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Cambiare  
rotta sulla 
mobilità

Aurelio Angelini

L a libertà di spostarsi da un luogo 
all’altro rapidamente riguarda il 
diritto alla mobilità. Ma sempre 

più spesso, oggi, la mobilità viene per-
cepita come un dovere. Statisticamente, 
infatti, solo un terzo degli spostamenti 
avvengono per piacere, gli altri due terzi 
si svolgono per lavoro o necessità.
Analizzando il modal split, cioè la quota 
dei vari mezzi di trasporto, si evidenzia 
una rilevante predominanza dei mezzi su 
gomma, responsabili di enormi consumi 
energetici, di quantità di prodotti petroli-
feri sempre crescenti, che incidono per il 
30% circa delle emissioni globali respon-
sabili del global worming e il cui approv-
vigionamento è legato a conflitti geopoli-
tici, guerre, disastri ambientali.  
Anche le nostre città sono quotidiana-
mente sotto assedio: quello dovuto a 
milioni di autoveicoli, con evidenti pro-
blemi di congestione, di progressiva pa-
ralisi del traffico, di inquinamento acu-
stico e dell’aria. I parcheggi e la velocità 
dei veicoli limitano gli spazi di vita e di 
socialità, la crescita dei consumi energe-
tici si accompagna all’aumento dei tem-
pi di spostamento.
Le politiche sui trasporti sono appena 
sfiorate dalle richieste di limitazione dei 
consumi energetici e delle emissioni di 
gas serra nell’atmosfera.

Scelte effimere  
ed effetto sprawl 
La gran parte delle città italiane, finora, 
non sono state in grado di mettere in 
campo misure adeguate per combattere 
l’inquinamento atmosferico e garantire 
una mobilità commisurata ai bisogni dei 
cittadini. 

Si assiste, il più delle volte, a scelte ef-
fimere e inconcludenti da parte delle 
amministrazioni comunali, regionali e 
nazionale. Queste sono più proiettate 
a giustificarsi davanti all’autorità giu-
diziaria, come nel caso dei sindaci o a 
esporre progetti faraonici durante le 
campagne elettorali, anziché assumere 
in modo ordinario e continuato il gover-
no della problematica attraverso piani 

organici e strategie conducenti a  una 
mobilità sostenibile.
Negli ultimi decenni l’effetto sprawl del-
le città o la meta-city ha aggravato la si-
tuazione ambientale urbana. Si assiste, 
ormai, allo svuotamento dei centri urba-
ni di residenti, a vantaggio delle attività 
terziarie e all’urbanizzazione delle cam-
pagne con case unifamiliari. Nel 2001 si 
contavano in Italia 7,5 milioni di case uni-
familiari su un totale di 25 milioni e ogni 
anno ben più della metà delle abitazioni 
costruite sono destinate a un solo nucleo 
familiare. 
A Roma nel 1971 l’insieme dei quartieri 
storici era popolato da 1.400.000 abi-
tanti. Nel 2003 erano 970.000. Non solo 
il centro storico ma anche i rioni nove-
centeschi si svuotano: il quartiere Trie-
ste passa da 92.000 a 65.000 abitanti, 
Ostiense da 101.000 a 69.000. Se una 
famiglia possedeva una o due macchine, 
lo stesso appartamento occupato da un 
ufficio richiama un numero di macchine 
tre o quattro volte superiore.
Il diritto alla mobilità dentro e fuori le 
nostre città può conciliarsi con il ri-
spetto dell’ambiente, della salute e 
della qualità della vita solo attraverso 
buone politiche dei trasporti pubblici, 
un’appropriata pianificazione urbana, 
la ricerca e l’innovazione nel settore 
trasportistico, l’adozione di efficaci mo-
delli di consumo e di gestione dei flussi 
turistici e dell’uso del territorio.

Progettare risposte e 
soluzioni innovative
L’inquinamento, la pianificazione ur-
bana, i cambiamenti climatici, i veicoli 
ecologici, le aree pedonali e ciclabili, i 
trasporti inter-modali, i pedaggi urbani, 
la sicurezza, i consumi e l’alimentazione 
a chilometri zero, la salute: sono solo 
alcune delle tematiche che compongo-
no il puzzle per affrontare e progettare 
risposte e soluzioni innovative, immagi-
nando scenari possibili per uno svilup-
po sostenibile, in modo da promuovere 
nuovi modi di interpretare e vivere gli 
spazi collettivi, che riescano a soddisfa-
re le esigenze di mobilità delle società 
contemporanee senza compromettere 
la qualità della vita, la salute e le risorse 
vitali per l’umanità.
La soddisfazione del fabbisogno di mo-
bilità si basa oggi, nei paesi industriali, 
in gran parte sul trasporto motorizzato 
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individuale, generatore di gravi problemi 
sociali, economici, ambientali e sanitari. 
In uno scenario di sostenibilità, accanto 
a un trasporto motorizzato individuale e 
collettivo, devono trovare spazi signifi-
cativi le forme ecologiche di spostamen-
to e i sistemi innovativi che permettano 
la combinazione delle varie forme.
È necessario iniziare un percorso di ri-
conversione dei sistemi di trasporto del-
le città per limitare i danni ambientali 
e sociali causati dall’uso improprio del 
mezzo privato a motore, fra cui l’elevata 
incidentalità che determina gravi rischi 
per i soggetti più deboli che percorrono 
le strade (pedoni e ciclisti). Nel fabbiso-
gno di mobilità si intrecciano piacere e 
dovere in modo complesso e gli elementi 
di razionalità diminuiscono ancora ulte-
riormente quando si guardano i mezzi per 
soddisfarlo. È una delle ragioni per cui il 
discorso sulla mobilità è così complesso 
e le soluzioni così difficili da trovare.

