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INTRODUZIONE

Il Rapporto 2018 della Società Italiana di Politica dei Trasporti (SI-
PoTra) segue quello dell’anno precedente, dedicato ad affrontare alcu-
ni temi rilevanti di politica dei trasporti1. Con questo l’Associazione 
dà seguito all’obiettivo di produrre ogni anno un proprio rapporto, in 
aggiunta ad altre iniziative e pubblicazioni che correntemente porta 
avanti. 

Con il Rapporto che seguirà nel 2019 l’Associazione si propone di 
porre al centro la vasta problematica delle concessioni infrastrutturali 
nei trasporti – aeroportuali, autostradali, ferroviarie e portuali – e del-
le relative subconcessioni di aree e di servizi. Si tratta di un tema (di 
un gruppo di temi) di grande delicatezza, che investe profili su cui si 
esercita da sempre una discussione vivace, non di rado con venature 
ideologiche, che va affrontata con rigore e ponderazione, sotto diver-
se angolature (giuridiche, economiche e tecniche) e guardandolo alla 
luce della storia e delle esperienze internazionali. 

Diversamente da quello del 2017 il Rapporto 2018, qui presentato, 
ha carattere monografico. Si incentra infatti su di un’«unica» materia: 
lo stato e le prospettive dell’innovazione tecnologica applicata ai tra-
sporti, unitamente ai cambiamenti negli stili di mobilità che in parte 
considerevole ne sono causa e conseguenza. 

Il terreno è in sé tutt’altro che vergine, tanto ampi sono oggi l’atten-
zione e gli studi relativi alle innovazioni tecnologiche e al loro impatto 
sugli stili di vita, nostri e di quelli che ci seguiranno. Cionondimeno, 
l’intendimento, la «novità», di questo Rapporto vuole essere di met-
tere a fattor comune i tanti fronti su cui si esercitano le innovazioni 
tecnologiche e organizzative nei trasporti, le tante possibili ricadute di 
esse, le tante problematiche di impatto sul benessere, la necessità di 
governare questi processi. 

La ricerca condotta è stata dunque complessa poiché, pur incen-
trandosi su di un nucleo unitario, affronta una varietà estremamente 
ampia di problematiche, così come ampio è il raggio delle innovazioni 

1 SIPoTra, Le Politiche dei trasporti in Italia. Temi di discussione, Maggioli 2017, presen-
tato nel luglio 2017 alla Camera dei Deputati. 
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tecnologiche in corso e in fieri e delle loro potenziali ricadute sulla mo-
bilità di persone e di merci; e così come i benefici che se ne possono ri-
cavare dipendono non solo dal corso spontaneo dei mercati ma in gran 
parte dal governo pubblico, a tutti i livelli, del processo innovativo. 

La complessità del lavoro condotto è testimoniato dalla vastità del 
panel degli autori che hanno partecipato alla redazione del Rapporto, 
poiché la varietà delle problematiche tecniche, giuridiche, economiche 
e di governance qui affrontate ha richiesto il concorso di numerosi 
esperti in ciascuna di esse. La complessità della materia, la «novità» 
insita nella nozione stessa di innovazione – dunque l’aleatorietà delle 
previsioni (addirittura le congetture) sul suo corso nel medio e lungo 
periodo – è stata a lungo oggetto di confronto fra le diverse visioni gli 
autori, così come lo sono state le modalità di governo dell’evoluzione, 
sugli strumenti per incentivarla e sulle politiche per indirizzarla verso 
fini di interesse generale. A ciò si è aggiunta l’interdisciplinarietà della 
materia, che rappresenta una costante dell’approccio seguito da SIPo-
Tra nelle sue iniziative ma che richiede anche di cimentarsi nel difficile 
esercizio di conciliare sensibilità, disciplinari oltre che di orientamen-
to, diverse. 

Non è stato quindi semplice cercare di sviluppare il lavoro mante-
nendo un filo conduttore unitario e una visione complessiva coerente. 
D’altra parte, la contrapposizione al «pensiero unico» è fra gli elementi 
fondativi e riteniamo più fertili dell’Associazione, perché solo la dialet-
tica fra le idee permette di costruire qualcosa di nuovo e perché ricer-
care a tutti i costi un unanime consenso inevitabilmente condannereb-
be a compromessi al ribasso, se non a conclusioni banali. Il Rapporto 
è dunque frutto di un intenso lavorio per ridurre le distanze, non per 
appiattirle, con una discussione talvolta assai vivace, il cui apprezza-
mento viene consegnato a quanti vorranno leggerlo. 

Il volume si articola in due parti, ciascuna suddivisa in capitoli. 
La Parte I descrive gli scenari evolutivi di medio e lungo periodo; più 
precisamente gli scenari «inerziali» derivanti dalla spinta dei mercati 
nel quadro normativo e regolamentare dato. La Parte II affronta invece 
gli strumenti di governance dei processi evolutivi in corso e di quelli 
prevedibilmente a venire, nella consapevolezza che, affinché sia anche 
«buono», il nuovo va promosso e indirizzato da politiche pubbliche, 
senza invasività ma con la necessaria incisività. 

Seguendo lo schema descritto, la Parte I si compone di due capitoli. 
Il primo dei due analizza lo stato attuale e le prospettive di medio 

e lungo periodo della ricerca tecnologica e delle sue applicazioni alla 
mobilità, nei diversi campi in cui questa può esercitarsi. Per il primo 
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aspetto gli sviluppi dell’informatica, delle telecomunicazioni, dell’in-
telligenza artificiale, dell’elettrificazione dei mezzi di trasporto. Per il 
secondo le applicazioni e le ricadute per la mobilità di passeggeri e 
di merci: l’automazione dei mezzi di trasporto (terrestri e aerei), la 
progressiva sostituzione dell’alimentazione dei mezzi di trasporto con 
fonti di energia alternative a quelle tradizionali; le smart road, i servizi 
innovativi, la trasformazione della logistica, gli impatti sulla sicurezza, 
etc. 

Il secondo capitolo affronta gli scenari di impatto sulla domanda 
e sull’offerta di mobilità dei cambiamenti descritti nel capitolo prece-
dente, anche inquadrandoli in un quadro evolutivo, nazionale e mon-
diale, parzialmente indipendente da questi. In particolare, i cambia-
menti della mobilità urbana di passeggeri e i nuovi comportamenti di 
viaggio; i mutamenti della geografia mondiale della produzione e del 
consumo e il riorientamento dei flussi di traffico delle merci; gli impat-
ti sulla struttura della domanda di merci, sulla logistica e sull’intermo-
dalità; le conseguenze dello sviluppo dell’e-commerce; i costi e benefici, 
individuali e sociali delle innovazioni applicate ai mezzi di trasporto.

La Parte II si compone di cinque capitoli ed è dedicata ai processi di 
governance del cambiamento: a quelli in atto e a quelli che è auspicabi-
le siano introdotti. Questa parte contiene dunque anche spunti critici 
e di proposta. 

Nel terzo capitolo il governo del cambiamento è affrontato nei suoi 
aspetti istituzionali, regolatori e di concorrenza. Un primo gruppo di 
temi passa in rassegna la normativa e il ruolo dei diversi livelli di go-
verno (unionale, nazionale e regionale) per la definizione e l’attuazione 
delle politiche pubbliche di sostegno delle innovazioni nella mobilità. 
Un secondo filone è incentrato sulla regolazione del cambiamento e 
sulla tutela della concorrenza: la disciplina delle piattaforme digitali a 
uno o più versanti, le potenzialità e le problematiche regolatorie che 
scaturiscono dall’elettrificazione dei veicoli, dalla diffusione dell’au-
tomotive e dei droni, dalla applicazione delle nuove tecnologie per 
sviluppare l’integrazione fra trasporti di linea e non, dalla disciplina 
dell’accesso ai centri urbani. 

Il quarto capitolo discute gli impatti dei cambiamenti sull’incentivo 
a investire e sulla finanza pubblica e privata – avanzando proposte per 
ottimizzarne il ricorso – con focus sul trasporto pubblico locale, sulla 
elettrificazione e sull’automazione della mobilità. 

Il quinto capitolo discute dell’adeguamento dei «governi metropo-
litani» di fronte alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica. 
Il capitolo fa il punto sullo stato di elaborazione dei piani urbani per 
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la mobilità sostenibile, sulle criticità e resistenze ad affrontare concre-
tamente la dimensione metropolitana, su benchmarks internazionali, 
su incongruenze normative, avanzando proposte al riguardo. Nella se-
conda parte del capitolo si affronta il tema di come le nuove tecnolo-
gie possano incidere sulla mobilità condivisa, sul trasporto urbano di 
merci, sulla gestione della domanda e dell’uso del suolo. Infine la terza 
parte è dedicata agli adeguamenti infrastrutturali necessari per sup-
portare la diffusione delle nuove tecnologie. 

Materia del sesto capitolo è l’impatto ambientale – più in generale i 
costi esterni – dell’attuale sistema di mobilità in Italia, gli obiettivi fis-
sati a livello nazionale, unionale e internazionale, le tendenze in atto in 
altri Paesi europei. Il capitolo analizza i benefici derivanti dalle nuove 
tecnologie, anche in materia di risparmio energetico, e argomenta la 
necessità di accompagnare questo cambiamento con politiche pubbli-
che che utilizzino un’ampia varietà di strumenti, coerente con la com-
plessità dei problemi. 

Il settimo capitolo si occupa delle relazioni industriali. Esso muove 
dalla constatazione che se da un punto di vista tecnologico l’innovazio-
ne è una grande sfida, sotto il profilo organizzativo è una vera rivolu-
zione che coinvolge le singole imprese. Nella profonda trasformazione 
dei modelli di business, l’anello debole della catena è spesso rappre-
sentato dalle relazioni industriali, dall’organizzazione del lavoro, dal 
proliferare di figure ambigue, oscillanti tra il precariato, il lavoro au-
tonomo e quello dipendente, e dalle politiche sociali. E anche quello, il 
lavoro, con minori capacità di adattamento, non ultimo a causa dello 
spettro di una disoccupazione tecnologica. È dunque di tutta urgenza 
procedere a un riassetto ad ampio raggio del sistema delle relazioni 
industriali, concernenti una revisione della tipizzazione delle figure 
professionali, della contrattazione, delle relazioni fra rappresentatività 
e diritto di sciopero, di percorsi di riqualificazione professionale e di 
mobilità, di politiche sociali di sostegno. 

Infine l’ottavo capitolo affronta relazioni e conflitti fra innovazioni 
tecnologiche e diritti individuali, con particolare riferimento ai profili 
e alle politiche di safety, security, responsabilità civile e di tutela dei 
dati personali. Il capitolo discute dell’adeguatezza o meno del quadro 
normativo in vigore ai diversi livelli – internazionale, unionale e nazio-
nale – con particolare riferimento alle implicazioni dello sviluppo delle 
driverless cars. 
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PARTE I

Capitolo primo

LO SVILUPPO TECNOLOGICO COME DRIVER 
DEL TRASPORTO E DELLA MOBILITÀ DEL FUTURO

Coordinatore: agostino nuzzolo

Cino BifulCo, antonio Comi, Bruno dalla Chiara, 
marCo diana, selini hadjidimitriou, emanuela lanzi, 

mauro martino, Vito mauro, agostino nuzzolo, 
luCa persia, giulia seBastiani, gianni silVestrini

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La base dell’innovazione: informatica, telecomunica-
zioni e intelligenza artificiale. – 3. Elettrificazione dei trasporti terrestri. – 4. Gli 
sviluppi della tecnologia dei veicoli e delle reti di trasporto. – 5. Servizi innovativi 
di trasporto. – 6. I droni. – 7. Sistemi automatizzati per le merci. – 8. Sviluppo del 
commercio elettronico. – 9. Nuovi veicoli e incidentalità stradale. 

abstract

Gli scenari futuri dei trasporti e della mobilità, saranno determinati dal traino di numerosi 
fattori e dalla loro interazione. L’individuazione di questi fattori e l’analisi delle tendenze in 
atto e prevedibili costituiscono il presupposto per il pur difficile tentativo di definizione di tali 
scenari. Alcuni fattori sono collegati agli sviluppi tecnologici nei settori dell’informatica, del-
le telecomunicazioni e dell’intelligenza artificiale. L’applicazione delle innovazioni di questi 
settori ai sistemi di trasporto e la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti porterà a mo-
difiche delle componenti del sistema di offerta di infrastrutture, veicoli e servizi di trasporto. 
Ai fattori di innovazione tecnologica e ai conseguenti cambiamenti dell’offerta di trasporto è 
dedicato questo capitolo ed i contributi riguardano:
a.  le basi dell’innovazione, radicate nello sviluppo in corso e dei prossimi anni, singolar-

mente ed in sinergia, di:
–  informatica, con Internet of Things, Physical Internet, big data e servizi cloud;
–  telecomunicazioni, con l’introduzione del 5G;
–  intelligenza artificiale, in particolare con l’apprendimento automatico a supporto di 

esercizio e gestione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo e la diffusione dei veicoli 
automatici;

b.  l’elettrificazione dei trasporti terrestri, in due fasi: a breve termine prevale l’elettrificazio-
ne ibrida, e a medio termine si diffonde e prevale l’elettrificazione pura;

c.  lo sviluppo della tecnologia sia dei veicoli che delle reti di trasporto, in particolare con:
–  le smart roads per il controllo del traffico e l’informazione degli utenti, anche ai fini 

della sicurezza; 
–  la diffusione dei veicoli connessi a breve termine e l’interoperabilità tra veicoli e 

infrastrutture;
–  l’introduzione, già attuale, dei veicoli a guida automatica e poi autonoma, con le loro 

opportunità e criticità;
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–  i droni e gli aerei a pilotaggio remoto, con applicazione crescente nel settore delle 
merci, e i futuri voli sub-orbitali e stratosferici per le persone;

d. i servizi innovativi di trasporto con:
–  modalità condivise e superamento della tradizionale distinzione trasporto pubblico e 

privato;
–  integrazione dei servizi tramite piattaforme informatiche e mobilità come servizio;
–  necessità di intervento della governance pubblica per lo sviluppo della sharing mo-

bility;
e.  l’e-commerce, caratterizzato sempre più da:

–  acquisti any-where e any-time;
–  riduzione sempre più accentuata dei tempi di consegna, modifica delle sue modalità 

e sua pianificazione ex ante;
f.  gli sviluppi tecnologici nella logistica e nel trasporto merci, con automazione nella distri-

buzione urbana delle merci e nei terminali merci;
g.  i futuri scenari di incidentalità stradale, caratterizzati da:

–  effetti positivi della connettività dei veicoli sui tassi di incidentalità a breve perio-
do;

–  problematiche derivanti dalla commistione tra veicoli tradizionali ed automatici;
–  grandi vantaggi della completa sostituzione del parco con i veicoli autonomi.

1.  Introduzione1

Gli scenari futuri dei trasporti e della mobilità, saranno determinati 
dal traino di numerosi fattori e dalla loro interazione. La individua-
zione di questi fattori e l’analisi delle tendenze in atto e prevedibili 
costituiscono il presupposto per il pur difficile tentativo di definizio-
ne di tali scenari. Un tentativo di schematizzare fattori e interazioni 
è illustrato dalla Figura 1.1. Alcuni fattori sono collegati agli svilup-
pi tecnologici nei settori dell’Informatica, delle Telecomunicazioni e 
dell’Intelligenza Artificiale. L’applicazione delle innovazioni di questi 
settori ai sistemi di trasporto e la diffusione dei sistemi di trasporto 
intelligenti porterà a modifiche delle componenti del sistema di offerta 
di infrastrutture, veicoli e servizi di trasporto. Ai fattori di innovazione 
tecnologica e ai conseguenti cambiamenti dell’offerta di trasporto è 
dedicato questo capitolo.

Gli scenari di domanda di mobilità saranno influenzati dai nuo-
vi scenari di offerta, ma anche, come riportato nel rapporto SIPoTra 
2017 e in altre parti di questo rapporto, da altri fattori, come le future 
caratteristiche demografiche, i nuovi stili di vita, il ciclo economico, lo 
sviluppo della sharing e della circular economy. 

Ovviamente, i cambiamenti effettivi della struttura della domanda 
di mobilità e della offerta di trasporto saranno influenzati anche dalle 

1 Il paragrafo 1 è stato redatto da Agostino nuzzolo.
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politiche di governance del settore a livello europeo, nazionale e locale, 
oggetto della parte II di questo Rapporto.

Nel seguito di questo capitolo i contributi riguardano:
 – base dell’innovazione: informatica, telecomunicazioni e intelligen-

za artificiale;
 – veicoli, reti e servizi di trasporto innovativi;
 – sviluppi tecnologici nella logistica e nel trasporto merci;
 – futuri scenari di incidentalità stradale.

Figura 1.1 – Alcuni determinanti dei futuri scenari di trasporto e di mobilità 
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2.  La base dell’innovazione: informatica, telecomunicazioni e in-
telligenza artificiale

2.1.  Intelligent Transport Systems2

I Sistemi Intelligenti di Trasporto (Intelligent Transport Systems, ITS) 
sono applicazioni informatiche, utilizzate nel settore dei trasporti, che 
permettono lo scambio di informazioni per la gestione del traffico e 
della mobilità, del trasporto pubblico, delle flotte e della distribuzione 
delle merci, dei pagamenti elettronici e per il controllo dei veicoli e la 
gestione delle emergenze e degli incidenti stradali (CE). Esistono una 
molteplicità di dispositivi per la ricezione e invio di informazioni che 
possono essere utilizzati da coloro che offrono servizi di trasporto, da-
gli operatori della rete, dai gestori delle flotte di veicoli o dagli utenti. 
L’ampia diffusione degli smartphone ha ulteriormente favorito l’utiliz-
zo di ITS, non solo da parte di coloro che offrono i servizi di trasporto 
per una maggiore efficienza nelle operazioni, ma anche tra gli utilizza-
tori finali del trasporto. Esempi di ITS sono i ricevitori GPS installati a 
bordo dei veicoli, i pannelli elettronici che forniscono informazioni in 
tempo reale sullo stato del traffico o sull’arrivo del trasporto pubblico e 
le applicazioni mobili per l’acquisto del biglietto elettronico o l’utilizzo 
di servizi per la mobilità condivisa (es. car pooling, car sharing). Gli ITS 
possono favorire le operazioni commerciali, ad esempio semplificando 
le operazioni doganali o di fatturazione e sostituendole con procedure 
elettroniche, determinando la posizione dei veicoli commerciali o di 
trasporto pubblico con il fine ultimo di integrare e ottimizzare i servizi 
offerti.

Lo scambio di informazioni in tempo reale è fondamentale nell’am-
bito della guida cooperativa e autonoma e, in questo contesto, ancora 
più importante è l’integrazione e la condivisione delle informazioni tra 
i vari attori del trasporto. A questo proposito, nel 2014, la Commissio-
ne europea ha definito una Road Map per lo sviluppo della piattaforma 
di sistemi cooperativi di ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems, 
C-ITS) in Europa con l’obiettivo di assicurare l’interoperabilità tra pa-
esi. Il passo successivo della strategia riguarda la convergenza della 
piattaforma C-ITS con i sistemi di guida autonoma e cooperativa. 

2 I paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 sono stati redatti da selini HAdjidimitriou.
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2.2.  Internet of Things e Physical Internet

L’aumento della velocità di connessione internet, la maggiore co-
pertura offerta dai servizi di telefonia mobile e satellitare e la realiz-
zazione di nuovi sensori hanno creato le basi per lo sviluppo di nuovi 
modelli volti a rendere più intelligenti gli oggetti di uso quotidiano. 
L’Internet delle Cose (Internet of Things, IoT) prevede la possibilità di 
connettere gli oggetti alla rete wireless per ottenere informazioni sul 
loro funzionamento o le loro caratteristiche e comprende la possibilità 
di interagire con l’oggetto stesso (es. spegnere o accendere un disposi-
tivo tramite wireless o Bluetooth). L’IoT potrebbe rendere più efficien-
te la distribuzione delle merci e la gestione dei magazzini permettendo 
di ricevere informazioni relative allo stato di consegna, il contenuto 
della spedizione, l’eventuale danneggiamento della merce o la necessi-
tà di manutenzione da parte del veicolo. 

Il Physical Internet consiste nell’implementazione fisica dell’inter-
net digitale (Digital Internet) tramite l’utilizzo di container modulari e 
standardizzati e interfacce. Il Physical Internet è ispirato ai protocolli 
delle connessioni web, per cui la distribuzione dei pacchetti di dati è 
condivisa tra tutti gli utenti della rete. In questo contesto, i trasporti a 
lunga percorrenza ed i magazzini potranno essere condivisi tra diversi 
operatori del trasporto, le persone potranno offrire la propria disponi-
bilità a partecipare alla distribuzione delle merci, indicando la fascia 
oraria in cui sono disponibili al trasporto, la dimensione del trasporto 
e le specifiche tratte. I punti vendita potranno offrire spazi per il de-
posito delle merci o per il loro ritiro con servizi simili a quelli offerti 
dalla piattaforma BAGBNB grazie alla quale hotel e altre attività com-
merciali mettono a disposizione sul web uno spazio per il deposito dei 
bagagli. 

2.3.  Big data e servizi cloud 

L’utilizzo di sistemi che forniscono informazioni in tempo reale, 
quali sensori, telecamere, smart card e, in generale, la crescita del set-
tore dei trasporti, hanno generato grandi volumi di dati che necessita-
no di infrastrutture performanti per la loro memorizzazione, gestione 
ed elaborazione. Si parla di big data nel caso di dimensioni comprese 
tra terabytes (10

12 byte) e petabytes (10
15

 byte) anche se questi valori 
sono destinati ad aumentare essendo direttamente proporzionale alla 
capacità computazionale dei computer.
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Le aziende pubbliche e private sono sempre più interessate ad utiliz-
zare i dati per monitorare i processi, migliorare l’efficienza, prevedere 
la domanda o identificare un nuovo mercato. I big data sono general-
mente memorizzati in server o cluster di computer e l’accesso avviene 
tramite software appositi che permettono l’interrogazione e l’analisi 
dei dati memorizzati su computer distribuiti (es. software Open Source 
chiamato Hadoop). Le principali sfide che riguardano l’utilizzo dei big 
data sono, oltre che la gestione del volume, la necessità di integrare 
informazioni provenienti da fonti diverse e di assicurare la rapidità 
nell’elaborazione. La maggior parte delle aziende, tuttavia, non possie-
de le infrastrutture informatiche o le competenze necessarie per effet-
tuare l’elaborazione dei big data e spesso si affidano ad aziende esterne 
che offrono servizi di archiviazione e, in alcuni casi, di elaborazione. 
Nel caso di aziende che offrono capacità di archiviazione e di accesso 
ai dati tramite connessione internet, si parla di Cloud Computing. Un 
esempio concreto di utilizzo di servizi cloud è fornito dal motore di 
ricerca Google che ogni giorno impiega circa 1.000 computer per una 
singola ricerca sul web il cui risultato è fornito all’utente in circa 0,02 
secondi. Nel settore dei trasporti, i servizi cloud sono utilizzati per la 
memorizzazione e l’elaborazione dei dati, per i servizi di posta elettro-
nica o l’utilizzo di software informatici per la gestione della contabilità.

Un aspetto molto importante legato all’utilizzo dei big data riguarda 
la privacy e la protezione dei dati personali. Dal 2018 la Commissione 
europea ha rafforzato gli standard di protezione tramite l’emanazio-
ne del Regolamento generale per la protezione dei dati3 che prevede 
la necessità di ottenere l’autorizzazione da parte degli utenti prima 
dell’utilizzo dei dati personali con l’indicazione del motivo per cui i 
dati vengono utilizzati. Il regolamento si applica anche nel caso in cui 
le informazioni personali (es. nome dell’utente, data di nascita, etc.) 
vengano rimosse e i dati siano utilizzati in forma aggregata.

2.4.  Intelligenza Artificiale applicata ai trasporti

L’Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence, AI) comprende un in-
sieme di tecniche, procedure o algoritmi che permettono di prendere 
decisioni intelligenti in base ai dati storici. L’implementazione concre-
ta di AI è rappresentata da algoritmi di apprendimento automatico 
(Machine Learning, ML) che consistono nell’utilizzare un insieme di 
dati e nel determinare il valore dei parametri affinché l’output dell’al-

3 Regolamento (UE) 2016/679.
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goritmo sia più simile possibile ai valori reali. Una caratteristica fon-
damentale degli algoritmi di ML riguarda la capacità di generalizzare 
un problema, intesa come la capacità di apprendere dai dati storici e di 
fornire una previsione o classificazione utilizzando un nuovo insieme 
di dati che l’algoritmo non ha mai visto.

L’esempio più concreto di utilizzo di algoritmi per l’apprendimento 
automatico nel settore dei trasporti è rappresentato dalla guida au-
tonoma e si traduce in un problema di classificazione delle immagi-
ni acquisite tramite la telecamera installata sul veicolo, integrando le 
informazioni ricevute dai sensori. Le immagini da classificare com-
prendono la cartellonistica verticale, orizzontale o la presenza di altri 
veicoli, pedoni o ostacoli sulla strada. In questo contesto un semplice 
problema di riconoscimento di un cartello di stop parzialmente coper-
to da una pianta, potrebbe rappresentare un problema complesso di 
riconoscimento se l’algoritmo non ha mai imparato a riconoscere que-
sto tipo di immagini, creando seri problemi per la sicurezza stradale. 
Il numero di esempi in base ai quali l’algoritmo impara a riconoscere 
le immagini è cruciale per il veicolo a guida autonoma e maggiore è il 
numero di ore in cui il veicolo è stato testato in ambiente reale, mag-
giore è la sua sicurezza.

Gli algoritmi di apprendimento automatico più diffusi nell’am-
bito delle applicazioni industriali e dei servizi sono le reti neurali, 
algoritmi che si ispirano al funzionamento del cervello umano in 
termini di struttura in neuroni e layer (o assoni). La tendenza è di 
utilizzare reti sempre più complesse caratterizzate da un elevato 
numero di strati di neuroni (layer) e calcoli sempre più costosi dal 
punto di vista computazionale. In questo caso si parla di appren-
dimento profondo (Deep Learning) e l’obiettivo è l’apprendimento 
della struttura gerarchica dei dati o di particolari caratteristiche del 
problema (es. identificazione della linea di separazione delle corsie, 
riconoscimento dei semafori, riconoscimento dei pedoni e degli al-
tri veicoli, ostacoli, etc.).

Le prospettive di sviluppo dell’intelligenza artificiale nel settore dei 
trasporti sono molto ampie e sono strettamente legate alla diffusione 
delle innovazioni precedentemente descritte. Si può ragionevolmente 
pensare che aumenteranno i servizi personalizzati e destinati agli uten-
ti dei servizi di trasporto. Potranno, ad esempio, essere offerti servizi 
tramite applicazioni mobili che, sulla base dei comportamenti storici 
degli utenti (es. scelte dei percorsi, scelte dei mezzi di trasporto, scelta 
dell’orario di partenza, etc.), suggeriscono la scelta ottima in base alle 
caratteristiche dell’utente. Un’altra prospettiva riguarda la possibilità 
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di utilizzare i dati integrati in una singola piattaforma per migliorare 
i risultati delle simulazioni e proporre modelli ottimizzati di traffico. 
Considerando che nel 2017 Google ha presentato il primo algoritmo 
capace di autoprogrammarsi, è possibile ipotizzare che nel medio ter-
mine saranno sviluppati sistemi che permetteranno a reti e sistemi di 
trasporto di auto-ottimizzarsi in tempo reale, in base ai dati ricevuti. 
Gli algoritmi di apprendimento automatico, infine, potranno essere 
utilizzati per prevedere la domanda di trasporto, i ritardi nell’arrivo 
dei mezzi pubblici o la domanda di nuovi servizi di trasporto pubblico.

2.5.  Le reti di telecomunicazioni e i trasporti: lo sviluppo del 5G4

L’utilizzo di dispositivi con intelligenza artificiale, il Cloud Compu-
ting e i big data sui servizi di trasporto avranno bisogno, per funzio-
nare in maniera appropriata, di reti di telecomunicazioni sempre più 
performanti. Ad esempio, le automobili connesse, per poter affrontare 
situazioni di guida complesse, non potranno fare affidamento solo sui 
propri sensori, ma dovranno poter usufruire anche di informazioni 
provenienti da altri veicoli, dalle infrastrutture circostanti o da altri 
soggetti, in modo da creare un sistema nel quale i singoli agenti pos-
sano cooperare tra loro, piuttosto che prendere decisioni da soli. Lo 
sviluppo di servizi sempre più avanzati di guida autonoma e, in ge-
nerale, di C-ITS richiederanno presumibilmente alle reti di telecomu-
nicazioni prestazioni elevatissime in termini di latenza (per servizi di 
controllo in real time), affidabilità (su applicazioni di public safety), 
alta densità di terminali connessi (oltre agli smartphone, i numero-
sissimi sensori installati nelle auto e a bordo strada) e di riduzione di 
consumo energetico e di batterie dei terminali inseriti negli oggetti, 
che non sono raggiungibili con le reti mobili o fixed wireless attuali5. 
Pertanto, industria e decisori pubblici stanno puntando sullo svilup-
po dell’ecosistema di reti di quinta generazione dei servizi mobili, il 
5G. A tale proposito, la Commissione europea ha lanciato un piano 
di azione coordinato per uno sviluppo rapido delle reti 5G in Europa, 
avvalendosi della collaborazione degli stati membri e di tutto il mondo 
dell’industria europea (iniziativa 5G-PPP), all’interno del quale il ruolo 
dei trasporti è primario6. 

4 Il paragrafo 2.5 è stato redatto da giuliA sebAstiAni.
5 COM(2016), n. 776 «Una strategia europea peri sistemi di trasporto intelligenti coopera-
tivi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata». 
6 5G for Europe: An Action Plan, Brussels, 14 settembre 2016 COM(2016) 588 final.
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L’adattamento dei servizi di connettività mobile alle esigenze indu-
striali piuttosto che agli usi consumer per la clientela mass market, 
richiede una forte regia delle istituzioni, nazionali e sovranazionali, e 
di nuove strategie da parte dei regolatori. Ad esempio, nel caso delle 
applicazioni automotive è necessario implementare adeguate innova-
zioni tecnologiche all’interno dei veicoli adottabili dal settore privato, 
ma è importante che – allo stesso modo – evolvano le infrastrutture a 
bordo strada gestite da enti pubblici. La partnership pubblico-privata è 
quindi necessaria per garantire il pronto sviluppo delle infrastrutture 
5G. 

Dal punto di vista regolatorio, lo sviluppo di reti ad altissima capaci-
tà che possano supportare servizi come quelli sopra descritti necessita 
sia di nuove risorse frequenziali che di approcci innovativi alla regola-
mentazione. In ambito europeo alcune specifiche risorse frequenziali 
sono già allocate alle necessità del settore dei trasporti. A questo pro-
posito, nel documento di consultazione dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni (AGCOM) relativo all’indagine conoscitiva sullo 
sviluppo del 5G, si segnala che la banda 5,9 GHz risulta specificamente 
designata per applicazioni dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS), 
legate alla sicurezza di tutti gli utenti della strada e alla qualità degli 
spostamenti, mentre altre porzioni di frequenza sono designate per 
sistemi di ITS in ambito ferroviario. 

Oltre ad allocare specifiche risorse ai players del mercato dei tra-
sporti, è importante che le reti degli operatori commerciali possano 
supportare i servizi innovativi. Ad esempio, la Commissione europea, 
nella propria proposta di riforma della regolamentazione del settore 
delle comunicazioni elettroniche, ha posto l’accento sulla necessità di 
un maggior coordinamento tra gli stati membri nella politica di gestio-
ne delle frequenze per garantire che le reti 5G abbiano una copertura 
ubiqua a livello nazionale e anche cross-border, in modo da garantire la 
continuità dei servizi di connettività oltre i confini geografici tra stati. 
Inoltre, nella decisione comunitaria relativa alla banda di frequenza a 
700 MHz – che rappresenta la banda più importante per lo sviluppo del 
5G e che vedrà una massiccia opera di transizione dall’uso per il bro-
adcasting digitale a quello relativo alla banda larga mobile – l’Unione 
europea ha per la prima volta sancito che gli stati membri dovranno 
prevedere degli obblighi di copertura per le reti mobili che coinvolga-
no le maggiori infrastrutture di trasporto nazionali7. 

7 Decision 2017/899 of The European Parliament and The Council, 17 May 2017.
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Un tema molto importante riguarda anche la necessità di armo-
nizzare le varie bande di frequenza utilizzate per i trasporti a livello 
mondiale. L’armonizzazione dell’uso delle frequenze permette infatti 
all’industria manifatturiera che produce gli apparati per le reti mobili 
di aumentare la scala di produzione, riducendo i costi e favorendo lo 
sviluppo di nuove reti. La tematica dello spettro per i sistemi di comu-
nicazione destinati al trasporto ferroviario e stradale risulta anche in 
Agenda della prossima World Radio Conference («WCR»), laddove si 
discuterà anche della possibile armonizzazione mondiale o regionale 
di frequenze a supporto delle comunicazioni di tipo ferroviario tra tre-
ni e binari, e la possibile armonizzazione mondiale o regionale di fre-
quenze per l’implementazione di sistemi ITS nell’ambito delle esistenti 
attribuzioni di bande al servizio mobile. 

