singolo Comune alla Provincia o a forme asso-
ciate di Comuni o a distretti industriali).
Si colloca come intermediario tra i diversi 
attori locali della mobilità urbana, realizzando 
Partenariati con la Regione, i Comuni interessati, 
le Associazioni di Categoria, i Sindacati, gli opera-
tori dei servizi di trasporto locale e con le aziende.

Il Mobility Manager di azienda 
E’ una fi gura prevista  nelle aziende e negli enti 
pubblici e privati con oltre 300 lavoratori in unica 
sede o più di 800 dislocati in sedi diverse, con 
il  compito di analizzare e quindi razionalizzare la 
mobilità sistematica del personale. 

Dopo aver analizzato i più frequenti comporta-
menti di viaggio  e le tipologie di domanda di 
trasporto inoltra le esigenze al M.M. di area, 
suo interlocutore di riferimento,  che elabora 
le strategie più opportune, valuta le opzioni 
alternative  di mobilità e promuove le misure 
idonee adottabili, utilizzando il coinvolgimento e 
la partecipazione dei cittadini, dei lavoratori e dei 
datori di lavoro.

Fig. 14 -  Il Mobility Management (Fonte: Provincia di Venezia ) 
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Il CAR SHARING 

ll Car Sharing è un approccio inedito alle quattro 
ruote poichè si compra l’uso effettivo del mezzo 
anziché il mezzo stesso: un’alternativa effi cace 
per chi percorre pochi chilometri o per chi non 
intende rinunciare all’auto di proprietà, ma deve 
fare i conti con esigenze di mobilità che oggi 
sono risolte con l’acquisto di una seconda o terza 
macchina. 
E’ un servizio volto a soddisfare le esigenze di chi 
reputa assai poco conveniente far fronte a tutte le 
incombenze ed ai costi conseguenti all’acquisto 
di un’auto propria (assicurazione, bollo, manuten-
zione, pulizia, eventuale affi tto del garage…)

Come si diventa utente autorizzato a Venezia
Per accedere al servizio occorre  sottoscrivere 
un contratto, con il quale ci si impegna ad 
osservare tutte le regole per l’uso dei veicoli. 
Ad ogni cliente viene poi consegnata una 
tessera a microchip per l’abilitazione all’utilizzo 
delle autovetture.

Come prenotare l’auto
Per entrare in possesso dell’auto occorre 
prenotarla tramite il call center al nume-
ro 848 810 000 (operativo 24 ore su 24), spe-
cifi cando l’orario ed il luogo in cui la si intende 
prelevare e rilasciare defi nitivamente. 
Il sistema consente di effettuare anche tratte 

unidirezionali:  non impone cioè di restituire 
obbligatoriamente l’autovettura nella stazione 
in cui la si è prelevata, ad eccezione di alcuni 
veicoli speciali e/o dedicati.
E’ possibile prenotare anche  collegandosi 
all’apposito sito internet www.icsprenoto.it
Questo sistema NON consente di effettua-
re tratte unidirezionali.

Come si utilizza
Le vetture vengono prese in consegna e resti-
tuite in modo “self-service” automatizzato.
Avvicinando la tessera al parabrezza della vet-
tura in corrispondenza del lettore, la portiera 
si apre e si può cominciare ad utilizzare l’auto 
come se fosse la propria, restituendola alla fi ne 
in uno dei parcheggi predisposti.

Agevolazioni
L’adesione  al servizio consente anche di:
- transitare e sostare nell’ambito delle “Aree 
a traffi co limitato”;
- utilizzare le corsie preferenziali e/o corsie 
riservate nell’ambito del territorio comu-
nale;
- sostare gratuitamente nelle aree a paga-
mento (c.d. “strisce blu”) e nei parcheggi 
gestiti da ASM SpA;
- circolare liberamente nei giorni a “targhe 
alterne”, di “blocco totale del traffi co” e 
durante le  “giornate ecologiche”. 

LE TARIFFE APPLICATE
 COSTI SERVIZIO CAR SHARING* A VENEZIA

 
  Ordinaria     Convenzionata
  utenti non convenzionati  utenti aderenti
  con l’uffi cio MM di area  all’uffi cio MM di area

  Tariffa*    Sconto  Tariffa*
Cauzione  e 20,00    100%  e 0,00
Costo orario e 2,75**    20%  e 2,20
Costo chilometrico e 0,40    10%  e 0,36

* Tariffe IVA compresa in vigore al 01/01/2009

** Non sono previste agevolazioni tariffarie per prenotazioni di lunga durata. Esiste solo una tariffa week end di 10 e al giorno 
(per prenotazioni di durata superiore alle 4 ore) nel caso vengano utilizzati i mezzi attrezzati di pedana per il trasporto disabili. 
Possono usufruire di tale agevolazione, peraltro,  esclusivamente gli abbonati che abbiano preventivamente manifestato (per 
iscritto) il proprio interesse ad adoperare tale tipologia di veicoli speciali.
 

Le  tariffe in convenzione riguardano le organizzazioni che al loro interno hanno formalmente nomi-
nato il responsabile della mobilità; quelle riservate agli utenti non convenzionati riguardano tutti i 
cittadini della provincia di Venezia.
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L’evoluzione dei servizi
I servizi di car sharing stanno evolvendo verso 
nuovi modelli di utilizzo basati su auto elet-
triche senza vincolo di parcheggio fi sso per 
partenza ed arrivo. 
In particolare in alcune città italiane verrà 
attivato entro l’autunno del 2009 il progetto 
E-mobility Italy, che prevede la distribuzione 
di 400 Smart elettriche ricaricabili attraverso 
colonnine installate lungo le strade.

