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1. Cosa si trova nel documento

• La selezione e presentazione di un set di misure praticabili alla scala
urbana, che non richiedono ingenti investimenti, realizzabili nel breve
periodo, replicabili perché già sperimentate sia in ambito nazionale
che internazionale

• Le schede tecniche delle misure con l’obiettivo di fornire una guida
operativa per la loro implementazione (ALLEGATO A.1 - SCHEDE DELLE MISURE DI
MOBILITÀ)

• Un contributo alla valutazione di efficacia delle misure, sia sulla
base delle indicazioni emerse dalle esperienze riportate che
attraverso l’applicazione di uno strumento di valutazione strategica
applicato ad alcune delle realtà urbane regionali (ALLEGATO A.2 -
VALUTAZIONE STRATEGICA DELLE MISURE)
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2. Approccio e misure selezionate
• Che ci sia l’urgenza di mettere in campo azioni capaci contrastare il modello di mobilità fin

qui perseguito è cosa ormai evidente, basti pensare: ai tassi di motorizzazioni, alle ben note
criticità ambientali, alla crisi climatica, ai costi sociali (perdita di vite umane determinata
dall’incidentalità stradale)

• Così come è altrettanto noto che un approccio prevalente orientato sulle sole politiche di
offerta (più infrastrutture e servizi) di per sé non è in grado di ricomporre il divario tra
domanda – offerta di trasporto – sostenibilità

• Conseguire gli ambiziosi obiettivi fissati dal Programma FITfor55: -55%CO2 2030 e
neutralità climatica entro il 2050 e fatti propri dalla stessa RER ed anticipati da alcune delle
città della regione (Bologna, Parma), richiede un più netto cambio di passo

• Siamo, come è noto, in uno scenario di transizione in cui dal livello sovra nazionale fino a
quello locale si devono affermare nuovi approcci alla pianificazione strategica e operativa
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2. Approccio e misure selezionate

La visione olistica della sostenibilità promossa
dagli strumenti di pianificazione a scala urbana
(PUMS) e confermata con maggiore forza dai
più recenti indirizzi regionali e comunitari, si
coniuga con il cambiamento di paradigma
riassunto dai tre pilastri su cui si fonda la
strategia ASI (Avoid, Shift e Improve):

1. Avoid = ridurre gli spostamenti e in
particolare quelli veicolari;

2. Shift = favorire il cambio modale, dai modi di
trasporto a maggior impatto a quelli a
impatto minore e nullo;

3. Improve = rendere più efficienti ed efficaci i
servizi e le infrastrutture di trasporto
(Improve).

Criteri impiegati per selezionare le misure:
• Applicabili, non solo innovative
• Realizzabili nel breve periodo
• Attenzione ai costi di investimento e di gestione
• Che coinvolgono soggetti privati e pubblici e le comunità locali
• Che agiscono sui comportamenti di mobilità della popolazione

Scheda analitica descrittiva della misura 
✓Descrizione (sintetica) della misura : riferimenti e finalità ambiti di applicazione
✓Soggetti coinvolti 

✓Modalità di implementazione fattori chiave correlati alla implementazione con 

la selezione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti della misura 

(monitoraggio);

✓ Punti di attenzione  (risorse, tempi di attuazione, accettabilità, interazione con 

altri strumenti della pianificazione urbana, ecc.)

✓Indicazioni preliminare dei costi di investimento e di gestione nonché dei rischi 

connessi alla implementazione

✓Riferimenti a casi studio, riporta i riferimenti a casi applicativi, mettendo in 

evidenza le esperienze attivate dalle città dell’Emilia-Romagna con link ed 

indicazioni bibliografiche
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3. Schede tecniche

Misure /schede:

• Mobility manager
• Aziendale
• Scolastico

• Servizi TPL flessibili
• MaaS
• Park intelligenti
• Veicoli a Guida Autonoma (VGA)
• Geofencing (gestione dinamica della

velocità dei veicoli)
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3. Schede tecniche
Descrizione 

Riferimenti/origine della misura/finalità/ecc.