2.6. Il 5G e gli scenari abilitati per il settore dei Trasporti8

2.6.1.  Introduzione 

Lo sviluppo del 5G procede lungo binari differenti rispetto alle tec-
nologie che lo hanno preceduto. In passato, infatti, lo sviluppo ha in-
teressato alcune tecnologie core, ad esempio l’interfaccia radio, allo 
scopo di incrementare le prestazioni e la qualità dei servizi general 
purpose, come la voce e la connettività dati. Il passaggio dal 2G (GSM) 
al 3G (UMTS), e poi al 4G (LTE), è stato quindi principalmente un mi-
glioramento delle tecnologie radio, che ha fornito maggiore efficienza 
spettrale e, in ultima analisi, maggiore velocità di bit per i terminali. Il 
5G invece promette un’evoluzione, e quindi anche un miglioramento 
della tecnologia radio, ma anche una rivoluzione, attraverso modifiche 
sostanziali dell’architettura di rete e della modalità di gestione e forni-
tura dei servizi. 

Il 5G nasce infatti intorno alla necessità di soddisfare una serie di 
requisiti afferenti a specifici casi d’uso, che nell’insieme pongono una 
serie di vincoli che non richiedono solo un semplice incremento della 
capacità della rete ma anche il supporto di classi di servizio specifiche 
ed estremamente differenziate. Ciò richiede, nel definire i requisiti 5G, 
che tutti i parametri di progetto e sviluppo della rete siano presi in 
considerazione e innovati in maniera integrata: throughput, latenza, 
affidabilità, densità di connettività, mobilità, controllo di un ambiente 
di rete eterogeneo, sicurezza e privacy, flessibilità, ottimizzazione del-

8 Il paragrafo 2.6 è stato redatto da mAuro mArtino.
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le risorse, scalabilità, copertura ubiqua anche indoor, fino ai consumi 
energetici e delle batterie. 

Una delle innovazioni più rilevanti che caratterizza il 5G è quella 
di c.d. network slicing o affettamento della rete. Una slice di rete è un 
insieme di risorse, sia HW che SW, quindi ad esempio server, data link, 
memorie, canali radio, che vengono dedicate, anche in maniera di-
namica, ad un determinato settore applicativo, quale potrebbe essere 
l’automotive o in generale il trasporto. 

Un’altra caratteristica tecnologica che caratterizzerà i sistemi 5G è 
la latenza, o meglio la bassa latenza, cioè i tempi di reazione della rete 
a una sollecitazione e quindi i tempi di una comunicazione end-to-end-
and-back. Tale caratteristica è fondamentale per molte applicazioni, ad 
esempio quelle legate alle c.d. connected car o all’autonomous driving, 
che fanno parte di una particolare categoria di applicazioni raggrup-
pate sotto l’acronimo di URLLC: Ultra Reliable Low Latency Communi-
cations abilitate dal 5G. 

È importante anche osservare che lo sviluppo di un settore di tipo 
verticale, come quello dell’automotive o del transport non è necessa-
riamente legato al 5G. Alcune applicazioni possono svilupparsi anche 
autonomamente rispetto alla specifica tecnologia, e quindi già con le 
generazioni di sistemi mobili e wireless attuali. Tuttavia la presenza 
contemporanea di una serie di requisiti abilitanti non potranno che 
accelerare e rendere sinergici e cost-effective i predetti sviluppi. Senza 
contare che il requisito della latenza da solo giustifica e abilita specifi-
che applicazioni, in particolare quelle di tipo mission critical, partico-
larmente qualificanti proprio nel settore dei trasporti. 

Nella prossima sezione si esamineranno brevemente alcuni dei 
principali scenari del settore automotive & transport e il relativo sup-
porto in termini di dotazione di spettro radio.

2.6.2.  Utilizzo dello spettro radio nei settori automotive & transport 

L’emergere delle reti 5G impatterà diversi mercati verticali, abilitan-
do per ciascuno di essi lo sviluppo di diverse applicazioni grazie alle 
specifiche nuove caratteristiche prestazionali. Tra i vari settori verticali 
presenti nella letteratura dedicata al 5G (automotive & transport, ma-
nifattura e industria, media & entertainment, energia, sanità e benesse-
re, etc.) il settore dell’automotive è quello che appare in uno stadio di 
sviluppo più avanzato. 

L’ampia gamma di casi d’uso (connected car in generale) conside-
rati nel settore automotive spaziano dai servizi di infotainment come 
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l’intrattenimento su richiesta e i servizi di trip advisory nel veicolo, la 
gestione del traffico, i servizi meteorologici e di localizzazione mentre 
il veicolo è in movimento, all’assistenza stradale, diagnostica remota, 
supporto a modelli assicurativi emergenti come «pay-as-you-drive», 
GPS avanzato e prevenzione delle collisioni, in vista di veicoli autono-
mi in futuro, uno dei cui primi esempi sarà il platooning. 

Occorre osservare che quando si considerano prodotti e servizi abi-
litati dal 5G, c’è sempre il rischio che il 5G non sia disponibile ove 
necessario per quello specifico prodotto o servizio. È ragionevole per-
tanto ipotizzare che per un certo periodo di tempo vi dovrà essere una 
coesistenza tra il 5G e le precedenti tecnologie, ad esempio il 4G o an-
che il Wi-Fi per la connettività indoor. Ad esempio le prime indicazioni 
prospettiche di roll out anticipano un diffondersi di «isole 5G in un 
mare 4G». Per tale ragione nello sviluppo del servizio occorre sempre 
prevedere soluzioni di fallback, in particolare per le applicazioni legate 
al trasporto, che per loro natura hanno un footprint esteso anche oltre 
i confini di una singola nazione. 

A proposito delle bande di frequenza di riferimento per tale settore 
occorre osservare che vi è una competizione, o in alcuni casi, comple-
mentarietà, tra le frequenze mobili commerciali, cioè quelle dedicate 
ai tradizionali servizi di comunicazione elettronica, e una serie di ban-
de specificatamente allocate al settore del trasporto, ad esempio quelle 
per applicazioni ITS (Intelligent Transport Systems) o per il mobile fer-
roviario, ovvero quelle ad uso collettivo (quindi senza diritto a prote-
zione), all’interno delle quali sono previste specifiche categorie d’uso, 
ad esempio per applicazioni TTT (Transport and Traffic Telematics). 

Fra le bande a uso dedicato, quella rilevante è la banda ITS a 5,9 
GHz, che è oggetto attualmente di particolare attenzione sia per una 
possibile estensione frequenziale per servizi con elevati requisiti di si-
curezza, sia perché interessata a sviluppi di nuove tecnologie9. L’uso di 
una banda dedicata ha il vantaggio di poter operare direttamente, in-
dipendentemente da una rete cellulare e farlo in modo completamente 
distribuito, ma con limitazioni di distanza. Ove invece si vuole operare 
senza limitazioni si potranno utilizzare applicazioni C-V2X (cellular-
vehicle-to-everything)10 sfruttando l’infrastruttura di rete cellulare esi-
stente. Il C-V2X si sta sviluppando sulla base delle tecnologie LTE 4G, 

9 Al momento le principali tecnologie, l’una di derivazione IEEE e l’altra di derivazione 
LTE sono concorrenti e apparentemente incompatibili.
10 Dove la X può stare per un altro veicolo (V), l’infrastruttura (I), la rete (N) o addirit-
tura un pedone (P).
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tuttavia il 5G offre notevoli miglioramenti ed è considerato più future 
proof nella transizione verso una guida completamente autonoma. Tut-
tavia per comunicazioni safety critical di tipo V2V è probabile che la 
banda dedicata continuerà ad essere essenziale. 

Fra le bande a uso collettivo, per le applicazioni TTT a corto rag-
gio con SRD (Short Range Device), sono state armonizzate le bande di 
frequenze 5795-5805 MHz e 5805-5815 MHz. Un’ulteriore banda di 
interesse per il settore è rappresentata dalla banda 24 GHz (24,15 +/- 
2,50 GHz) impiegata ad uso collettivo da apparati di tipo SRR (Short 
Range Radar)11 per autoveicoli. Ulteriori porzioni di spettro per appa-
rati SRD, previste ciascuna con determinate modalità di impiego in 
termini di potenza e duty cycle, utilizzabili per applicazioni ITS, sono 
anche presenti nell’intorno dei 63-64 GHz. 

Relativamente ad applicazioni destinate al trasporto ferroviario 
si ricorda l’attuale designazione armonizzata pari a 2×4 MHz (876-
880/921-925 MHz) destinata al sistema GSM-R attualmente impiegato 
dagli operatori ferroviari per la gestione e la sicurezza del traffico. Il 
supporto al GSM-R dovrebbe cessare al 2030 e quindi occorrerà presto 
definire il successore e garantire la transizione. A tal fine sono in corso 
attività per la possibile armonizzazione di porzioni aggiuntive nella 
banda adiacente 870-876/915-921 MHz, che tuttavia dovranno garanti-
re la coesistenza oltre che dei sistemi incumbent della Difesa, anche di 
applicazioni avanzate di identificazione degli oggetti RFID (Radio Fre-
quency IDentification) e nuove tipologie di SRD di tipo networked, tali 
da abilitare nuove applicazioni M2M (machine-to-machine) ed IoT (In-
ternet of Things), ad es. di tipo metropolitano per sistemi di smart city 
o smart grid, o per la domotica. Il quadro di coesistenza non è quindi 
fra i più semplici considerato che gli apparati SRD/RFID operano ge-
neralmente su base di non interferenza e senza diritto a protezione, 
mentre i sistemi della Difesa e quelli ferroviari possono avere requisiti 
di tipo mission critical. 

Tutte le precedenti bande possono essere utilizzate senza specifi-
che licenze, e cioè o con semplice autorizzazione o in alcuni casi in 
libero uso. Tuttavia per quanto riguarda le regole di coesistenza nelle 
bande dedicate, come la 5,9 GHz e la 870 MHz, queste non dipendo-
no solo dal regolatore nazionale o unionale. Nel primo caso infatti 
vi sono più tecnologie concorrenti incompatibili che, se operassero 

11 Trattasi di apparecchiature radar montate nei veicoli stradali utilizzate per applica-
zioni di attenuazione delle collisioni e di sicurezza del traffico. Per tali applicazioni è 
prevista una successiva migrazione nella banda 77-81 GHz (79 GHz).
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contemporaneamente, renderebbero l’uso dello spettro inefficiente. 
In tali casi non è di norma possibile per il regolatore imporre una 
scelta tecnologica che invece dovrebbe essere interesse dell’industria 
fissare. Nel secondo caso invece vi sono esigenze di utilizzo concor-
rente con altri settori (Difesa, IoT/M2M) ed occorrerà bilanciare i 
differenti interessi. 

In ogni caso le reti mobili, e in particolare quelle basate sulla tec-
nologia 5G, sono quelle destinate a giocare un ruolo fondamentale per 
lo sviluppo del settore, in quanto le caratteristiche di copertura ubiqua 
possono garantire servizi senza soluzione di continuità che operano 
tra endpoint indipendenti dalla distanza, oltre naturalmente a prospet-
tive di costi favorevoli. Lo sviluppo di tali reti sarà affrontato nel capi-
tolo sulla Regolamentazione.

3.  elettrificazione dei trasporti terrestri

3.1.  Evoluzione dei sistemi propulsivi12

Il presente paragrafo ha come scopo: 
1. fare comprendere l’incidenza energetica ed ambientale dei sistemi 

di trasporto, in particolare terrestri;
2. evidenziare i punti di forza e di debolezza del petrolio per la propul-

sione dei veicoli terrestri;
3. evidenziare i punti di forza e di debolezza della trazione elettrica 

nei veicoli terrestri;
4. fare emergere il ruolo preponderante delle aree urbane nell’elettri-

ficazione;
5. proporre 12 punti di policy sull’elettrificazione, pratiche, sostenibili, 

d’interesse economico.
Il sistema dei trasporti usa all’incirca poco più della metà del con-

sumo globale di petrolio e il 20% della domanda energetica su scala 
mondiale. Nei paesi industrializzati, il sistema dei trasporti arriva ad 
assorbire circa un terzo del consumo di energia complessiva. Si trat-
ta dell’unico settore quasi esclusivamente basato sull’uso di un’unica 
fonte energetica ovvero carburante d’origine fossile, il petrolio; la sua 
combustione contribuisce globalmente all’effetto serra, con le altre 
fonti di gas originate da attività antropiche e non, ed a livello locale ad 
emissioni tipiche della combustione di idrocarburi. 

12 Il paragrafo 3.1 è stato redatto da bruno dAllA CHiArA.
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Nella catena energetica complessiva, le risorse energetiche o i vet-
tori impiegati per gli spostamenti – i trasporti quindi – causano co-
munque emissioni di sostanze inquinanti; le concentrazioni nell’aria di 
queste ultime dipendono, oltre che dalla configurazione dell’ambien-
te costruito (la forma urbana ne limita talvolta la dispersione), dalla 
quantità di veicoli che utilizzano direttamente un derivato della catena 
energetica primaria, senza ricorrere a vettori energetici (ad es. per la 
trazione elettrica). La Figura 1.2 riporta le alternative disponibili tra 
energia, vettori energetici ed uso nei sistemi di trasporto.

A queste emissioni si affianca la produzione di gas serra, generato 
dal settore dei trasporti per oltre ¼ del valore complessivo di origine 
antropica (2012), quasi 1 3 nel 2018 in Europa, con possibili note rela-
zioni con i cambiamenti climatici, documentati in altri settori. 

Per limitare tali rilevanti effetti sull’ambiente, eventualmente sul 
clima, ma anche sui costi di approvvigionamento energetico e sulla 
vulnerabilità del sistema economico globale rispetto a possibili inter-
ruzioni o rischi nella fornitura della materia prima, l’obiettivo da per-
seguire è duplice: 
a. da un lato contenere il consumo energetico da fonti non rinnovabili 

per i trasporti tout-court, mantenendo nei limiti dell’accettabilità e 
dello spreco la necessità di spostamento fisico delle persone, favo-
rendo l’impiego di modalità di trasporto più energeticamente effi-
cienti rispetto al veicolo usato individualmente – talvolta abusato, 
specie all’interno delle città con valide alternative – e migliorando 
l’efficienza dei veicoli, con un utilizzo più razionale dei veicoli stes-
si; 

b. dall’altro lato, promuovere l’impiego di fonti energetiche diverse da 
quelle fossili, più pulite, rinnovabili e disponibili anche a livello lo-
cale.
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Figura 1.2 - Energia, vettori energetici, loro impiego e impatti 
su persone, ambiente, clima13

Fonte: elaborazione propria su Position paper SIDT, Cambiamenti climatici e futuro del trasporto urbano, Roma 2014

Nel Libro bianco dell’UE «Roadmap to a Single European Transport 
Area – Towards a competitive and resource efficient transport system»14 è 
espressamente indicata la frase «The challenge is to break the transport 
system’s dependence on oil without sacrificing its efficiency and compro-
mising mobility»: il problema essenziale è dunque creare per i traspor-
ti terrestri una diversificazione di fonti energetiche rispetto al petrolio, 
facendo tuttavia attenzione anche al rischio di perdere i benefici delle 
economie di scala che il quasi-monopolio del petrolio nei trasporti ha 
nel tempo generato:
a. per motivi di maggiore indipendenza economica, allorquando la 

fonte non è nelle proprie disponibilità naturali nazionali o conti-
nentali; 

13 Approfondimenti anche su pubblicazioni ERTRAC «Enabling Technologies, Europe-
an Roadmap – Hybridisation of Road Transport» (2011), «European Roadmap – Climate 
Resilient Road Transport» (2011), «European Technology and Production, Concept for 
Electric Vehicles» (2011).
14 Brussels, 28 marzo 2011 – COM(2011) 144 final.
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b. per motivi di stabilità politico-economica delle aree dalla quali il 
petrolio prevalentemente proviene;

c. per la possibilità che esso divenga una risorsa scarsa ed a prezzi 
facilmente accessibili a tutti e pertanto contesa – come la storia 
insegna – in assenza di alternative;

d. per i riconosciuti effetti nocivi delle sostanze che derivano dalla sua 
combustione. 
A tali obiettivi molto ampi si affianca a livello nazionale il d.lgs. 16 

dicembre 2016, n. 257, disciplina d’attuazione della direttiva 2014/94/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla 
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. 

È bene in tale contesto richiamare le indicazioni esposte nel Pia-
no Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia Elettrica (PNIRE), pubblicato nel 2014 ed aggiornato nel 2016: 
si attua nella realizzazione di un numero adeguato di punti di ricarica 
sia in aree private dove possibile – inclusi i parcheggi aziendali – sia 
in aree accessibili al pubblico, ma preferenzialmente in area protetta, 
soprattutto in poli attrattivi.

Tale strategia è anche supportata da quanto scritto nel Testo uni-
co (art. 4, comma 2) di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: «Entro il 
1 giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 
1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del 
conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente 
prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quel-
lo residenziale con superficie utile superiore a 500 m2 e per i relativi 
interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastruttu-
re elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la con-
nessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o 
scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in 
conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regola-
mento stesso».

Il tutto sembra logico, tuttavia questo obiettivo non trova facile ed 
immediata soluzione, né tecnica né economica15, e porta comunque a 
mettere in evidenza alcuni vantaggi associati all’uso di derivati dal pe-
trolio, scelto oltre un secolo fa come risorsa energetica principale per 
i mezzi di trasporto:

15 dalla Chiara B., pede g. (a cura di), aa.VV., Trasporti terrestri ed energia – Tecnologie, 
metodi ed applicazioni, Autori CoViello n., dalla Chiara B., deflorio f.p., pede g., 
Valentini m.P. 286 pp., EGAF, ISBN 978-88-8482-776-0, 2017.
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1. un chilogrammo di petrolio contiene un’energia specifica equivalen-
te a circa 42 Mega Joule, che è una quantità molto elevata, rinveni-
bile in natura in poche risorse, agevolmente estraibile se presente in 
territori facilmente accessibili (non fondali profondi di oceani, non 
terre glaciali), e facilmente trasportabile; pertanto con poche decine 
di litri di un suo derivato si può consentire ad un veicolo stradale, 
anche pesante, di percorrere diverse centinaia di chilometri, avendo 
una stima molto affidabile della quantità di liquido residua nel ser-
batoio, volume costante al variare della temperatura esterna;

2. i derivati dal petrolio sono liquidi, quindi facili e rapidi da riversare 
senza impiego di un tempo esteso; occorrono poche decine di se-
condi per rifornire un’auto di qualche decina di litri; nel caso dei 
veicoli elettrici, le potenze in gioco sono invece – a parità di ener-
gia trasferita – assai elevate, impossibili da trasferire se non con 
tensioni e/o correnti molto elevate, con problemi di natura diversa 
(di sicurezza nel primo caso, termici nel secondo) ma comunque 
importanti che il settore automobilistico sta cercando di risolvere; 

3. la rete di distribuzione dei carburanti ottenuti dalla raffinazione del 
petrolio esiste dagli anni ’50-’70; realizzare un punto di distribuzio-
ne di carburanti è agevole, non occorre necessariamente una rete 
con condotte, basta uno scavo, un serbatoio con le pompe, nel caso 
dei veicoli elettrici ciò è agevole se ci si può collegare ad una rete 
già esistente, utilizzando – ove necessario – accumuli (batterie) sta-
zionari;

4. in caso di rifornimento in condizioni di emergenza i combustibili li-
quidi offrono il vantaggio di poter essere trasportati facilmente qua-
si da qualunque individuo (in prima persona oppure si può chiedere 
ausilio): una quantità di benzina o gasolio tale da consentire 10 o 
20 km di autonomia ad un mezzo stradale può essere reintegrata 
nel relativo serbatoio senza grandi difficoltà (volume di un litro, < 1 
kg) né esigenze di spazio attorno al veicolo; ciò non è possibile con 
le auto elettriche e con quelle che utilizzano combustibili gassosi 
come il metano o il GPL;

5. l’economia del petrolio, pressappoco in un secolo, di fatto poco più 
che mezzo in modo preponderante, ha generato un’economia di sca-
la globale, un giro d’interessi planetario; anche l’economia ha una 
sua inerzia, specie quando la sua portata è globale e tra le principali 
società al mondo, per giro d’affari o per entrate, si trovano proprio 
alcune società petrolifere; 

6. le competenze che gravitano attorno al petrolio e al relativo impiego, 
tra il quale dominano i motori a combustione interna, hanno circa 
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un secolo alle spalle e determinate preparazioni tecniche e scien-
tifiche hanno anch’esse un’inerzia in termini di ingegnerizzazione, 
progettazione, produzione, manutenzione; quando funzionano 
bene, peraltro difficilmente si accantonano; 

7. avere una situazione di pressoché monopolio nei trasporti genera 
oggi possibili necessità di differenziazione energetica ma al con-
tempo genera degli standard: il fatto di avere un approccio pro-
duttivo uniforme, ricambi omogenei, una catena di distribuzio-
ne globale, genera dei benefici tipici del generico standard; quasi 
ovunque si vada al mondo si possono trovare soluzioni per muo-
versi con tale standard, rifornire e manutenere un’auto a combu-
stione interna;

8. i pozzi di petrolio si trovano in natura ed i relativi derivati si otten-
gono tramite un processo di raffinazione; questo non si può dire 
dell’idrogeno e dei bio-combustibili, che vanno invece prodotti at-
traverso appositi processi chimici;

9. le emissioni inquinanti dei motori a combustione interna sono an-
date via via riducendosi negli ultimi anni ed oggi i motori sono via 
via più «puliti»;

10. l’energia dispersa in calore durante la combustione di fatto è utiliz-
zabile per riscaldare l’abitacolo, il che contribuisce nei periodi e luo-
ghi freddi al rendimento complessivo della combustione medesima.

Nel caso invece della trazione elettrica:
1. l’autonomia di un veicolo leggero (sotto le 2,5 t di p.t.t.) a batte-

ria può arrivare, in condizioni di guida normale, in piano, a 300-
400 km di percorrenza, con prospettive e prime applicazioni nel 
2016/17 confermate nel 2018 sui 500 km circa; tale autonomia non 
prevede l’energia necessaria per riscaldare l’abitacolo, che nei mo-
tori a combustione interna è appunto derivata dal riscaldamento 
del motore stesso;

2. la massa di una batteria può arrivare a circa il 20-25% della massa 
di un veicolo, quindi non è certo compatibile, in caso di sostituzio-
ne, con la forza fisica di una persona comune; 

3. la batteria va in genere in auto-protezione al di sotto di -15° C, 
perdendo parte della propria autonomia; non deve avvicinarsi allo 
stato di carica (SOC) nullo e si preserva si solito un 10-30% di SOC. 

4. il tempo di ricarica, per via chimica, non può per natura essere 
così breve come quello richiesto per il riversamento di un liquido; 
quindi, se rifornire il serbatoio di un’auto non richiede un’orga-
nizzazione ad hoc delle proprie attività quotidiane, ricaricare una 
batteria può certo influenzarle, specie se frequente (il che dipende 
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dall’autonomia della batteria); questo incide sia in termini di ope-
razione in sé, sia per il fatto che il maggiore tempo richiesto per 
una ricarica rispetto ad un rifornimento può risultare incompati-
bile con una gestione semplice di una coda e inevitabilmente intro-
duce procedure di gestione della prenotazione di un spazio; questo 
dovrà essere appositamente attrezzato per la ricarica di un auto-
veicolo, dovrà essere tenuto occupato per solo il tempo necessario 
o poco più, a meno che non sia uno stallo in uso privato oppure 
l’area di sosta non sia privata o ad acceso riservato ed ampliamen-
te dotata di postazioni di ricarica. In condizioni di emergenza, poi, 
nel caso di veicoli imbottigliati nel traffico, la ricarica da parte di 
un mezzo di soccorso (soluzioni ad hoc sono già allo studio) non 
è certo compatibile con una numerosità di veicoli elettrici fermi, a 
meno di non ricorrere a ricariche dirette tra veicoli, da non esclu-
dere per il futuro;

5. la numerosità delle postazioni di ricarica dovrà essere commisura-
ta al parco circolante.

Il problema dell’effetto serra, infine, imputato in parte ai trasporti, 
non è detto che sia risolvibile se si adotta un vettore energetico come 
l’elettricità, in quanto occorre valutare come quell’energia viene pro-
dotta ed il rendimento complessivo della catena energetica «dal pozzo 
alla ruota»16.

Dunque, l’alternativa elettrica risulta certamente interessante spe-
cie perché non inquina localmente, genera maggiore indipendenza 
energetica, se non si dispone di petrolio nel proprio territorio, e per-
ché offre un alto rendimento «dal pozzo alla ruota»; tuttavia essa ri-
chiede un equipaggiamento sul territorio, certo più agevole nel caso di 
percorsi prestabiliti (es. autobus), aumenta il rischio di fermo veicolo, 
non consente di gestire agevolmente la ricarica né di beneficiare del 
calore per condizionare l’abitacolo. A basse temperature può ridursi 
l’autonomia residua e la batteria stessa, in autoprotezione, consuma 
energia a tal fine.

Quindi – pensano, ci pare giustamente, in molti nel mondo – perché 
abbandonare il petrolio, questa utile e conveniente soluzione per gran 
parte dei trasporti, soprattutto quelli terrestri ma anche marittimi ed 
aerei?

16 dalla Chiara B., pede g. (a cura di), aa.VV., Trasporti terrestri ed energia – Tecnologie, 
metodi ed applicazioni, Autori CoViello n., dalla Chiara B., deflorio f.p., pede g., 
Valentini m.P. 286 pp., EGAF, ISBN 978-88-8482-776-0, 2017.
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Vediamo allora un altro aspetto, quello dell’uso del suolo. In Euro-
pa, più precisamente negli ambiti a prevalente vocazione industriale e 
terziaria, si stima che circa il 75% della popolazione, anche più, viva 
nelle aree urbane. A tale percentuale è immediato associare un valore 
altrettanto importante relativo all’impiego copioso e frequente di mez-
zi di trasporto motorizzati, senza l’utilizzo dei quali la domanda di 
trasporto, connessa all’esigenze di comunicazione ed allo scambio di 
beni e servizi, rimarrebbe pressoché insoddisfatta (Fig. 1.3).

Figura 1.3 - La catena energetica, i trasporti e l’ambiente  

Fonte: SIDT 2015

L’interpretazione del fenomeno inquinamento ed eventualmente dei 
cambiamenti climatici associati al trasporto urbano non può, quin-
di, prescindere dal «comprendere» la mobilità, la sua distribuzione sul 
territorio nel tempo ed il quadro delle declinazioni dell’utenza17. In 
particolare, la struttura della domanda di mobilità è caratterizzata da 
frequenti spostamenti su brevi distanze (10-15 km in aree metropoli-
tane, 5 km in quelle urbane) e pochi spostamenti su lunghe distanze 
(150-200 km), questi ultimi generalmente a carattere stagionale.

17 SIDT 2015.
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In tale ottica e contesto alcuni produttori di veicoli stanno valoriz-
zando le prestazioni migliori di ciascuno dei due motori – a combu-
stione interna ed elettrico – componendoli in una delle varie architet-
ture18, così da avvantaggiarsene dove maggiormente utili e rispettosi 
dell’ambiente, senza pregiudicare la libertà di movimento né aumen-
tare rischi di rimanere fermi: trazione elettrica in città, propulsione ter-
mica in ambito extra urbano; potendoselo permettere, con un veicolo 
unico ibrido; non potendo, usando veicoli e servizi condivisi in città.

In tale contesto risultano interessanti ed al passo con i tempi gli in-
vestimenti in motori e combustibili green, negli impianti per la ricarica 
delle batterie delle auto elettriche, in nuove soluzioni tecnologiche, in 
sistemi ITS (Intelligent Transport Systems); diverse modalità di orga-
nizzazione/conduzione del servizio/veicolo perseguono la riduzione 
della dipendenza dal monopolio quasi totale del petrolio con evidenti 
benefici ambientali. In ambito urbano, il Trasporto Pubblico ed i siste-
mi basati su un coordinamento efficace concorrono a perseguire tale 
scopo, sia attraverso la scelta del tipo di trazione o propulsione sia 
con azioni orientate all’efficienza dell’esercizio. In ambito sia urbano 
sia extra urbano, ferrovie, metropolitane e people mover presentano, 
soprattutto se privi di motore a bordo quando la potenzialità oraria lo 
permette, di perseguire consumi specifici molto concorrenziali rispet-
to all’auto.

Poiché quindi la maggior parte degli spostamenti in ambito urbano 
avviene sulle brevi distanze, i veicoli per il trasporto pubblico e quelli 
privati elettrici potrebbero costituire una valida alternativa rispetto a 
quelli alimentati a combustione interna; per contro, in presenza di per-
correnze dell’ordine di alcune centinaia di chilometri i veicoli elettrici 
non sono in grado di garantire quella flessibilità richiesta al mezzo 
privato, poiché elevati tempi di ricarica, scarsa disponibilità delle po-
stazioni di ricarica, mancanza di alternative agevoli al rifornimento 
ne vincolano l’utilizzo presumibilmente per tanti anni. Attualmente 
anche l’affinamento di tecniche di ricarica delle batterie, conduttive 
o induttive, sta supportando la concezione, progettazione e diffusione 
dei veicoli ibridi che, oltre alla ricarica diretta (plug-in o senza contat-
to), prevedono l’utilizzo di un motore endotermico, eventualmente di 
ridotta cubatura (down-sizing) e bi/multi-fuel, che unito ad un motore 
elettrico a batterie consente di scegliere il tipo di trazione e di effettua-

18 dalla Chiara B., pede g. (a cura di), aa.VV., Trasporti terrestri ed energia – Tecnologie, 
metodi ed applicazioni, Autori CoViello n., dalla Chiara B., deflorio f.p., pede g., 
Valentini m.p. 286 pp., EGAF, ISBN 978-88-8482-776-0, 2017.
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re la ricarica indipendente. A fronte di un avanzamento tecnologico, i 
veicoli ibridi e/o elettrici nel tempo diverranno sicuramente una valida 
alternativa ai veicoli tradizionali a patto che l’energia di alimentazione 
provenga in modo non marginale da fonti rinnovabili. 

Riepilogando i punti descritti, si sottolineano i seguenti 12 princi-
pali aspetti:
1. occorre gestire la migrazione verso un mondo maggiormente indi-

pendente al petrolio; ce lo impongono la stabilità politico-econo-
mica internazionale, l’esauribilità dei pozzi petroliferi accessibili a 
costi non fortemente proibitivi, la sensibilità ambientale, l’attenzio-
ne alla salute. Non dobbiamo né possiamo tuttavia abbandonare 
il petrolio e prestare attenzione alla catena energetica complessiva 
(analisi WTW);

2. l’economia e la logistica del petrolio sono globali, hanno almeno un 
secolo di esperienza alle spalle, non è utile abbandonare le econo-
mie di scala né gli interessi che vi gravitano attorno;

3. occorre riconoscere che le auto tradizionali presentano oggi diffusi 
condizionamenti, prevalentemente di politica europea e delle ammi-
nistrazioni locali, soprattutto nell’uso dei centri storici e nelle emis-
sioni che possono generare;

4. una maggiore indipendenza economica dal petrolio sull’intero ciclo 
di vita (fasi di costruzione, gestione e manutenzione) del sistema di 
trasporto risulta interessante sia per la bilancia dei pagamenti di 
una nazione come l’Italia sia per usare o vendere energia di prove-
nienza locale (idroelettrico, eolico, fotovoltaico, etc.);

5. l’economia tipicamente remunera, nella storia, l’innovazione, il 
soddisfacimento delle esigenze moderne delle persone e della socie-
tà, anche a costi maggiori (si pensi all’auto che ha preso posto della 
carrozza a cavalli, divenuta poi molto meno appetibile e costosa); la 
storia ci insegna che la tecnologia viene premiata se soddisfa nuo-
ve esigenze della popolazione, anche se costa di più e soprattutto se 
soddisfa esigenze di libertà di spostamento, essendo la libertà di 
movimento in auto oggi già condizionata da vincoli e restrizioni in 
passato non presenti;

6. il mercato preferibile per la trazione elettrica «pura», laddove l’indi-
catore WTW è soddisfacente, risulta quello delle masse non elevate 
(sotto circa 3,5 o 5, fino a circa 7 t di p.t.t.) e distanze non troppo 
estese (al massimo poche centinaia di chilometri); diverso è il di-
scorso dei mezzi per il trasporto pubblico dove la ricarica frequente 
e programmata durante il giorno estende l’autonomia del mezzo 
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riducendo al contempo peso e costo della batteria (concetto dell’i-
brido «a ricarica esterna»).