Il Van sharing
analogamente al sistema car sharing dedicato 
allo spostamento delle persone, è una meto-
dologia di distribuzione delle merci in ambito 
urbano basata sulla condivisione di una fl otta 
di veicoli da parte di più operatori commerciali. 
Apposite aree situate nelle periferie delle città 
vengono dedicate  al carico e scarico delle 

merci in furgoni a basso impatto ambientale, 
affi ttati su abbonamento, che sono autorizzati a 
circolare  anche nelle zone a traffi co limitato dei 
centri urbani.

A Mestre sono state individuate all’interno della 
ZTL aree riservate al“ Carico scarico” merci  al 
fi ne di agevolare le attività commerciali senza 
sovrapposizioni con le altre esigenze della 
cittadinanza. 
Contatti: uffi cio ZTL 041 988879

Per andare incontro anche alle esigenze dei 
singoli cittadini, che hanno bisogno di effet-
tuare spostamenti di pacchi od oggetti ingom-
branti all’interno della città, è stato istituito il 
“Servizio Ecologico Distribuzione delle merci”. 
Contatti: www.login.venezia.it 

Fig. 15 -  Esempio di funzionamento del Car Sharing 
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IL CAR POOLING

Alla fi ne del 2008 in Italia circolavano 60 auto 
per ogni 100 abitanti, quasi una ogni due per-
sone (dati Osservatorio Autopromotec): anche 
se tale consistenza dipende in parte  dai ritardi 
nella cancellazione al Pubblico Registro di 
vetture rottamate e quindi da radiare, il valore 
resta il più alto tra quelli riscontrati nei Paesi 
europei a maggior tasso di motorizzazione.
Una modalità per ridurre il parco circolante di 
veicoli è il Car pooling, la condivisione cioè 
di uno stesso mezzo di trasporto da parte di 
persone che devono compiere il medesimo 
percorso.
Attualmente le nostre strade sono popolate da 
automobilisti che percorrono senza esserne a 
conoscenza lo stesso tragitto di altri.
Ma forme spontanee di car pooling esistono 
già: molti infatti avranno avuto occasione di  
accompagnare a scuola i propri fi gli  insieme 
ai loro compagni, oppure di recarsi sul posto di 
lavoro con qualche collega. 
L’uso collettivo di un veicolo è una realtà già 
praticata da tempo anche nelle aziende ma 
in forma improvvisata da parte dei dipendenti 
e quindi tale da non produrre  risultati signifi -
cativi ai fi ni della riduzione delle percorrenze 
complessive.

I benefi ci del Car Pooling 
Per la collettività:
-  riduzione dell’inquinamento atmosferico;
- attenuazione della congestione stradale;  
- abbreviazione dei tempi di trasporto; 
Per  un’azienda o per un ente:
- offerta di un servizio utile ai propri dipendenti 

che garantisca anche la regolarità nell’arrivo;
- riduzione dei piazzali di sosta dedicati ai 

parcheggi per i dipendenti e possibilità di un 
loro impiego per altre funzioni aziendali. 

Per il singolo utente:
-  minori costi di trasporto e diminuzione del 

rischio di incidenti;  
- minore stress psicofi sico da traffi co; 
-  contributo personale al miglioramento della 

qualità dell’aria; 
- socializzazione tra colleghi o nuovi compagni 

di viaggio.

L’attrattività del car pooling è legata a misure 
di incentivo economico  ed a facilitazioni,  quali 
l’accesso nelle zone a traffi co limitato, il pedag-

gio gratuito ai veicoli con almeno 4 passeggeri, 
la concessione di utilizzo di corsie riservate agli 
autobus nelle ore di punta.

Come funziona il Car Pooling
Il veicolo condiviso può venir  preso in affi tto, ma 
anche acquistato in comproprietà, o essere un  
automezzo pubblico. 
L’organizzazione degli equipaggi può essere 
effettuata mediante una centrale operativa basa-
ta sull’utilizzo di un call center o tramite posta 
elettronica.
(Per informazioni consultare i Mobility Manager 
di area o gli Uffi ci per le Relazioni con il Pubblico 
degli enti locali). 

1. L’iscrizione al servizio car pooling: 
 può essere effettuata da un’azienda per i 

suoi dipendenti, oppure da privati.
2. La creazione di un equipaggio avviene trami-

te l’inserimento dei seguenti dati:
   -  le offerte di viaggio: il sistema richiede 

l’introduzione di alcune informazioni molto 
strutturate (nome e cognome del capo equi-
paggio, tipo e targa del veicolo, data di par-
tenza, periodo e durata del viaggio, destina-
zione con relativa  mappa digitalizzata del 
percorso…).  

   -  le richieste di viaggio:  un passeggero può 
chiedere al sistema di esaminare le offerte 
disponibili esprimendo le sue esigenze. 

3. La verifi ca della compatibilità: il sistema veri-
fi ca la presenza di offerte di viaggio compa-
tibili con le domande, lasciando la possibilità 
di accettazione o di rifi uto. 

4.  La formazione di un equipaggio: in caso di 
accettazione di un’offerta il sistema, una 
volta accertato che ci siano posti disponibili, 
provvede ad inviare automaticamente un 
messaggio al capo equipaggio; è prevista la 
possibilità di modifi care l’adesione fi no a 24 
ore prima della partenza.