Ci vorrà una svolta culturale e tecno-
logica per spostare l’attenzione dalla 
fissazione sull’auto e aprire lo sguardo 
per includere tutti i mezzi di trasporto 
(pubblici, privati, la bicicletta, l’andare 
a piedi ecc.) e vederne ottimizzare l’uso 
integrato, soprattutto con l’aiuto delle 
tecnologie telematiche.

Gli obiettivi disattesi
Nell’Europa a 15 le attività legate ai 
trasporti rappresentano più del 10% 
del PIL e occupano 7 milioni di per-
sone. Nello stesso tempo si stimano 
nell’8% del PIL i costi esterni prodotti 
dal trasporto. 
Ma guardiamo alcuni dati:

circa 127.000 persone muoiono ogni •	
anno e più di 2,4 milioni sono ferite a 

DESS

seguito di incidenti stradali (1,3% del-
la mortalità totale);
il numero di persone che muoiono •	
prematuramente per inquinamento 
atmosferico è stimato in 100.000 per 
anno;
le morti infantili tra 0 e 4 anni attri-•	
buibili al Pm10 sono dalle 4.000 alle 
13.000; 
120 milioni di europei sono esposti a •	
livelli di rumore da traffico superiori ai 
55 decibel; 
la mortalità attribuita a mancanza di •	
attività fisica è stimata in 600.000 
persone/anno. 

L’Europa si era posta un ambizioso 
obiettivo, rimasto in larghissima parte 
disatteso: riportare nel 2010 la quota 
modale relativa all’uso dell’automobile 
ai livelli del 1988. Questo traguardo – che 
rimane valido – era contenuto nel docu-
mento Strategia di Sviluppo Sostenibile 
(com 2001/264 Final), che stabiliva la 
necessità di disaccoppiare la crescita 
della domanda di trasporto dalla cresci-
ta del Prodotto Interno Lordo per ridurre 
la congestione e altri effetti collaterali 
negativi legati al trasporto e di spostare 
parte della mobilità privata su rotaia, ac-
qua e trasporto pubblico locale.
Un sistema di trasporti sostenibile, in 
particolare, dovrebbe:

consentire un accesso sicuro, econo-1) 
micamente attuabile e socialmente 
accettabile a persone, luoghi, beni e 
servizi;
soddisfare i bisogni di categorie e 2) 
generazioni differenti nella società;
essere progettato in modo compati-3) 
bile con la salute e la sicurezza della 
popolazione;
utilizzare le risorse rinnovabili a un 4) 
livello inferiore al loro tasso di rige-

nerazione e le risorse non rinnovabili 
a un livello inferiore ai tassi di svilup-
po di sostituti rinnovabili;
realizzare obiettivi generalmente ac-5) 
cettati per la salute e la qualità am-
bientale;
proteggere gli ecosistemi evitando i 6) 
superamenti di carichi e i livelli critici 
per la loro integrità;
non aggravare i fenomeni globali 7) 
avversi, come ad esempio i cambia-
menti climatici;
promuovere l’educazione e la parte-8) 
cipazione della comunità alle deci-
sioni relative ai trasporti;
anteporre la capacità complessiva del 9) 
sistema alle prestazioni di punta di al-
cune sue componenti e l’efficienza e 
la regolarità alla velocità massima;
ricondurre la mobilità al suo effettivo 10) 
ruolo di mezzo finalizzato all’acces-
sibilità, che può essere soddisfatta 
anche operando su altri settori di in-
tervento quali ad esempio l’innova-
zione tecnologica e la pianificazione 
urbanistica e territoriale.