7. poiché le città sono le aree più abitate sia in termini assoluti che di 
densità, quindi le relative strade sono fortemente sfruttate quotidia-
namente, risultano anche le più adatte ad una mobilità motorizzata 
più sostenibile in termini ambientali, quindi elettrica, sia con mezzi 
pubblici che privati; d’altro canto anche la rete elettrica già dispo-
nibile è più capillare;

8. in tale ottica, le postazioni di ricarica – conduttiva o induttiva – di-
vengono importanti soprattutto nelle città e presso i luoghi dove le 
auto sostano a lungo; per quanto possibile, meglio assecondare i 
tempi di ricarica quando adeguati (es. 90-95%19 in termini di tempo 
o di numeri di ricariche), vale a dire con le auto ferme presso i luo-
ghi di lavoro o presso le abitazioni; dove occorre una ricarica veloce 
o rapida sono i luoghi di sosta relativamente breve, quali supermer-
cati, palestre, gradi centro di ritrovo, aree di park and ride come le 
stazioni ferroviarie e metropolitane. Nel caso di ricarica induttiva, 
le corsie riservate degli autobus sembrano una buona opzione, da 
valutare caso per caso; la ricarica rapida dovrà essere soggetta ad 
una maggiore tassazione, mentre quella lenta si potrà assimilare 
con altre utenze, a meno dell’esistenza di contatori ad hoc;

9. il veicolo più flessibile per la mobilità urbana ed extra urbana ri-
sulta quindi essere un veicolo ibrido che consenta di optare per la 
trazione elettrica in città e la combustione interna in altri contesti, 
permettendo di scegliere se ricaricare la batteria con il motore a 
combustione oppure mediante la rete di distribuzione elettrica. Un 
veicolo solamente elettrico si presta bene per soddisfare esigenze di 
spostamento urbane, eventualmente ad uso condiviso, specie quan-
do non si dispone di un veicolo ibrido;

19 République Française, Livre Vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au pu-
blic pour les véhicules «décarbonés», Avril 2011; République Française, Guide Tech-
nique pour la conception et l’aménagement des infrastructures de recharge pour vé-
hicules électriques et hybrides rechargeables, Décembre 2014 – D’un point de vue des 
usages: la recharge normale (3kVA) est le type de recharge à systématiquement privi-
légier. Elle s’impose notamment pour les places de stationnement dit «principal», sur 
lesquelles les véhicules rechargeables stationnent pendant de longues durées et peuvent 
assurer la majorité de leur recharge électrique (~ 90 à 95% selon les premières expéri-
mentations). Les autres types de recharge (accélérée et rapide) sont des recharges de 
«confort» ou d’appoint [information élaborée à la vue du contexte français et de son 
mix énergétique].
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10. gli spostamenti in autostrada con veicoli solo elettrici risultano 
troppo rischiosi e l’infrastrutturazione con ricarica, conduttiva o 
induttiva, non pare economicamente giustificata dal tipo di trazio-
ne preferibile fuori città;

11. l’utente di un’autovettura ibrida beneficia di un risparmio di car-
burante in misura proporzionale all’impiego che ne fa ed al tipo di 
architettura ibrida prescelta; di larga massima, i risparmi possono 
attestarsi attorno al 20-25% in caso di uno promiscuo, ma possono 
crescere molto nel caso di un uso prevalentemente urbano nel qua-
le la ricarica della batteria è facilmente ottenibile; l’uso della tra-
zione elettrica in città agevola peraltro l’accesso ai centri storici;

12. per l’efficienza energetica del settore trasporti la tecnologia dei vei-
coli non è tutto; buona parte della funzionalità dei trasferimenti 
fisici di persone e cose si basa sull’organizzazione complessiva del 
sistema dell’offerta rispetto alle esigenze della domanda.

3.2.  Le sfide della elettrificazione dei veicoli20

Come è successo con le fonti rinnovabili, che hanno visto una rapi-
da riduzione dei prezzi grazie alla creazione di un mercato di ampie 
dimensioni innescato da obiettivi vincolanti, anche per il decollo della 
mobilità elettrica sono necessari segnali forti, segnali che però in Eu-
ropa stentano ad emergere. Alla fine dello scorso anno la Commissione 
UE ha pubblicato un Pacchetto Mobilità che prevede una timida evo-
luzione delle prestazioni delle automobili al 2030. L’obiettivo indicato 
è quello di ridurre del 30% le emissioni specifiche di CO2 rispetto ai 
valori del 2021, e questo malgrado diversi paesi fossero a favore di un 
più ambizioso taglio del 40%. Non sono inoltre previsti targets minimi 
di vendita di veicoli elettrici, scelta perseguita invece sia dalla Califor-
nia che dalla Cina. Non tutto è perduto. È sperabile quindi che, anche 
grazie alla crescente sensibilità pubblica, la proposta venga migliorata 
nella concertazione con il Parlamento e gli Stati membri.

Un fatto è certo: l’industria europea deve trasformarsi rapidamente 
anche per fronteggiare la sfida che viene dal mercato cinese che, con 
oltre 24 milioni di auto, rappresenta quasi un terzo delle vendite mon-
diali. L’introduzione da parte di Pechino di quote di veicoli elettrici e 
ibridi crescenti a partire dal 2019 rischia infatti di mettere in difficoltà 
i gruppi con forte presenza in Cina, come la Volkswagen che vi com-
mercializza ben 4,2 milioni di veicoli. Alla luce dei nuovi obbiettivi, la 

20 Il paragrafo 3.2 è stato redatto da giAnni silvestrini.
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casa tedesca fra due anni dovrà infatti vendere nel paese asiatico ben 
400.000 auto elettriche, per passare poi a 1,5 milioni nel 2025.

Un altro elemento che contribuisce a cambiare gli scenari riguarda 
la forte diffidenza nei confronti dei motori diesel, cresciuta anche a 
seguito degli scandali emersi. Parigi, Madrid e Atene vogliono proibirli 
dal 2025, Roma dal 2024, Milano dal 2023, mentre Copenaghen inten-
de limitarne l’uso già dal prossimo anno. E i mercati, che già hanno re-
cepito la disaffezione dell’opinione pubblica, rischiano ora di crollare. 

Il Regno Unito ha visto una riduzione del 17% delle vendite nel 
2017, mentre a livello europeo la quota dei diesel è scesa di ben dieci 
punti in soli tre anni, passando dal 53,6% del 2014 al 43,7% del 2017. 
Ancora più significativo il dato delle vendite tedesche del mese di gen-
naio, precipitato dal 45% del 2017 al 33% di quest’anno nell’attesa di 
una sentenza auspicata da molte città intenzionate a limitare l’uso dei 
diesel. Alla fine di febbraio la decisione in effetti è arrivata: la corte 
federale amministrativa di Lipsia ha infatti giudicato ammissibile il 
blocco ai modelli sotto lo standard Euro 5, estendibile dal settembre 
2019 anche agli Euro 5. C’è da prevedere un effetto a catena dei blocchi 
nelle città inquinate che segnerà la morte delle auto con motori diesel 
ed una accelerazione della corsa all’elettrico. E la recente decisione di 
Fiat Chrysler di definire una data limite (2022) per l’impiego di motori 
diesel, sulla scia di quanto già annunciato da Volvo, Porsche e Toyota, 
si estenderà anche ad altre case. 

Questo contesto fa capire l’urgenza di una revisione delle strategie 
dei grandi gruppi automobilistici stretti tra l’esigenza di salvaguardare 
gli enormi investimenti effettuati nei motori a combustione interna e 
la preoccupazione di non farsi spiazzare nella corsa all’elettrico. Sia 
Ford che Volkswagen hanno così raddoppiato gli investimenti. Com-
plessivamente sono 90 i miliardi € che le grandi case hanno destinato 
alla mobilità elettrica. Un cambio di marcia necessario ma insufficien-
te, vista la crisi del diesel e l’aggressiva concorrenza delle industrie 
cinesi che già oggi dominano il mercato elettrico. Nel 2018 Pechino 
fornirà infatti oltre metà degli 1,5 milioni di auto elettriche che do-
vrebbero essere vendute nel mondo e nel 2025 puntano a produrre 7 
milioni di veicoli elettrici.

Un elemento decisivo in questa transizione è rappresentato dalla 
produzione dei sistemi di accumulo che pesano per il 20-25% sul prez-
zo finale dei veicoli elettrici, un valore destinato a ridursi visti gli inve-
stimenti in corso. Anche in questo comparto la Cina si appresta a fare 
la parte del leone con la costruzione di nuove fabbriche che dovrebbe-
ro consentire fra cinque anni di coprire due terzi della capacità produt-
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tiva mondiale. L’Europa sembra invece muoversi in ordine sparso con 
nuovi stabilimenti in via di realizzazione in Svezia, Polonia e Germa-
nia. La saggia proposta del vicepresidente della Commissione Maroš 
Šefčovič di realizzare una Gigafactory con il contributo di vari paesi 
sul modello utilizzato per l’Airbus sembra infatti essersi allontanata.

L’Italia, in questo quadro in rapida evoluzione, è in forte ritardo con 
una quota di veicoli elettrici che copre solo lo 0,1% delle vendite totali. 
Inoltre, pur essendo indicato nella Strategia Energetica Nazionale un 
obiettivo al 2030 di ben cinque milioni di auto (lo stesso della Califor-
nia), manca completamente una strategia per il suo raggiungimento. 
Si pone quindi l’esigenza di avviare una politica attiva articolata sull’a-
gevolazione degli acquisti, sulle infrastrutture di ricarica (settore nel 
quale fortunatamente vi è un deciso impegno dell’Enel) e sul lato della 
produzione. Su quest’ultimo fronte ci potrebbe essere un rinsavimento 
di FCA. Andrebbero inoltre valorizzate le piccole e grandi imprese in 
grado di contribuire al settore, non disdegnando eventuali investimen-
ti esteri (cinesi). I cambiamenti in atto dovrebbero preoccuparci, tenu-
to conto che le esportazioni della nostra forte filiera dei componenti 
auto valgono 20 miliardi l’anno. È chiaro che un cambio di strategia 
dei grandi gruppi europei rischia di spiazzare molte di queste imprese.

Alla luce delle dinamiche in corso è chiaro che l’auto elettrica è de-
stinata ad imporsi. Non sono invece definite le modalità con cui si cir-
colerà nelle nostre congestionate città. Uno scenario auspicabile vede 
la diffusione di forme di sharing che nel prossimo decennio si potran-
no realizzare con auto autonome. Ma anche questa evoluzione andrà 
governata. Se verranno forniti servizi efficaci, puntando sulla condivi-
sione dei mezzi da parte di più passeggeri, si potrà ridurre fortemente 
il numero dei veicoli sulle strade. E i parcheggi liberati potrebbero tra-
sformarsi in ottime piste ciclabili. In questo futuro, l’auto autonoma 
condivisa, il trasporto pubblico e la bicicletta rappresenterebbero gli 
assi di una mobilità sostenibile a basso costo.

Naturalmente, molto dipenderà dalle modalità con cui le nuove for-
me di mobilità si imporranno. Per esempio il ruolo dei gestori e le 
modalità di uso dei veicoli saranno elementi fondamentali. Si imporrà 
un gestore internazionale di flotte come Uber, o emergeranno realtà 
locali, come Trenitalia o Atm? Riusciranno ad affermarsi forme di tra-
sporto in pooling?

Una cosa è evidente. Il mondo della mobilità vedrà rapidissime evo-
luzioni aprendo incredibili opportunità. L’importante è che ci sia la 
consapevolezza dei cambiamenti possibili e la capacità di governarli. 
Cosa che al momento in Italia pare quanto mai lontana.
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4.  Gli sviluppi della tecnologia dei veicoli e delle reti di traspor-
to21

4.1.  I veicoli a guida automatica e connessa, opportunità e criticità

Negli ultimi anni l’obiettivo della «guida autonoma» ha visto cre-
scere in maniera esponenziale il livello di interesse non solo negli am-
bienti della ricerca, ma anche nelle attese e nel dibattito collettivo. Una 
notevole spinta è stata fornita in tale direzione dall’interesse mostrato 
da alcuni player particolarmente orientati alla innovazione tecnologica 
(uno tra tutti Google, con i propri programmi di ricerca). Anche sul-
la base di tale spinta, i produttori di automobili sono diventati attori 
diretti del cambiamento, accelerando il processo di automazione dei 
veicoli, pure in atto da tempo con riferimento, in un primo momento, 
soprattutto a soluzioni di sicurezza attiva.

In questo contesto di forte interesse, i concetti di autonomia e di 
automazione meritano una specificazione più dettagliata, se non altro 
allo scopo di intendersi nel proseguo della trattazione. 

Il concetto di veicolo autonomo, in realtà, non è sovrapponibile a 
quello di veicolo automatico. Perseguire l’autonomia del veicolo è, in-
fatti, una delle modalità con le quali si implementa l’automazione; un 
veicolo autonomo, infatti, è in grado di realizzare diversi livelli di au-
tomazione, anche di massimo grado, contando solo sulle proprie forze 
e dotazioni di bordo, senza dipendere da tecnologie e comunicazioni 
esterne al veicolo. L’automazione, dunque, può essere realizzate in ma-
niera efficiente in modi diversi, con o senza la realizzazione dell’auto-
nomia.

Per discutere con maggiore chiarezza su cosa si intenda per automa-
zione può essere opportuno farsi guidare dalla tassonomia fissata dalla 
SAE (Society of Automotive Engineers) e universalmente accettata. Essa 
fissa 6 livelli di automazione (da 0 a 6). Il livello 0 corrispondente alla 
mancanza totale di automazione. Il livello 1 (assistenza) corrisponden-
te ai sistemi di assistenza alla guida (ormai ben diffusi nei prodotti 
automotive di nuova produzione). Il livello 2 (automazione parziale) 
corrispondente a sistemi più complessi, in grado di sollevare comple-
tamente il guidatore dal compito di guidare (per tratti e condizioni di 
guida prestabilite) ma che richiedono che lo stesso attui una supervi-
sione continua e sia il responsabile primo della sicurezza della marcia, 
controllando e prevenendo eventuali malfunzionamenti del sistema di 

21 Il paragrafo 4 è stato redatto da Cino bifulCo e vito mAuro.
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automazione appena queste inizino a evidenziarsi. Il livello 3 (automa-
zione condizionata) ribalta la logica della supervisione, richiedendo 
al guidatore di essere comunque pronto a riprendere il controllo del 
veicolo con tempestività, ma internalizzando il compito di sollecitare 
il guidatore a tale ripresa di controllo. Il livello 4 (elevata automazione) 
prevede che, fino a che il veicolo sia in un contesto di guida per il quale 
sia stata progettata la automazione, il guidatore possa non essere nel 
ciclo di controllo, o anche non essere a bordo, eventuali malfunziona-
menti vengono gestiti dall’automazione che stessa che mette il veicolo 
in condizioni di sicurezza (eventualmente accostando a bordo strada); 
il superamento delle condizioni di sicurezza, o la ripresa del controllo 
all’uscita della condizione di guida per cui l’automazione è progettata, 
sono a carico di un guidatore umano. A livello 5 (automazione totale) 
il veicolo è in grado di procedere in maniera sempre automatica, in 
qualsiasi condizione di guida e transitando autonomamente anche da 
una condizione di guida all’altra.

Lo stato attuale della diffusione dei sistemi è che quasi tutti i veicoli 
di nuova produzione dispongono di soluzioni di assistenza di livello 
1, i veicoli di fascia alta ed a maggiore vocazione tecnologica hanno 
iniziato ad essere immessi sul mercato con soluzioni di livello 2. Il li-
vello 3 è l’obiettivo di medio termine dei costruttori di auto, mentre la 
ricerca scientifica e le tecnologie sono già proiettate da alcuni anni in 
una visione di lungo termine verso il livello 4.

Le principali difficoltà, da un punto di vista della sicurezza, con cui 
ci si confronta nel caso del livello di automazione 2 sono relative alle 
modalità di transizione dalla guida automatica a quella manuale (e 
viceversa takeover e handover). La necessità di garantire la transizione 
determina l’impossibilità di realizzare soluzioni di automazione che 
siano al contempo favorevoli dal punto di vista dell’ottimazione del 
deflusso e del traffico e rispettose dell’obiettivo primario della auto-
mazione: la sicurezza stradale. Non pochi analisti prospettano sia un 
potenziale effetto negativo della diffusione dei veicoli automatici di 
livello 2 in termini di capacità di deflusso, sia un potenziale effetto 
di aumento dell’incidentalità dovuto ad una (indesiderata) alienazione 
dei guidatori rispetto al ciclo di controllo della marcia, potenzialmente 
(e pericolosamente) favorita dal disallineamento delle logiche automa-
tiche rispetto a quelle manuali. Il problema potrebbe aggravarsi nel 
passaggio al livello di automazione 3, quando il driver, fuori dal ciclo 
di supervisione e controllo del veicolo, sia richiamato dal veicolo a ri-
entrarvi in maniera tempestiva per evitare che il veicolo auto-degradi 
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la propria marcia a condizioni di assoluta sicurezza, eventualmente 
accostando a bordo strada.

In tutti i casi, inoltre, l’effetto sul deflusso (efficienza e sicurezza) 
dovrà essere verificato rispetto alla diffusione dell’automazione ed 
al necessario lungo periodo di convivenza tra veicoli automatizzati e 
non, e tra diversi livelli di automazione. Le simulazioni realizzate per 
stimare gli effetti in condizioni di traffico misto hanno spesso conse-
gnato risultati differenziati e non congruenti, anche e soprattutto in 
considerazione della difficoltà di osservare fino ad oggi, e modellizzare 
nelle simulazioni, i comportamenti dei guidatori nei confronti dei vei-
coli a guida automatizzata. Da tale punto di vista, è necessario conti-
nuare e infittire gli sforzi nelle discipline del driving behaviour e della 
simulazione del deflusso.

I livelli di automazione 4 e 5, una volta che le penetrazioni di mer-
cato siano significative, potrebbero presentare particolari opportunità, 
più ampie rispetto alle sole prospettive di miglioramento della sicurez-
za. Gli effetti sono attesi in termini di deflusso ma ancora più interes-
sante è l’intreccio degli effetti in termini di mobilità, che devono essere 
attentamente valutati dal punto di vista della progettazione e pianifi-
cazione dei sistemi di trasporto. Da un lato è possibile un significativo 
aumento nell’uso dell’automobile, dovuto alla possibilità di accedervi 
anche da parte di categorie di utenti (anziani, disabili, etc.) che oggi 
utilizzano più difficilmente tale modo di trasporto. Tale potenziale au-
mento è particolarmente pericoloso se non accompagnato da un diver-
so uso complessivo dell’auto, non più come mezzo a se stante quanto 
piuttosto come elemento di una catena multimodale in cui proprio 
l’automazione riesca a spezzare il legame di congruenza tra i modi suc-
cessivi della catena, determinando nel complesso un minore numero 
di veicoli percorsi su rete con tale mezzo. D’altra parte, è evidente che 
la possibilità di utilizzare, soprattutto in ambito urbano, veicoli con 
livello di automazione 4, se non 5, affranca il veicolo dalla dipendenza 
di mano d’opera per essere riposizionato sulla rete, permettendo di 
servire in maniera più intensa ed efficace richieste di mobilità; ancora 
una volta, se tale fenomeno dovesse avvenire a comportamenti di mo-
bilità immutata, l’effetto sarebbe quello di un aumento di percorren-
ze su rete, dovuto ai frequenti viaggi di riposizionamento delle auto. 
Invece, occorre una trasformazione profonda dei comportamenti di 
viaggio, orientata ad un approccio integrato alla mobilità. L’occasione, 
da cogliere in tutta la sua portata è offerta anche da un mutamento 
culturale in corso: l’automobile sta perdendo il suo valore simbolico. 
Elementi di razionalizzazione delle scelte di mobilità stanno facendo 
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affievolire moventi di tipo immateriale e d’immagine legati al suo pos-
sesso. In un’epoca più social si condividono le esperienze ed inizia una 
disponibilità a condividere beni: nuove attitudini s’innestano su un’im-
prorogabile necessità, anche individuale, d’adesione ad un modello di 
mobilità sostenibile e razionale. È indicativo il successo di fenomeni 
quali il bike-sharing ed il car-sharing, anche in aree prima refrattarie. Il 
futuro evolve verso la Mobility as a Service: gestori di servizi di mobilità 
soddisferanno i bisogni di spostamento con un’offerta globale e real-
mente multimodale, fatta di servizi di car-sharing e bike-sharing, tra-
sporto collettivo, sistemi ettometrici, personal (electric) people mover, 
etc. Le automobili non spariranno affatto, né sparirà il valore edonico 
del loro utilizzo. Al contrario, gli abbonati usufruiranno, senza pos-
sederle, di automobili ogni volta diverse e tecnologicamente evolute. 
I car-maker assumeranno forse essi stessi il ruolo di gestori di servizi 
di mobilità, o comunque il mercato a cui rivolgeranno i loro veicoli 
sarà sempre più quello delle flotte e sempre meno quello dei singoli 
possessori. Il maggiore costo della tecnologia delle auto a crescenti 
livelli di automazione sarà in parte compensato dalla specializzazione 
dei veicoli, posseduti dagli erogatori di servizi, con conseguente adat-
tamento a specifici compiti e contesti e riduzione dei costi non legati 
alla tecnologia; in altra significativa parte sarà ammortizzato da un 
utilizzo più intenso, permesso dalla modalità di sharing. Ne risulterà 
uno scenario in cui:
 – ogni utente utilizzerà un numero elevato di veicoli differenti;
 – ogni veicolo, posseduto e gestito dall’erogatore di un servizio di mo-

bilità, sarà utilizzato anche in un breve periodo da un numero ele-
vato di utenti;

 – i veicoli saranno estremamente più specializzati e dotati di sistemi 
di bordo a tecnologia avanzata, anche con sistemi evoluti di au-
tomazione della guida e sistemi di comunicazione interveicolare 
(V2V) e con le infrastrutture (V2I).
Altra tendenza dei veicoli nel futuro, infatti, per la quale ci si atten-

de (e prepara) una esplosione sul mercato assai più rapida e prepoten-
te che non per l’automazione, anche sotto la spinta della piattaforma 
europea C-ITS, è quella di dotarli di capacità di comunicazione. I van-
taggi della connessione sono evidenti con riferimento a due contesti 
che è probabilmente opportuno tenere separati da un punto di vista 
logico (e, probabilmente e parzialmente, tecnologico). Da una lato la 
connessione tra veicoli (V2V) e tra questi e le infrastrutture (V2I), favo-
rita e supportata dalla piattaforma C-ITS, ha come obiettivo principale 
la sicurezza stradale. Essa si basa essenzialmente su tecnologie di co-
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municazione a corto raggio (DSRC – Dedicated Short Range Commu-
nication) implementate con una particolare specifica Wi-Fi (802.11p) 
e standardizzate come ETSI-G5. I servizi che saranno sviluppati per-
metteranno un’implementazione più pre-emptive dei sistemi di sicu-
rezza del deflusso, la possibilità di gestire più efficacemente cantieri, 
emergenze, limiti di velocità dinamici, warning alla guida per incidenti 
e intoppi del deflusso, etc. Un’altra tendenza sarà quella di collegare i 
veicoli al cloud, con la possibilità di fornire ulteriori servizi, probabil-
mente più orientati alle scelte di viaggio che non di guida, basati su 
una maggiore personalizzazione dei contenuti informativi, destinati a 
favorire un ecosistema della mobilità in cui agiscano gli utenti, i veico-
li, i servizi di sosta, i servizi di sharing e di interconnessione e scambio 
modale, il trasporto pubblico urbano, etc. Le scommesse da vincere 
saranno quelle della affermazione dei paradigmi di Mobility as a Servi-
ce, della diminuzione del numero di veicoli circolanti contemporane-
amente (non necessariamente del numero di chilometri percorsi dalle 
flotte di veicoli), tutti obiettivi rispetto ai quali la guida automatica 
rappresenta sicuramente un fenomeno sinergico, in grado di offrire 
occasioni abilitanti.

Con riferimento alle tecnologie V2V, V2I e di connessione al cloud, 
inoltre, non è da trascurare l’impatto sul settore della logistica. Cru-
ciale è l’effetto delle comunicazione V2V (e parzialmente V2I), nonché 
dell’automazione, per l’abilitazione delle soluzioni di truck-platooning, 
potenzialmente in grado di realizzare, con distanze inter-veicolari ri-
dotte e controllate, convogli di veicoli commerciali su medie e lunghe 
percorrenze, con effetti positivi in termini di consumi energetici e con 
possibilità (fatte salve le necessarie verifiche e modifiche di carattere 
legislativo) di permettere l’alternarsi alla testa del convoglio, aumen-
tando la velocità commerciale del trasporto. La connessione dei veico-
li al cloud, d’altra parte, potrebbe determinare la convergenza di una 
serie di sistemi non sempre interoperabili, perché fondati su standard 
diversi (Wi-Fi, 4G/LTE, ZigBee, RFID, IoT, …) e la disponibilità di ser-
vizi integrati per la last-mile logistics e per i relativi operatori, veicoli, 
gestori delle infrastrutture, etc.

Le possibilità offerte dall’automazione e dalla connessione dei vei-
coli, dunque, sono particolarmente significative a tutti i livelli, così 
come le criticità da superare ed il testing delle soluzioni tecnologiche 
all’interno degli ambienti di traffico e di mobilità. A tale ultimo pro-
posito è evidente la necessità di sperimentare e validare le soluzioni 
di automazione e di connessione in ambienti sempre più realistici. La 
sperimentazione in-vivo della connessione dei veicoli e delle infrastrut-
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ture ai fini della diffusione di tecnologie e servizi è favorita e governata 
a livello europeo dalla iniziativa C-ITS. La sperimentazione in-vivo del-
la automazione non è al momento oggetto di coordinamento a livello 
europeo, né si prevede che lo sia nel breve termine, e l’iniziativa è la-
sciata agli stati membri. Sulla scia della regolamentazione avvenuta in 
USA e UK, attraverso norme di alcuni stati e/o linee guida, molti stati 
europei si stanno dotato di regole che autorizzano la sperimentazione 
dell’automazione, fissando principi, modalità di gestione delle auto-
rizzazioni e qualche volta veri e propri iter procedurali. In tale senso 
si è mossa anche l’Italia con il recente d.m. 70 del 28 febbraio 2018. Il 
testing della guida autonoma e della connessione dei veicoli richiederà 
in futuro infrastrutture di innovazione e validazione sempre più dedi-
cate, composte da un insieme integrato di laboratori e campi di prova, 
in grado di eseguire test e validazioni in laboratorio, in simulazione 
e su modelli in scala reale, fino a laboratori in-vivo e infrastrutture/
sistemi reali. Le sperimentazioni dovranno essere in grado sempre di 
più di affrontare in ottica multidisciplinare i complessi e poliedrici 
aspetti collegati all’innovazione, considerando fin da subito gli effetti 
dell’innovazione sul traffico (e i condizionamenti dei sistemi di traffico 
sugli sviluppi innovativi) e sulla mobilità. Di pari passo dovrà crescere 
la cultura tecnica e la capacità progettuale necessaria per sfruttare e 
gestire le potenzialità della innovazione.

Sul piano della responsabilità civile, man mano che il livello di au-
tomazione dei veicoli aumenterà, almeno a partire dal livello 4, i pro-
duttori dei veicoli o dei sistemi di guida automatica non potranno non 
accettare – in accordo con gli assicuratori – forme di responsabilità 
oggettiva a loro carico; tale processo potrebbe essere progressivo e ac-
compagnare il processo di trasferimento dei compiti di guida dall’uo-
mo al veicolo. Il nuovo modello di responsabilità potrebbe comunque 
beneficiare del maggiore degli effetti attesi dall’automazione: la ridu-
zione complessiva del livello di incidentalità.

4.2.  Le smart roads

Le smart roads sono una iniziativa del Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti finalizzata al rilancio del settore delle infrastrutture 
di trasporto attraverso la digital transformation, intesa come fattore 
abilitante della crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva del Paese. 
L’obiettivo è di rinnovare il sistema delle infrastrutture stradali ren-
dendole più sicure, meglio utilizzate e fruite ed in grado di generare 
dati e servizi per una migliore esperienza del viaggio per i cittadini, per 
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facilitare il trasporto delle merci e contribuire a determinare un ecosi-
stema tecnologico favorevole per le imprese. La digital transformation 
delle infrastrutture si configura come volano per l’intera economia del 
Paese, dal momento che il settore infrastrutturale, per la sua capacità 
di attrarre investimenti importanti e di connettere soggetti e settori 
produttivi diversi, può tornare a rappresentare la frontiera dell’innova-
zione. In tal senso la digital transformation rappresenta un’enorme oc-
casione per l’Italia: innanzitutto perché consente di valorizzare l’ingen-
te patrimonio esistente attraverso interventi di upgrading tecnologico, 
il cui costo ed i cui tempi di realizzazione sono mediamente molto più 
bassi rispetto ad interventi sulle infrastrutture fisiche. In secondo luo-
go, può favorire investimenti orientati all’innovazione nella produzio-
ne di mezzi di trasporto pubblico, infrastrutture e sistemi tecnologici 
– infrastrutture «smart», sistemi intelligenti di trasporto ITS – e nella 
fornitura di servizi innovativi e in linea con le esigenze del mercato. 
Si tratta di settori in cui l’industria italiana presenta delle eccellenze, 
che possono essere adeguatamente sostenute sul mercato attraverso 
l’adozione, a livello nazionale, di strategie che premino la ricerca, lo 
sviluppo e l’innovazione per le imprese.

La realizzazione del processo di trasformazione digitale richiede 
che siano realizzate strutture e piattaforme tecnologiche abilitanti. 
Esse si basano su elementi quali la connettività di persone e veicoli, gli 
open data, i big data e l’IoT; sono destinate a generare una molteplicità 
di dati, di interesse per il gestore dell’infrastruttura, per i viaggiatori e 
per le autorità e per gli enti di pianificazione. La fruizione di tali dati 
deve essere aperta allo sviluppo di aree di business innovative (si pensi 
agli sviluppatori di applicazioni) e deve essere basata su una condi-
zione di apertura e fruibilità, cioè di regole e modalità chiare, note a 
priori e non-discriminanti di accesso all’informazione. Le smart road 
potranno anche rappresentare un elemento per fornire ai territori da 
esse attraversate una dorsale con cui supportare servizi di connettività 
IoT, non necessariamente legati ai trasporto (si pensi ad un supporto ai 
servizi della cosiddetta agricoltura di precisione). L’elemento però più 
rilevante con riferimento alle infrastrutture abilitanti è legato alla pre-
disposizione della dorsale e dei servizi di comunicazione esposti per 
la implementazione delle soluzioni C-ITS, la corretta impostazione di 
tale infrastruttura di supporto e la stessa cornice organizzativa nazio-
nale con la quale eventuali diverse dorsali, a servizio di diversi gestori 
e/o territori, potranno confederarsi tra loro in maniera interoperabile è 
uno degli aspetti essenziali per il successo delle iniziative smart roads. 
Tali infrastrutture non solo dovranno permettere tecnologicamente la 
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connessione con i veicoli (V2I), ma dovranno soprattutto supportare la 
comunicazione tra i centri di monitoraggio e controllo delle infrastrut-
ture ed il flusso bidirezionale verso i veicoli di informazioni di sensing 
e di attuazione/informazione. Ne deriverà anche la necessità di rispet-
tare standard funzionali comuni e condivisi (previsti dalla iniziativa 
smart road) con riferimento sia ai dati da raccogliere circa il deflus-
so sulle infrastrutture sia dalle elaborazioni che dovranno derivarne e 
che dovranno essere riversati in corrispondenti servizi. In tale contesto 
sarà opportuno curare il rispetto dei requisiti funzionali delle smart 
road lungo un’intera catena del valore, quale quella di riferimento della 
Traveller Information Services Association. 

Le misure ed osservazioni dei dati dovrebbero permettere una rap-
presentazione organica ed accessibile di caratteristiche statiche delle 
infrastrutture (es.: geometria, numero corsie, segnali stradali, limiti 
velocità, pedaggi), caratteristiche dinamiche della circolazione (es.: 
regole e disposizioni reversibili, condizioni della strada, velocità con-
sigliate, etc.): dati di traffico e viaggio (es.: volumi/flussi di traffico, ubi-
cazione e presenza di code, velocità, tempi di percorrenza, etc.). Per la 
gestione delle caratteristiche statiche e dinamiche delle infrastrutture 
occorre ridefinire le modalità di interazione tra gestori delle infrastrut-
ture e autorità centrali di controllo, realizzando, all’interno del quadro 
normativo vigente, sistemi efficienti e tecnologicamente supportati per 
la condivisione e gestione dell’informazione. Per l’acquisizione di dati 
di traffico e viaggio si può ricorrere a sensori sulla infrastruttura (di 
vario tipo, ma con tipologia di dati raccolti e accuratezza minima il 
più possibile standardizzate), a fonti dati ottenute da FCD (floating car 
data), a informazioni ottenute direttamente dai veicoli anche grazie 
alle comunicazioni V2I, etc.

L’elaborazione del contenuto informativo dovrà permettere, a par-
tire dai dati osservati ed attraverso l’utilizzo di strumenti analitici e 
modelli opportuni, di fornire una previsione di traffico e condizioni di 
deflusso a medio-breve termine e finalizzata alla gestione intelligente 
del deflusso, attuata attraverso gli strumenti C-ITS. Le previsioni a bre-
ve termine dovranno essere accompagnate (ma anche in parte abilita-
te) da stime di traffico e di tempi di percorrenza su più lungo periodo, 
valide per periodi omogenei successivi. Ci si riferisce, ad esempio, a 
previsioni validi per i giorni feriali di una settimana e per i giorni festi-
vi della settimana stessa, espressi almeno in termini di traffico giorna-
liero medio e fattore dell’ora di punta.

Lo stato delle infrastrutture non deve essere esclusivamente noto 
con riferimento alle condizioni di circolazione ma anche con riferi-
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mento alle condizioni ambientali ed alle condizioni strutturali delle 
infrastrutture stesse, queste ultime organizzate e gestite all’interno di 
un modello digitale simile a quello tipico del BIM (Building Informa-
tion Modeling).