5. La modifi ca o lo scioglimento dell’equipag-
gio: il sistema permette al capo equipaggio 
di modifi care la composizione ddel gruppo 
passeggeri, o di scioglierlo, in base agli 
accordi precedentemente presi o ad esigen-
ze sopravvenute; lo stesso sistema provve-
de ad inviare un messaggio di avvertimento  
a tutti i passeggeri coinvolti nella modifi ca.



I Traghetti a Venezia
A Venezia funziona una specie di Taxi collettivo in gondola (traghetto), che attraversa il Canal Grande portando 
le persone da una sponda all’altra senza bisogno di raggiungere il ponte più vicino. Il costo del biglietto è di 
50 centesimi.
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Gli autobus nel sistema di trasporto pubblico
L’autobus rappresenta il mezzo più diffuso di 
trasporto collettivo locale, un’alternativa modale 
importante, ma anche ricca di criticità, in parti-
colare per quanto riguarda la qualità del servizio: 
perchè non venga utilizzato solo da chi non ha 
alternative deve proporre soluzioni ottimali in ter-
mini di  orari e  frequenza delle corse, offrire infor-
mazioni chiare, ridurre la lunghezza dei percorsi 
pedonali mediante l’avvicinamento delle fermate.
Purtroppo il parco veicoli in circolazione è costi-
tuito da autobus per la maggior parte vecchi: in 
Veneto l’età media dei mezzi pubblici supera i 
nove anni: il 70% ha motori molto inquinanti (un 
autobus di 15 anni inquina quanto 17 di ultima 
generazione).
Il Decreto Ronchi citato dispone che nel rinnovo 
annuale del parco macchine le amministrazioni 
pubbliche e private devono prevedere una quota 
di autoveicoli elettrici, ibridi o alimentati a gas 
naturale, a GPL, con carburanti alternativi con 
pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per 
l’abbattimento delle emissioni inquinanti.
Nel gennaio 2009 la Regione Veneto ha destinato 
per il territorio veneziano fi nanziamenti per  2 
autobus alimentati a miscela d’idrogeno, 10 bus a 
metano (di cui uno a Chioggia) destinati ai  servizi 

urbani  e 21 nuovi mezzi euro 5 da adibire al tra-
sporto extraurbano.

L’Unione Europea ha messo a disposizione 
dell’Associazione Internazionale del Trasporto 
Pubblico, che rappresenta 3.100 imprese costrut-
trici ed operatori della mobilità, 26 milioni di e per 
la ricerca e la costruzione di prototipi di modelli 
poco inquinanti di autobus destinati al trasporto 
pubblico. 
Saranno dotati di moduli aggiuntivi a seconda 
delle necessità, porte larghe e livellate ai mar-
ciapiedi, schermi per le informazioni, sistemi di 
comunicazione satellitari… e soprattutto di motori 
euro 5 dal 2009 ed euro 6 dal 2013, che ridurranno 
sensibilmente le emissioni nocive, grazie all’uso 
delle tecnologie più avanzate (ibrido, idrogeno, 
bifuel, biogas…)

Il telefonino come la tessera IMOB
A Venezia entrerà presto in funzione negli auto-
bus e nei vaporetti il sistema elettronico NFC 
(acronimo di Neader Field Communication ) di 
scambio dati a corto raggio tra due dispositivi; 
consentirà di validare  il biglietto dell’autobus 
sfi orando con il telefonino  il  lettore, come già si 
fa attualmente con le tessere IMOB.
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Fig. 16 -  Esempio di funzionamento del Car Pooling
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BICIPLAN, BIKE SHARING, 
PEDIBUS, BICIBUS
Il Biciplan

L’ambiente urbano è il luogo nel quale può 
essere esaltata al massimo la funzione della 
bicicletta come mezzo di trasporto rapido ed 
effi ciente, purchè esistano percorsi e parcheg-
gi funzionali e sicuri.
Le esperienze europee, in particolare quelle 
del nord Europa, dimostrano che i percorsi 
ciclabili hanno successo quando vengono 
studiati e progettati nell’ambito di un piano, 
il Biciplan, che metta in rete le piste ciclabili 
esistenti e ne tracci di nuove identifi candone 
la tipologia più appropriata. 
Le soluzioni adottabili per la costituzione di 
una rete ciclabile moderna possono essere 
ricondotte sostanzialmente a tre e vengono 
applicate a seconda del livello di fattibilità:  
• con la separazione si realizzano corsie o 
sedi proprie per le biciclette, separate da cor-
doli, a quota marciapiede, monodirezionali o 
bidirezionali, obbligatorie in affi ancamento alle 
strade classifi cate di scorrimento, come ad 
esempio i collegamenti periferia-centro;
• con l’integrazione si affronta  la promiscuità 
tra le biciclette e gli altri veicoli, cercando 
comunque condizioni di sicurezza; si attua 
dove, pur essendoci forte domanda, non c’è 
spazio per la separazione o dove la domanda 
non è talmente forte da giustifi care la sepa-
razione;  
• con la  moderazione si interviene sull’as-
setto stradale trasformando l’immagine della 
strada in modo che l’automobilista modifi chi 
automaticamente ed inconsciamente il suo 
modo di guidare: rotatorie, dissuasori, pavi-
mentazione con materiali speciali … concorro-
no al miglioramento dei livelli di sicurezza. 

I benefi ci
L’uso  della bicicletta, in sostituzione dell’au-
tomobile, genera economie e vantaggi di 
grande portata. 

