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Gli obiettivi ambientali nella pianificazione della mobilità
urbana ed il ruolo dei sistemi di trasporto collettivo
Per pianificare la mobilità urbana in senso sostenibile occorre programmare diverse
azioni tendenti principalmente a tre obiettivi strumentali di cambiamento
1°
Ottimizzare lo spostamento delle persone e delle merci riorganizzando gli spazi e i sistemi di
vita in città, promuovendo l’accesso telematico ai servizi e limitando la dispersione urbana

Centralità del TPL
2°
Attuare il riequilibrio modale degli
spostamenti (% di viaggi dell’auto vs
alternative di minore impatto)

3°
Migliorare le prestazioni dei mezzi di
trasporto in termini di sicurezza, efficienza
energetica ed emissioni unitarie
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Sviluppare i servizi collettivi (in quantità e
qualità). Incentivare la mobilità dolce,
gestire il traffico e orientare la domanda
verso nuovi stili e abitudini
Contribuire alla diffusione di nuovi motori a
basso impatto ambientale (Euro VI,
metano, elettrico……), applicazioni e
tecnologie smart, diffusione ITS

Il ruolo dei sistemi di trasporto collettivo
Promuovere il trasporto di persone con autobus significa incentivare i comportamenti
virtuosi che favoriscono l’abbattimento delle emissioni inquinanti e la decongestione
del traffico automobilistico.

Un bus di media dimensione può sostituire il traffico di 30 vetture

Fonte: Cycling Promotion Fund (2012) Campaign (Copyright)
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Il ruolo del trasporto con autobus
Sicurezza e rispetto dell’ambiente:
ü

Impiego di autobus di ultima generazione, dotati dei più avanzati sistemi di
sicurezza attiva e passiva (sistema di controllo automatico della frenata, cruise
control adattivo, avviso cambio corsia, sistema di protezione dell’utenza stradale
debole, lotta al fuoco sempre più sofisticata e obbligatoria, ecc.) e di specifiche
caratteristiche costruttive divenute negli anni sempre più evolute

ü

Utilizzo di conducenti professionali sottoposti a molteplici controlli periodici
d’idoneità

ü

Nulla è più ecologico dell’autobus come mezzo di trasporto
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Il ruolo del trasporto con autobus
Per quanto riguarda la sicurezza, l’autobus è il mezzo di trasporto su strada di gran lunga più affidabile,
con dei valori di mortalità paragonabili al treno, mezzo considerato intrinsecamente sicuro. La mortalità
associata all’utilizzo dell’automobile è infatti stimata intorno a 3,5 avvenimenti per miliardo di
passeggeri*km, quella dell’autobus inferiore a 0,1 avvenimenti ogni miliardo di passeggeri*km.

Morti milardo di pax km

Mortalità rispetto ai volumi di traffico
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Fonte: elaborazioni ANAV su dati Aci-Istat 2009-2014
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Il ruolo del trasporto con autobus
L’autobus emette in rapporto ai passeggeri trasportati emissioni di gran lunga
inferiori, considerando un riempimento medio di 1,5 passeggeri per auto e di 40
per gli autobus
Emissioni
inferiori
rispetto
ad ogni
tipologia
di auto

Per quanto riguarda gli
ossidi azoto, recenti studi
dimostrano che l’autobus
di ultima generazione ne
emette fino ad un terzo in
termini assoluti rispetto
alle autovetture
Fonte: Institute of Transport Economics Norwegian Centre Transport Research (2015)
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Il ruolo del trasporto con autobus

N. Veicoli medio presente nella ZTL 1 di Roma durante l’ora di punta

Veicoli privati (m2)
Passeggeri dei veicoli privati (p)
Spazio di sosta per passeggero
(m2/p)
Autobus turistici (m2)
Passeggeri degli autobus turistici (p)

190.000
36.416
5,2
7.170
12.000
0,6
197.170
3,6

Spazio di sosta per passeggero
(m2/p)
L’occupazione del suolo di un autobus, in rapporto ai passeggeri trasportati,
Totale
spazio
di sosta
(m2)
è quasi dieci
volte inferiore
di quella
di un’auto.
Spazio autobus turistici sul totale (%)
Fonte: Centro per il Trasporto e la Logistica (CTL) Sapienza – Università di Roma (2017)
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Il ruolo del trasporto con autobus

Fonte: “Il trasporto passeggeri su autobus per le lunghe distanze. Confronto modale, benefici e prospettive future” – Dipartimento
di Architettura e pianificazione Politecnico di Milano – 14 dicembre 2011
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Il ruolo del trasporto con autobus
Qualità ed efficacia