Il monitoraggio delle condizioni ambientali comprende il rilevo 
dell’intensità di precipitazione, temperatura dell’aria, velocità e dire-
zione del vento, umidità dell’aria e livelli idrici, variabili che devono 
necessariamente essere misurate per via diretta, ossia tramite stru-
menti di misura appositi (pluviometri, termometri, anemometri, igro-
metri ed idrometri). La visibilità e lo stato del manto stradale possono 
invece essere misurati con strumenti appositi (tipicamente con stru-
menti a backscatter ottico la visibilità, con apparati video lo stato del 
manto stradale) o possono anche essere stimati indirettamente per il 
tramite di altre misure (ad esempio, la presenza di acqua allo stato 
liquido nell’aerosol atmosferico, ossia di nebbia, dipende dall’umidità 
atmosferica e dalla temperatura dell’aria; la presenza di ghiaccio può 
essere messa in relazione alle precipitazioni antecedenti, all’umidità 
atmosferica, ed alla temperatura del manto stradale; etc.). Ulteriori 
misure di interesse in casi specifici includono la distribuzione dei dia-
metri delle idrometeore (drop size distribution) e la concentrazione di 
specifici inquinanti atmosferici (ad esempio CO, CO2, NO2 e PM-10), in 
particolare in corrispondenza di gallerie ed attraversamenti urbani. Il 
monitoraggio strutturale presenta particolare rilevanza in considera-
zione della prossimità di molte delle opere oggi in esercizio al termine 
della propria vita utile di progetto. Particolare rilevanza riveste il feno-
meno con riferimento alle opere d’arte; in tale ambito il monitoraggio, 
da eseguire con tecnologie basate su sensori fissi e mobili e/o con l’u-
tilizzo di droni, dovrà in prospettiva essere finalizzato ad apprezzare 
stati anomali della struttura, deformazioni e fessurazioni significative, 
presenza di danneggiamenti dovuti a degrado dei materiali e/o ad azio-
ni accidentali. I dati devono confluire nel modello strutturale di analisi 
e previsione, che deve fare parte del più generale modello digitale del-
le infrastrutture. Infatti, la smart road deve guardare all’infrastruttura 
anche digitalizzando tutto il processo che va dalla progettazione, alla 
realizzazione e poi all’utilizzo e alla manutenzione. L’utilizzazione di 
strumenti standard, digitali e condivisi che possano seguire tutte le 
fasi, accompagnando tutte le fasi e crescendo insieme alla strada, di-
venta l’elemento portante per migliorare la gestione senza aumentarne 
i costi.

I costi del processo di digitalizzazione rappresentano un elemento 
importante. Essi sono una parte relativamente ridotta del costo di rea-
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lizzazione delle infrastrutture e sono significativamente minori anche 
dei costi ordinari di manutenzione. Per i soggetti privati e le infra-
strutture in concessione e tariffate esiste un meccanismo di recupero 
dei costi di investimento in innovazione tecnologica che permetterà di 
recuperare tutto o parte dei costi di trasformazione digitale; a questo 
recupero deve essere affiancata la considerazione del miglioramento 
in efficienza gestionale delle infrastrutture che una corretta opera di 
trasformazione digitale sicuramente può abilitare. Per le infrastruttu-
re della rete nazionale non gestite a tariffa l’intervento pubblico deve 
innescare il processo di trasformazione digitale, finalizzandolo specifi-
camente al recupero di funzionalità ed anche al recupero di efficienza 
gestionale. Non è da escludere il ricorso a forme di cofinanziamento da 
parte degli utilizzatori delle infrastrutture attraverso la applicazione di 
tariffe alle infrastrutture ad oggi libere, in questo caso internalizzando 
nel sistema dei trasporti costi altrimenti a carico della collettività.

Nel caso di applicazione di sistemi tariffari è auspicabile che i nuovi 
sistemi introdotti siano anche essi ispirati a tecnologie e funzionamenti 
innovativi. In particolare, è auspicabile che le smart roads siano predi-
sposte per sistemi di esazione del pedaggio in tipologia free-flow (open 
tolling), o anche per l’applicazione di politiche avanzate di controllo della 
domanda di mobilità, ivi comprese quelle basate sul concetto di crediti 
di mobilità. È opportuno che i sistemi di esazione siano: fruibili sia con 
transponder (OBU) che senza (anche considerando non essere necessaria 
la comunicazione bidirezionale e la identificazione reciproca di una OBU 
da parte di un device a bordo-strada); direttamente e facilmente adattabile 
ad uno scenario in cui i le OBU, ove utilizzate, siano diffuse e differenti 
e basate sulle specifiche C-ITS; abbiano caratteristiche multi-lane senza 
alcuna preselezione ed alcuna barriera; basate su un’adesione «volonta-
ria» degli utenti, parte attiva del processo di pagamento della tariffa (par-
ticolarmente rilevante per gli utenti sprovvisti di transponder e per gli 
utenti occasionali); in condizioni di prevedere un sottosistema di enforce-
ment per gli utenti che non aderiscano alla modalità attiva e volontaria; in 
condizioni di prevedere delle modalità di ravvedimento operoso con una 
adesione attiva ex post al pagamento delle tariffe dovute; in condizioni di 
prevedere la possibilità di operare distinzioni, ove possibili ed opportune, 
tra proprietari di veicoli e utenti del sistema.

4.3.  Interoperabilità tra veicoli e infrastrutture

L’obiettivo della interoperabilità tra veicoli e infrastrutture, stretta-
mente collegato alla connessione dei veicoli tra loro e le infrastrutture, 
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è inquadrato a livello europeo all’interno della piattaforma C-ITS, ini-
ziativa della Commissione europea (DG MOVE), partita a novembre 
del 2014 con l’obiettivo di definire una visione condivisa in Europa per 
la diffusione dei Sistemi Intelligenti di Trasporto Cooperativi e quindi 
fortemente basati sulle comunicazioni V2V e V2I. La piattaforma ha 
lavorato in due fasi (Phase I e Phase II) dedicate ad un confronto tra 
gli stakeholder europei del settore ed alla produzione di una visione 
condivisa sulla implementazione dei servizi per la connessione e la 
automazione in Europa. I documenti finali di fase I e fase II sono stati 
licenziati a relativamente breve distanza nel gennaio 2016 e nel settem-
bre 2017. In occasione della fase II è stata licenziata anche una visione 
comune sugli aspetti di Security per i servizi C-ITS basati sulla con-
nessione dei veicoli, evidenziando la necessità di una visione comune 
e strutturata europea che tenda ad un sistema articolato di riconosci-
mento di certificati di sicurezza (credenziali basati su crittografia) per 
le comunicazioni C-ITS.

Quale strumento operativo della piattaforma C-ITS sono stati pro-
mossi una serie di corridoi C-ITS nei quali sperimentare sul campo i 
servizi di prima implementazione (cosiddetti day.1), finanziati princi-
palmente con lo strumento CEF (Connecting Europe Facility).

5.  Servizi innovativi di trasporto22

Nella storia dei trasporti, la spinta al cambiamento è sempre nata 
dal concomitante emergere di due distinti ordini di fattori. Da un lato, 
l’innovazione tecnologica ha progressivamente reso disponibili nuovi 
sistemi e servizi di mobilità; dall’altro, l’innovazione sociale ed eco-
nomica ne ha sancito la loro diffusione. Così avvenne ad esempio con 
l’avvento delle ferrovie (esemplificando al massimo: invenzione della 
locomotiva a vapore da un lato, seconda rivoluzione industriale dall’al-
tro).

Gli ultimi decenni sono stati contraddistinti dallo sviluppo di svaria-
te tecnologie con applicazioni nell’ambito dei trasporti, ultime in ordi-
ne di tempo quelle descritte nei precedenti paragrafi. Per comprendere 
se questi nuovi prodotti e servizi cambieranno effettivamente il nostro 
modo di spostarci, è utile considerare non solo le loro prestazioni in 
senso lato (costi, tempi, flessibilità e comodità d’uso…) e in rapporto ai 
servizi esistenti, ma anche in che misura essi saranno in grado di sod-
disfare nuove esigenze di mobilità indotte da nuovi paradigmi sociali 

22 Il paragrafo 5 è stato redatto da mArCo diAnA.
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o da una mutata organizzazione del sistema economico. Riconsidera-
re quindi i servizi di mobilità innovativi, autonomi e condivisi come 
un aspetto di un cambiamento di più vasta portata, testimoniato ad 
esempio dall’avvento della sharing economy e degli smartphone e dai 
cambiamenti da essi indotti nella vita delle persone, può aiutare sia gli 
analisti che i decisori pubblici a comprendere meglio il ruolo che tali 
servizi di trasporto avranno in futuro. Non a caso, al di là degli aspet-
ti tecnico-ingegneristici, si è sentita l’esigenza di enunciare i principi 
e una visione della mobilità condivisa attraverso un manifesto sotto-
scritto da molti operatori del settore a livello mondiale23.

Seguendo questo ragionamento, si osserva che le rilevazioni quanti-
tative sulla diffusione attuale dei servizi innovativi, secondo i procedi-
menti tipici dell’ingegneria dei trasporti, possono essere scarsamente 
indicative o addirittura fuorvianti se adottate a fini previsionali. Da un 
lato, le attuali percentuali di crescita a due cifre nella loro diffusione 
potrebbero indurre a pensare a un futuro ruolo egemonico nel soddi-
sfacimento della domanda di mobilità; dall’altro, le stime aggregate 
sulla quota di spostamenti serviti, tuttora molto piccola, rischiano di 
far sottovalutare il fenomeno. Considerando ad esempio il caso di Mi-
lano, la città italiana dove i nuovi servizi sono maggiormente diffusi, 
nel 2015 il 4,8% della popolazione era iscritto ad un servizio di bike 
sharing ed effettuava in media meno di un noleggio a settimana, men-
tre la consistenza della flotta di car sharing era di circa 2000 veicoli, 
ossia circa 1,5 veicoli ogni 1000 abitanti24. D’altra parte, in città come 
Milano e Torino il numero di viaggi serviti dal car sharing è recente-
mente aumentato del 40-50% in soli 5 mesi, da settembre 2016 a feb-
braio 201725.

Sul piano delle definizioni, il termine «servizi innovativi di traspor-
to» è correntemente utilizzato per riferirsi ad un insieme piuttosto am-
pio e variegato. Anche se il concetto non è univoco, si fa in generale 
riferimento all’idea di condivisione, o del mezzo di trasporto (car sha-
ring, bike sharing) o dello spostamento (car pooling, ride sharing, taxi 
condivisi, servizi a domanda). Rimandiamo il lettore all’introduzione 
del primo rapporto nazionale sulla sharing mobility26 per un approfon-

23 https://www.sharedmobilityprinciples.org 
24 Osservatorio nazionale per la sharing mobility, 1° rapporto nazionale 2016 – La sha-
ring mobility in Italia: numeri, fatti e potenzialità, Roma, Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile, 2016.
25 Urbi, Car Sharing Facts, 2017.
26 Osservatorio nazionale per la sharing mobility, 1° rapporto nazionale 2016 – La sha-
ring mobility in Italia: numeri, fatti e potenzialità, cit.
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dimento del concetto di mobilità condivisa e una proposta di casistica 
dei diversi servizi, le cui definizioni appaiono in generale coerenti con 
quanto proposto in ambito statunitense27. Sarà qui sufficiente ricor-
dare che tale condivisione è di solito pianificata e gestita attraverso 
piattaforme informatiche che ottimizzano l’uso della risorsa da parte 
di più utenti, e si differenzia pertanto dalla condivisione fortuita o in-
formale che si verifica ad esempio quando diverse persone viaggiano 
insieme su un autobus o un gruppo di amici si accordano per raggiun-
gere una meta con una sola autovettura. Questi servizi per loro natura 
sono inoltre particolarmente adatti alla sperimentazione delle nuove 
forme di mobilità autonoma ed elettrica precedentemente descritte.

A prescindere dalle possibili classificazioni di tali servizi, pare più 
utile in questa sede richiamare alcune caratteristiche salienti che han-
no in comune, che potrebbero avere un effetto dirompente sui metodi 
tradizionalmente adottati per la pianificazione e la definizione di poli-
tiche nel campo dei trasporti.
1. Viene in generale superata la tradizionale netta distinzione fra tra-

sporto individuale e collettivo, poiché questi servizi presentano 
caratteristiche, pregi e difetti di entrambi.

2. I gestori non sono in generale imprese nel settore dei servizi di tra-
sporto di un determinato territorio (ad es. aziende di trasporto 
pubblico), quanto piuttosto operatori economici attivi in campi più 
o meno contigui (industrie automobilistiche, società di venture 
capital, sviluppatori software…) e non legati ad una determinata 
realtà locale, e che pertanto tendono a riproporre gli stessi servizi 
in diverse città o nazioni. All’estremo opposto, soprattutto in Euro-
pa settentrionale si assiste anche allo sviluppo di forme di mobilità 
condivisa peer-to-peer, che partono dalla condivisione di veicoli o 
degli spostamenti soprattutto pendolari da parte di gruppi ben cir-
coscritti di persone (club).

3. Al di là degli interventi normativi mirati e atti a dare un minimo 
quadro regolamentare alla disciplina o a favorire lo sviluppo inizia-
le di questi servizi in determinate aree e situazioni (accesso alle 
zone a traffico limitato, esenzione del pagamento della sosta), l’in-
tervento pubblico appare in generale ancora non sistematico e 
molto limitato soprattutto negli aspetti economici. Questo in con-
trapposizione a quanto avviene per i modi di trasporto tradizionali, 

27 shaheen s., Chan n., Bansal A. e Cohen a., Shared mobility – Definitions, Industry 
Developments, and Early Understanding, Berkeley, Transportation Sustainability Re-
search Center, 2015.
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caratterizzati o da una specifica tassazione (trasporto motorizzato 
individuale) o da forme di sussidio (trasporto pubblico). Tale aspet-
to appare più la conseguenza di un ritardo nell’elaborazione di una 
politica pubblica tesa a incentivare o meno la diffusione di questi 
servizi che l’espressione di una «consapevole neutralità» a tale 
riguardo.
Relativamente all’ultimo punto, è chiaro che la definizione di una 

efficace strategia di intervento (o di non intervento) pubblico nel set-
tore dipende da una valutazione complessiva degli impatti di questi 
servizi, in primis sul sistema dei trasporti, oltre che più in generale sul 
sistema socio-economico di un dato territorio. Riguardo al car sharing, 
la misura di impatto di gran lunga più citata consiste nel numero di 
autovetture private che verrebbero sostituite da una autovettura con-
divisa, di solito stimato comparando quante autovetture sono posse-
dute prima e dopo la sottoscrizione di un servizio di car sharing. La 
relazione causa-effetto è però ben lungi dall’essere validata. Un qua-
dro più esaustivo viene dato dalle ricerche che considerano quanto 
avviene al livello più disaggregato di singolo spostamento, in quanto 
è possibile potenzialmente comprendere il grado di sostituzione o di 
complementarità fra servizi innovativi e i diversi servizi tradizionali. 
Sarebbe infatti ovviamente auspicabile osservare una diversione mo-
dale dall’uso dell’automobile verso questi nuovi servizi, e viceversa un 
effetto sinergico o perlomeno neutro sulla domanda di trasporto pub-
blico e di modi di trasporto non motorizzati.

Le ricerche sul tema non hanno ancora dato risposte esaustive. 
Pare assodato che chi utilizza servizi innovativi tenda a diminuire 
la lunghezza complessiva degli spostamenti effettuati con autovettu-
ra privata28, anche se permane la riserva sulla relazione causa-effetto 
precedentemente citata, e a combinare maggiormente diversi modi di 
trasporto, inclusi la bicicletta e l’andare a piedi29. Più controverso è 
l’effetto sulla domanda di trasporto pubblico: molte ricerche conclu-
dono che i due servizi sono complementari in quanto rivolti a diversi 
profili di utenti30, mentre altre evidenze empiriche hanno dimostrato 

28 Clewlow R.R., Carsharing and sustainable travel behavior: Results from the San Fran-
cisco Bay Area, in «Transport Policy», 51, 2016, pp. 158-164.
29 sioui l., morenCy C. e trépanier m., How carsharing affects the travel behavior of 
households: a case study of Montréal, Canada, in «International Journal of Sustainable 
Transportation», 7, 2012, pp. 52-69; Kopp K., geriKe r. e axhausen K.W., Do sharing 
people behave differently? An empirical evaluation of the distinctive mobility patterns of 
free-floating car-sharing members, in «Transportation», 42, 2015, pp. 449-469.
30 BeCKer h., a. loder, B. sChmid e K.W. axhausen, Modeling car-sharing membership 
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una diversione modale dal trasporto pubblico al car sharing31 o una di-
minuzione nell’uso del trasporto pubblico quando si inizia a utilizzare 
il servizio32. Sul piano tecnico, rimane da capire in che misura questi 
risultati siano affetti da un errore statistico di autoselezione del cam-
pione, poiché le differenze nei comportamenti di mobilità fra utenti e 
non utenti di servizi innovativi potrebbero essere dovute a differenze 
nelle caratteristiche individuali, più che al fatto di usare o meno tali 
servizi33.

L’integrazione di diversi sistemi e servizi per la mobilità, sia tradi-
zionali che innovativi, sembra in ogni caso la strada maestra per lo 
sviluppo di una mobilità efficiente e dagli impatti ambientali contenu-
ti. I tradizionali concetti di multimodalità, co-modalità e integrazione 
modale, che fanno riferimento alla possibilità di utilizzare la migliore 
combinazione possibile di modi di trasporto per il soddisfacimento 
di una determinata domanda di mobilità, sono recentemente evoluti 
nella visione della «mobilità come un servizio» (MaaS – Mobility as a 
Service). In essa si ritrovano molte delle caratteristiche dei servizi in-
novativi: un cambio di prospettiva dal possesso di mezzi di trasporto 
in uso esclusivo alla fruizione di un servizio attraverso mezzi condivisi; 
una completa integrazione dell’offerta dei diversi servizi che devono 
poter essere fruiti in qualunque combinazione secondo i desiderata del 
viaggiatore attraverso un unico canale di accesso; un nuovo modello 
di business, in cui il viaggiatore non si confronta più con il gestore del 
servizio direttamente, ma attraverso dei «consolidatori dell’offerta» 
che propongono tariffe integrate o a forfait, non più riferite al singolo 
spostamento o al singolo sistema di trasporto. Ancora una volta, gli 
ostacoli allo sviluppo di questi servizi non paiono tanto legati a proble-

as a mobility tool: A multivariate probit approach with latent variables, in «Travel Beha-
viour and Society», 8, 2017, pp. 26-36; Coll M.H., Vandersmissen M.H. e thériault M., 
Modeling spatio-temporal diffusion of carsharing membership in Québec City, in «Journal 
of Transport Geography», 38, 2014, pp. 22-37.
31 Clewlow R.R. e mishra G.S., Shared mobility: current adoption, use, and potential im-
pacts on travel behaviour, in «TRB Annual Meeting Online», 2017; martin E. e shaheen 
S., The impact of carsharing on public transit and non-motorized travel: An exploration of 
North American carsharing survey data, in «Energies», 4, 2011, pp. 2094-2114.
32 BeCKer h., Ciari f. e axhausen K.W., Comparing car-sharing schemes in Switzerland: 
User groups and usage patterns, in «Transportation Research Part A: Policy and Practi-
ce», 97, 2017, pp. 17-29.
33 Mishra g.s., moKhtarian p.l., Clewlow r.r. e widaman K.F., Addressing the joint 
occurrence of self-selection and simultaneity biases in the estimation of program effects 
based on cross-sectional observational surveys: case study of travel behavior effects in 
carsharing, in «Transportation», in corso di stampa, 2018.
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mi di natura tecnologica, quando al cambiamento che essi implicano 
nell’assetto dei servizi esistenti sotto il profilo istituzionale, normativo 
e di prassi di pianificazione e di programmazione.

6. I droni34

6.1. Una nuova era per il trasporto aereo

Dagli anni ’80, volare è più facile, costa meno ed è più sicuro. La 
rivoluzione si chiama liberalizzazione e privatizzazione che, pur con 
tante contraddizioni, ha, rapidamente, trasformato una importante 
modalità di trasporto, da un privilegio per pochi ad un diritto di mas-
sa. Nel 2017, nel mondo, hanno viaggiato, con l’aereo, oltre quattro 
miliardi di passeggeri che, tra venti anni, raggiungeranno, secondo 
prudenziali previsioni, la cifra record di oltre otto miliardi.

Questo scenario di forte implementazione del traffico aereo pone 
nuove questioni per i regolatori del sistema, in Italia l’ENAC, tanto 
che, già da qualche tempo, l’ICAO, massimo consesso internazionale 
del settore, ha abbandonato il principio di valutare in termini percen-
tuali il dato degli incidenti aerei, passando, esclusivamente, a quello 
numerico, così favorendo ulteriori investimenti degli operatori nel ne-
cessario ed imprescindibile presidio della sicurezza del volo. 

Tutto ciò, a breve, determinerà un grande ulteriore cambiamento 
delle modalità di gestione del volo, che guarderà all’innovazione tecno-
logica come elemento essenziale per guidarne, in sicurezza, la nuova 
fase di crescita, che, sempre più, farà a meno dell’uomo, «elemento 
debole» della complessa filiera, uomo-macchina, che, sino ad oggi, ha 
costituito il perno su cui si è sviluppato il settore.

Da qui, anche, gli studi e le ricerche per il volo sub-orbitale e stra-
tosferico e, in particolare, per gli aerei senza pilota (apr/rpas/sapr), 
comunemente detti «droni». Parliamo dunque del futuro, anzi, per 
quanto riguarda i «droni» anche del presente, tenuto conto che que-
sti aeromobili già fanno parte del nostro vivere quotidiano e che, nel 
volgere di pochi anni, potranno garantire una quota consistente del 
trasporto merci.

Le nuove opportunità legate allo sviluppo dei sistemi aerei a pilo-
taggio remoto è una realtà che l’Europa intende valorizzare secondo 
un programma di interventi di cui alla Comunicazione della Commis-

34 Il paragrafo 6 è stato redatto da emAnuelA lAnzi.
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sione (2014) 20735. Con essa la Commissione europea – prendendo 
le mosse dalla precedente determinazione del Consiglio europeo del 
19 dicembre 2013 finalizzata a promuovere azioni per consentire la 
graduale integrazione dei sistemi RPAS («Remotely Piloted Aircraft Sy-
stems») nello spazio aereo – ha individuato sei specifiche azioni da por-
re in essere, rispondendo, in questo modo, all’appello lanciato dall’in-
dustria manifatturiera europea fortemente interessata ad accelerare 
l’apertura del mercato europeo all’uso civile dei droni.

Secondo la Comunicazione, in tutto il mondo esistono oltre 1700 
diversi sistemi di RPAS documentati di cui quasi 600 in Europa, co-
struiti da 471 produttori nel mondo, di cui 176 in Europa.

L’incremento delle attività RPAS che, nel mercato globale, è desti-
nata a passare dagli attuali 5,2 a circa 11,6 miliardi di dollari nel 2036, 
si tradurrà, in Europa, nella creazione di oltre 150.000 posti di lavoro 
entro il 2050, escludendo l’occupazione generata dai servizi.

In ogni caso, in assenza di norme europee compatibili con la rego-
lamentazione ICAO, di competenza dell’EASA36, e senza lo sviluppo 
di tecnologie abilitanti (Kets37), la nascita di un vero mercato europeo 
non è possibile.

È, altresì, evidente, che le operazioni dei sistemi RPAS non devono 
portare alla violazione di diritti fondamentali, quali il diritto alla tutela 
della privacy e dei dati personali e particolare attenzione deve essere 
prestata ai problemi della sicurezza, pensando alla possibilità di azioni 
terroristiche anche di carattere informatico, tendenti ad acquisire il 
controllo, anche in volo, dei droni.

In sintesi, la mancanza di norme armonizzate a livello europeo e 
tecnologie convalidate costituisce, oggi, il principale ostacolo all’aper-
tura del mercato dei sistemi RPAS e alla loro integrazione nello spazio 
aereo europeo non segregato.

In tale contesto, lo sviluppo di infrastrutture di ricerca, sviluppo, 
prova, test e certificazione, (test ranges) può favorire il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 1) definire uno spazio aereo sicuro per lo svolgi-
mento di operazioni di volo integrate tra aerei pilotati ed a pilotaggio 
remoto nello spazio aereo; 2) sviluppare standard di certificazione e 
requisiti del traffico aereo per le operazioni di volo senza pilota nei test 
ranges; 3) coordinare e sfruttare, al meglio, in una logica di integrazio-

35 «Una nuova era per il trasporto aereo – Aprire il mercato del trasporto aereo all’uso civi-
le dei sistemi aerei a pilotaggio remoto in modo sicuro e sostenibile», aprile 2014.
36 European Aviation Safety Agency.
37 Key Enabling Technologies. 
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ne europea, le risorse previste dai programmi europei (Horizon 2020); 
4) garantire la sicurezza dei sistemi aerei senza pilota e le correlate 
procedure di navigazione prima che vengano integrati nello spazio ae-
reo nazionale; 5) elaborare un quadro giuridico e procedurale basato 
su dati di esperienza concreta.

Va ricordato che, pur in assenza di una compiuta regolamentazio-
ne, i droni, già da molti anni, sono impiegati in campo militare e civile, 
seppure, solo da poco, è iniziato un percorso per la loro utilizzazione 
commerciale, strettamente correlata alle esigenze della integrazione 
del volo senza pilota con il resto del traffico aereo civile. Di tal che, si 
è avviata a livello internazionale una seria discussione sulle relative 
questioni di sicurezza, in termini di normativa, certificazione e forma-
zione, come, anche, sul rispetto della privacy nonché sulle ipotesi di 
responsabilità e sugli aspetti legati alla copertura assicurativa.

Da quanto detto, è del tutto evidente che l’impiego sempre più este-
so di questo nuovo sistema di volo, nel prossimo futuro, avrà la capa-
cità di determinare, nelle nostre società, una rivoluzione di carattere 
economico-sociale paragonabile, in certa misura, a quella prodotta da 
Internet, tecnologia, come i droni, proveniente dall’ambito militare, 
che è stata adeguata alle esigenze del mercato globale, andando a tra-
sformare numerose professioni e creandone di nuove.

Al momento, va sottolineato, che per questi «aeromobili» sono stati 
individuati cinque mercati principali: attività ricreative, informazione 
e media, sorveglianza e controllo (installazione elettriche, condutture 
e impianti industriali), scienze della Terra (agricoltura e ambiente) e 
sicurezza civile (ricerca e salvataggio, inquinamento, attività di poli-
zia, controllo degli assembramenti).

In tale scenario, ENAC ha individuato l’aeroporto di Grottaglie (TA) 
quale infrastruttura dedicata allo sviluppo dei sistemi RPAS, concretiz-
zando nel nostro Paese l’esistenza di un laboratorio che, oltre ad avere 
capacità di attrattiva internazionale, offre un vantaggio competitivo 
al nostro sistema produttivo38. A supporto di tale visione strategica, è 

38 Il Progetto «Grottaglie Airport Test Bed», nato e sviluppato su impulso del DTA – Di-
stretto Tecnologico Aerospaziale pugliese – e della Società AdP – Aeroporti di Puglia –, 
sotto l’egida della Regione Puglia e dell’ENAC e con il sostegno di ENAV e dell’ammini-
strazione della Difesa, vede già coinvolte istituzioni nazionali, università, industria na-
zionale e strutture di ricerca pubbliche e private. L’obiettivo è di rendere l’aeroporto di 
Grottaglie un’infrastruttura internazionale capace di integrare il mondo del trasporto 
aereo con le imprese aerospaziali, il sistema della ricerca e dell’aerospazio, per gene-
rare nuove opportunità di business. A tal fine, la Regione Puglia, d’intesa con il MIUR 
ha incluso nella programmazione 2014-2020 la realizzazione di un’infrastruttura na-
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stata istituita, presso ENAC, una «Cabina di regia per l’automazione nel 
settore aerospaziale», che ha garantito, in un confronto pubblico/pri-
vato, il processo di autorizzazione per il primo volo sperimentale Apr 
dall’aeroporto di Grottaglie: un elicottero dell’Agusta. 

6.2. L’impatto dell’utilizzo dei droni nel trasporto

Come detto, i droni costituiscono un settore dell’aviazione in rapida 
espansione, con un notevole potenziale in materia di creazione di posti 
di lavoro e di crescita economica, ma ne resta, comunque, complesso 
e pericoloso l’impiego, tenuto conto la molteplicità delle dimensioni e 
delle tipologie delle macchine ed i più differenti utilizzi (basti pensare 
che le competenze UE sono limitate agli aeromobili senza pilota supe-
riori ai kg 150 mentre quelli al di sotto sono di competenza delle au-
torità aeree nazionali) che possono determinare incidenti e compiute 
azioni illecite, anche di carattere terroristico.

Di grande interesse è l’utilizzo dei droni in ambienti critici, ad 
esempio, il monitoraggio di incendi, ispezioni di infrastrutture e di im-
pianti, nonché la sorveglianza del traffico stradale. Per quanto attiene, 
in generale, l’impiego nei trasporti di merci e persone, si tratta di veri-
ficare la sussistenza delle garanzie di sicurezza operativa, eventualità 
che, attualmente, è in fase sperimentale. 

Non è un caso che tutte le iniziative in tema di droni, soprattutto 
quelle fatte da grandi aziende, si orientano verso un trasporto indu-
striale, tenuto conto del possibile abbattimento del tempo di consegna 
delle merci, dal produttore al consumatore, e del suo basso costo. So-
cietà delle dimensioni di Amazon e Google stanno investendo in que-
sto mercato miliardi di dollari, al fine di rendere possibili gli innovativi 
servizi di logistica integrata. L’idea è, sicuramente, molto «attraente» e 
strategica: la scommessa è che, in tempi rapidi, l’uso diffuso dei dro-
ni potrà migliorare ed ottimizzare il mondo dei trasporti, prima delle 

zionale per attività di ricerca, sperimentazione, formazione ed integrazione di sistemi 
aerei e terrestri, manned ed unmanned, operativi in un cielo unico, integrata nel Test 
Bed di Grottaglie quale base operativa, area di prova terrestre e sul mare, utilizzabile 
in condizioni di sicurezza e con continuità, a supporto del mondo industriale e degli 
organismi di certificazione nazionali ed internazionali. Attraverso un continuo proces-
so di attrazione e polarizzazione di iniziative industriali, tenuto conto che l’ENAC si è 
impegnato a garantire un continuo presidio per l’elaborazione della regolamentazione 
tecnica sulla base dei dati di esperienza, si potrà generare un circuito virtuoso teso a 
rendere l’aeroporto di Grottaglie un sito dedicato alla logistica ed all’industria, inter-
connesso in un network di aree e test range nazionali ed europei. 
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merci e, poi, delle persone, soprattutto nei centri urbani particolar-
mente congestionati dal traffico.

In ragione degli interessi economici sottostanti, la tecnologia dei 
droni per il trasporto di merci sembra evolversi molto velocemente, 
anche per gli ingenti investimenti di colossi dell’industria aeronautica 
quale Airbus: il drone Airbus Skyways ha completato, con successo, il 
suo primo volo dimostrativo presso l’Università Nazionale di Singapo-
re. Il recente volo inaugurale del drone Airbus Skyways è il risultato di 
un progetto sperimentale iniziato nel febbraio del 2016 fra Airbus e la 
Civil Aviation Authority di Singapore, finalizzato allo sviluppo di un 
sistema aereo urbano senza pilota per migliorare l’efficienza, abbatten-
done i costi, della consegna di merci nei centri urbani 

Anche Drone Delivery Canada, una società con sede a Toronto, ha 
fissato la sua mission nel progettare ed implementare un efficiente ser-
vizio di trasporto merci, attraverso l’utilizzo di droni commerciali.

In futuro – non molto lontano – si potrà parlare anche di trasporto 
passeggeri su un drone: la tecnologia dovrà, soprattutto in termini di 
sicurezza, evolversi ancora di più rispetto a quella attuale, con le azien-
de interessate che hanno posto la data del 2030, come possibile meta. 

Per consentire il trasporto delle persone e garantire nuove soluzioni 
alla mobilità umana, il mondo scientifico guarda, con attenzione, sem-
pre in via, del tutto, sperimentale, il problema della propulsione, con 
studi per implementare la potenza elettrica dei motori dei droni. 

Sono, inoltre, in crescita le città che, in collaborazione con le azien-
de del settore, stanno esplorando la possibilità dei cd. «droni-taxi»: 
proiettare l’economia verso un vero e proprio servizio di taxi aereo 
rappresenta, al momento, una sfida futuribile che rappresenta una 
nuova «corsa all’oro» che vede impegnate moltissime multinazionali 
americane.

7. Sistemi automatizzati per le merci39

7.1. L’automazione nella distribuzione urbana delle merci

La rapida crescita del trasporto urbano delle merci, dovuto recenti 
cambiamenti della supply chain (ad es., just-in-time, consegne a domi-
cilio), stanno determinando un aumento delle consegne e del nume-
ro di veicoli commerciali con conseguenti impatti sulla sostenibilità 
e vivibilità della città. Inoltre, l’ultimo miglio è divenuto sempre più 

39 Il paragrafo 7 è stato redatto da Antonio Comi.
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la parte attenzionata della catena logistica, sia dal punto di vista dei 
consumatori finali che per le aziende di trasporto. Quindi, è in questo 
segmento di mercato che si è incentrata recentemente una forte spinta 
all’innovazione, ed in particolare all’automazione. L’automazione sta 
principalmente interessando la ricerca di soluzioni per migliorare la 
velocità e la flessibilità delle consegne40, lato consumatori finali, e la 
riduzione dei costi e degli impatti prodotti, lato operatori e collettività, 
molto spesso per far fronte ai costi dovuti alle mancate consegne.