Per le persone:
• comporta signifi cativi benefi ci per il fi sico e 
per lo spirito: previene l’ipertensione arteriosa, 
rafforza il sistema immunitario, riduce i rischi 
di diabete,  osteoporosi,  stress.
• consente risparmio di tempo sulle brevi e 
medie distanze.

Per la collettività:
• non provoca  impatti negativi sulla qualità 
della vita in città;
• riduce l’occupazione del suolo destinato agli 
spostamenti ed ai parcheggi,  gli ingorghi e le 
relative perdite economiche.

Il Comune di Venezia prevede di portare la 
rete del Biciplan ad una lunghezza comples-
siva di 99 Km: 16 itinerari urbani, centro-
periferia in tutte le direzioni, che dovrebbero 
essere completati.
 

Il Bike Sharing

Anche in molti Comuni del Veneto  si sta diffon-
dendo un nuovo servizio che prevede la messa 
a disposizione di biciclette pubbliche per resi-
denti, studenti, lavoratori e turisti, sistemate in 
apposite rastrelliere, spesso in prossimità delle 
stazioni ferroviarie. Per utilizzarle al cittadino 
è suffi ciente munirsi di una chiave codifi cata 
presso l’ente o società che gestisce il  servizio 
e compilare un modulo per la registrazione dei 
dati personali.

Nella terraferma veneziana è prevista l’instal-
lazione di 14 stazioni di servizi di biciclette 
pubbliche (150 veicoli), che potranno essere 
noleggiate; per i piccoli spostamenti da una 
stazione e l’altra il noleggio sarà gratuito.

Il Piedibus (o Pedibus)

Pedibus e Bicibus sono due modalità 
di spostamento atte a promuovere una 
nuova cultura della mobilità in città con 
particolare attenzione ai percorsi casa-
scuola. 

Il Piedibus è un autobus “a due piedi”, 
formato cioè da un gruppo di studenti 
che vanno e tornano da scuola a piedi 
accompagnati da volontari lungo percorsi 
prestabiliti, segnalati da scritte a terra 
e facilmente individuabili dai bambini. I 
percorsi Piedibus prevedono capolinea 
e fermate intermedie, opportunamente 
indicate da cartelli che riportano gli orari 
di arrivo e partenza. Gli studenti vengono 
accompagnati dai genitori sul percorso 
ed aspettano al capolinea o alle fermate i 
volontari ed il gruppo per proseguire insie-
me verso la scuola. Nello stesso modo 
funziona l’accompagnamento al termine 
delle lezioni.

Per aumentare la sicurezza e la visibilità, gli 
studenti che aderiscono al Piedibus ven-
gono corredati da un kit colorato (pettorina 
personalizzata, cappellino, mantellina piog-
gia, carrello porta zaino) da usare lungo il 
percorso. Il Piedibus è preceduto ed affi an-
cato da laboratori pratici ed approfondimenti 
tecnici in classe di educazione alla mobilità 
sostenibile ed alla sicurezza stradale. 
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Il Bicibus

Il Bicibus segue le stesse modalità ope-
rative del Piedibus con la differenza che 
i bambini non vanno a piedi ma in bici-
cletta. Il kit consegnato ad ogni bam-
bino prevede il casco, imprescindibile 
per la sicurezza dei partecipanti. Anche 
il Bicibus è preceduto ed affi ancato da 
laboratori pratici ed approfondimenti tec-
nici in classe di educazione alla mobili-
tà sostenibile, alla sicurezza stradale ed 
alla conoscenza della bicicletta (“Carta 
d’identità della bici”; “La storia della bici-
cletta”; Laboratorio “manutenzione bici”; 
Patentino europeo per la bicicletta).

L’EVOLUZIONE NELLA SCELTA DEI 
MEZZI DI TRASPORTO 
 Da una serie di osservazioni si è riscontrato 
che risulta più agevole:
- andare a piedi per tragitti fi no a 400 metri, 
usare la bicicletta per tragitti inferiori a 2 Km, 
servirsi  del mezzo privato o di quelli pubblici, 
a seconda della destinazione per tragitti supe-
riori ai 2 km.
A livello europeo,  e non solo,  la limitazio-
ne progressiva dell’uso dell’automobile sta  
comportando una progressiva riconfi gurazione 
nella scelta delle diverse forme di trasporto:  

una maggiore fl essibilità  di utilizzo può essere 
assicurata per le brevi e lunghe distanze rispet-
tivamente dal taxi e dall’autonoleggio. 
Il car sharing, ancora in una fase emergente in 
Italia, può occupare, in funzione delle politiche 
multimodali di mobilità locale adottate, un  gra-
duale e crescente spazio intermedio, offrendo 
soluzioni alternative all’automobile. 