ü

Gli autobus di ultima generazione sono leader per quanto riguarda il lusso, il
confort e il grado di soddisfazione dei viaggiatori. Sono flessibili, affidabili e
offrono servizi di qualità, pur restando accessibili a tutti, ovunque

ü

Rapporto qualità – prezzo molto competitivo dal punto di vista economico e in
termini di costi/performance rispetto a tutte le altre modalità anche collettive
di trasporto
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L’autobus del futuro e… del presente
L’autobus ha negli ultimi anni
modificato la sua accezione
di modalità di trasporto
collettivo a ridotta capacità,
avvicinandosi sempre di più
al tram. È il caso del Bus
Rapid Transit (BRT), modalità
di trasporto effettuata con
autobus ad elevata capacità
e con servizi ad elevata
frequenza.
Lo
sviluppo
della
tecnologia
driverless
porterà in futuro l’autobus
ad
offrire
ulteriori
opportunità.
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Sostenere lo shift modale dalla mobilità privata alla mobilità
collettiva
Distribuzione % degli spostamenti per mezzo di trasporto utilizzato

L’automobile monopolizza le scelte attuali di
spostamento degli italiani. Circa due
spostamenti su tre avvengono in
automobile con un’incidenza che è cresciuta
di quasi otto punti negli ultimi quindici anni

La mobilità collettiva nel suo
complesso (autobus, treni, metro,
tram, aereo, ecc., sia contribuiti, come
i servizi di TPL, sia a mercato, come le
autolinee di lunga percorrenza e i
servizi di noleggio autobus con
conducente) soddisfa poco più del
13% della domanda e, nell’ultimo
decennio, è rimasta sostanzialmente
stabile e non ha eroso quote di
mercato alla mobilità privata

Distribuzione % degli spostamenti motorizzati per mezzi di trasporto

Fonte: "XIV Rapporto sulla mobilità in Italia" – Isfort-ANAV-Asstra – aprile 2017
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Sostenere lo shift modale dalla mobilità privata alla mobilità
collettiva
Ciò malgrado, nell’ambito della mobilità collettiva, l’autobus costituisce il mezzo di
gran lunga più utilizzato:
in termini di distanze percorse (passeggeri*Km) i sistemi di trasporto collettivo
assorbono circa il 20% della domanda di mobilità e di questo 20% il 12% è soddisfatto
dai servizi tramite autobus (autolinee di trasporto pubblico urbane ed extraurbane,
autolinee di competenza statale, noleggio autobus e servizi scolastici), il 5,6% dai
servizi ferroviari, l’1,9% dal trasporto aereo, lo 0,7% da metropolitane e tranvie e lo
0,4% dal trasporto via mare
(Dati elaborazione RSE-Tandem su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, CNIT)
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Sostenere lo shift modale dalla mobilità privata alla mobilità
collettiva
In questo contesto oltre il 30% degli italiani vorrebbe incrementare l’utilizzo dei
mezzi pubblici e, quindi, diminuire l’uso dell’automobile.
Tuttavia oltre quattro italiani su cinque ritengono che la mobilità collettiva possa
essere davvero alternativa alla mobilità privata solo in presenza di investimenti
pubblici e politiche di sostegno necessari a determinare quel miglioramento dei livelli
qualitativi dei servizi indispensabile ad innescare lo “shift modale” dalle automobili ai
mezzi pubblici
(Rilevazioni Audimob 2015-2016)
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Sostenere lo shift modale dalla mobilità privata alla mobilità
collettiva
È quindi prioritario:

Sostenere investimenti in mezzi e infrastrutture dedicate al trasporto collettivo,
anche con autobus idonei a soddisfare adeguatamente le esigenze di spostamento
degli italiani:
a.

b.

c.

Utilizzare in maniera ottimale le risorse stanziate per sostenere gli investimenti in autobus e
nuove tecnologie nell’ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile
Elevare la qualità dei nodi di accesso al sistema di mobilità collettiva su strada attraverso la
messa a disposizione dei cittadini e degli operatori di autostazioni
Diffondere e sviluppare i sistemi di Trasporto Intelligenti, ITS

Garantendo le risorse correnti idonee ad assicurare livelli adeguati di servizi :
ü.

ü.

Introdurre un congruo meccanismo di adeguamento inflativo del Fondo nazionale di finanziamento dei
servizi di TPL

Adottare con rapidità il D.M. di determinazione dei costi standard e sostenere
l’implementazione della metodologia
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…occorre anche cultura del trasporto collettivo
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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