Infatti, i consumatori/clienti ormai si aspettano di poter avere la 
consegna sempre e ovunque. Per venire incontro alle problematiche 
dettate dalle consegne a domicilio a seguito ad esempio di acquisti on 
line (mancate consegne che incidono per oltre il 14% sul totale conse-
gnato), nelle aree urbane/residenziali stanno crescendo soluzioni che 
prevedono l’utilizzo dei parcel locker. Questo permette un ritiro dell’ac-
quisto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Esempi sono le Packstation pro-
mosse da DHL, implementato dapprima in oltre 2000 città tedesche 
ed ora esportato nelle principali città europee (ad es. Roma, Milano). 
Una evoluzione del concetto del Packstation consiste nel consegnare i 
pacchi nel bagagliaio dell’automobile. Tramite delle app, l’operatore ri-
ceve l’esatta posizione del veicolo del cliente insieme ad un codice tem-
poraneo per accedere al veicolo stesso. Un’altra interessante soluzione 
ancora in fase di sperimentazione è quella del «self-driving Packsta-
tion». Oggigiorno è il cliente che dovendo spedire o ritirare qualcosa 
raggiunge il deposito/magazzino. Nel futuro il Packstation potrebbe 
autonomamente venire incontro al cliente raggiungendolo in determi-
nate posizioni dove lui abitualmente svolge le sue attività. 

Lato operatori, l’attenzione è rivolta all’utilizzo di nuovi veicoli a 
supporto della corrente attività di consegna o per raggiungere aree re-
mote e poco accessibili (ad esempio, aziende come Amazon, Google e 
DHL stanno anche sperimentando l’uso di droni per operare le conse-
gne in zone non altamente popolate)41.

D’altro canto esiste una significativa inefficienza del processo di 
consegna di piccoli pacchi che spesso, in centri storici dove è diffi-
cile trovare aree di sosta, necessitano di lunghi percorsi pedonali tra 
il punto di sosta e quello di consegna. Un supporto potrebbe venire 
dai veicoli autonomi, i quali potrebbero assistere gli operatori per le 

40 Omni-Channel Logistics – A DHL perspective on implications and use cases for the 
logistics industry, DHL Trend Research, 2015.
41 Self-Driving Vehicles in Logistics, A DHL perspective on implications and use cases for 
the logistics industry, DHL Trend Research, 2014.
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consegne. L’operatore procederebbe alle consegne in particolari isolati 
ed una volta effettuate tutte le consegne, onde evitare di ritornare al 
veicolo, il veicolo potrebbe raggiungerlo autonomamente. In tal modo 
vi sarebbe una riduzione dei tempi persi per il ritorno al veicolo.

Anche il veicolo autonomo privato potrebbe diventare una risorsa 
condivisa. Per esempio Volvo sta promuovendo la Volvo on Call app, la 
quale permette di accedere ad un veicolo autonomo condiviso. L’idea 
di Volvo è quella di utilizzare le proprie auto come un deposito mobile. 
Il sistema è così organizzato. I clienti possono fare i loro ordini online 
e invece di andare a prelevarli personalmente o di prenotare un servi-
zio di consegna a domicilio, possono prenotare una shopping car auto-
noma che provvederà autonomamente a recapitare l’ordine effettuato.

Infine, sono in corso di sviluppo soluzioni di consegna completamen-
te automatizzate (self-driving parcel). Il veicolo a cui è affidata la con-
segna di piccoli pacchi è dotato di particolari sensori che permettono di 
verificare l’integrità della consegna (ad esempio la corretta temperatura) 
e trovare da sé il percorso per raggiungere il destinatario, muovendosi 
autonomamente nell’ambiente urbano (su marciapiedi e salendo gradi-
ni). La sicurezza del contenuto trasportato è assicurato da un avanza-
to sistema di apertura del vano porta oggetti e di un sistema GPS che 
permette la localizzazione in ogni istante. Una volta che il veicolo ha 
raggiunto la destinazione, il cliente può prelevare la sua consegna e me-
diante delle applicazioni mobile, confermare l’operazione e rimandare il 
veicolo indietro. Esempi prototipali sono Gita, prodotto da Piaggio Fast 
Forward, o Starship prodotto da Starship Technologies.

7.2. L’automazione nei terminali

Fin dall’avvento della containerizzazione, la meccanizzazione dei 
terminali merci è stato un processo in continuo sviluppo, con la ricer-
ca di attrezzature di movimentazione sempre più performanti, ma allo 
stesso tempo è stata accompagnata dalla necessità di avere una mano-
dopera altamente specializzata. Questo processo ha spinto all’automa-
zione di alcune operazioni sia nei terminali portuali che in quelli fer-
roviari. In particolare, un importante driver del processo nei terminali 
portuali è stata la crescente dimensione delle navi che hanno spinto i 
porti a dotarsi di attrezzature che permettessero un significativo au-
mento della loro produttività (stimata in non meno del 30% rispetto ai 
terminali tradizionali42). 

42 J.P. rodrigue (2017), The Geography of Transport Systems. New York: Routledge.
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L’automazione dei terminali merci può essere completa, ovvero in-
teressare solamente alcune funzioni del terminale stesso. Nei nuovi 
terminali l’automazione sta diventando lo standard, mentre i terminali 
esistenti stanno scegliendo di automatizzare una parte delle loro ope-
razioni in modo selettivo (per esempio solo il carico e lo scarico dei 
veicoli ferroviari o navali), poiché un’automazione completa potrebbe 
essere estremamente dirompente e costosa.

Un esempio di porto completamente automatizzato è il terminal 
container di Altenwerder del porto di Amburgo (uno dei più moderni 
terminali marittimi per contenitori del mondo)43. È gestito dalla Ham-
burger Hafen und Logistik AG (HHLA). La movimentazione dei conte-
nitori (banchina – piazzale di stoccaggio) avviene mediante 84 veicoli 
autonomi supportati da 19.000 transponder installati nella pavimen-
tazione.

In generale, l’automazione di un terminale (sia portuale che fer-
roviario) coinvolge tre dimensioni principali: l’interno del terminal 
(yard), la sua interfaccia e il foreland e hinterland (Fig. 1.4):
 – automazione del piazzale. All’interno di un terminal merci possono 

essere automatizzati diversi processi. La gestione dei container è 
stata automatizzata da decenni attraverso l’uso di sistemi informa-
tivi. L’automazione del movimento orizzontale comporta l’uso di 
veicoli a guida automatica (automated guided vehicles – AGV) come 
i carrelli a cavaliere o i sistemi multi-trailer. Nei porti, questi veico-
li movimentano i contenitori da/per le automated stacking cranes44 
(ASC), si tratta di gru a portale montate su rotaie che gestiscono pile 
di contenitori che di solito sono allineati perpendicolarmente alla ban-
china. Il pier side della banchina è utilizzato per caricare e scaricare 
i contenitori, mentre il gate side è utilizzato per il prelievo o la con-
segna di contenitori da o verso il piazzale. Tali movimenti vengono 
solitamente eseguiti con trattori e chassis45. Nei terminali intermo-
dali ferroviari, la movimentazione verticale avviene ad opera di una 
gru a portale che si muove lungo il treno, preleva i contenitori dalla 

43 Self-Driving Vehicles In Logistics, A Dhl perspective on implications and use cases for 
the logistics industry, DHL Trend Research, 2014.
44 gharehgozli a., zaerpour n. (2018). Stacking outbound barge containers in an au-
tomated deep-sea terminal. European Journal of Operational Research 267 (3), pp. 977-
995
45 zhi-huahu, jiuh-Biingsheu, jaCK xunjieluo J. (2016), Sequencing twin automated 
stacking cranes in a block at automated container terminal. Transportation Research 
Part C: Emerging Technologies 69, pp. 208-227
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zona di stoccaggio (compresa tra la corsia del camion e il binario) e 
li carica sui carri ferroviari (oppure esegue il ciclo inverso);

 – l’automazione del piazzale richiede sistemi di determinazione della 
posizione del contenitore che consentono di conoscere automatica-
mente in qualsiasi momento attraverso l’uso di sensori la posizione 
di tutti i contenitori all’interno del terminale stesso;

 – automazione dell’interfaccia del terminale. Nei terminali portuali, i 
sistemi di ormeggio automatizzati sono in grado di far attraccare e 
salpare rapidamente una nave, migliorando i tempi di presa/conse-
gna delle navi. Le gru automatizzate Ship to Shore (automated ship 
to shore cranes – ASSC) sono versioni automatizzate delle portainer 
(gantry crane) tradizionali, controllate da remoto. Un solo operatore 
può controllarne diverse, anziché una sola. Per i terminali intermo-
dali, le gru intermodali automatizzate sono una versione modificata 
delle ASC che sono generalmente più larghe poiché utilizzate per 
caricare, scaricare e impilare i container;

 – i sistemi di gate automatizzati (automated gate systems – AGS) han-
no ricevuto un’ampia diffusione a causa dei notevoli vantaggi che 
offrono. Normalmente richiedono il possesso di una documentazio-
ne da fornire prima del ritiro o della consegna al terminale, il che 
migliora il tempo di elaborazione e riduce il rischio di errori con i 
ritardi associati. L’AGS si basa comunemente sul riconoscimento 
ottico dei caratteri e sull’identificazione a radio frequenza per ac-
quisire rapidamente dati sui contenitori in entrata e in uscita. Ciò 
ha sostanzialmente accelerato il tempo di gate, che è un ostacolo 
comune nel funzionamento del terminale;

 – automazione del foreland e hinterland. Questo aspetto riguarda i 
processi di automazione che non sono direttamente collegati con 
quella del terminale, ma possono supportarne i benefici. Sebbe-
ne le navi completamente automatizzate non saranno pronte nel 
prossimo futuro, molti aspetti delle operazioni della nave sono stati 
automatizzati (controllo della propulsione e della potenza, zavor-
ra, etc.), riducendo notevolmente le dimensioni dell’equipaggio. Lo 
stesso problema si applica ai trasporti ferroviari (sistemi di control-
lo, segnalamento, incroci, etc.) I treni automatizzati sono una realtà 
distinta, poiché operano sulle proprie guide (i treni automatici sono 
già comuni per i sistemi di trasporto pubblico). L’uso di camion au-
tomatizzati che trasportano i contenitori tra i terminal e il loro hin-
terland potrebbe essere introdotto lungo corridoi selezionati. Negli 
ultimi anni sono stati introdotti anche magazzini automatici, che 
hanno migliorato l’efficienza della distribuzione.
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Figura 1.4 - Schematizzazione sistema di trasporto merci automatizzato
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- Banchine/binari – piazzale: movimentazione mediante veicoli a guida automatica 

- Carico/scarico nave/treno: gru automizzate 

- Piazzale: individuazione della posizione dei contenitori 

HINTERLAND 
- Camion automizzati 
- Magazzini automizzati 
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- Gru di banchina automatizzate 

- Gru a portale automizzate 

- Gate di accesso/egresso automizzati 

Nonostante gli attuali ostacoli tecnici, normativi e sociali all’ado-
zione di veicoli autonomi, nei terminali merci molte delle funzioni in-
teressate da una forte meccanizzazione hanno visto l’avvento dell’au-
tomazione, spinti dalla necessità di aumentarne la competitività nel 
mercato globale con un forte miglioramento della produttività. L’auto-
mazione è quindi diventata lo standard per molte operazioni nei termi-
nali e alcune realtà (quale il porto di Amburgo) indicano chiaramen-
te un’ampia disponibilità a sviluppare e implementare tecnologie di 
automazione. Sicuramente queste nuove tecnologie determineranno 
un forte cambiamento per la logistica esterna come già avvenuto nel 
recente passato con la forte automazione delle operazioni interne agli 
stabilimenti industriali (ad esempio, carico e scarico delle unità di tra-
sporto, magazzinaggio).

8. Sviluppo del commercio elettronico46

Il valore dell’e-commerce nel 2017 ha raggiunto in Italia i 24 mi-
liardi di euro (il 6% degli acquisti degli italiani). Con riferimento all’e-
commerce dei prodotti – ovvero quello che richiede la distribuzione e 
consegna fisica dei beni acquistati – il valore complessivo degli scambi 
ha raggiunto quota 12,2 miliardi di euro (il 52% del totale dell’e-com-
merce italiano). Tali valori rappresentano una crescita del 28% rispetto 
al 2017.

I tassi di crescita di tale mercato sono fortemente positivi – e mag-
giori dei tassi di crescita osservati nei principali paesi europei – e sem-
brano destinati a crescere ulteriormente. Diversi sono i driver in grado 
di spiegare le motivazioni sottostanti la crescita del mercato dell’e-
commerce. 

46 Il paragrafo 8 è stato redatto da giuliA sebAstiAni.
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8.1. Domanda e offerta

Dal lato della domanda è possibile certamente considerare i seguen-
ti aspetti:
 – diffusione dei device mobili che consentono di navigare ed acquista-

re «anywhere and anytime»;
 – sempre maggiore accesso alla rete in postazione fissa. 

Dai dati della Relazione annuale 2017 dell’Autorità di regolamenta-
zione del settore delle comunicazioni, emerge infatti che: i) la penetra-
zione di uno smartphone/cellulare è pari al 94,1%; ii) è in forte crescita 
il consumo di dati in mobilità, sia in termini di volumi di traffico che 
in termini di volumi di SIM abilitate al traffico; iii) l’accesso ad inter-
net tra gli individui di età compresa tra 14 e 74 anni è pari al 74% (un 
dato questo destinato a crescere alla luce dei trend che si osservano 
sul mercato delle telecomunicazioni in relazione ad una ripresa degli 
investimenti in banda larga sul territorio italiano)47.

Dalla disponibilità dell’accesso ad internet, sia in postazione fissa 
che mobile, derivano tutta una serie di aspetti che sono alla base della 
crescita della domanda nel mercato dell’e-commerce:
 – è aumentato il coinvolgimento dei consumatori nel mettere a di-

sposizione sul web la propria esperienza. Questo è essenziale se si 
considera che, nel 48% dei casi, i consumatori verificano le recen-
sioni on-line e nel 42% dei casi verificano le informazioni su siti/
blog prima di acquistare48;

 – i social media, molto diffusi, giocano un ruolo importante in termi-
ni di qualità di canali di vendita e di piattaforme di comunicazione 
bidirezionale tra impresa e consumatore;

 – i dati a disposizione delle aziende che operano sul mercato sono in-
numerevoli e sono cresciute le applicazioni a disposizione delle im-
prese per un efficace utilizzo di tali dati al servizio dell’e-commerce 
(big data).
A tutto quanto sopra, si devono aggiungere due ulteriori aspetti cen-

trali per la diffusione e la crescita dell’e-commerce:
 – le modalità di pagamento on-line: è migliorata la percezione dei 

consumatori in materia di sicurezza dei pagamenti. Nel 2016, la 
soddisfazione dei consumatori per la sicurezza dei pagamenti ri-
sulta «medio-alta» nel 45,7% dei casi e «alta» nel 40% dei casi49. 

47 Relazione annuale 2017 dell’Autorità Garante per le Comunicazioni.
48 Ecommerce Report Italy 2017 Netcomm – from Ecommerce Foundation.
49 Cfr. nota 48.
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Questo miglioramento della sicurezza percepita dai consumatori 
non può che avere un impatto fortemente positivo sul volume degli 
scambi (ancor più se si considera che la sicurezza delle condizioni 
di pagamento rappresenta il primo fattore che può portare al man-
cato acquisto da parte del consumatore50);

 – i tempi di consegna e la gestione dei resi sono molto migliorati sia 
in termini di efficienza della consegna (riduzione dei tempi) sia in 
termini di modularità di gestione della consegna (consegna a domi-
cilio, con/senza pagamento alla consegna, consegna presso punti di 
ritiro, locker, pick and pay…).
Dal punto di vista dell’offerta, il mercato è così strutturato: il 40% 

delle aziende tradizionali (non native digitali) vende anche tramite un 
canale on-line, mentre il 60% del mercato italiano dell’e-commerce è 
gestito da pochi grandi player e dalle grandi aziende native digitali per 
l’e-commerce. Dal lato dell’offerta, l’e-commerce italiano è dunque un 
mercato che mostra un’elevata concentrazione dei volumi tra pochi 
grandi soggetti51.

In ultimo, è opportuno un cenno di riferimento alle esportazioni 
dell’e-commerce italiano. Secondo l’Osservatorio E-commerce B2C, 
Netcomm – School of management del Politecnico di Milano, il saldo 
della bilancia commerciale dell’e-commerce italiano è negativo: gli ita-
liani comprano da siti stranieri per un valore di 5,9 miliardi di euro, 
mentre gli stranieri comprano da siti italiani per un valore di 3,5 mi-
liardi di euro. Circa il 16% del fatturato dei siti italiani proviene da 
vendite effettuate all’estero52. Secondo uno studio del 2017 condotto da 
Confindustria («Esportare la dolce vita»), le esportazioni dei prodotti 
italiani del made in Italy cresceranno – tra il 2017 e il 2022 – in UE del 
16,7% (pari a 6,6 miliardi di euro), in USA del 28,4% (pari a 2,7 miliar-
di di euro) e in Cina di oltre il 50% (pari a 9,9 miliardi, su un periodo 
compreso tra il 2015 e il 2021).

8.2. La logistica e l’innovazione tecnologica

Il mercato dell’e-commerce, ad oggi, risulta fortemente trainato 
dall’offerta più che dalla domanda: da quanto osservato, infatti, emer-
ge che quando un grande operatore di e-commerce lancia una nuova 

50 Cfr. nota 48.
51 «Libro bianco – Logistica packaging per l’e-commerce: le nuove prospettive» (15 gen-
naio 2018 – Netcomm).
52 Cfr. nota 48.
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categoria merceologica o quando nascono nuovi operatori di successo, 
il mercato e i consumi on-line in quella categoria si sviluppano. Se 
questo è vero, è evidente la centralità del ruolo della logistica che, da 
una parte, deve garantire performance di qualità molto elevata (bassi 
costi, ridotti tempi di consegna, puntualità della consegna, tracciabi-
lità, ecc) e dall’altra, per alcuni prodotti, rappresenta lo strumento es-
senziale per lo sviluppo stesso del mercato (ad esempio il settore del 
food&grocery richiede l’adozione di stringenti specifiche definite dalla 
normativa per lo stoccaggio, imballaggio, etichettatura, dogana e tra-
sporto). 

Nell’e-commerce le principali modalità di consegna risultano le se-
guenti53:
 – la consegna a domicilio: rappresenta la modalità più comune in 

Italia. Il corriere consegna la merce all’indirizzo indicato dal clien-
te al momento dell’ordine. Diverse modalità si sono sviluppate nel 
tempo per contemperare le diverse esigenze dei corrieri e dei con-
sumatori. In particolare, le variabili rilevanti per questa modalità 
di consegna sono rappresentate i) dall’orario della consegna (che 
può essere scelto puntualmente dal corriere o dal consumatore o 
può ricadere in fasce orarie); ii) la possibilità di contattare il cliente 
per confermare l’orario ed il luogo della consegna o di consegnare 
a terzi presso l’indirizzo specificato; iii) la possibilità di effettuare 
il pagamento alla consegna e non al momento dell’invio dell’ordine 
da parte del cliente (il corriere possiede ad esempio un POS Wi-Fi);

 – la consegna avviene presso punti di ritiro quali locker (modalità 
molto sviluppata da Amazon) o presso punti vendita (modalità c.d. 
pich and pay).
In Italia, la modalità prevalente scelta dai consumatori è la conse-

gna al domicilio, che negli ultimi anni ha trovato un forte sviluppo. 
Poiché però questa modalità è di crescente – ma recente – adozione, 
le innovazioni tecnologiche sviluppate a supporto esistono ma sono 
ancora limitate.

Una prima forma di innovazione è rappresentata dalla pianifica-
zione dinamica della consegna: i fornitori logistici pianificano ex ante 
il percorso più efficiente per lo svolgimento delle consegne previste 
in un determinato slot temporale e in una determinata area geografi-
ca salvo modificare tale programmazione per mezzo dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie ICT che, in tempo reale, avvisano i clienti tramite 
SMS o mail notificando i tempi di consegna. Oltre alla comunicazio-

53 Freight Leaders Council, La logistica ai tempi dell’e-commerce – Quaderno 26.
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ne in tempo reale con il cliente finale, il corriere può modificare la 
programmazione delle consegne – aumentando l’efficienza del tragitto 
scelto – utilizzando in tempo reale le informazioni sullo stato del traf-
fico attraverso l’utilizzo delle tecnologie GPS. 

L’evoluzione tecnologica volta a migliorare l’efficienza della logisti-
ca nella fase della consegna ha ad oggetto non solo i nuovi software che 
utilizzano dati ed informazioni in tempo reale ma anche i mezzi utiliz-
zati per effettuare fisicamente la consegna della merce. In forma molto 
sintetica – poiché nel dettaglio tale tema è stato affrontato nel par. 3 
– si riporta di seguito lo stato attuale di utilizzo delle innovazioni tec-
nologiche applicate ai mezzi di trasporto per la consegna delle merci.

Nei vari momenti della consegna delle merci sono coinvolti54:
 – principalmente veicoli piccoli ed intermedi, per la gestione della 

consegna nell’ultimo miglio, e nella fase precedente, veicoli di mag-
giori dimensioni per la funzione di trasporto di lungo raggio;

 – motocicli, scooter, quadricicli, biciclette, risciò cargo per la conse-
gna nell’ultimo miglio;

 – droni (in futuro).
Con riferimento ai mezzi utilizzati per le consegne, il dibattito pub-

blico avente ad oggetto le tematiche ambientali ha portato la ricerca 
ad orientarsi verso nuove tecnologie meno inquinanti quali l’elettrico 
e l’ibrido. Con riguardo al primo profilo (elettrico puro) è necessario 
sottolineare come al 2017, la ricerca sia ancora lontana dal garanti-
re che tale tecnologia possa effettivamente competere con il gasolio 
(soprattutto con riferimento al raggio d’azione e al tempo di ricarica, 
l’elettrico non può al momento considerarsi una reale alternativa logi-
stica per lo sviluppo dell’e-commerce su vasta scala). 

Più percorribili sono invece le soluzioni tecnologiche ibride, come 
le soluzioni Hybrid electric vehicles che presentano diverse varianti 
quali l’elettrico-endotermico con recupero di energia (mild-hybrid) op-
pure l’elettrico-endotermico plug in. Nel primo caso, il veicolo recupe-
ra energia con il lavoro negativo ovvero quando il pedale dell’accelera-
tore non è in uso. In questo caso, l’energia non va dal motore alle ruote 
ma viene accumulata ed utilizzata nella successiva fase di partenza 
del veicolo. Questa soluzione è già in uso per le attività di delivery e 
porta a risparmi dell’ordine del 10-15%. Nel secondo caso (elettrico-
endodermico plug in) la ricarica arriva dalla ricarica di rete come per 
l’elettrico. 

54 Cfr. nota 53.
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Alla luce di quanto sopra, è possibile sottolineare come l’evoluzione 
dell’e-commerce abbia un impatto anche sulle modalità di scelta dei 
mezzi di trasporto più idonei. Diventa dunque centrale individuare il 
veicolo più idoneo sulla base: i) della dimensione dello stesso; ii) del 
tipo di alimentazione; iii) dell’allestimento interno, più o meno con-
gruo a specifiche tipologie di trasporto; iv) della strumentazione IT a 
bordo. 

9.  Nuovi veicoli e incidentalità stradale55

9.1. Gli obiettivi della sicurezza stradale

Sulla base degli ultimi dati pubblicati dall’Istat, nel 2016 sul terri-
torio Italiano si registrano oltre 175 mila incidenti stradali con lesioni 
a persone che hanno provocato 3.283 vittime e quasi 250 mila feriti. A 
partire dal 2001 si è assistito a un costante miglioramento della sicu-
rezza stradale nel nostro paese, con una riduzione di quasi il 54% del 
numero di decessi a partire dal 2001. Lo stesso andamento positivo è 
osservabile anche a livello europeo (UE28). Tuttavia a livello mondiale 
il trend è molto diverso. La WHO stima oltre un milione di decessi in 
incidenti stradali con un numero di decessi in crescita. A pagarne le 
conseguenze sono prevalentemente i paesi in via di sviluppo a basso e 
medio reddito, dove si assiste a un crescente tasso di motorizzazione 
in aree dove le infrastrutture stradali sono insufficienti, obsolete e pre-
valentemente utilizzate dalle utenze vulnerabili.

Per rispondere a questa emergenza l’ONU ha predisposto nel 2011 
il «Piano globale per il Decennio di Azione per la Sicurezza Stradale 
2011-2020», per favorire lo sviluppo di politiche locali e nazionali e, al 
tempo stesso, per realizzare delle attività coordinate a livello mondiale 
sul tema della sicurezza stradale. Nel 2015, gli stati membri dell’O-
NU hanno incluso due obiettivi specifici sulla sicurezza stradale tra 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) 
dell’Agenda 203056: dimezzare il numero di decessi a livello mondiale 
e le lesioni da incidenti stradali entro il 2020 e garantire l’accesso a un 
sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile per 
tutti, migliorando la sicurezza delle strade con particolare attenzione 
ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, entro il 2030.

55 Il paragrafo 9 è stato redatto da luCA PersiA.
56 http://www.unric.org/it/agenda-2030.
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Rispetto alle politiche adottate, l’Europa si pone in primo piano 
come esempio da seguire. Fin dalla prima metà degli anni ’90, la Com-
missione europea (CE) ha avviato una serie di programmi rivolti a pro-
muovere una strategia comune per innalzare gli standard di sicurezza 
stradale e ridurre, con successo, il numero delle vittime della strada. 
Nel 201057 la CE ha confermato per il 2020 l’obiettivo quantitativo 
proposto del 2001 di dimezzamento delle vittime sulla strada, identifi-
cando 7 obiettivi strategici di miglioramento della sicurezza. A Malta, 
nel 2015, i Ministri dei Trasporti europei si sono impegnati a fissare 
l’obiettivo quantitativo di dimezzare il numero di lesioni gravi nell’UE 
entro il 2030 a partire dal valore di base del 2020. Nel 2011 nel Libro 
Bianco58 introduce a livello europeo il concetto di «Vision Zero», fis-
sando l’obiettivo di lungo termine di «Zero Vittime» sulle strade entro 
il 2050 e creando una prospettiva completamente nuova, un cambio di 
paradigma, sul problema della sicurezza stradale e su come affrontar-
lo. L’approccio si basa sul concetto di «Safe System», che riconosce che 
le persone sono vulnerabili e possono commettere errori. Tale presup-
posto richiede sia a chi si occupa di progettare il sistema stradale sia 
a chi lo utilizza di condividere la responsabilità di creare un sistema 
sicuro, ove gli incidenti non provocano morte o lesioni gravi a chi ne 
è coinvolto.

A livello nazionale è stato elaborato il Piano Nazionale della Sicu-
rezza Stradale PNSS Orizzonte 2020, che oltre ad adottare l’obiettivo 
europeo di dimezzamento dei decessi sulle strade al 2020, ha adottato 
nell’azione di miglioramento della sicurezza sulle strade un principio 
guida per una categoria particolarmente importante dal punto di vista 
sociale: i bambini. L’obiettivo tendenziale del PNSS è quello che «Sulla 
strada: Nessun bambino deve morire».

9.2. Automazione e sicurezza stradale 

Da una delle maggiori innovazioni nei trasporti nel prossimo fu-
turo, l’automazione, ci si aspetta la soluzione del problema dell’inci-
dentalità stradale. Come riportato nel seguito, se nel lungo termine, 
quando la totalità del parco veicolare sarà a guida autonoma, questo è 
verosimile, alcuni risultati si potranno ottenere nel breve periodo con 
la guida assistita e connessa, mentre alcuni problemi potrebbero per-

57 Orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale (COM 2010/389-3).
58 Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti per una politica dei tra-
sporti competitiva e sostenibile (COM 2011/144).
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manere nel medio periodo, con la coesistenza di veicoli tradizionali e 
veicoli a vari livelli di automatismo di guida. 

9.2.1. Gli effetti a breve termine: gli ITS e la connettività

Tra le strategie proposte a supporto dell’implementazione del Safe 
System, la UE scommette molto sull’armonizzazione e sull’adozione 
delle tecnologie ITS (Intelligent Transport System) per la sicurezza 
stradale, quali sistemi di assistenza alla guida, limitatori (intelligenti) 
di velocità, dispositivi che invitano ad allacciare le cinture di sicurez-
za, servizio e-Call, sistemi cooperativi veicolo-infrastruttura. Assieme 
all’automazione, le tecnologie ITS sono tra i settori ove attualmente si 
sta investendo molto e promettono di condurci verso l’ottimizzazione 
dell’uso della strada, il miglioramento dei flussi di traffico, la riduzione 
dell’inquinamento e del consumo di carburante59. 

Le valutazioni condotte delle tecnologie e dei sistemi ITS attual-
mente in uso sembrano confermare che si possono ottenere già no-
tevoli vantaggi in termini di sicurezza stradale. Ad esempio, i sistemi 
«Automated Emergency Braking» (AEB) sono sistemi di assistenza al 
guidatore di livello 160 che hanno dimostrato di poter ridurre le lesioni, 
intervenendo sulla velocità, riducendola o addirittura fermando com-
pletamente il veicolo in caso di collisione imminente o inevitabile con 
un oggetto. Ad esempio, a velocità inferiori a 50 km/h, l’AEB ha di-
mostrato di dimezzare il rischio di essere colpiti nei tamponamenti61. 
Sistemi di livello 1 (assistenza alla guida), come l’Adaptive Cruise Con-
trol (ACC), quando utilizzati in combinazione con il Lane Keeping Assi-
stance (LKA) e con il Lane Departure Alert (LDA), sono già operativi in 
molti veicoli. Ci si aspetta che questi sistemi contribuiscano ad evitare 
i tamponamenti e le fuoriuscite dalla propria corsia di marcia, causati 
dalla disattenzione e/o dall’incapacità del conducente di osservare e 
monitorare costantemente l’ambiente stradale. Un’altra tecnologia di 
livello 1 promettente dal punto di vista della sicurezza è l’Intelligent 
Speed Adaptation (ISA), che è noto per ridurre gli incidenti e i loro 
effetti, anche nei confronti degli utenti della strada vulnerabili (VRU).

59 fagnant d. j., & KoCKelman K. (2015), Preparing a nation for autonomous vehicles: 
opportunities, barriers and policy recommendations. Research Part A: Policy and Prac-
tice, 77, 167-181.
60 In base alla scala SAEJ3016, che definisce il livello di automazione dei veicoli e varia 
da 0 («nessuna automazione») a 5 («automazione totale»).
61 rizzi m., Kullgren a., & tingVall C. (2014), Injury crash reduction of low speed Au-
tonomous Emergency Braking (AEB) on passenger cars. IRCOBI Conference IRC-14-73.
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Un altro potenziale contributo alla sicurezza stradale deriva dalla 
connettività su larga scala tra veicoli, che consentirebbe la trasmissio-
ne istantanea di informazioni pertinenti che possono essere utilizzate 
dal conducente o dal veicolo stesso per intraprendere le manovre più 
opportune in modo da affrontare al meglio le situazioni di traffico (ad 
es. ridurre la velocità, evitare ostacoli, etc.).

Esistono tuttavia ancora molte incertezze sugli effetti che si avreb-
bero a seguito dell’introduzione dei sistemi sopra citati all’interno 
dell’ambiente stradale. Ad esempio un’incertezza è legata al probabile 
cambiamento del comportamento dell’utente a seguito dell’introdu-
zione di tali sistemi, causata da ciò che viene chiamato effetto della 
compensazione del rischio. Il sentirsi più sicuro spinge l’utente a pren-
dersi più rischi62. Se i veicoli sono considerati molto sicuri, ci si può 
aspettare ad esempio che un numero minore di passeggeri indosserà 
le cinture di sicurezza o che i pedoni diventeranno meno cauti nell’at-
traversare le strade.

9.2.2. Gli effetti di medio termine: coesistenza tra diverse tecnologie 

Nel medio periodo è prevedibile una diffusione di veicoli con gradi 
di automazione di livello 2 e 3. Nonostante le molte aspettative, tutta-
via sono ancora molte le incertezze legate al loro effettivo contributo 
alla sicurezza stradale. Basti pensare che i risultati di due studi pre-
liminari63 che confrontano i tassi di incidentalità dei veicoli a guida 
automatica con i tassi d’incidentalità dei veicoli convenzionali negli 
Stati Uniti arrivano a conclusioni opposte tra loro.

Un approccio di introduzione graduale di questi sistemi in ambienti 
via via più complessi dove è richiesta l’interazione con altri utenti della 
strada come pedoni e ciclisti sarà probabilmente necessaria, a meno di 
non riuscire a dedicare degli spazi precisi ai soli veicoli a guida auto-
matica. La segregazione è però un qualcosa più semplice da applicare 
all’ambito autostradale piuttosto che all’ambito urbano.

Nella prospettiva della promessa a lungo termine di una diminu-
zione dell’incidentalità stradale attraverso l’introduzione di automo-

62 elViK r., Vaa t., hoye a., sorensen m. 2009. Handbook of road safety measures. 
Emerald publishing.
63 Si tratta di:
– Schoettle & Sivak. 2015. A Preliminary Analysis of Real-World Crashes Involving Self-
Driving Vehicle.
– Virginia Tech Transportation Institute. 2016. Automated Vehicle Crash Rate Compari-
son Using Naturalistic Data. http://www.vtti.vt.edu/featured/?p=422
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bili a guida automatica, emerge una nuova questione di sicurezza 
con la coesistenza di veicoli automatici e non automatici che creano 
reti e ambienti complessi. Un fattore importante da considerare è se 
e in che modo i veicoli e le infrastrutture stradali esistenti possano 
e debbano coesistere con soluzioni ITS e veicoli a guida automatica. 
Anche se lo sviluppo tecnologico viaggia rapidamente, i cambiamenti 
infrastrutturali e il rinnovo del parco veicolare necessitano ancora 
di molti anni. Pertanto, questo tipo di traffico misto probabilmente 
sarà prevalente nei prossimi decenni comportando nuovi tipi di inci-
denti, legati ad esempio alla transizione del controllo della vettura al 
guidatore. Molto dipenderà da come i veicoli saranno programmati 
e se favoriranno o meno un aumento delle percorrenze. Ad esem-
pio, per massimizzare la mobilità, i veicoli autonomi possono essere 
programmati per spostarsi più velocemente e prendere più rischi in 
situazioni poco prevedibili; per massimizzare la sicurezza possono 
invece essere programmati per guidare più lentamente e con maggior 
cautela, ad esempio, fermandosi per ricevere istruzioni in qualsiasi 
situazione imprevista.