Un nuovo modo di fare autostop a Trento
“Jungo” è un sistema che crea le condizioni 
pratiche per sfruttare i fl ussi di auto in movi-
mento, incoraggiando l’imbarco senza preven-
tiva programmazione: come nell’autostop.
Per richiedere un passaggio non si sporge 
più il pollice, ma una tessera rilasciata dalla 
Provincia: con questo gesto l’autostoppista 
segnala di  essere persona affi dabile, in quanto 
ha superato i previsti livelli di controllo al casel-
lario giudiziario e che pagherà il passaggio 
(20 centesimi di diritto fi sso più 10 centesimi 
al chilometro).
I passaggi possono essere offerti in sicurezza 
anche da automobilisti non associati: in tal 
caso il passeggero invierà con il cellulare alla 
centrale operativa organizzata dall’associa-
zione un sms  con i dati del guidatore (carta 
d’identità , targa del veicolo).
Contatti: www.jungo.it

Fig. 17 
Il posizionamento delle diverse forme di trasporto (Fonte: adattamento da Eric Britton, Car sharing?. 
A road map and compass for this long trip. World Transport Policy and Practice 5(3), 1-8, 1999



La Finanziaria 2009 per i disabili
La Finanziaria prevede per i portatori di handicap   agevolazioni fi scali relativamente alle spese di acquisto,   riparazione,   
adattamento di  veicoli, purché questi vengano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai benefi ciari degli sconti.
Tali agevolazioni (esenzione di alcune  imposte e del pagamento del bollo,  detraibilità Irpef….)  variano a seconda 
della disabilità e delle categorie dei veicoli. 
Per informazioni sulla documentazione da predisporre consultare la “ Guida alle agevolazioni fi scali per disabili” redatta 
dalla Agenzia delle Entrate, aggiornata con la Legge Finanziaria 2009. 
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GLI INTERVENTI SU  MISURA 
DELLE DIFFERENTI ESIGENZE
 
Anche gli utenti svantaggiati devono potersi  
inserire agevolmente, senza  forme di esclu-
sione o restrizione,   all’interno di quella vita 
sociale fatta di comunicazione,  di  parteci-
pazione e di relazione, propria di una città 
costruita a misura d’uomo e non del traffi co. 

Una città sostenibile è una città accessibile 
a tutti e  percorribile ovunque: deve quindi 
essere in grado di fornire quei servizi che, 
contrastando  le possibili barriere architet-
toniche, sensoriali e concettuali, facilitino   
autonomi livelli di  fruibilità degli spazi urba-
ni, delle strutture, delle infrastrutture, degli 
edifi ci e di ogni luogo pubblico o aperto al 
pubblico.

Quando coesistono più realtà da tenere in 
considerazione, il perseguimento dell’obiet-
tivo di una mobilità commisurata alle diverse 
esigenze dei suoi abitanti richiede una vera e 
propria pianifi cazione strategica di interventi.

Alcuni  servizi 
In molti Comuni e  Province  l’impegno a 
favore degli utenti svantaggiati si concretiz-
za nell’erogazione di numerosi servizi, tra i 
quali ricordiamo:       

• agevolazioni per la sosta dei veicoli: Il 
rilascio di un tagliando speciale consente di 
parcheggiare gratuitamente i veicoli nelle aree 
dedicate e nelle soste a pagamento; nelle aree 
di sosta con disco orario non c’è  obbligo di 
rispettare i limiti di tempo.
Parcheggi riservati vengono inoltre pre-
disposti nelle vicinanze delle abitazioni, 
delle sedi lavorative…

• agevolazioni per il trasporto pubblico 
locale: tessere di riconoscimento consen-

tono l’acquisto di abbonamenti  a tariffa 
agevolata presso tutte le Aziende di tra-
sporto pubblico del Veneto.

• trasporto dedicato: servizi di trasporto 
rivolti ad utenti svantaggiati vengono attivati 
per agevolare il loro spostamento all’interno 
del territorio di competenza e nei Comuni 
limitrofi  per ragioni scolastiche, lavorative e 
per il tempo libero.

•autovetture multiadatte per autoscuole: 
vengono concesse in comodato,  dotate di 
cambio automatico e di ausili per l’adatta-
mento  a diverse tipologie di disabilità del 
conducente, al fi ne di consentire il conse-
guimento della patente B.

• “Bus Facile”: alcuni autobus pubblici 
sono dotati di pianale ribassato che con-
sente l’accesso alle carrozzine. 

• Veneto accessibile
La Regione Veneto ha messo a disposizione 
di tecnici e cittadini uno Sportello aperto al 
pubblico per offrire consulenza diretta e tele-
fonica ad enti pubblici e privati in materia di 
barriere architettoniche 
Contatti: tel. 049 9598246
www.venetoaccessibile.it

“Città per tutti” è il nuovo servizio che 
sostituisce l’uffi cio Informahandicap, con 
cui il Comune di Venezia si impegna a 
garantire ai cittadini le informazioni utili e 
gli strumenti per fruire al meglio dei servizi 
erogati, con particolare attenzione alle 
persone con limitazioni fi siche, sensoriali, 
cognitive, o semplicemente dovute all’età, 
e a far conoscere le facilitazioni e gli inter-
venti realizzati per migliorare l’accessibili-
tà del territorio.
Contatti:  Tel. 041 2746144



Siamo tutti pedoni...
È lo slogan con cui nella primavera 2009 è stata promossa una campagna per tutelare gli utenti più deboli della 
strada: i pedoni. Nel 2007 ne sono stati uccisi 627 e 20.525 sono stati i feriti: il 29% ha perso la vita mentre attra-
versava la strada sulle strisce pedonali. 
In tutta Italia si sono svolte iniziative di sensibilizzazione per ribadire che la strage può essere evitata con la sola 
osservanza dei limiti di velocità e il rispetto del Codice della strada. 

GLI INTERVENTI DI 
TARIFFAZIONE, MODERAZIONE E 
LIMITAZIONE DEL TRAFFICO 

Una politica di mobilità sostenibile può esse-
re realizzata con  misure a “favore di”  invece 
che “contro qualcosa”. 
Agire non “contro l’auto ma per il pedone” è 
una strategia che  consente di promuovere 
un programma positivo teso alla ricerca di 
soluzioni nuove di mobilità.