La soddisfazione del 
fabbisogno di mobilità si basa 
oggi, nei paesi industriali, 
in gran parte sul trasporto 
motorizzato individuale, 
generatore di gravi problemi 
sociali, economici, ambientali 
e sanitari
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Inquinamento: i danni  
alla salute e alle città
Le sostanze gassose inquinanti più co-
muni sono presenti nelle emissioni da 
traffico veicolare e provocano effetti 
dannosi sull’organismo. 
Gli inquinanti cosiddetti secondari (bios-
sido d’azoto e ozono) sono molto nocivi 
e rappresentano il risultato di reazioni 
tra gli inquinanti primari (monossido di 
carbonio, monossido d’azoto, i compo-
sti organici volatili, gli ossidi di zolfo e le 
polveri sottili Pm10) e gli elementi natu-
rali presenti nell’atmosfera. 
Il monossido di carbonio, prodotto dalla 
combustione incompleta dei carburan-
ti, aumenta in modo considerevole in 
condizioni di marcia a bassa velocità e 
di fermate con motore al minimo. Il suo 
effetto sull’uomo è altamente tossico: 
creando con l’emoglobina una miscela 
che limita l’ossigenazione del sangue 
determina guasti al sistema respiratorio 
e, nel caso d’elevate concentrazioni, la 
morte. In modeste quantità, invece, può 
produrre disturbi psico-motori, vertigine 
e mal di testa.
I rischi aumentano nella stagione estiva, 
quando i cittadini sono esposti al co-
siddetto “smog fotochimico” prodotto 
dall’inquinamento atmosferico e delle 
reazioni chimiche catalizzate dalla ra-
diazione solare e dall’alta temperatura. 
Lo smog fotochimico è un inquinante ti-
pico delle giornate torride e i valori mas-
simi sono raggiunti nelle ore più calde. 
Aggredisce le vie respiratorie dell’uomo 
e in modo particolare i broncopatici, gli 
asmatici, gli anziani e i bambini. Oltre 
alla salute umana, lo smog fotochimico 
determina danni all’ambiente, alla vege-
tazione e ai materiali (monumenti stori-
ci, abitazioni ecc).

Particolare preoccupazione e attenzione 
deve essere rivolta, per gli effetti diretti 
sulla salute umana, dai composti orga-
nici aromatici. Tra quelli volatili la specie 
maggiormente pericolosa è il benzene, 
relativamente stabile (permane nell’aria 
per circa quattro giorni) e ricco di pro-
prietà cancerogene (gli studi lo associa-
no alla leucemia).
L’inquinamento acustico prodotto dal 
traffico rappresenta uno dei più diffusi 
elementi di nocività negli ambienti urba-
ni. Gli effetti sull’uomo, quando è supe-
rata la soglia di 55 decibel, riguardano il 
sistema nervoso, il sonno e la capacità di 
concentrazione e di comunicazione.
Il traffico urbano provoca infine danni 
economici alle città. Le vibrazioni come 
le emissioni inquinanti rappresentano un 
grave pericolo per il patrimonio culturale, 
in quanto contribuiscono al degrado dei 
monumenti e degli immobili.
Nel Rapporto Apat/OMS del 2006 sul-
la Qualità dell’Ambiente Urbano ven-
gono stimate le morti e le malattie do-
vute al Pm10 e all’ozono e si evidenzia 
come il Pm10 emesso dal trasporto su 
strada rappresenta la principale fonte 
di emissione di particolato nelle aree 
metropolitane italiane. A questo si ag-
giunge che i trasporti su strada sono 
responsabili delle maggiori quote di 
precursori di particolato secondario, 
quali ossidi di azoto e composti orga-
nici volatili.
La ricerca ha monitorato l’inquinamento 
in 13 città italiane di oltre 200.000 abi-
tanti: Torino, Genova, Milano, Trieste, 
Padova, Venezia-Mestre, Verona, Bolo-
gna, Firenze, Roma, Napoli, Catania, Pa-
lermo. Si tratta dell’equivalente di circa 
10 milioni di persone, pari a più del 18% 
del totale della popolazione nazionale. I 

risultati indicano che l’impatto sanitario 
è considerevole e si riferiscono in parti-
colare alla mortalità per effetti a lungo 
termine attribuibile alle concentrazioni 
di Pm10 superiori ai 20 µg/m31, limite 
che la direttiva comunitaria 99/30/EC 
ha indicato per il 2010, proposto anche 
dalle linee guida sulla qualità dell’aria 
dell’OMS appena revisionate.
Tra il 2002 e il 2004, una media di 8.220 
morti l’anno sono dovute agli effetti a 
lungo termine delle concentrazioni di 
Pm10 superiori ai 20 µg/m3, pari al 9% 
della mortalità negli over 30 per tutte le 
cause esclusi gli incidenti stradali.
Le nuove conoscenze disponibili sugli 
effetti sanitari del Pm10 consentono di 
scomporre l’impatto della mortalità per 
gli effetti cronici oltre i 20 µg/m3 in can-
cro al polmone (742 casi/anno), infarto 
(2.562), ictus (329).

Inoltre lo studio prende in considerazio-
ne l’impatto dell’ozono, che si sta deli-
neando sempre più come un inquinante 
ad alto rischio, soprattutto in Europa 
meridionale. Le concentrazioni risulta-
no in aumento e gli effetti sulla salute in 
crescita. La stima è di 516 morti all’anno 
nelle città italiane, che si aggiungono a 
quelle dovute al Pm10.
Anche nel 2010 in Italia molte delle città 
principali hanno raggiunto i 35 giorni di 
eccedenza dei 50 µg/m3 e poche hanno 
rispettato i limiti annuali di 40 µg/m3. n

1 Microgrammi per metro cubo.