La sicurezza diventerà un problema molto più complesso di oggi 
che renderà necessario un adeguamento di molteplici aspetti legati 
all’infrastruttura stradale fisica e digitale, alla designazione degli spazi 
stradali, alle normative legali e politiche, all’assegnazione dei costi e 
delle responsabilità assicurative, alle patenti e alla formazione di gui-
da64.

9.2.3. Gli effetti nel lungo termine: guida autonoma

I veicoli a guida autonoma saranno disponibili sul mercato nei pros-
simi anni e si ritiene che sul lungo periodo avranno un grande impatto 
anche sulla sicurezza stradale. Tale convinzione deriva dalla semplice 
constatazione che oltre il 90% degli incidenti evidenziano come fatto-
re contributivo principale l’errore umano, e che il 40% degli incidenti 
mortali è attribuibile a guida sotto l’effetto di alcol o droghe, distrazio-
ne e/o sonnolenza. Immaginando un parco veicolare circolante ove la 
totalità dei veicoli sia a guida autonoma, il rischio d’incidente per tali 
veicoli si ridurrebbe praticamente del 90% grazie alla quasi elimina-

64 Mobility 4 EU (2016) Societal needs and requirements for future transportation and 
mobility as well as opportunities and challenges of current solutions. Deliverable 2.1.
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zione dell’errore umano sulle strade e ai miglioramenti apportati dalla 
tecnologia (ad esempio una sensoristica perfezionata)65.

Diventa pertanto importante cercare di velocizzare la sostituzione 
dei veicoli a diverso grado di automazione con veicoli a guida auto-
noma. In base ai trend discussi, si trova un consenso generale nella 
letteratura su due possibili scenari. Nel primo scenario, di maggior in-
teresse per le case automobilistiche, il trasporto stradale rimane domi-
nato dall’uso del veicolo privato. In base a questo scenario i proprietari 
delle autovetture sostituiranno gradualmente i loro veicoli con veicoli 
a guida autonoma. Nel secondo scenario sono prevalenti invece i mo-
delli legati al trend della shared mobility, ove i veicoli sono utilizzati 
in condivisione da più individui. Nella prima ipotesi, ci saranno più 
veicoli in circolazione e quindi maggiori percorrenze in generale con 
effetti negativi sulla sicurezza stradale, mentre nel secondo caso la gui-
da automatizzata comporterebbe una migliore efficienza nel traffico 
stradale, con meno veicoli e meno percorrenze. Si tratta ovviamente di 
due casi estremi, nel prossimo futuro è verosimile una combinazione 
di questi due scenari principali. 

In scenari in cui le forze commerciali nel settore automotive assu-
mono il controllo sullo sviluppo di servizi di ITS e mobilità, alcuni dei 
vantaggi per la società, ad es. maggiore sicurezza per gli altri utenti 
della strada, rischiano di non essere affrontati adeguatamente. Abbia-
mo quindi bisogno di un meccanismo che permetta ai decisori politici 
di indirizzare questi nuovi sistemi in modo che apportino sostanziali 
benefici in termini di sicurezza in modo tempestivo66.

9.2.4. Effetti sulle diverse tipologie di utenti

Un ultimo aspetto da evidenziare è che i benefici apportati dall’au-
tomazione non sono equivalenti per tutti gli utenti della strada e per 
tutti gli ambienti stradali. La maggior parte dello sviluppo dell’auto-
mazione e dei sistemi ITS viene concentrato sugli occupanti dei veicoli 
a quattro ruote (auto e camion). Pedoni e ciclisti potenzialmente ne be-
neficeranno in misura minore dato che solo una delle due parti in caso 
di incidente si affida all’automazione. Anche per i motociclisti gli effet-
ti sono più contenuti, sia perché sarà necessario un tempo maggiore 
prima di veder questa tecnologia sui motocicli, sia perché si tratta di 

65 fagnant, & KoCKelman, 2015.
66 Cohen & CaVoli (2017), Automation of the driving task: some possible consequences 
and governance challenges.
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utenti in generale più restii alla guida automatica. Pertanto, l’utenza 
vulnerabile (che rappresenta circa la metà dei decessi) beneficerà di 
una riduzione inferiore del rischio d’incidente.
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abstract

Questo capitolo affronta il tema dei cambiamenti prevedibili nella struttura della domanda 
e dell’offerta sia nel comparto persone sia in quello merci. La prima parte del capitolo (pa-
ragrafi 2 e 3) affronta le modifiche prevedibili nel comparto passeggeri; i paragrafi 4, 5, 6 
e 7 esaminano il comparto delle merci e della logistica. Il paragrafo 8 affronta le modifiche 
che l’innovazione tecnologica può determinare nei costi reali e percepiti dagli utenti del 
sistema stradale che potrebbero dare impulso ad una politica dei trasporti più incentrata sul 
trasporto stradale.
In sintesi, si può segnalare che nel Settore passeggeri le nuove tecnologie consentiranno 
sempre più una gestione integrata del trasporto. Gli effetti di queste nuove potenzialità sa-
ranno più efficaci e quindi di maggior impatto in campo urbano e metropolitano dove sistemi 
condivisi e sistemi di informazione su percorsi, servizi e offerta integrata (in termini di orari 
ma anche di tariffe) rappresentano un miglioramento sostanziale delle prestazioni di un 
sistema integrato e quindi saranno maggiormente in grado di incidere sui comportamenti 
delle persone nelle loro scelte di viaggio. Il paradigma di riferimento è quello della «Mobility 
as a Service» (MaaS), ovvero l’idea che il trasporto sarà sempre più organizzato attorno al 
«servizio» di mobilità piuttosto che al «mezzo». L’assetto del territorio dovrebbe pertanto 
essere incentrato sull’obiettivo TOD: Transit Oriented Development, integrato da sistemi 
di accessibilità multimodali, condivisi, energeticamente sostenibili, tecnologicamente con-
nessi. 
Nel Settore merci nel breve periodo i flussi di trasporto dipenderanno solo dai valori assunti 
dalle variabili esogene, invece nel lungo periodo i flussi di trasporto dipenderanno tanto 
dalla struttura (nuova geografia della produzione) quanto dal valore assunto dalle variabili 
guida dentro la nuova struttura che può caratterizzare scenari alternativi. La domanda di 
trasporto merci quindi si esprimerà nei prossimi anni in uno scenario sempre più condizio-
nato da elementi di rilevanza globale ed europea. La capacità e la geometria dell’attuale 
rete infrastrutturale di trasporto italiana è ancora quella costruita in risposta alla geografia 
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dei traffici globali e alla geografia della produzione italiana ed europea dello scorso secolo. 
Pur riguardando in misura rilevante anche nodi ed archi della rete ferroviaria, l’inadegua-
tezza della capacità della rete infrastrutturale di trasporto italiana è problema oggi parti-
colarmente acuto nei nodi-porti che la connettono al resto del mondo via mare. Il settore 
del trasporto ferroviario di merci potrà realizzare più efficienti modelli di produzione e/o di 
business rispetto alla situazione attuale grazie alle innovazioni tecnologiche.
L’evoluzione dell’e-commerce sta avendo effetti dirompenti sulla supply chain, dall’organiz-
zazione del trasporto, alla gestione dei magazzini, alle consegne in città, che impongono 
una profonda revisione delle dinamiche commerciali e della stessa governance delle ope-
razioni logistiche. 
Nel settore stradale l’innovazione tecnologica e soprattutto la drastica riduzione dell’au-
to in proprietà e dell’impiego di combustibili fossili, possono determinare una consistente 
riduzione dei costi sociali ed anche di quelli percepiti. Di conseguenza si indeboliranno 
gradualmente le motivazioni, sia sociali che ambientali, che giustificano le risorse pubbliche 
attualmente assorbite dal modo ferroviario, determinando potenzialmente una politica infra-
strutturale e fiscale più equilibrata dal punto di vista modale.

1. Introduzione1

Questo capitolo affronta il tema dei cambiamenti prevedibili nella 
struttura della domanda e dell’offerta sia nel comparto persone sia in 
quello merci.

La prima parte del capitolo (paragrafi 2 e 3) affronta le modifiche 
prevedibili nel comparto passeggeri; paragrafi 4, 5, 6 e 7 esaminano il 
comparto delle merci e della logistica. Il paragrafo 8 affronta le modi-
fiche che l’innovazione tecnologica può determinare nei costi reali e 
percepiti dagli utenti del sistema stradale che potrebbero dare impulso 
ad una politica dei trasporti più incentrata sul trasporto stradale.

In sintesi, gli argomenti trattati sono i seguenti.

Settore passeggeri 
a. Le nuove tecnologie consentono e consentiranno sempre più una 

gestione integrata del trasporto. Gli effetti di queste nuove poten-
zialità saranno più efficaci e quindi di maggior impatto in campo 
urbano e metropolitano dove sistemi condivisi e sistemi di infor-
mazione su percorsi, servizi e offerta integrata (in termini di orari 
ma anche di tariffe) rappresentano un miglioramento sostanziale 
delle prestazioni di un sistema integrato e quindi saranno maggior-
mente in grado di incidere sui comportamenti delle persone nelle 
loro scelte di viaggio.

1 Il paragrafo 1 è stato redatto da Agostino CAPPelli.
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b. Lo scenario attuale della domanda di mobilità si deve confrontare 
con le traiettorie di evoluzione dei modelli di mobilità sostenute 
dalle innovazioni tecnologiche, organizzative e socioculturali che 
stanno investendo gli stili di vita, prima ancora degli stili di mobi-
lità, dei cittadini. Il paradigma di riferimento, a cui esperti e opera-
tori di settore fanno convenzionalmente riferimento ormai in 
modo diffuso, è quello della c.d. Mobility as a Service (MaaS), ovve-
ro l’idea che il trasporto sarà sempre più organizzato attorno al 
«servizio» di mobilità piuttosto che al «mezzo». 

c. L’assetto del territorio dovrebbe pertanto essere incentrato sull’obietti-
vo TOD: Transit Oriented Development, integrato da sistemi di accessi-
bilità multimodali, condivisi, energeticamente sostenibili, tecnologica-
mente connessi. I progetti in corso di potenziamento dei servizi ferro-
viari metropolitani e regionali, e gli investimenti di FSI e delle altre 
imprese ferroviarie regionali per l’acquisto di nuovo materiale rotabile 
per i servizi di breve e media percorrenza, possono rappresentare un 
cambiamento strutturale delle modalità di spostamento, se sostenuto 
da una politica attenta di programmazione delle attività sul territorio, 
salvaguardando il principio del «minimo consumo di suolo» come 
previsto dal VII Environment Action Program dell’UE.

d. L’implementazione di un nuovo sistema di mobilità potrà determi-
nare impatti positivi a livello economico e ambientale. L’allinea-
mento alle migliori esperienze europee consentirebbe non solo un 
risparmio di tempo di viaggio degli utenti del sistema dei trasporti, 
ma in generale un miglioramento della qualità urbana ed una ridu-
zione dei costi sostenuti dalle famiglie per la gestione del trasporto 
privato, producendo un beneficio sociale, economico e ambientale.
In questo senso gli interventi realizzati e programmati (da sostenere 

e implementare) sui nodi dell’intermodalità, sulle stazioni ferroviarie 
in particolare, evidenziano come l’accessibilità ai nodi dell’intermoda-
lità e la loro qualità complessiva, interna alle stazioni ma anche nelle 
aree urbane in cui tali nodi sono inseriti, rappresentino un elemento 
strategico per una gestione efficiente di un sistema integrato multi-
modale, soprattutto nell’attuale fase di sviluppo e innovazione delle 
forme del trasporto e delle alternative modali tra cui emergono quelle 
condivise. 

La logica della Mobilità come Servizio, richiamata in precedenza, 
rappresenta lo scenario e lo strumento in cui si collocano i nuovi siste-
mi di mobilità urbana che consentiranno di attribuire al trasporto fer-
roviario di breve e media percorrenza la funzione portante e strategica 
della rete del trasporto pubblico collettivo.
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Settore merci: tendenze e scenari
a. Gli scenari, e quelli di trasporto non fanno eccezione, possono 

appartenere a due diverse categorie che stanno tra di loro come le 
previsioni del tempo stanno a quelle dei cambiamenti climatici. Nel 
breve periodo, in ipotesi di costanza della struttura delle loro deter-
minanti guida, il tempo atmosferico o i flussi di trasporto dipende-
ranno solo dai valori assunti dalle variabili esogene. Nel lungo 
periodo – un periodo entro il quale può variare la stessa composi-
zione e struttura delle variabili esogene per evoluzione naturale (o 
di mercato) o per intervento volontario (politica ad hoc) – il tempo 
atmosferico o i flussi di trasporto dipenderanno tanto dalla struttu-
ra (cambiamento climatico o nuova geografia della produzione) 
quanto dal valore assunto dalle variabili guida dentro la nuova 
struttura che può caratterizzare scenari alternativi. 

b. Se, invece, la geografia della produzione e del consumo e/o la tec-
nologia del trasporto mostrano, o fanno prevedere, cambiamenti 
rilevanti, gli scenari diventano molto più complicati e molto più 
simili a quelli relativi ai cambiamenti climatici. 

c. La domanda di trasporto merci – in Italia, da e per l’Italia, e attraver-
so l’Italia – si esprimerà nei prossimi anni in uno scenario sempre 
più condizionato da elementi di rilevanza globale ed europea. Peral-
tro, fortemente condizionati dalle modalità di reazione degli agenti 
privati al nuovo scenario e dalla capacità degli agenti pubblici alle 
diverse scale di intervenire per «costruire» gli scenari con politiche 
infrastrutturali e regolatorie ad hoc. Una caratteristica distintiva del 
mondo del trasporto è che i suoi scenari saranno segnati oltre che 
dalla transizione tecnologica anche da quella geografica. 

d. I più importanti fenomeni che stanno cambiando la geografia 
dell’economia del mondo interessano tanto l’Italia quanto l’intera 
Unione europea. La ragione va ricercata nel fatto che l’Unione 
europea come l’Italia sono economie aperte e destinate a diventarlo 
sempre di più. Nel 2050 in Asia ed Africa vivrà l’80% della popola-
zione mondiale. L’Europa, per contro, sarà la sola parte del mondo 
ad avere nel 2050 una popolazione inferiore a quella del 2017. 
Fenomeno che si sta riflettendo sulla distribuzione regionale del 
Prodotto Interno Lordo globale. Già oggi il blocco asiatico rappre-
senta più di un terzo del PIL globale, mentre il Nord America si 
attesta poco al di sotto del 28 per cento e l’Europa è al 21,37 per 
cento. Le proiezioni al 2050 rafforzano gli spostamenti pro-Asia.

 Se a queste prospettive continueranno ad aggiungersi quelle deri-
vanti da un aumento della produttività del lavoro, superiori nei 
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paesi emergenti rispetto a quelli sviluppati (in quelli asiatici più di 
quelli africani), possiamo facilmente assumere che ogni scenario di 
lungo periodo sia comunque caratterizzato in modo decisivo da 
uno spostamento dei pesi demografici ed economici globali verso 
una duratura centralità asiatica.

e. La capacità e la geometria dell’attuale rete infrastrutturale di tra-
sporto italiana è ancora quella costruita in risposta alla geografia 
dei traffici globali e alla geografia della produzione italiana ed 
europea dello scorso secolo. Pur riguardando in misura rilevante 
anche nodi ed archi della rete ferroviaria, l’inadeguatezza della 
capacità della rete infrastrutturale di trasporto italiana è problema 
oggi particolarmente acuto nei nodi-porti che la connettono al 
resto del mondo via mare. La collocazione internazionale dei porti 
meridionali del nostro Paese dipende in modo rilevante dalle scelte 
e dalle politiche che la Unione europea deciderà di mettere in 
campo nell’area mediterranea e dai rapporti che si genereranno nel 
tempo tra Europa e Cina sul progetto della nuova Via della Seta. 

f. Siamo, in conseguenza di quanto sopra richiamato, in presenza di 
una dimensione dei mercati e di una ampiezza dei processi di tra-
sformazione industriale che richiedono una scala delle scelte stra-
tegiche inevitabilmente articolata entro scenari di medio e lungo 
periodo, condivisi da blocchi politici ed istituzionali dotati della 
adeguata robustezza per reggere la complessità delle sfide di tra-
sformazione che ci riguarderanno e che saranno destinate a cam-
biare profondamente l’assetto economico e sociale dei prossimi 
decenni.

g. È difficile prevedere quali saranno gli esiti di questo riassetto indu-
striale. «Esiste un sostanziale disaccordo tra economisti ed esperti 
di tecnologie sugli effetti della automazione: se distruggerà lavoro 
per le competenze di basso livello o per tutte le competenze; se 
penetrerà quasi tutti i settori o solo qualcuno; se ridurrà la doman-
da di lavoro in alcuni mestieri o la ridurrà in alcuni e la incremen-
terà in altri»2. In linea di massima esiste invece convergenza tra gli 
esperti sul fatto che l’intelligenza artificiale e l’automazione deter-
mineranno effetti positivi per la crescita economica ed effetti nega-
tivi per l’eguaglianza.

h. Una delle caratteristiche dominanti della rivoluzione di industria 
4.0 sta nella emersione della logistica 4.0, vale a dire di una nuova 
configurazione delle catene logistiche del valore, che ribaltano una 

2 Berg A., 2018, p. 9.
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tradizionale attitudine di considerare la logistica una leva servente 
per la produzione. Questo strumento diventa in realtà una delle 
leve di scelta strategica, dalla quale dipendono tutta una serie di 
implicazioni per il posizionamento competitivo delle imprese sul 
mercato.

Settore merci: tendenze e scenari nel trasporto ferroviario
Il settore del trasporto ferroviario di merci, secondo gli attori del 

settore consultati negli ultimi anni in diverse ricerche, potrà realizzare 
più efficienti i modelli di produzione e/o di business rispetto alla situa-
zione attuale grazie alle innovazioni tecnologiche, quali in particolare:
 – soluzioni ICT-based (capacity booking, sistemi di gestione della flot-

ta, tracking & tracing);
 – innovazioni relative ai rotabili «intelligenti» (locomotive a controllo 

remoto, vagoni intelligenti):
 a. le imprese del comparto della logistica sono quelle che attendo-

no un maggiore sviluppo della digitalizzazione, sia al fine di 
rendere efficienti gli attuali processi operativi, sia allo scopo di 
sviluppare nuovi prodotti e modelli di business; anche lo svilup-
po di piattaforme evolute per l’interazione con i clienti, già lar-
gamente presenti in altri ambiti della logistica, ha iniziato a 
svilupparsi tra le imprese ferroviarie di settore;

 b. altro grande ambito di innovazione, ancora solo in fase di con-
cezione nel nostro paese, è la progressiva automazione di parti 
del processo produttivo, a partire dalle operazioni di manovra e 
smistamento già possibili in altri paesi europei con locomotori 
telecomandati.

Logistica ed e-commerce
a. In Italia, la quota percentuale del commercio elettronico sul mer-

cato cresce di anno in anno a due cifre: nel 2016, rappresentava il 
19,6%, avvicinandosi ai 20 miliardi di euro, e presumibilmente 
supererà i 35 miliardi di euro nel 2020, con un aumento intorno al 
100%.

b. Il trend di crescita, ormai inarrestabile, dell’e-commerce sta avendo 
effetti dirompenti sulla supply chain, dall’organizzazione del tra-
sporto, alla gestione dei magazzini, alle consegne in città, che 
impongono una profonda revisione delle dinamiche commerciali e 
della stessa governance delle operazioni logistiche. È indubbio che 
l’impatto dell’e-commerce, in termini di sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica, ha comportato apprezzabili evoluzioni, ma 
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anche determinato notevoli criticità in tutti i settori, in primis nella 
logistica e nella distribuzione delle merci, con una vera e propria 
rivoluzione nell’ultimo miglio, che potrà essere affrontata con 
innovazioni organizzative:

 – l’adozione di un Piano nazionale dei centri di distribuzione e dei 
punti di ritiro, posti vicino alle destinazioni da servire; 

 – la messa a punto di un programma di incentivazione del rinnovo 
del parco mezzi per la consegna dell’ultimo miglio, con un’atten-
zione specifica alle motorizzazioni più sostenibili;

 – l’obbligo di tracciabilità dei flussi di trasporto di prodotti alimen-
tari (che crescono a due cifre nel commercio online) e di quelli 
farmaceutici, ad evitare rischi per la salute, legati a vizi nel tra-
sporto;

 – una migliore gestione dei «resi», per non compromettere l’orga-
nizzazione dei magazzini.

Gli effetti economici del progresso tecnico in corso nel settore stradale
L’innovazione tecnologica e soprattutto la drastica riduzione dell’au-

to in proprietà e dell’impiego di combustibili fossili, possono determi-
nare per il modo stradale una riduzione clamorosa dei costi sociali ed 
anche di quelli percepiti.

Anche la congestione, individuata come il più grave problema con-
seguente alla riduzione dei costi percepiti, potrà e dovrà essere ovvia-
mente fronteggiata da una nuova politica infrastrutturale.

Verranno meno infatti i vincoli ambientali che oggi limitano la cre-
azione di nuove infrastrutture stradali, in superficie e sotterranee, per 
ragioni ambientali. I vincoli attuali sono persistenti nonostante la ca-
pacità di autofinanziarsi di tali infrastrutture (come per esempio di-
mostrato da casi esteri di tunnel urbani e in molte realizzazioni auto-
stradali italiane), almeno in parte (la normativa europea prescrive che 
se la quota pubblica di finanziamento di una infrastruttura è inferiore 
al 50% dei costo, la quota pubblica non rientra nel perimetro del deficit 
di bilancio, per cui vi è stata una attenta politica mirata a non supera-
re tale quota). Contemporaneamente si indeboliranno gradualmente 
le motivazioni, sia sociali che ambientali, che giustificano le rilevan-
tissime risorse pubbliche attualmente assorbite dal modo ferroviario, 
liberandole per una politica infrastrutturale e fiscale più equilibrata 
dal punto di vista modale, che oggi vede il modo dominante, quello 
stradale, generare un grande flusso di risorse pubbliche (circa 45 mld€ 
netti/anno), mentre quello dei trasporti collettivi assorbirne circa 20. 
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2. Cambiamenti e innovazione nella mobilità delle persone 

2.1. La mobilità e gli effetti dello sviluppo della rete internet3

La rete internet a partire dagli anni novanta ha avuto una sempre più 
ampia diffusione e un altissimo miglioramento delle prestazioni pas-
sando da una velocita di connessione di qualche centinaio di «k-byte» 
alle centinaia «Mega-byte» di oggi. La diffusione della fibra-ottica, che 
si sta realizzando in Italia (finalmente), incrementerà ulteriormente le 
prestazioni. La rete fisica unita a sistemi di Wi-Fi ad alte prestazioni 
e la rete mobile 4G, in procinto di passare a più alte prestazioni con il 
protocollo 5G, ha generato un sistema di rete di connessioni veloci su 
cui si basano buona parte delle innovazioni già in atto e che si raffor-
zeranno nel prossimo futuro.

Negli anni ’90 si riteneva che i sistemi di comunicazione a distan-
za avrebbero modificato l’organizzazione di molti aspetti del lavoro 
riducendo gli spostamenti non necessari e modificando gli stessi com-
portamenti della domanda e la stessa collocazione delle residenze, in 
questo scenario meno dipendenti dalla vicinanza ai centri di servizio e 
di lavoro. Parallelamente la maggiore durata del tempo libero avrebbe 
richiesto più strutture per gli interessi culturali e il tempo libero. 

Nella realtà questa semplificazione del lavoro, teoricamente per-
messa dalla rivoluzione digitale, non si è, tranne casi isolati, verificata. 
Sembra infatti essere successo invece il contrario. L’uso di Internet si 
è dimostrato duplice. Per un verso ha velocizzato e in qualche modo 
spersonalizzato i contatti tra gli individui attraverso i social network, 
rendendoli virtuali, per l’altro ha fatto sì che i contatti reali si facessero 
più numerosi e intensi. In questo modo si è assistito a una duplicità 
di comportamenti. Una persona è reale nei contatti fisici ma diventa 
virtuale in quelli digitali. 

«Il risultato finale è la compresenza di due ambiti opposti, che a sua 
volta si propone come un elemento di contraddizione nella struttura 
della città. Ciò ha comportato ad esempio una più evidente congestio-
ne urbana nel senso che il mondo del lavoro non ha rinunciato alla 
presenza fisica nelle singole sedi – fabbriche, uffici pubblici e privati 
– del personale, strutture alle quali si sono affiancate nuove architettu-
re per il tempo libero come palestre, discoteche, ristoranti, parchi te-
matici. Tale estensione delle funzioni urbane ha comportato anche un 
notevole incremento degli spostamenti nella città e verso altri centri.

3 Il paragrafo 2.1 è stato redatto da Agostino CAPPelli.
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Le migrazioni settimanali dalle città agli outlet si configurano come 
vaste migrazioni non solo alla ricerca di merci prestigiose proposte a 
prezzi accessibili ma soprattutto di uno spazio per il tempo libero. Non 
a caso lo stile di queste strutture allude a quello di una città storica, 
che contraddice con la sua scenografia evocante il passato la sostan-
ziale modernità metropolitana di questi ambienti, che stanno segnan-
do il territorio attorno alla città. Un territorio che deve essere per la 
normativa relativa agli outlet abbastanza lontano dagli ultimi margini 
della città»4.

In questo contesto è possibile riconoscere come negli ultimi 20 anni 
si sia manifestato dapprima un fenomeno di dispersione della attività 
(sia residenziali sia di servizio e produttive) motivato dalla necessità di 
ridurre le rendite di posizione connesse alla vicinanza ai centri urba-
ni, reso possibile dal miglioramento delle prestazioni del trasporto, in 
primo luogo privato ma in parte anche pubblico – collettivo. In una se-
conda fase, a seguito della grave crisi finanziaria iniziata nel 2007, si è 
osservata una tendenza al riavvicinamento delle attività, in particolare 
residenziali, o direttamente ai luoghi di lavoro e servizio o ai principali 
nodi di interscambio modale (in particolare le stazioni ferroviarie ma 
anche i principali servizi di trasporto collettivo in genere).

Le tendenze in atto e lo scenario prevedibile nei prossimi 10 anni è 
quello di una nuova trasformazione dell’organizzazione della mobilità 
resa possibile dalla diffusione dei sistemi ICT (App di gestione della 
mobilità e della scelta del miglior sistema di trasporto che caratteriz-
zano il principio della Mobility as a Service – MaaS) e degli ITS (Intel-
ligent Transport Systems) che consentono di introdurre ed utilizzare 
nuove modalità di organizzazione del proprio viaggio (auto condivisa 
e parzialmente automatica, car & bike sharing) che rispondono sia alla 
necessità di ridurre i costi del trasporto individuale sia ad una mag-
giore sensibilità ai problemi ambientali ed alla sostenibilità in genere 
(ecologica ed economica).

Quanto le nuove tecnologie influiranno sui comportamenti dei citta-
dini, sia in termini di localizzazione delle attività sia di comportamenti 
modali, è questione tuttora controversa, come gli stessi contributi di 
questo Rapporto SIPoTra 2018 dimostrano. 

Prevedere, infatti, come si modifichi lo scenario futuro a seguito 
delle innovazioni in atto e prevedibili nel breve periodo (10 anni) di-
pende dai comportamenti e dalle azioni che assumeranno i decisori 
politici (nazionali ed europei) da una parte e l’industria (delle tecnolo-

4 purini F., 2018.
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gie ICT e del settore automobilistico) dall’altra il cui ruolo non è affatto 
marginale.

I decisori politici possono infatti incentivare il cambiamento attra-
verso misure che agiscano sui costi (ad es. la Congestion Charge) op-
pure l’ausilio anche finanziario al cambiamento di modo di trasporto 
o all’acquisto di auto a basso inquinamento (Ibride o Full Electric) o 
infine con politiche territoriali di agevolazione o inibizione delle loca-
lizzazioni residenziali e produttive.

Queste azioni rispondono ad obiettivi diversi e la loro attuazione 
ma anche calibrazione condizionerà quanto l’innovazione tecnologica 
potrà consentire per tendere verso un sistema più efficiente e sosteni-
bile.

2.2. Le dinamiche della mobilità5 6

2.2.1. La dinamica stagnante della domanda di mobilità dei cittadini

La domanda di mobilità degli anni manifesta dall’inizio della crisi 
economica una tendenza declinante, più accentuata negli anni acuti 
della crisi economica (2008-2012) ed ora assestata su ritmi molto con-
tenuti (Fig. 2.1 e 2.2). Secondo le stime dell’Osservatorio «Audimob» 
di Isfort, anche nel 2017 il volume complessivo degli spostamenti effet-
tuati dagli italiani in un giorno medio feriale è leggermente diminuito 
(-4,3%) rispetto all’anno precedente, così come sono diminuiti, in mi-
sura più marcata, i passeggeri*km ovvero le distanze complessivamen-
te percorsi (-12,7%).

Figura 2.1 - Numero spostamenti totali nel giorno medio feriale (in milioni)
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5 Il paragrafo 2.2 è stato redatto da CArlo CArminuCCi. 
6 ISFORT Audimob 2016 e primi elementi 2017.
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Figura 2.2 - Numero passeggeri*km totali nel giorno medio feriale (in milioni)
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Nel 2017 è inoltre proseguito il processo di concentrazione della 
domanda di mobilità nel perimetro della prossimità e del corto raggio 
(Tab. 2.1). Si consolida la (recente) dinamica di riduzione della lun-
ghezza media degli spostamenti, dopo una lunga fase di crescita; si è 
infatti passati dai 9 km del 2001 alla punta di 13,8 km del 2013 per poi 
ridiscendere a 10,6 km nel 2017. Di conseguenza, il peso della mobilità 
di corto raggio (a vocazione urbana), di per sé preponderante, è ulte-
riormente cresciuto negli ultimi anni: gli spostamenti non più lunghi 
di 10 km sono saliti dal 67,3% del totale nel 2015 al 76,4% nel 2017 a 
scapito sia del medio raggio (10-50km) scesi nello stesso periodo dal 
29,9% al 21,3%, sia della lunga distanza (oltre 50km) sempre attestata 
su quote residuali della domanda (dal 2,8% del 2015 al 2,3% del 2017). 

Tabella 2.1 - Distribuzione % degli spostamenti e dei passeggeri*km 
per lunghezza dei viaggi

  Spost. 2016 Spost. 2001 Pass.*km 2016 Pass.*km 2001

Prossimità (fino a 2 km) 27,6 38,6 3,3 5,7

Scala urbana (2-10 km) 46,0 42,5 23,1 27,5

Medio raggio (10-50) km 23,5 17,1 45,3 42,1

Lunga distanza (oltre 50 
km) 2,9 1,8 28,3 24,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2.2. I segnali di cambiamento nella ripartizione modale

Passando ai mezzi di trasporto utilizzati, il segnale più significativo 
registrato nel 2017 è rappresentato dalla crescita molto forte del peso 
della mobilità attiva; infatti, gli spostamenti a piedi sono balzati dal 
17,1% del totale nel 2016 al 22,5% nel 2017, così come la quota modale 

73,6
71,7
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della bicicletta ha superato per la prima volta il 5% (5,1%, quasi due 
punti in più rispetto al 2016). Quanto al trasporto pubblico nel suo in-
sieme (autobus urbani e di lunga percorrenza, treni, metro, tram, sha-
ring mobility etc.), il 2017 ha registrato una leggera diminuzione dello 
share modale, passato dal 10,7% del 2016 al 10,3% del 2017. Ugual-
mente la quota dei mezzi privati, ovvero l’auto (soprattutto) e la moto, 
per effetto della crescita della percorrenze a piedi e in bicicletta, perde 
oltre 6 punti, passando dal 68,9% del 2016 al 62,1% del 2016. Se si con-
siderano i soli spostamenti motorizzati, il peso del trasporto pubblico 
è salito nel 2017 al 14,2% dal 13,4% del 2016. 

Va detto che negli ultimi anni il trasporto pubblico ha mostrato se-
gnali di ripresa consolidando il proprio modal split, ma il quadro gene-
rale resta fortemente squilibrato, soprattutto se si guarda alla mobilità 
sostenibile nel suo complesso. La quota di spostamenti effettuati con 
mezzi a basso impatto (trasporto pubblico, bicicletta, pedonalità) si è 
attestata nel 2017 a circa il 38%, grossomodo al livello di inizio mil-
lennio. Il minimo che si può dire è che le politiche pubbliche centrali 
e locali per la mobilità sostenibile alla prova dei fatti, e al di là della 
retorica, negli ultimi 15 anni non si sono mostrate particolarmente ef-
ficaci. Il cambio di passo impresso dalle politiche nazionali di settore 
nell’ultimo scorcio (nuove risorse per il rinnovo del materiale rotabile, 
stabilizzazione dei finanziamenti dei servizi TPL, investimenti nelle 
infrastrutture di rete e di nodo del TPL, finanziamenti per la ciclabili-
tà), se confermato e unito al segnale positivo dal lato della domanda, 
potrebbe innescare un circuito positivo per la mobilità sostenibile dei 
prossimi anni.