Mettere al centro  dell’attenzione il pedone 
con i suoi ritmi, le sue velocità di spostamen-
to, le sue prospettive, comporta: 

Interventi di moderazione del  traffi co:
- regolazione della velocità;  
- introduzione di  segnaletica orizzontale e 

verticale;
- ridisegno della rete viaria e delle interse-

zioni (con inserimento di rotatorie, isole 
pedonali ...); 

- impiego di dissuasori di velocità e di mate-
riali particolari per la pavimentazione delle 
strade che ne sottolineino la funzione locale.

Interventi di limitazione del traffi co:
- adozione di strumenti di regolamentazione 

come i divieti di circolazione;  
- introduzione delle Zone a Traffi co Limitato, 

aree urbane cioè contrassegnate da spe-
cifi ci segnali fi sici e normativi di ingresso e 
di uscita, all’interno delle quali si persegue 
l’obiettivo di riqualifi care le peculiarità fun-
zionali, architettoniche, storiche e culturali.  

Interventi di tariffazione:
si sta sempre più diffondendo il sistema di 
tariffazione diversifi cata dei parcheggi, che 
va ad interessare non più solo i centri storici, 
ma aree sempre più ampie, ad essi contigue, 
quelle a più elevata attrattività e quelle resi-
denziali.
Tale sistema è basato sul principio che sia 
più effi cace limitare gli accessi, aggancian-
doli a dei costi piuttosto che con interventi 
normativi. 

Road pricing
Riduce il traffi co nelle zone centrali più con-
gestionate delle città europee applicando un 
prezzo di ingresso sulla base di una scala dif-
ferenziata per tipologia di automobile, fascia 
oraria di circolazione e impatto inquinante 
del veicolo. Oltre a rappresentare una voce 
di entrata da destinare al miglioramento delle 
strade urbane, costituisce  un’importante 
leva per incentivare la mobilità sostenibile.

Park pricing
Le tariffe per la sosta vengono  differenziate 
per  zona (progressivamente più care via via 
che ci si avvicina al centro delle città, fi no al 
divieto totale) o per orario ( più elevate nelle 
fasce diurne). Tale misura, coordinata con 
la gestione dei servizi di trasporto pubblico 
locale, può consentire di gestire la domanda 
di sosta (e di accesso ai centri storici) per 
auto o veicoli commerciali, rientrando a pieno 
titolo tra gli strumenti a disposizione dei 
mobility manager comunali.

I crediti di mobilità

Il sistema dei crediti di mobilità costituisce una 
proposta innovativa nell’ambito degli interventi 
legati alla mobilità sostenibile: ai cittadini vengono 
riconosciuti dei crediti, il cui ammontare dipende 
da diversi fattori (es. tipo di veicolo, fascia oraria, 
area interessata…) da “spendere” per le proprie 
esigenze di mobilità: trasporto pubblico,  sposta-
menti con mezzo privato in ZTL, sosta, utilizzo di 
vetture in car sharing, o bike sharing…

Un  ruolo importante è svolto dai  par-
cheg gi scambiatori  che si trovano in aree 
periferiche, ove è possibile lasciare i veicoli 
gratuitamente per poi raggiungere il centro 
della città con mezzi alternativi (autobus,  
veicoli elettrici,  biciclette..…).
Favorendo lo scambio modale dal traspor-
to privato a quello collettivo, il parcheggio 
scambiatore  ha lo scopo di diminuire il 
traffi co diretto in centro città liberando nelle 
zone centrali aree di parcheggio da destina-
re a soste operative di breve durata (come il 
carico e lo scarico di merci). 
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Il sistema Galileo
Il progetto Galileo, nato per opera della Comunità Europea,  realizzerà in ambito europeo il primo sistema globale di 
radionavigazione satellitare concepito per necessità civili; comprende una costellazione di 30 satelliti, posizionati in orbita 
a 24.000 chilometri di altitudine, destinati a coprire l’intera superfi cie terrestre grazie ad una rete di stazioni di controllo. 
Con la nuova generazione di satelliti avremo non solo veicoli intelligenti che ci diranno quale strada imboccare per 
raggiungere la nostra destinazione, ma anche altri servizi sempre più personalizzati, tramite l’uso del telefono cellulare.
L’operatività dell’intero sistema è prevista per il 2013.40

L’INFOMOBILITA’

Le nuove tecnologie spingono sempre più le 
Pubbliche Amministrazioni a passare da un 
approccio di controllo dei trasporti ad una vera 
e propria gestione dei trasporti, che distribui-
sca i fl ussi di traffi co in modo equilibrato tra le 
varie forme di  mobilità e  ottimizzi l’uso delle 
infrastrutture  permettendo spostamenti veloci, 
economici, sicuri nel quadro di un riequilibrio 
modale. 
Ciò si rende fattibile grazie all’infomobilità 
(Intelligent Transport System), all’insieme cioè 
di funzionalità (procedure, dispositivi, sistemi 
hardware e software) che consentono, attraver-
so la raccolta, la comunicazione, l’elaborazione 
e distribuzione di informazioni, di migliorare l’ef-
fi cienza, la qualità, la sicurezza  e  l’impatto della 
mobilità dei  veicoli, delle merci e delle persone. 