Obiettivi
Generali Specifici

Elementi chiave
- Dove
- Come viene implementata
- Chi è l’attore della misura
- Chi è il destinatario

- Pro
- Rischi
- Costi investimento 

(elevati/medi/bassi)
- Costi gestione (se presenti e di

che entità e a carico di quale
soggetto)

Da non dimenticare / Raccomandazioni
Eventuali misure di compensazione/mitigazione/integrazione

Indicatori di monitoraggio
Lista dei KPI (Key Performace Indicator) afferenti alla misura e da
considerare nell’attività di monitoraggio

Istanze di partecipazione - Coinvolgimento dei cittadini e gli 
stakeholders

Importanza dell’azione di partecipazione
Misure di accompagnamento

Le misure di accompagnamento che ne favoriscono
l’implementazione e ne aumentano l’efficacia

Riferimenti Normativi
Norme nazionali/regionali/riferimenti EU

Iniziative già presenti in RER
Presentazione di casi/applicazioni nel contesto regionale sulla
base di documenti e interviste / riferimenti alle fonti

Casi studio
Nel contesto nazionale ed europeo /fonti

Riferimenti bibliografici
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4. Valutazione strategica delle misure (Simulazione)

✓ Obiettivi generali e specifici riferiti ai diversi sistemi: mobilità, ambiente, struttura 

sociale ed economica

Il modello di simulazione strategica (MOMOS - MOdello per la
MObilità Sostenibile) sviluppato e adattato al contesto
nazionale a partire dal Modello Urban Roadmap 2030 che TRT
ha sviluppato per conto della Commissione Europea allo scopo
di supportare la valutazione ex-ante dei Piani Urbani della
Mobilità Sostenibile (PUMS).

http://www.urban-transport-roadmaps.eu

MOMOS non ha l’ambizione di sostituirsi ai modelli di trasporto
più sofisticati (modelli di trasporto a 4 stadi).

MOMOS fornisce una valutazione di orientamento (screening)
rispetto all’efficacia delle misure o a pacchetti di misure
implementabili nelle aree urbane di diverse dimensioni
(piccole-medie-grandi).

Il modello è sviluppato in ambiente Excel di Microsoft, e si
compone concettualmente di diversi moduli tra loro
strettamente integrati e descrittivi:

▪ Caratteristiche territoriali

▪ della domanda di trasporto;

▪ delle caratteristiche delle flotte dei veicoli;

▪ degli impatti ambientali e sociali;

▪ della stima dei costi..
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4. Valutazione strategica delle misure (misure MOMOS e simulate)

Mobilità 
condivisa e 
Gestione della 
Domanda 

- Promozione e informazione
mobilità sostenibile

- MaaS (Mobility as a Service)
- Bike sharing
- Micro mobilità
- Car sharing (elettrico)
- Piattaforme logistiche

Servizi di 
mobilità 
innovativa

- Veicoli autonomi
- DRT (Servizi di Trasporto a

chiamata)
- ITS (Sistemi di Trasporto

Intelligenti)

Flotta veicolare 
e infrastrutture 
di ricarica 

- Stazioni di ricarica elettriche
- Stazioni di ricarica a idrogeno
- Rinnovo parco veicolare TPL
- Rinnovo parco veicolare

logistico

Tariffazione 

- Pedaggio urbano (congestion /
pollution charge)

- Tariffe dei parcheggi
- Tariffe del TPL

Infrastrutture

- Bus Rapid Transit
- Tram
- Piste ciclabili
- Park & Ride
- Metropolitana
- Piattaforme logistiche

Pianificazione
- Localizzazione delle residenze
- Smart working

Pianificazione e 
gestione del 
traffico

- Razionalizzazione distribuzione 
merci

- Quadro normativo per servizi di 
mobilità innovativa

- Prioritizzazione del trasporto 
pubblico

- Regolazione degli accessi
- Moderazione del traffico
- Aree pedonali
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4. Valutazione strategica delle misure (TEST aree urbane)