Circa il trasporto pubblico locale, va sottolineato che nonostante la 
(ancora) debole penetrazione di mercato esso resta l’architrave dell’of-
ferta di servizi di mobilità alternativa al mezzo privato. Se si escludono 
i tragitti di prossimità (fino a 1 o 2 km di lunghezza), dove si concen-
trano le percorrenze a piedi, nel breve e medio raggio è il mezzo pub-
blico a soddisfare la quota maggioritaria della domanda di trasporto 
espressa da chi non va con l’auto propria. Per quanto in crescita signi-
ficativa, né la bicicletta, né le soluzioni di mobilità condivisa (car/bike/
scooter sharing, car pooling, servizi taxi e affini) catturano segmenti di 
domanda paragonabili a quelli del trasporto pubblico (Tab. 2.2).
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Tabella 2.2 - Le componenti della mobilità sostenibile: pesi e dinamiche

Mezzo 
di trasporto 
sostenibile

target 
(lunghezza 

spostamenti)

Quota 
di mercato 

attuale

andamento 
2008-2016

tendenza
recente

Spostamenti a
piedi

Solo prossimità (1/2 
km)

Attorno al 20% In calo In crescita

Bicicletta
Corto raggio (fino a 
5 km)

Attorno al 5% Stabile
In forte 
crescita

Mobilità 
condivisa

Prevalentemente 
corto raggio

Meno dello 
0,5%(*) n.d.

In forte
crescita

Trasporto
pubblico

Dal corto al lungo 
raggio

Poco superiore 
al 10%

Stabile In crescita

(*) La stima del peso della sharing mobility è stata fatta a partire dai dati dell’Osservatorio 
Nazionale della Sharing Mobility relativi in particolare a bike e car sharing. Non ci sono 
invece dati omogenei sul car pooling. In ogni caso i noleggi car e bike sharing non sono più 
di 100.000 al giorno (con una tendenza al crescita soprattutto per il bike sharing a flusso 
libero), a fronte dei circa 100 milioni di spostamenti complessivi degli italiani nel giorno 
medio feriale; si tratta inoltre di un mercato concentrato per l’80-90% – sia offerta che do-
manda – in sole 4 città (Milano, ampiamente leader nazionale della sharing mobility, Roma, 
Torino e Firenze).

Fonte: Elaborazioni Isfort

Il trasporto pubblico è tuttavia affetto da criticità strutturali che ne 
indeboliscono la capacità competitiva e quindi la posizione di merca-
to. I cittadini valutano il servizio pubblico di trasporto poco «accessi-
bile», ovvero inadeguato per quantità e capillarità dell’offerta, e – in 
particolare per chi risiede nelle grandi città – poco affidabile nei tempi 
di percorrenza e nella regolarità del servizio (Tab. 2.3).

Tabella 2.3 - Le ragioni di non utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti effettuati 
con mezzo privato (val. %)

totale (*)
Grandi città (oltre 
250.000 abitanti)

Fattore «disponiBilità» 
(il mezzo pubblico non c’è)

17,1 7,5

Fattore «aCCessiBilità» 
(il mezzo pubblico non è comodo, frequente, non rag-
giunge la destinazione desiderata, non è facilmente 
fruibile)

70,5 64,0

Fattore «tempo» 
(il servizio non è regolare e i tempi di spostamento 
sono troppo lunghi)

42,5 60,0

(segue)
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totale (*)
Grandi città (oltre 
250.000 abitanti)

Fattore «qualità» 
(il comfort di viaggio è inadeguata, i mezzi sono 
rumorosi, sporchi, senza aria condizionata)

4,8 8,1

Fattore «Costo» 
(il servizio costa troppo)

1,8 1,8

Fattore «preferenza» 
(preferisco viaggiare da solo nella mia auto

8,0 4,4

(*) Totali superiori a 100 perché erano possibili (al massimo) due indicazioni

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sulla mobilità degli italiani

2.2.3. Alle soglie di un salto di paradigma

Lo scenario attuale della domanda di mobilità si deve confrontare 
con le traiettorie di evoluzione dei modelli di mobilità sostenute dal-
le innovazioni tecnologiche, organizzative e socioculturali che stanno 
investendo gli stili di vita, prima ancora degli stili di mobilità, dei cit-
tadini. Il paradigma di riferimento, a cui esperti e operatori di settore 
fanno convenzionalmente riferimento ormai in modo diffuso, è quello 
della c.d. «Mobility as a Service» (MaaS), ovvero l’idea che il trasporto 
sarà sempre più organizzato attorno al «servizio» di mobilità piuttosto 
che al «mezzo». 

Le potenziali implicazioni di questo semplice passaggio sono enor-
mi, perché perderanno rilevanza alcuni tradizionali pilastri dell’orga-
nizzazione del trasporto e degli attuali equilibri tra domanda e offerta: 
la proprietà individuale del mezzo, la differenziazione netta dei seg-
menti di offerta (il servizio autobus, il servizio taxi, il servizio di no-
leggio…), l’opzione monomodale (a favore di soluzioni ottimizzate che 
possono richiedere l’utilizzo di più mezzi per un solo spostamento). 

Domineranno invece le «parole chiave» dell’integrazione, della con-
divisione (sharing), della flessibilità, dell’ottimizzazione; tutte linee di 
progressione che saranno sostenute da un uso intensivo dell’infomo-
bilità (piattaforme, app, aggregatori etc.), da un radicale ricambio dei 
player di offerta e dei prodotti/servizi messi sul mercato, da un salto 
di paradigma tecnologico nella movimentazione dei veicoli (la trazio-
ne elettrica, la guida autonoma…). È chiaro che questa rivoluzione 
sarà possibile se cambierà lo «stile di mobilità» nel senso pieno del 
termine, se cioè l’approccio dei cittadini alla scelta modale andrà nella 
direzione del «servizio» (ottimizzato), piuttosto che restare radicato 
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nell’abitudine al possesso del mezzo, al trasporto individuale o a quello 
pubblico rigido e sistematico.

La Figura 2.3 cerca di riassumere (grossolanamente) le spinte dal 
lato della domanda e dal lato dell’offerta che stanno progressivamente 
muovendo i modelli di mobilità, a partire dalle grandi aree urbane, 
verso il paradigma MaaS. Come si può vedere si tratta di un’evoluzione 
non priva di rischi per il cittadino e per la collettività – ad esempio per 
gli effetti sul riequilibrio modale, sui costi dei servizi, sul digital divide 
– e soprattutto con molti punti di resistenza e indicatori che vanno in 
senso contrario (ad esempio i tassi di motorizzazione che non diminu-
iscono, la crescita toppo polarizzata della sharing mobility, gli scenari 
contrastanti dell’elettrico etc.). 

Per i diversi segmenti della mobilità sostenibile, e in particolare per 
il trasporto pubblico, si tratta di capire come agganciare questi proces-
si di innovazione senza rimanerne ai margini. E quindi quali investi-
menti mettere in campo, da parte delle aziende e anche da parte delle 
Amministrazioni, per accelerare l’integrazione di sistema dei molte-
plici servizi offerti sul mercato che il paradigma MaaS per definizione 
richiede.

Figura 2.3 - L’evoluzione verso il paradigma MaaS (Mobility as a Service): 
alcune tendenze della domanda e dell’offerta
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2.3. Tendenze di cambiamento e opzioni possibili nei cambiamenti 
strutturali nella mobilità urbana7

2.3.1. Inquadramento delle nuove potenzialità

Le nuove tecnologie consentono e consentiranno sempre più una 
gestione integrata del trasporto. 

Gli effetti di queste nuove potenzialità saranno più efficaci e quindi 
di maggior impatto in campo urbano e metropolitano dove sistemi 
condivisi e sistemi di informazione su percorsi, servizi e offerta inte-
grata (in termini di orari ma anche di tariffe) rappresentano un miglio-
ramento sostanziale delle prestazioni di un sistema integrato e quindi 
saranno maggiormente in grado di incidere sui comportamenti delle 
persone nelle loro scelte di viaggio.

Nel caso della mobilità intercity di media e lunga percorrenza, che 
riguarda meno del 10% della mobilità complessiva, il miglioramento 
delle prestazioni del sistema ferroviario (mediante i nuovi servizi AV), 
il sistema delle autostrade e i servizi aerei low-cost hanno rappresen-
tato un rilevante miglioramento dell’offerta in termini sia di tempi di 
viaggio sia di frequenze. Sappiamo che il sistema è incompleto e ca-
rente soprattutto nelle regioni meridionali continentali dove oltre all’a-
deguamento di alcune linee ferroviarie occorrerebbe ripensare il ruolo 
del trasporto aereo.

Pertanto, nel seguito l’attenzione si concentra sul trasporto urbano 
e metropolitano.

2.3.2. Innovazione e mobilità urbana e metropolitana

Nella mobilità urbana sono presenti fenomeni interni alla città 
come l’urbanizzazione crescente, la crescita e l’invecchiamento della 
popolazione, le nuove funzioni e strutture urbane e i nuovi modelli 
di «città intelligenti». Altri sono fenomeni di natura esterna ed indi-
pendente come i sistemi di mobilità condivisa, servizi di mobilità «on 
demand», le politiche di accesso ai centri urbani, le relazioni tra «pe-
riferie».

Questi fenomeni possono determinare cambiamenti profondi della 
mobilità (in termini sia spaziali sia temporali) che richiedono appro-
fondimenti e ricerche specifiche (di campo).

7 Il paragrafo 2.3 è stato redatto da Agostino CAPPelli.
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In Italia, tra il 2004 e il 2016 la mobilità di tipo non-sistematico 
(mobilità occasionale e per nuovi usi della città, mobilità per svago, 
mobilità per servizi, mobilità per lavoro non su sedi fisse) è cresciuta: 
ad esempio quella relativa al tempo libero – tipicamente non sistema-
tica – è passata dal 29,8% al 37,7% sul totale degli spostamenti urbani 
superando la componente legata al pendolarismo per scuola-lavoro, 
con impatti significativi sull’organizzazione dei sistemi di trasporto e 
sulla richiesta di offerta di servizi8.

Tali fenomeni dovrebbero essere attentamente monitorati per ade-
guare il sistema dei trasporti e la stessa organizzazione del territorio 
nella logica TOD.

2.3.2.1. Inefficienze nella mobilità urbana: questioni infrastrutturali e di 
frammentazione della governance

Alcune carenze infrastrutturali riguardano tutti i sistemi a guida 
vincolata (e densità controllata). L’Italia ha, infatti, 3,8 km per milione 
di abitanti di rete metropolitana a fronte dei 7,8 km della Germania, 
10,45 km nel Regno Unito e 12,5 km della Spagna. Un simile scenario 
emerge anche nella rete tranviaria in cui l’Italia presenta 5,3 km per 
milione di abitanti di rete a fronte di 11,7 km della Francia e 23,3 km 
della Germania.

In Italia si riscontra ancora la mancanza di una integrazione strut-
turata tra scelte urbanistiche e per la mobilità, con una frammentazio-
ne degli strumenti di pianificazione e delle competenze. Ne consegue 
che alcune realtà urbane più attente alle modifiche nelle esigenze della 
mobilità si stanno organizzando e rafforzeranno in futuro forme di 
condivisione delle scelte attraverso progetti integrati e piani strategici 
(esempi in tal senso si riscontrano a Torino, Milano, Bologna, Venezia, 
Palermo).

2.3.2.2. Aspetti economici e finanziari del trasporto collettivo italiano 

In Italia i ricavi da traffico del TPL sono, in media, di circa 0,40 € a 
passeggero, una quota che copre il 26% dei costi totali.

Il settore dipende quindi fortemente dalla contribuzione pubblica: 
nel Regno Unito bastano 0,8 € per km di contributi in conto esercizio; 
in Germania 0,9 € per km, in Spagna 1,7 € per km, in Francia 2,2 € per 
km, ma in Italia servono mediamente 2,4 € per km.

8 ISFORT, AUDIMOB 2016 - par. 2.2.
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La mobilità individuale nelle aree urbane italiane ha un ruolo signi-
ficativamente maggiore rispetto alle città degli altri Paesi europei, con 
forti impatti sui costi complessivi del trasporto e diseconomie struttu-
rali e ambientali.

La ripartizione modale è ancora molto sbilanciata verso la mobilità 
individuale (autovetture e motocicli). Il trasporto individuale vale il 
48,2% degli spostamenti urbani a Milano, il 45,0% a Torino, il 65,5% 
a Roma e il 78,0% a Palermo. Al contrario, nelle esperienze delle prin-
cipali metropoli europee, la stessa componente scende al 41,1% di 
Madrid, al 39,2% di Berlino, al 33,1% di Londra e al 16,6% di Parigi. 
Ne consegue che la mobilità di trasporto individuale mantiene un ruolo 
predominante nel Paese con costi del trasporto privato (stimati dal Conto 
Nazionale dei Trasporti) pari a 140 miliardi di Euro annui.

Con una quota del 65% (a fronte del 34% francese, del 36% tedesco 
e del 50% di media UE) l’autobus mantiene un ruolo prioritario nella 
mobilità collettiva italiana. Peraltro, il parco veicoli circolanti in Italia 
sconta un’età media più elevata rispetto agli altri Paesi (11,4 anni in 
media per i bus italiani a fronte di 7,8 in Francia e 6,9 in Germania) 
con rilevanti costi di manutenzione e inefficienze di servizio ed am-
bientali

Il sottosviluppo della mobilità a impianti fissi rende impossibile ge-
rarchizzare i modi di trasporto rispetto alle loro funzioni di soddisfa-
cimento della domanda ostacolando un’efficace integrazione modale e 
territoriale.

I progetti in corso di potenziamento dei servizi ferroviari metropoli-
tani e regionali e gli investimenti di FSI sull’acquisto di nuovo materia-
le rotabile per i servizi di breve e media percorrenza possono rappre-
sentare un cambiamento strutturale delle modalità di spostamento, se 
sostenuto da una politica attenta di programmazione delle attività sul 
territorio salvaguardando il principio del «minimo consumo di suolo» 
come previsto dal VII Environment Action Program dell’UE.

2.3.2.3. Città metropolitane come motore dello sviluppo economico-so-
ciale 

Le 14 città metropolitane italiane hanno complessivamente 22 mi-
lioni di abitanti (circa il 36% della popolazione italiana), generano cir-
ca 670 miliardi di Euro di Valore Aggiunto (>40% del totale nazionale), 
ospitano 55 università (>50% del totale nazionale) e 2.300 start-up in-
novative (48% del totale nazionale).
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Le città metropolitane hanno nei propri obiettivi strategici una ge-
stione più efficace ed efficiente dei servizi a rete di area vasta, ma l’of-
ferta di mobilità collettiva rimane disomogenea tra le singole realtà: il 
trasporto collettivo offre 16.210 posti-km per abitante a Milano, 10.895 
a Venezia, 6.923 a Roma, ma solamente 2.034 a Palermo e 1.225 a 
Messina. 

Pur in presenza ancora oggi di squilibri di efficienza tra le diverse 
realtà metropolitane italiane, queste rappresentano già oggi e possono 
delineare nel prossimo futuro scenari di sviluppo economico e di be-
nessere sociale tali da rappresentare «best practice» di riferimento per 
l’intero Paese. In queste realtà innovazione tecnologica, nuove imprese 
digitali, centri di ricerca universitari rappresentano una base solida di 
innovazione possibile all’avanguardia non solo in Italia.

2.3.2.4. Il confronto internazionale

L’analisi delle migliori esperienze internazionali, in termini di effi-
cienza della gestione della mobilità, mette in luce alcune «invarianti» 
in termini di modelli, scelte di sistema e strumenti operativi: 
 – integrazione (tra strumenti di gestione del territorio, servizi e mo-

dalità di trasporto); 
 – modello di governance efficace; 
 – realizzazione di infrastrutture di trasporto portanti su sede fissa e 

investimenti nella rete in senso multi-modale; 
 – digitalizzazione; 
 – studi dettagliati e monitoraggio continuo della domanda di traspor-

to (come prerequisito per elaborare politiche efficaci).
La realizzazione di nuovi scenari per il sistema della mobilità urba-

na italiana potranno e dovranno pertanto basarsi su:
 – la creazione di un solido sistema di infrastrutture di trasporto urba-

no su sede fissa e la forte integrazione modale correlata a un’effica-
ce pianificazione urbanistica; 

 – lo sviluppo di un modello di gestione del servizio collettivo che sia 
sostenibile a livello ambientale ed efficiente in termini economici; 

 – l’aumento degli investimenti in innovazione tecnologica che, anche 
attraverso lo sviluppo di piattaforme di servizi integrati, rendano il 
sistema capace di offrire una migliore esperienza di viaggio secon-
do i principi della Mobility as a Service.
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2.3.2.5. Linee di tendenza 

L’analisi del quadro attuale consente di individuare alcune linee di 
tendenza su cui occorre però agire i termini sia conoscitivi sia norma-
tivi:
 – favorire lo sviluppo integrato della mobilità tra le diverse modalità 

di trasporto, facendo evolvere il settore con piani di investimento 
elaborati con attenzione all’equilibrio di bilancio ed a un razionale 
uso delle risorse pubbliche;

 – affrontare il gap infrastrutturale dotando le aree metropolitane di 
reti (ferrovie urbane, metropolitane, tramvie, nodi di interscambio) 
che siano comparabili con le best practice europee e gerarchizzando 
i modi di trasporto rispetto alle loro funzioni di soddisfacimento 
della domanda anche attraverso la realizzazione di efficienti HUB 
intermodali di qualità trasportistica ed urbana.

 – favorire i processi di aggregazione tra le imprese di trasporto razio-
nalizzando il sistema dell’offerta.

2.3.2.6. Creazione di Authority per superare la frammentazione delle 
competenze

Il contesto esaminato, il ritardo italiano in molti casi rispetto alle 
migliori esperienze europee, la frammentazione delle competenze e 
dei piani ai diversi livelli (urbanistici e trasportistici) evidenziano la 
necessità di promuovere la creazione un sistema di rilievo e monitorag-
gio nazionale sulla mobilità urbana che agisca con criteri uniformi sul 
territorio e che favorisca politiche di open data. 

Tale obiettivo è perseguibile con la creazione di specifiche authority 
o agenzie per la mobilità, indipendenti ed autorevoli, supportate da so-
lide basi conoscitive del sistema integrato della mobilità, che agiscano 
a livello urbano su indirizzi e obiettivi comuni di livello nazionale.

2.3.2.7. Le stazioni ferroviarie e i nodi intermodali come luoghi urbani 
di qualità

L’implementazione di un nuovo sistema di mobilità potrà determi-
nare impatti positivi a livello economico e ambientale. L’allineamento 
alle migliori esperienze europee dovrebbe consentire non solo un ri-
sparmio di tempo di viaggio degli utenti del sistema dei trasporti ma 
in generale un miglioramento della qualità urbana ed una riduzione 
dei costi sostenuti dalle famiglie per la gestione del trasporto privato, 
producendo un beneficio sociale, economico e ambientale.
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In questo senso gli interventi realizzati e programmati (da sostenere 
e implementare) sui nodi dell’intermodalità e sulle stazioni ferroviarie 
in particolare evidenziano come l’accessibilità ai nodi dell’intermodalità 
e la loro qualità complessiva, interna alle stazioni ma anche nelle aree ur-
bane in cui tali nodi sono inseriti, rappresentino un elemento strategico 
per una gestione efficiente di un sistema integrato multimodale, soprat-
tutto nell’attuale fase di sviluppo e innovazione delle forme del trasporto 
e delle alternative modali tra cui emergono quelle condivise. 

La logica della Mobilità come Servizio, richiamata in precedenza, 
rappresenta lo scenario e lo strumento in cui collocare i nuovi sistemi 
di mobilità urbana per attribuire al trasporto ferroviario di breve e 
media percorrenza la funzione portante e strategica della rete del tra-
sporto pubblico collettivo.

3.  I nuovi comportamenti di viaggio, le nuove opportunità di tra-
sporto e i nuovi possibili modelli di mobilità9

3.1. Introduzione

Negli ultimi anni le dinamiche di evoluzione e trasformazione degli 
stili di vita sembrano far intravedere dei processi di mutamento si-
gnificativi nei meccanismi di comportamento di scelta degli individui 
(comprese quelli di mobilità e viaggio). Per esempio, anche nello svol-
gimento delle attività giornaliere, le scelte appaiono sempre più sen-
sibili alle istanze ambientali di miglioramento della qualità della vita 
e del benessere fisico e mentale, e risultano basarsi ed indirizzarsi, in 
modo sempre più ricorrente, sulle soluzioni e le opportunità offerte e 
rese disponibili o note grazie alle nuove tecnologie, specie informative. 

I comportamenti e le scelte compiute quotidianamente, subordina-
te allo stile di vita dell’individuo, sono il risultato di una complessa in-
terazione di fattori della società e delle caratteristiche individuali che 
complessivamente realizzano opportunità e vincoli. 

Così come le caratteristiche del nostro modo di vivere e della so-
cietà hanno influenzato in modo critico sia l’ambiente fisico locale sia 
quello che va ben oltre i confini del quartiere o del paese in cui viviamo 
(sedentarietà, mancanza di attività fisica, insicurezza, stress della vita 
quotidiana, esclusione e isolamento sociale), allo stesso tempo posso-
no essere un forte stimolo in grado di innescare un cambiamento verso 

9 Il paragrafo 3 è stato redatto da itAlo meloni con la collaborazione di Ing. Vittoria 
ConCas e Ing. franCesCo piras, dottorandi di ricerca presso il DICAAR.
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un contesto più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed 
economico. 

Pertanto, attente scelte politiche, interventi e innovazioni posso-
no concretamente sfruttare queste iniziali tendenze e fornire agli in-
dividui un ulteriore slancio capace di cambiare i loro stili di vita e 
comportamenti, in modo da spingerli a dare il proprio contributo per 
salvaguardare l’ambiente e prendersi cura della propria salute. Que-
sta prospettiva può inoltre innescare un processo che, nel momento 
in cui le persone acquisiscono consapevolezza e sperimentano i cam-
biamenti stessi, li spinga ad usare il loro potere di consumatori ed 
elettori per incalzare gli attori pubblici e privati ad adottare ulteriori 
politiche, interventi e innovazioni che, a loro volta, aprano la stra-
da ad ulteriori cambiamenti. Raggiungere uno stile di vita più sano 
e più attento alle problematiche ambientali comporta quindi azioni 
da parte di individui e società civile, nonché dei decisori pubblici e 
privati. 

Perciò, anche se altre sfide chiave potrebbero richiedere maggio-
ri e più radicali cambiamenti, molti risultati possono essere invece 
rapidamente raggiunti attraverso solo una maggiore attenzione agli 
stili di vita e ai comportamenti. In particolare, questo fenomeno è 
evidente in riferimento sia alle cosiddette scelte di mobilità (scelta 
della localizzazione della residenza, dell’acquisto o meno dell’auto e 
del tipo di auto, scelta del luogo di lavoro, etc.) e di viaggio (numero e 
frequenza degli spostamenti, orario in cui compiere lo spostamento, 
se svolgere l’attività in casa o fuori casa, ed in quest’ultimo caso dove, 
il concatenamento degli spostamenti, la scelta del modo e/o dei modi 
combinati, le modalità d’uso, la scelta e la preferenza di alcuni per-
corsi particolari, l’interazione e gli accordi da prendere con gli altri 
componenti della famiglia, con i colleghi che devono raggiungere lo 
stesso luogo di lavoro e con altri gruppi sociali, lo stile di guida, etc.), 
le quali oggi sono, da un lato, sicuramente più influenzate dal nume-
ro e dalla tipologia di opportunità offerte dall’innovazione tecnolo-
gica ed organizzativa presenti nel sistema dei trasporti, ma anche e 
soprattutto da un differente meccanismo decisionale e di approccio 
comportamentale su ciò che risulti essere più conveniente per se stes-
si e per la collettività. 

L’approccio alla mobilità degli individui appare sostanzialmente 
in una fase di cambiamento nei bisogni, nelle aspettative e nelle pro-
pensioni. Per esempio, a dispetto dei trend che mostrano ancora un 
prevalente uso dell’automobile privata, si intravedono in questo feno-
meno alcuni fattori di cambiamento, specie nelle giovani generazioni. 
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Goodwin e Van Dender10 rilevano un cambiamento culturale verso un 
minor utilizzo dell’automobile soprattutto in alcuni paesi europei e ne-
gli Stati Uniti. Contemporaneamente a questa tendenza, si è osservato 
che le nuove generazioni sono meno propense a ottenere una patente 
di guida rispetto alle precedenti, con un decremento di circa 1% all’an-
no11. 

In generale alcuni studiosi12 hanno rilevato come negli individui e 
nella collettività si sia diffusa una certa volontà al cambiamento e alla 
disponibilità a sperimentare, in modo innovativo ed intelligente, diffe-
renti soluzioni di viaggio offerte sia dalle recenti opportunità tecnolo-
giche (app per lo smartphone, veicoli elettrici, e-bike) ed organizzative 
(e-ticketing, sharing mobility), che da un differente approccio nel perce-
pire e valutare l’efficacia che i modi di trasporto tradizionali, in chiave 
moderna, possono avere nel risolvere i loro problemi di trasporto (per 
esempio la bicicletta condivisa e e-bike). Circa due terzi degli italiani, 
ad esempio, esprimono un interesse di massima a dotarsi di un’auto 
elettrica o ibrida, un dato sicuramente impensabile fino a qualche anno 
fa. E cresce anche l’interesse verso la possibilità di utilizzare un’auto 
senza necessariamente possederla. Non a caso circa un terzo degli ita-
liani si esprime in termini possibilistici rispetto all’adesione a sistemi 
di car sharing o car pooling13. Anche l’ultimo rapporto ISFORT14  (aprile 
2017) rileva che gli italiani dichiarano di voler utilizzare di più i mez-
zi pubblici e la bicicletta e il 29% auspica una diminuzione dell’uso 
dell’auto, denotando in generale un’alta propensione al cambio modale 
a favore dei mezzi a minore impatto. 

Tutto ciò sembra poter comportare delle sostanziali trasformazioni 
e cambiamenti nella struttura della domanda di mobilità e viaggio e 
quindi degli elementi e dei rapporti che la compongono. Questa nuova 
disponibilità al cambiamento ed alla sperimentazione di nuove solu-

10 goodwin P., Van dender K. (2013), «Peak car» – themes and issues, Transport Re-
views, 33(3), 243254.
11 delBosC A., Currie G. (2013), Causes of youth licensing decline: a synthesis of evidence, 
Transport Reviews, 33(3), 271-290.
12 olsson l. e., huCK j., friman M. (2018), Intention for car use reduction: Applying a 
stage-based model, International journal of environmental research and public health, 
15(2), 216. 
mars l., ruiz t., arroyo R. (2018), Identification of determinants for rescheduling travel 
mode choice and transportation policies to reduce car use in urban areas, International 
journal of sustainable transportation, 1-11.
13 CENSIS, Verso una mobilità sostenibile 2.0: la gestione del cambiamento, CENSIS, 
2016.
14 ISFORT, 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, ISFORT, www.isfort.it, 2016.
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zioni potrebbe quindi spingere l’individuo a compiere scelte di viaggio 
più attente, ragionevoli, riflessive, e in genere più intelligenti per sé 
stesso e per la collettività, rispetto a quelle abitudinarie, veloci e poco 
riflessive svolte sino ad ora. Inoltre, l’evoluzione tecnologica, specie 
quella informativa, rende più facile sperimentare un cambiamento del 
comportamento in modo volontario, ripensando sia alla convenienza 
del modo con cui ci si sposta sia agli impatti negativi che i modi abitu-
dinari e tradizionali hanno prodotto e producono. 

Per esempio il rinnovato interesse all’uso della bicicletta, in parti-
colare negli spostamenti quotidiani, sembra scaturire sia dall’aver ini-
ziato a percepire la bicicletta come un mezzo conveniente, pratico e 
veloce per spostarsi in città (ovvero è entrata a far parte dell’insieme 
delle possibili alternative di scelta modali disponibili), sia dall’essere 
più facilmente utilizzabile e disponibile per effetto dell’incremento del-
le piste ciclabili e più in generale dell’offerta (bike sharing, e-bike, zone 
pedonali, zone 30, piste ciclabili, velostazioni, etc.). 

A questi cambiamenti si aggiungono quelli di tipo strutturale e di 
più lungo periodo, che derivano anche da una trasformazione della po-
polazione e delle caratteristiche della famiglia (tasso di natalità decre-
scente, invecchiamento della popolazione, diminuzione del numero di 
componenti a famiglia, destrutturazione del lavoro in termini spaziali 
e temporali, individualizzazione, differenziazione nell’uso del tempo, 
spopolamento aree interne/rurali e concentrazione urbana delle resi-
denze, spostamenti per motivazione «gestione della famiglia» e «sva-
go» superiori a quelli per lavoro e studio, incremento delle distanze 
viaggiate quotidianamente, etc.) e che hanno contribuito in passato, e 
contribuiscono ancora oggi, alle tendenze evolutive in atto di cambia-
mento della mobilità.

L’insorgere di questi fenomeni restituisce perciò una domanda di 
mobilità in trasformazione nella sua caratteristica strutturale, conte-
stuale e motivazionale, che ha necessità di essere guidata in modo ef-
ficace, continuo e lungimirante (fuori dalla continua emergenza) con 
governance e strumenti capaci di assecondarne i buoni propositi per 
raggiungere obiettivi di sostenibilità voluti e duraturi. 

3.2. I comportamenti di viaggio e lo stile di vita 

Tradizionalmente l’analisi del comportamento di viaggio si è basata 
sull’approccio microeconomico del consumatore razionale, secondo 
la quale l’utente è un «utente razionale» che, in funzione delle pro-
prie caratteristiche socioeconomiche (età, genere, reddito, etc.) e sulla 
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base della valutazione dei parametri strutturali (tempi e costi) relativi 
a ciascuna alternativa disponibile, è in grado di confrontarle in modo 
intelligente scegliendo quella che massimizza la propria utilità. Tut-
tavia, è possibile trovare differenti schemi di viaggio all’interno, per 
esempio, di contesti simili o all’interno di gruppi di popolazione omo-
genei per caratteristiche socioeconomiche, ma che si ispirano a «stili 
di vita» differenti. Esiste infatti una varietà di attitudini o orientamenti 
verso la famiglia, il lavoro, l’ambiente, il tempo libero, il consumo e 
il proprio benessere fisico e mentale che spiega i differenti schemi di 
comportamento all’interno di gruppi di popolazioni ritenibili socio-
economicamente omogenei15. I comportamenti di viaggio quindi non 
sono determinati solo da tempi e costi ma anche dalle abitudini, atti-
tudini, preferenze, status sociale, e sono condizionate dallo specifico 
stile di vita che si conduce. 

Nell’ambito dell’analisi della domanda di viaggio e del comporta-
mento di viaggio non esiste una definizione comunemente accettata 
di «stile di vita». Esiste una certa evidenza empirica su come un indi-
viduo acquisisce un particolare stile di vita, su come questo sia corre-
lato con le attitudini misurabili dell’individuo e della sua famiglia e su 
come sia connesso al comportamento di viaggio. 

Lo stile di vita «può essere definito come il modo in cui individui 
e famiglie destinano il tempo alle diverse attività come lavoro, tempo 
in casa e svago»16, da cui le esigenze di viaggio sono derivate17. La de-
finizione di Reichman tuttavia va oltre indicando che «gli stili di vita 
si presume siano influenzati da ripetute risposte comportamentali a 
condizioni socioeconomiche, come a più profonde attitudini, ruoli o 
valori personali o sociali». Da qui discende che il comportamento di 
viaggio, in quanto espressione di un certo stile di vita o modo di uso 
del tempo, risulta a sua volta motivato e correlato anche dai valori e 
bisogni umani fondamentali, che, come fattori latenti, influenzano il 
comportamento stesso. Se il comportamento di viaggio di un indivi-
duo è condotto da ambizioni del suo stile di vita, il processo di adat-
tamento a un nuovo comportamento non può essere studiato senza 
la conoscenza dei valori che l’individuo segue. Guidare un’automobile 

15 Van aCKer V., goodwin p., witlox F. (2016), Key research themes on travel behavior, 
lifestyle, and sustainable urban mobility, International journal of sustainable transpor-
tation, 10(1), 25-32.
16 allaman p. m., tardiff t. j., dunBar f.C. (1982), New approaches to understanding 
travel behavior, NCHRP Report, (250).
17 reiChman S. (1976), Travel adjustments and life styles: a behavioral approach. Behavio-
ral travel demand models, 143-152.
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per andare a lavoro potrebbe non necessariamente implicare che tale 
modo sia stato scelto in seguito al calcolo di un obiettivo costi-benefici 
delle diverse alternative, ma piuttosto indicare che il lavoratore asse-
gna un valore all’atto della guida in sé18. 

Nel corso degli anni si è assistito a un radicale mutamento nello 
stile di vita degli individui, mutamento che appare necessariamente 
dipendente dai cambiamenti che hanno interessato la società. La cre-
scita demografica ed economica, l’invecchiamento della popolazione, 
l’evoluzione delle nuove tecnologie ed una crescente consapevolezza 
relativamente ai temi di sostenibilità e vivibilità delle città che, special-
mente nella fascia di popolazione più giovane, hanno indotto profonde 
trasformazioni nella mobilità urbana, dimostrando l’imprescindibile 
correlazione tra caratteristiche ed attitudini dell’individuo e modo di 
trasporto. Un esempio è la connessione tra individualizzazione sociale 
e «automobilizzazione»19. 