Dalle   tecnologie...
Le tecnologie attualmente disponibili, di cui 
vengono qui richiamate alcune a titolo esempli-
fi cativo, possono essere così classifi cate:

• tecnologie di localizzazione satellitare: reti 
di satelliti che ruotano intorno la terra permetto-
no di localizzare  persone,  automezzi privati e 
pubblici, in sosta oppure in movimento, dotati di 
ricevitori (es. palmari, personal computer telefo-
ni satellitari, cellulari)  personali,  oppure scatole 
nere (Black  Box). 
Tra le principali reti satellitari  (il sistema GPS 
americano,   il Glonass russo,  il Beidou cinese), 
quella americana è attualmente la più usata.

• tecnologie di identifi cazione–riconoscimento: 
- scatole nere  installate su autoveicoli privati  

e pubblici sono  in grado di inviare  ai satelliti  
informazioni sulla propria posizione geografi -
ca, velocità… 

-  navigatori satellitari  installati  sugli autoveicoli  

forniscono ai conducenti informazioni sulla 
propria posizione rispetto al luogo stabilito di 
arrivo e sugli spostamenti da compiere;

-  telecamere “Global Position Remote System” 
(GPRS), dislocate lungo la rete veicolare e   
collegate con sistemi informatici, consen-
tono di valutare la situazione del traffi co, di 
confrontarlo con i valori medi e forniscono 
informazioni su percorsi alternativi… 

-  smart card (carte intelligenti ) consentono agli 
utenti del trasporto pubblico (treno, autobus,      
tram..) di  effettuare  pagamenti elettronici;

-  minilettori  transponder di badge ( tecnologie 
per identifi care  oggetti senza contatto) abili-
tano l’accensione e il rifornimento del veicolo 
senza la strisciata, ma solo con l’ avvicina-
mento all’unità di lettura. 

• tecnologie di sensoristica:  sensori collocati  
bordo strada o sotto il manto stradale sono in  
grado di rilevare dati ambientali (temperatura, 
umidità, inquinamento), il comportamento del 
veicolo… 

• tecnologie di rete: permettono, integrando 
le tecnologie citate, l’accesso, la connessione 
dei soggetti in movimento (persone, merci, 
veicoli),  il trasporto di dati, immagini, suoni 
e voce e l’interattività  con i servizi forniti dai 
Centri operativi; esistono diverse tipologie di 
rete  con prestazioni in continua evoluzione: reti  
fi sse geografi che  (ADSL, HDSL) e locali ( LAN), 
reti mobili  (GSM, GPRS) e reti senza fi li (WI-FI).

...ai servizi 
Le tecnologie sinteticamente illustrate, alcune 
delle quali ancora in fase sperimentale, consen-
tono l’erogazione di servizi di notevole utilità. 
Esse facilitano infatti: 
• la gestione del traffi co e della mobilità, otti-
mizzando l’uso della rete di trasporto  tramite 
sistemi di:
- controllo del traffi co urbano  con la regolazio-

LE TECNOLOGIE INFORMATICHE AL 
SERVIZIO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE6
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ne automatica dei semafori in funzione della 
quantità di traffi co presente;  

-  controllo degli accessi alle Zone a Traffi co 
Limitato con rilevazione e identifi cazione dei 
permessi  e la gestione delle contravvenzioni; 

-  utilizzo ottimale dei parcheggi con la visua-
lizzazione dei  posti liberi, verifi cando  gli 
ingressi, le uscite e le prenotazioni;  

-  monitoraggio ambientale tramite stazioni di 
rilevazione dello stato degli inquinanti dotate 
di tecnologie per la trasmissione delle infor-
mazioni (per esempio all’ARPA); 

-  pagamento del pedaggio automatico nelle 
autostrade utilizzando, ad esempio, il servizio  
Telepass.

• la gestione del trasporto pubblico, miglio-
randone  l’effi cienza  e rendendolo più attrat-
tivo per l’utente,  tramite  sistemi di:
-   localizzazione dei mezzi in movimento e 

segnalazione dei tempi di attesa degli 
autobus su appositi pannelli luminosi 
disposti alle fermate; 

- Informazione agli utenti, con le indicazioni 
in tempo reale  delle condizioni del traffi co;

- pagamento integrato con  carte intelligenti 
di  percorsi misti autobus, ferrovia.. .

• il controllo avanzato del veicolo,   miglio-
rando le condizioni di sicurezza dei veicoli 
grazie ai seguenti servizi:
- anticollisione, tramite rilevatori (radar o pic-
cole telecamere)  di ostacoli o di altri veicoli in 
avvicinamento, montati sulla parte anteriore 
della vettura;
- monitoraggio delle condizioni psico-fi siche 
del guidatore, con l’utilizzo di sensori montati 
all’interno dell’abitacolo, in grado di rilevare  
comportamenti che possono far sospettare  
condizioni fi siche alterate (presenza di vapori 
alcolici all’interno dell’abitacolo), oppure ano-
malie nella conduzione (velocità eccessiva o 
troppo costante, ondeggiamenti dello sterzo);
- monitoraggio della guida dell’autoveicolo, 
tramite dispositivi  che impediscono lo sban-
damento laterale nelle curve strette affrontate 
ad alta velocità; altri strumenti possono con-
trollare  la posizione del mezzo sulla corsia 
e rispetto a quelli che precedono al fi ne di 
dare un allarme al conducente, oppure di  
intervenire sui  comandi stessi  provvedendo 
alla frenata, alla riduzione della potenza del 
motore, alla sterzata di correzione. 