Misura simulata Descrizione

Cluster Città

Bologna

Comuni capoluogo 
(PC-PR-RA)

Stazioni di ricarica auto 
elettriche

- Incremento del numero di colonnine pubbliche di ricarica in relazione alla popolazione 
insediata

1 ogni 1.000 abitanti 1 ogni 1.000 abitanti

- Applicazione di un valore standard relativamente alla quota di colonnine pubbliche dotate di 
sistema di ricarica veloce

66% sul totale delle 
colonnine

25% sul totale delle 
colonnine

Regolazione degli accessi in 
area urbana

- Estensione delle Zone a Traffico Limitato
+25% rispetto alle 

attuali
+25% rispetto alle attuali

- Libertà di transito per i veicoli elettrici all’interno delle Zone a Traffico Limitato Sì Sì

Tariffe della sosta

- Aumento della tariffa media oraria di sosta 
+25% rispetto 

all’attuale
+20% rispetto all’attuale

- Esenzione del pagamento della tariffa di sosta ridotta per i veicoli elettrici Sì Sì

Promozione e informazione 
sulla mobilità sostenibile

- Aumento dell’informazione sulle modalità alternative di trasporto, compresa la e-mobility Sì Sì

Rinnovo parco veicolare TPL - Obiettivo di una flotta prevalentemente (>85%) elettrica o alimentata a metano Sì Sì
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4. Valutazione strategica delle misure (TEST aree urbane)

Misura simulata Descrizione

Cluster Città

Bologna

Comuni capoluogo 
(PC-PR-RA)

Pedaggio urbano

- Applicazione di un pedaggio nelle città dove questo non è presente

- Incremento del 50% della tariffa del pedaggio dove questo è già presente

3,50 € per auto e 
furgoni, 7 € per camion

-

5 € per i veicoli pesanti

- Esenzione del pagamento del pedaggio urbano per i veicoli elettrici Sì Sì

- Area di applicazione del pedaggio pari al 15% dell’area urbana Sì Sì

Car sharing

- Obiettivo di costruzione di una flotta prevalentemente (>75%) elettrica Sì Sì

- Riduzione del costo per l’utente utente del 10% Sì Sì
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4. Valutazione strategica delle misure (esiti dei TEST2030)
Lo Scenario Test al 2030 permette alcune considerazioni di ordine più generale:
• La quota di veicoli elettrici (ibridi plug-in e a batteria) raggiunta in tutte quattro le realtà simulate è frutto della

combinazione di misure che agiscono tanto sul lato dell’offerta (disponibilità di colonnine di ricarica pubblica), quanto
su quello della gestione della domanda (regolazione degli accessi e tariffazione);

• la riduzione delle percorrenze dei veicoli convenzionali (motore endotermico) è strettamente correlata oltre che alla
sostituzione della flotta, all’estensione/diffusione delle azioni di regolazione e tariffazione degli accessi nelle aree
urbane;

• Nel loro insieme, le misure testate raggiungono risultati significativi in termini di riduzione degli impatti ambientali
(minori consumi di energia, minori emissioni di inquinanti in atmosfera, minori emissioni di gas climalteranti) CO2);

In sintesi lo Scenario Test al 2030 genera benefici (- CO 2) rispetto allo Scenario di Riferimento per effetto:
- della penetrazione della mobilità elettrica e della conseguente riduzione dei consumi energetici da

fonti fossili
- della maggiore efficienza dei motori tradizionali
- e della diminuzione delle percorrenze complessive generate dall’applicazione di misure di gestione

della domanda di mobilità (tariffazione e regolazione)

I TEST ci dicono quando dobbiamo essere ambiziosi e quale mix di azioni dobbiamo mettere in campo
per raggiungere i risultati
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