Fig. 18 -  Architettura dell’Infomobilità (Fonte:  adattamento  Marco Mezzalana Politecnico di Torino) 
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Il sistema tutor... all’opera nelle autostrade
Ideato, progettato e realizzato da Autostrade per l’Italia S.p.A. e dato in gestione alla Polizia Stradale, “Tutor” è composto 
di sensori e telecamere in grado di monitorare la totalità del traffi co che transita in un tratto autostradale di lunghezza 
variabile da 10 a 25 Km, rilevando per ogni veicolo la velocità media; l’autovelox invece è in grado di  registrare solo la 
velocità del veicolo che gli passa  davanti in quel momento.
Chi viaggerà nel tratto monitorato a velocità troppo sostenuta sarà registrato al primo posto di rilevazione automatica e 
controllato al  passaggio del successivo posto di rilevazione:  ove il tempo di percorrenza sia inferiore a quello prestabilito, 
sarà fotografato da telecamere installate sui portali per la messaggistica variabile o sui cavalcavia.
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• la gestione del parco automezzi adibiti 
al trasporto merci,  tramite le seguenti fun-
zionalità:
-  localizzazione  in tempo reale della posi-

zione degli automezzi e visualizzazione del 
tragitto percorso;

-  programmazione dei  tragitti con rilevazio-
ne  delle soste e dei rifornimenti effettuati;

- segnalazione di allarme automatica /
manuale di incidente, o di rapina;

- segnalazione di allarme quando il mezzo 
esce/entra da un’area prestabilita.

• la gestione delle emergenze e della sicu-
rezza, ottimizzando i tempi di risposta alle 
richieste di soccorso in occasione di incidenti, 
tramite chiamate manuali/ automatiche di vet-
ture dotate di dispositivi salvavita (e calls): le 
informazioni vengono raccolte dai satelliti GPS 
in grado di localizzare il luogo dell’incidente e 
di attivare tempestivamente i soccorsi. 

I benefi ci

Con i sistemi di Infomobilità si possono 
ottenere:
- la riduzione degli incidenti e la minimizza-

zione delle conseguenze di questi sui fl ussi 
di traffi co; 

-  l’ottimizzazione dei percorsi, con la  ridu-
zione della congestione del traffi co, delle  
code e delle relative attese; 

-  il contenimento dei consumi, delle emis-
sioni inquinanti, migliorando la qualità della 
vita e riducendo i costi sociali legati a 
malattie e problemi legati all’inquinamento;

-  nuovi modelli tariffari in campo assicu-
rativo, grazie all’acquisizione di informa-
zioni in tempo reale  che possono contra-
stare i furti e diminuire gli incidenti.

Fig. 19 - Esempio di applicazione dei sistemi di infomobilità (adattamento Progetto pilota per il Trasporto Pubblico 
locale di Ischia): durante il percorso di viaggio l’autobus, la cui localizzazione è consentita dalla tecnologia GPS, 
trasmette  la sua posizione mediante una rete mobile, al Centro di Supervisione. Qui  vengono elaborate dai com-
puters le informazioni ricevute  e sempre tramite la rete mobile viene trasmesso il probabile orario di arrivo sulle 
paline intelligenti dislocate presso le fermate.



Ente di Promozione sociale, senza scopo di lucro, ha come fi nalità la tutela dei diritti del cittadino-
consumatore e utente, quali la legalità del mercato, la salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti, 
un’informazione corretta ed adeguata,  l’erogazione di servizi di interesse pubblico secondo stan-
dard di qualità ed effi cienza.
I suoi sportelli, distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale,  si propongono come centri 
di assistenza e consulenza nella gestione delle tante problematiche che riguardano il consumeri-
smo, con  una particolare attenzione  alle persone svantaggiate sul piano economico e sociale.

Contatti:
Federconsumatori  provincia di Venezia 
via Ca’ Marcello, 10
Mestre – Venezia
tel. 041 5491210  1211  fax: 041 5491212
e-mai:  federconsumatori.venezia@veneto.cgil.it
sito web: www.federconsveneto.it

Per quanto riguarda le attribuzioni fi nalizzate a garantire il corretto svolgimento dei rapporti com-
merciali ed economici la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Venezia si 
prefi gge di contribuire alla trasparenza e alla regolazione del mercato, azione  tanto più effi cace 
quanto maggiore è la conoscenza da parte degli operatori e dei consumatori dei diritti e dei doveri 
che l’Ordinamento prevede.
Lo Sportello del Consumatore si propone come punto informativo con compiti di organizzare con-
vegni, seminari, corsi di formazione su questioni di attualità ed interesse per i consumatori, di realiz-
zare Codici di comportamento che le imprese si impegnano a rispettare, di risolvere le controversie 
di natura commerciale, mettendo a disposizione strumenti, quali la Conciliazione e l’Arbitrato, idonei 
ad offrire a imprese e consumatori un servizio semplice, riservato, rapido ed economico, evitando 
così il ricorso alla giustizia ordinaria.

Contatti:
Sportello del consumatore
Indirizzo: c/o Centro Direzionale Torre Uno 
Banchina dei Molini 8 
30175 Venezia Marghera
Tel. 041 786180/181
Fax. 041 8897842
E-mail: tutela.consumatore@ve.camcom.it

La presente pubblicazione è stata realizzata da Federconsumatori di Venezia nell’ambito del progetto 
triennale “Equonomia”, promosso in collaborazione con il Movimento Consumatori, grazie al co-
fi nanziamento della CCIAA di Venezia.
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