La prima si manifesta non solo negli alti tassi di divorzio o nel minor 
numero di componenti a famiglia, ma è anche rinforzata in particolare 
da aspetti quali un interesse differenziato nei confronti dell’istruzione 
e della formazione, il frequente cambio di posto di lavoro e occupazio-
ne, nonché un aumento delle relazioni a lunga distanza, la ricchezza di 
attività di svago che richiede molti viaggi o la notevole offerta di eventi 
sportivi e culturali in località lontane. In generale, l’individualizzazione 
e la crescita del numero delle destinazioni hanno storicamente favorito 
la decisione di usare mezzi di trasporto individuali, una delle ragioni 
che spiega la forte attrattiva esercitata dall’autovettura privata20.

Solo recentemente si è evidenziato in modo ricorrente come gui-
dare un’auto sia un comportamento sedentario, perché caratterizzato 
da limitati movimenti fisici e da un basso dispendio di calorie, a cui è 
associata una gamma non indifferente di rischi per la salute21. E no-

18 Kitamura R. (2009), Life-style and travel demand. Transportation, 36(6), 679-710.
19 deffner j., götz K. (2010), The Future of Mobility in the EU. Workshop on «The Fu-
ture of Transport» held in the European Parliament on 2 December 2009.
20 oaKil a. t. m., nijland l., dijst m. (2016), Rush hour commuting in the Netherlands: 
Gender specific household activities and personal attitudes towards responsibility sharing, 
Travel Behaviour and Society, 4, 79-87.
rasouli s., timmermans H. (2014), Applications of theories and models of choice and 
decision making under conditions of uncertainty in travel behavior research. Travel Beha-
viour and Society, 1(3), 79-90.
21 owen n., salmon j., Koohsari m. j., turrell g., giles-Corti B. (2014), Sedentary 
behaviour and health: mapping environmental and social contexts to underpin chronic 
disease prevention. Br J Sports Med, 48(3), 174-177.
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nostante negli ultimi anni il numero di campagne pubblicitarie per 
la promozione di stili di vita salutari sia cresciuto esponenzialmente, 
solo recentemente è stata posta l’attenzione sulle ricadute positive sul 
benessere psico-fisico della mobilità dolce. Promuovere la consapevo-
lezza che il muoversi a piedi o in bici è la modalità più naturale e so-
stenibile che si possa praticare per migliorare la qualità della propria 
vita e quella dell’ambiente urbano è solo di recente entrata a far parte 
dell’elenco dei vantaggi che questi modi producono. Non si tratta più 
di avere soltanto un trasporto pubblico locale ecologico e intermodale 
eventualmente integrato con la rete ciclabile, ma di costruire vere e 
proprie città sostenibili del futuro, che agevolando la mobilità attiva, 
a misura di bambini e anziani, contribuisca al benessere psicofisico di 
tutti i cittadini, facendo riscoprire il valore del prendersi cura di strade 
e piazze e quindi anche del verde urbano, da offrire a tutti (benessere 
sociale). I primi risultati di queste campagne di marketing, in com-
binazione con l’incremento della disponibilità di piste ciclabili, aree 
pedonali e zone a traffico limitato, e una conseguente penalizzazione 
dell’auto privata, hanno fatto rilevare incrementi significativi nell’uso 
della mobilità attiva, in particolare quella ciclabile. 

Un altro trend di cambiamento è quello relativo alla percezione 
dell’automobile privata: l’auto da simbolo di prestigio e di garanzia di 
libertà e semplicità nei movimenti si sta trasformando in uno dei di-
versi modi disponibili ed alternativi di viaggio. L’acquisto e il possesso 
di uno smartphone e di altri device digitali per le giovani generazioni 
è più importante che acquisire la patente di guida o la disponibilità di 
un’auto ad uso privato22. Inoltre, se per un verso i giovani si ritrovano 
sempre più esposti alla crescente incertezza finanziaria, fattore che in-
fluisce sull’acquisto o meno dell’automobile, dall’altro lato è vero che 
le nuove generazioni si mostrano particolarmente sensibili ai temi di 
salvaguardia ambientale, preferendo alternative basate sulla condivi-
sione del mezzo (il 55,8% di giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 
35 anni si dichiarano interessati al car sharing e al car pooling) e mezzi 
individuali sostenibili (il 78% dei giovani italiani di età compresa tra i 
18 e i 35 anni si dichiarano interessati ad utilizzare un’auto elettrica o 
ibrida)23. Ciò mostra che grazie allo sviluppo del mercato del car sha-

22 Kuhnimhof t., armoogum j., Buehler r., dargay j., denstadli j.m., yamamoto T. 
(2012), Men shape a downward trend in car use among young adults – evidence from six 
industrialized countries. Transport Reviews, 32(6), 761-779.
23 CENSIS, Verso una mobilità sostenibile 2.0: la gestione del cambiamento, CENSIS, 
2016.
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ring l’auto di domani è quella che può essere disponibile e da prendere 
in affitto «all’angolo» della strada24. Oltre a ciò, sta crescendo a ritmi 
significativi il fenomeno del car pooling, anche grazie alla diffusione di 
numerose piattaforme web ed applicazioni smartphone che consento-
no a chi cerca ed a chi offre un passaggio di incontrarsi e definire al 
meglio i dettagli organizzativi del viaggio (specie tra i giovani e tra gli 
studenti). 

La varietà delle nuove proposte di offerta di mobilità, quindi, non 
richiederà più la necessità di disporre di un’autovettura privata ad uso 
esclusivamente personale, ma viene sostituita dal car sharing o dal car-
pooling in integrazione con il trasporto collettivo25. In un futuro pros-
simo l’auto sarà solo parte di un onnicomprensivo servizio di mobilità 
(individuale e collettivo) non più nemmeno legato al possesso (indivi-
duale e collettivo) ma all’uso, in cui l’avvalersi di una combinazione di 
differenti modi di trasporto risulterà un’ovvia routine quotidiana. Già 
recentemente in alcune città italiane (prima fra tutte Milano) i traspor-
ti pubblici sono incrementati e migliorati nell’offerta, nell’accessibilità 
e nella corrispondenza spaziale e temporale dei servizi, realizzando, 
attraverso l’intermodalità, livelli di connettività più elevati sia nelle 
aree centrali che in quelle periferiche e marginali. La multimodalità, 
con al centro il trasporto collettivo, continua a crescere ed in un futuro 
più prossimo l’automobile sarà utilizzata solo dove non si sovrapporrà 
ad altre modalità di trasporto26.

3.3. Il ruolo delle tecnologie e la spinta alle scelte di viaggio intelli-
genti

Parallelamente a tali cambiamenti, si è assistito ad una evoluzione 
dell’offerta di trasporto. Le nuove opportunità di trasporto, special-
mente quelle correlate alle nuove tecnologie informative, hanno reso 

24 namazu m., maCKenzie d., zerriffi h., dowlataBadi H. (2018), Is carsharing for 
everyone? Understanding the diffusion of carsharing services. Transport Policy, 63, 189-
199.
25 wappelhorst s., sauer m., hinKeldein d., BoCherding a., glass t. (2014), Potential 
of electric carsharing in urban and rural areas. Transportation Research Procedia, 4, 
374-386.
26 wappelhorst s., hinKeldein d., eggers m.j. (2015), Mobilitätszentrale 2.0 in 
Wolfsburg: wie die «Autostadt» versucht, Menschen und Mobilität auf klima-und 
umweltfreundliche Weise miteinanderzuverbinden/Mobility center 2.0 in Wolfsburg. 
Nahverkehr, 33(12).
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gli utenti più consapevoli in merito sia alle scelte fatte che alle alterna-
tive disponibili che prima non prendevano in considerazione. 

Così come le nuove forme di mobilità e i nuovi stili di vita, anche la 
penetrazione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazio-
ne (ICT) e dei dispositivi per gli utenti finali (end-user devices), stanno 
contribuendo a rendere sempre meno attrattivo il possesso dell’auto. 
Negli ultimi anni è in atto una discussione circa gli effetti delle ICT 
sulla partecipazione alle attività (in casa, senza spostamenti, o fuori 
casa, che invece lo contemplano) e sui viaggi, come ad esempio il te-
lelavoro o lo shopping online. Tale dibattito verte sulla speranza che 
la mobilità «virtuale» possa sostituire la mobilità «reale» riducendo 
quindi gli impatti ambientali, ma anche sulla possibilità che l’aumento 
delle informazioni disponibili riguardo le opzioni a disposizione o il 
risparmio di tempo nel poter svolgere alcune attività lavorative in casa 
(che come detto non necessitano di uno spostamento per raggiungere 
il posto di lavoro), accresca la possibilità di svolgere altre attività e di 
conseguenza incrementi il numero di viaggi, rimodulando la riorga-
nizzazione delle attività e degli spostamenti dal punto di vista tempo-
rale e spaziale (activity pattern e scheduling) o inducendo cambiamenti 
delle abitudini nell’utilizzo di un modo di viaggio27. 

Anche il settore dell’auto, che si sta rapidamente adattando all’evo-
luzione del contesto in cui ancora detiene il monopolio in termini di 
ripartizione modale, si fa oggi interprete di uno sviluppo differente, 
che unisce la libertà e la semplicità di movimento, caratteristiche che 
la hanno resa il mezzo preferito dagli utenti, con una modernizzata 
offerta in materia di sicurezza, di sostenibilità e connettività. Oltre alla 
sfida relativa all’annullamento degli impatti prodotti, i progressi tecno-
logici nel settore sono orientati al drastico abbattimento dell’inciden-
talità tramite l’implementazione dei sistemi di guida automatici; nono-
stante questi sistemi siano considerati la frontiera più promettente del 
settore auto, non mancano le criticità legate a tale innovazione, ovvero 
la «spersonalizzazione» della figura del conducente e la riduzione della 
privacy legata alla necessaria e costante geolocalizzazione del veico-
lo28. Il secondo campo in cui il settore dell’auto sta investendo riguarda 
l’interconnessione tra i veicoli con l’obiettivo di realizzare un network 
attraverso cui gli utenti, i mezzi e le infrastrutture possano dialoga-

27 Konrad K. & wittowsKy d. (2017), Virtual mobility and travel behavior of young peo-
ple-Connections of two dimensions of mobility. Research in Transportation Economics.
28 CENSIS, Verso una mobilità sostenibile 2.0: la gestione del cambiamento, CENSIS, 
2016.
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re in tempo reale. L’integrazione intelligente consentirà ai veicoli di 
muoversi nel traffico e permetterà la realizzazione di percorsi flessibili 
costruiti specificamente sulle necessità degli utenti, consentendo loro 
di rivalutare l’intermodalità pubblico-privato come espressione di un 
sistema di trasporti organico e non più in termini oppositivi29.

I veicoli condivisi, autonomi ed elettrici (SAEVs – Shared Autono-
mous Electric Vehicles) non solo cambieranno le vite ma saranno dei 
veri e propri salvavita. Tali veicoli renderanno le città più sane in quan-
to il passaggio dai veicoli a benzina a quelli elettrici consentirà di di-
minuire drasticamente le emissioni: 100 milioni di tonnellate di CO2 in 
meno entreranno nell’atmosfera30. Gli effetti saranno concentrati nelle 
città più grandi, dove più della metà delle miglia percorse saranno tra-
sferiti sulle SAEVs, facendo un’enorme differenza nella qualità dell’a-
ria e salute, rendendo inoltre il viaggio molto più sicuro31.

Questa integrazione tecnologica tra infrastruttura e veicoli e tra 
veicoli (individuali e collettivi) e tecnologia (l’evoluzione delle app 
per smartphone e i portali internet) consentirà nel futuro un uso 
sempre più semplice del servizio offerto da diversi fornitori ed ope-
ratori dei trasporti, permettendo un interscambio tra le modalità di 
trasporto sempre più facile. Già oggi l’emissione di biglietti può es-
sere realizzata per diverse modalità di trasporto attraverso sistemi 
di back-end altamente efficienti. Tutto ciò permetterà di acquistare 
la mobilità come un servizio (a prescindere da chi lo gestisce), che 
costituirà il riferimento a cui le persone si potranno rivolgere quan-
do hanno la necessità di acquisirlo, nelle forme che sono per loro 
più convenienti. 

L’altro aspetto è quello relativo alla Tecnologia Persuasiva32. Let-
teralmente la tecnologia persuasiva si riferisce ai sistemi e ambienti 
tecnologici che vengono progettati per aiutare a cambiare il processo 
cognitivo, le attitudini e i comportamenti degli individui. La diffusione 
degli smartphone ha permesso negli ultimi anni la diffusione di una 
serie di applicazioni mobili («app») con lo scopo di persuadere le per-
sone a raggiungere un determinato obiettivo e a modificare il proprio 
comportamento. Le app operano in diversi campi: salute (dieta, fumo, 

29 Cfr. nota 27.
30 Collie B., rose j., Choraria r., wegsCheider a.K. (2017), The reimagined car: Shared, 
Autonomous, and Electric.www.bcg.com/it-it/publications/2017/reimagined-car-shared-
autonomouselectric.aspx.
31 Cfr. nota 27.
32 fogg B. J. (2002), Persuasive technology: using computers to change what we think and 
do, Ubiquity, 2002(December), 5.



105
II.  CAMBIAMENTI NELLA STRUTTURA DELLA DOMANDA 

E DELL’OFFERTA

etc.), attività fisica, uso di internet e televisione, promozione di com-
portamenti eco-sostenibili (il consumo di energia, il consumo d’acqua, 
la modalità di trasporto, etc.). 

Nel campo dei trasporti numerosi lavori hanno fatto uso di sistemi 
ICT per la raccolta dei dati33, ma solo recentemente sono stati consi-
derati come uno strumento capace di promuovere modi di trasporto 
sostenibili. Sono state sviluppate diverse applicazioni (e.g. Quanti-
fied Traveller, Peacox, IPET, SUPERHUB, TraffiCO2, Optimum), che 
utilizzando diversi approcci, tra cui l’auto-monitoraggio (l’individuo 
può vedere in tempo reale i feedback associati al proprio spostamen-
to come CO2 o kcal), la presenza di messaggi di plauso e rammarico 
in base al comportamento tenuto, i meccanismi di gamification e il 
confronto sociale, cercano di aumentare la consapevolezza delle per-
sone circa gli impatti su se stessi e sull’ambiente della modalità di 
trasporto scelta34. È ovvio che tutto ciò comporterà un cambiamento 
nello stile di mobilità delle persone e determinerà in modo signifi-
cativo il comportamento di viaggio e lo scenario della mobilità del 
futuro.

3.4. Le misure e le azioni di intervento e di governance per assecon-
dare e guidare questi cambiamenti

La convergenza di una serie di cambiamenti nello stile di vita e nei 
comportamenti di mobilità abbinati a nuove forme ed opportunità di 
offerta di trasporto indicano che le attuali tendenze e sfide relative al 
futuro della mobilità spingono verso un differente ed alternativo mo-
dello di mobilità e società «mobile» rispetto a quello fondato sull’uso 
tradizionale dell’auto tradizionale, come perno indiscusso della libertà 
di movimento. 

33 wells s., KotKanen h., sChlafli m., gaBrielli s., masthoff j., jylhä a., forBes p. 
(2014), Towards an Applied Gamification Model for Tracking, Managing, & Encouraging 
Sustainable Travel Behaviours. ICST Trans. Ambient Systems, 1(4), e2. 
geriKe r., de nazelle a., nieuwenhuijsen m., panis l.i., anaya e., aVila-palenCia i.,  
eriKsson u. (2016), Physical Activity through Sustainable Transport Approaches (PA-
STA): a study protocol for a multicentre project. BMJ open, 6(1), e009924.
semanjsKi i., & gautama s. (2016). Crowdsourcing mobility insights–Reflection of attitu-
de based segments on high resolution mobility behaviour data. Transportation research 
part C: emerging technologies, 71, 434-446.
34 anagnostopoulou e., Bothos e., magoutas B., sChrammel j., mentzas g. (2016), 
Persuasive technologies for sustainable urban mobility. arXiv preprint arXiv:1604.05957.
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Nelle pagine precedenti si è delineato come la mobilità sia in una 
fase di transizione tra due modelli differenti, che si caratterizzano, 
per esempio, con riferimento al veicolo o meglio all’auto, per la ten-
denza al passaggio da un uso in proprietà ad uno condiviso (car sha-
ring) o in affitto (noleggio a lungo termine, in affitto prolungato etc.), 
da uno singolo a uno plurimo (carpooling), da veicoli con motori a 
combustione interna ad ibridi, elettrici o ad idrogeno, da auto di 
grandi dimensioni a più piccole ed in un futuro sempre più connesse 
e automatiche. 

Sul versante funzionale si sta passando dall’utilizzo di un unico 
modo ad una visione multimodale, da un uso dello spazio urbano 
prevalentemente dedicato alle auto (in sosta e in movimento) ad 
uno più equilibrato a favore di modi attivi (piedi, bici e trasposto 
pubblico) e del verde, da aree di sosta localizzate in destinazione 
a quelle in attestamento e di scambio; sul versante comportamen-
tale da stili di mobilità sedentari, abituali, disinformati, quasi del 
tutto incuranti delle esternalità negative generate a quelli attivi, in-
telligenti, informati, e consapevoli dei modi di trasporto alternativi 
all’auto e già disponibili, sensibili alle problematiche ambientali. In 
questo contesto di trasformazione si è detto che l’innovazione tec-
nologica industriale ed informativa e comunicativa svolge un ruolo 
importante e significativo anche se non risolutivo delle problemati-
che, specie ambientali. 

In molti documenti sulla previsione futura dell’evoluzione del si-
stema di offerta di trasporto e della mobilità viene fatto osservare 
infatti che i miglioramenti tecnologici, specie quelli relativi per esem-
pio al settore dei veicoli inquinanti (mobilità elettrica), avranno an-
cora necessità di un tempo medio lungo (10/15 e forse 20 anni) per 
potersi espandere diffusamente e consolidarsi nella società mobile. 
Inoltre, potranno contribuire a raggiungere solo in parte risultati si-
gnificativi nel campo della diminuzione delle emissioni di CO

2, così 
come gli altri sviluppi tecnologici (veicoli automatici, connessi, etc.). 
Se poi ci si riferisce agli interventi di potenziamento ed ampliamento 
del trasporto collettivo che sono altamente dipendenti dalla qualità 
delle infrastrutture (sistemi rapidi di massa) e del servizio offerto, 
sembra plausibile che, in attesa di un assestamento e consolidamento 
delle attuali tendenze tecnologiche e di alcune importanti realizza-
zioni infrastrutturali (metro pesante e leggera), per raggiungere buo-
ni risultati nel campo della mobilità sostenibile, si possa e si debba 
intervenire in modo intelligente per sfruttare al meglio l’attuale capa-
cità di offerta di trasporto disponibile (doing more with less). Questo 
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può avvenire attraverso per esempio l’implementazione di misure che 
cercano di sensibilizzare e motivare gli individui a spostarsi in modo 
più consapevole ed intelligente, facendo leva anche su quella maggio-
re propensione percepita a sperimentare alternative di viaggio diver-
se rispetto a quelle abituali ed a cambiare comportamento di viaggio 
utilizzando, per esempio, con maggiore frequenza modalità attive di 
viaggio già disponibili (pedonalità, ciclabilità e trasporto collettivo), 
ed in modo più moderato l’automobile (car sharing, carpooling), spe-
cie integrati tra loro. Il tutto per avvicinarsi a realizzare spostamenti 
che, utilizzando più modi, cerchino di riprodurre un collegamento 
«porta a porta» simile a quello offerto una volta dall’auto privata. 
La tecnologia informativa e digitale già esistente potrà fornire un 
contributo importante per utilizzare al meglio la capacità disponibi-
le del sistema di offerta di trasporto, in modo da sottrarre spazio ai 
veicoli privati e restituirlo ad altri usi. Le app per smartphone e i por-
tali internet esistenti nel settore della mobilità, se meglio governati, 
consentirebbero di offrire complessivamente un servizio sempre più 
semplice da utilizzare, permettendo un sempre più facile interscam-
bio tra le modalità di trasporto. 

Tutto ciò spinge a ripensare la pianificazione e il governo della 
mobilità delle città di domani abbandonando l’idea della «vecchia 
mobilità», basata sulla continua crescita dell’offerta motorizzata in-
dividuale (stradale), in cui l’automobile risulta il mezzo principale 
per lo spostamento quotidiano ed abbracciare concretamente una 
cultura nuova di trasporto e mobilità, basata su nuove alleanze (de-
cisori e cittadini da coinvolgere e far partecipare), nuove aperture 
mentali e nuove capacità di governo delle trasformazioni sociali e 
urbane. In questa prospettiva si colloca il passaggio, sul versante del-
la pianificazione, dai PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) al 
PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) introdotti a livello 
europeo (Dir. 2014/94/UE) e recentemente recepiti a livello nazionale 
(d.lgs. 257/2016), le cui linee guida a livello nazionale sono definite 
nel d.m. 4 agosto 2017. 

Diverse esperienze e buone pratiche a livello internazionale e na-
zionale hanno infatti fatto emergere che un sistema di trasporto spe-
cificatamente dedicato all’uso di modalità sostenibili in tutte le sue 
differenti declinazioni (individuali e collettive, passive e attive, etc.) si 
può realizzare solo attraverso un insieme coordinato e integrato di in-
terventi, azioni e misure complementari di natura strutturale e sociale 
«che agendo sui diversi attributi del comportamento e del meccanismo 
di scelta (oggettivi del contesto e soggettivi dell’individuo) cercano di 
spingere gentilmente (nudge) gli individui a cambiare volontariamente 
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il loro comportamento di viaggio»35. Si tratta quindi di adottare un 
approccio alla pianificazione di tipo sistemico, che, con al centro l’in-
dividuo utente, prevede un’analisi delle diverse componenti del siste-
ma (a cui corrispondono i diversi attributi del meccanismo di scelta), 
che singolarmente non sono in grado di assicurare il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, e che invece necessitano di essere trattate con-
giuntamente come facenti parte di un sistema unitario e fortemente 
integrato ed organizzato. 

In estrema sintesi, l’aspetto su cui si intende concentrarsi è che 
per realizzare un sistema di mobilità sostenibile non è più sufficiente 
intervenire soltanto sul versante infrastrutturale (pensando che solo 
questo, attraverso la modifica degli attributi del livello di servizio 
delle alternative, motivi e spinga al cambiamento modale) ma oc-
corre che sia pianificato un complesso di azioni, misure e interventi 
integrati e complementari, di diversa natura (non solo strettamen-
te trasportistica), finalizzati a diffondere la convinzione che sia più 
conveniente, per se stessi e per la collettività, utilizzare modalità di 
trasporto sostenibili. 

In generale si tratta di combinare quelle che vengono definite misu-
re di infrastrutturazione fisica (strutturali) con quelle di natura sociale 
(informative e motivazionali), riconosciute in letteratura come misure 
di Gestione della Domanda (Travel Demand Management TDM)36, che 
mirano a modificare la domanda di viaggio incidendo sugli attributi 
che la caratterizzano. 

Le prime misure, quelle strutturali37, sono attuate per rendere 
l’ambiente di scelta (in particolare il sistema di offerta di trasporto 
urbano ed extraurbano «supply side») adatto e conveniente all’uso 
di modalità sostenibili, ed in generale per realizzare le condizioni 
fisiche per far sì che modi attivi e sostenibili siano percepiti come 
alternative competitive di viaggio. Nel caso specifico, ci si riferisce 
ad interventi realizzabili anche nel breve periodo e con moderate 
risorse monetarie, che riguardano l’istituzione di «isole ambientali 
o zone 30», con interventi di moderazione del traffico che permet-
tano la condivisone degli spazi stradali in modo regolato a tutti gli 

35 thaler r.h., sunstein C.r. (1999), Nudge: Improving decisions about health, wealth, 
and happiness, New Haven, CT Yales University Press.
36 taylor m.a., ampt e.s. (2003), Travelling smarter down under: policies for voluntary 
travel behaviour change in Australia. Transport policy, 10(3), 165-177.
37 BamBerg s., fujii s., friman m., gärling t. (2011), Behaviour theory and soft tran-
sport policy measures. Transport policy, 18(1), 228-235.
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utilizzatori, veicoli, biciclette e pedoni, e l’attivazione di progetti e 
programmi condivisi con scuole, famiglie, aziende, per esempio la re-
alizzazione di percorsi protetti casa scuola (Piedibus, Ciclobus, Bike 
to Work), il miglioramento della camminabilità urbana con percorsi 
pedonali attrattivi, attrezzati e sicuri (marciapiedi pavimentazioni, 
illuminazione), l’istituzione di interruzioni cadenzate del traffico au-
tomobilistico su porzioni di rete urbana come nell’esperienza del-
le «Open streets», interventi diffusi di ciclabilità (reti, piste e servizi 
come velostazioni, posteggi custoditi, segnaletica di indirizzamento, 
bikesharing, attrezzature per il caricamento delle bici sugli autobus, 
etc.), miglioramento del deflusso del trasporto collettivo (corsie pre-
ferenziali e corrispondenza tra i servizi), integrazione spaziale e fun-
zionale macro e micro mobilità (eco stazioni), piattaforme tecnologi-
che e centrali della mobilità sostenibile, etc. 

Le misure di pianificazione strutturali devono essere poi integrate 
con quelle necessarie a realizzare un contesto sociale complessivamen-
te disponibile, conciliante e preparato all’utilizzo e all’accettazione 
delle modalità sostenibili, come modo di trasporto alternativo all’uso 
tradizionale dell’auto tradizionale e a valutarne tutti gli effetti positivi 
per sé stessi e per la collettività (misure soft). In questo senso la pro-
mozione, la sensibilizzazione, la formazione e l’educazione sono indi-
spensabili per rendere consapevole la popolazione e indurla a pensare 
ai modi sostenibili come concretamente alternativi e competitivi all’u-
so dell’auto per realizzare uno stile di vita meno sedentario, rispettoso 
dell’ambiente e più consapevole nei consumi. In particolare, queste 
misure agiscono sui fattori cognitivo-motivazionali base del mecca-
nismo decisionale dell’individuo e della collettività. Sono indirizzate 
ad accrescere la conoscenza dell’individuo in merito alle alternative di 
viaggio disponibili, la consapevolezza riguardo gli impatti ambienta-
li, le attitudini e le inclinazioni, ed infine ad adottare comportamenti 
differenti anche in confronto alle conseguenze negative del loro attua-
le comportamento di viaggio sia sul piano individuale che collettivo 
(feedback). 

Le misure soft, denominate anche programmi per il cambiamen-
to volontario del comportamento di viaggio (VTBC)38 perché vengono 
assunte liberamente e non in modo coercitivo (hard), comprendono 
azioni indirizzate a coinvolgere, informare, educare (nelle sue prefe-

38 ampt E. (2003, August), Voluntary household travel behaviour change-theory and prac-
tice. In 10th International Association of Travel Behaviour Research Conference, Lucer-
ne, Switzerland, August.
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renze e nei pregiudizi), promuovere e comunicare per sensibilizzare 
gli individui all’utilizzo dei modi sostenibili in tutte le loro declina-
zioni, singole ed integrate, evidenziandone i fattori di convenienza e 
motivazionali. 

In queste misure sono ricomprese anche quelle azioni mirate a 
rendere più consapevoli tutti gli utenti della strada della necessità 
di una più equa distribuzione degli spazi stradali esistenti tra i di-
versi modi. In particolare, rientrano in questa tipologia campagne 
informative e di marketing sociale di massa (sui servizi di trasporto 
pubblico) e/o personalizzati (Piani Personalizzati di Viaggio, Piani e 
Programmi di viaggio da per il luogo di lavoro o studio) che si pos-
sono attivare con la costruzione di mappe, siti web, centrali della 
mobilità sostenibile, uffici regionali e locali della bicicletta, seminari 
di formazione e istruzione, attività culturali e iniziative educative, 
monitoraggi. 

Queste seconde misure sono particolarmente importanti per asse-
condare le tendenze in atto sul versante comportamentale che però 
hanno bisogno ancora di essere accompagnate affinché si traducano in 
concreti cambiamenti (intenzione in azione), si ripetano e si manten-
gono nel tempo. Infatti, nonostante oggi la comunità sia più consape-
vole ed informata del fatto che occorra un comportamento più respon-
sabile nei confronti dell’ambiente, della salute, del consumo energetico 
etc., ossia tutti aspetti che possono verosimilmente risultare correlati 
anche a quelli della mobilità, questa consapevolezza non ha ancora 
avuto un’immediata ripercussione significativa su come ci si sposta 
quotidianamente e/o a come ci si comporta tutti i giorni. Nel conte-
sto specifico, non si è registrata una spontanea diminuzione dell’uso 
dell’auto pur essendo il traffico automobilistico una delle cause princi-
pali di inquinamento e di altri effetti negativi (incidentalità, consumo 
energetico, etc.). E questo si riscontra anche in individui che hanno 
già modificato qualche altro comportamento per acquisire uno stile di 
vita più salutare. Ci si riferisce, in particolare, allo sviluppo che hanno 
avuto in questi ultimi anni le pratiche sportive, il mangiar sano, la cura 
del corpo etc. 

Può essere affermato che la cultura del «muoversi bene» (a piedi, 
in bicicletta, con mezzi collettivi, condividendo l’auto, etc.) non risul-
ta percepita ancora pari a quella del «mangiar sano», del risparmio 
energetico casalingo e del riciclo dei rifiuti. Cioè si intende argomen-
tare che anche quegli individui che hanno dimostrato di possedere 
delle propensioni e delle attitudini a modificare i propri comporta-
menti abituali in comportamenti più «sostenibili» in altri settori (ba-
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sti pensare al problema dei rifiuti e del riciclaggio ed all’impegno dei 
cittadini nella raccolta differenziata o nel risparmio energetico per le 
forniture domestiche) stentano ad applicare tali consuetudini quan-
do si tratta di modificare comportamenti di viaggio giornalieri ed in 
particolare i comportamenti di uso dell’auto (dove forse gli aspetti 
strutturali, e non solo, del contesto di scelta hanno un peso più for-
te). Una possibile motivazione di questo comportamento è il social 
dilemma (situazione di conflitto tra un unico interesse collettivo e 
numerosi interessi personali)39, ossia l’individuo automobilista tende 
a sottovalutare quale sia il suo reale contributo ai problemi ambien-
tali generati dall’uso dell’auto. Inoltre, il declino ambientale procede 
spesso lentamente e gradualmente (ad esempio, il riscaldamento glo-
bale), in modo non percettibile dalla totalità degli individui, mentre 
gli utenti ottengono un’utilità immediata dall’utilizzo dell’auto. Per la 
maggioranza delle persone, quindi, i vantaggi collegati all’auto risul-
tano di gran lunga superiori rispetto agli effetti negativi sull’ambiente 
e sulla sicurezza. A questo poi si aggiunge la mancanza di fiducia 
nella cooperazione del prossimo40, nel senso che molti individui sono 
pessimisti circa la disponibilità degli altri a cambiare e ciò sfavorisce 
l’attuazione di comportamenti sostenibili. Un altro aspetto è legato 
per esempio alla bassa reputazione assegnata al trasporto pubblico, 
specie da coloro che non lo utilizzano o non l’hanno utilizzato recen-
temente, che deriva da una norma sociale «tradizionale» che vedeva 
il trasporto pubblico utilizzato solo da chi non aveva alternative e 
quindi la possibilità di disporre di un’auto (popolazione meno ab-
biente). 

In generale esistono ancora tutta una serie di fattori di resisten-
za, ostacolo a barriera al cambio comportamentale di viaggio ed in 
particolare alla riduzione dell’uso dell’automobile privata che non 
sono solo di natura strumentale (tempi e costi) che ne determinano la 
convenienza percepita, ma anche di natura cognitiva, motivazionale 
e psicologica (atteggiamenti, valori, preferenze, identità, sentimenti, 
etc.), primo fra tutti l’abitudine e il dilemma sociale. Il compito più 
importante da affrontare è quello di individuare una combinazione di 
misure che cerano di raggiungere il necessario equilibrio tra interessi 

39 steg l., VleK C. (2009), Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative 
review and research agenda. Journal of environmental psychology, 29(3), 309-317.
40 tertoolen g., Van KreVeld d., Verstraten B. (1998), Psychological resistance against 
attempts to reduce private car use. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 
32(3), 171-181.
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individuali e collettivi, tra regole di governo e del mercato, tra libertà 
personali e uguaglianza sociale. 

I sistemi di supporto al cambiamento comportamentale costituisco-
no oggi la più importante leva per superare gli ostacoli su richiamati e 
promuovere i mutamenti comportamentali volontari in quanto costru-
iti sull’utente e sulle sue specifiche problematiche e, pertanto, forni-
scono le giuste informazioni e feedback durante ogni fase del processo 
di cambiamento41. I programmi VTBC, in particolare, si basano sulla 
personalizzazione (contatto diretto con il team del programma, solu-
zione di viaggio suggerita «su misura» che tiene conto delle esigenze, 
dei vincoli e delle caratteristiche soggettive del singolo individuo pre-
cedentemente rilevate), sull’informazione e comunicazione (che deve 
essere utile e facile da comprendere, deve permettere uno scambio 
e deve contenere i feedback rispetto al comportamento rilevato ed a 
quello proposto) e sulla persuasione. 

Diverse esperienze hanno mostrato che l’insieme di queste due fa-
miglie di misure possono modificare i comportamenti delle persone42 
in maniera più che sensibile, al pari di quelle che vengono stimate 
(cambio modale) per la fattibilità di importanti interventi infrastruttu-
rali, ma con un costo di gran lunga inferiore43 e con tempi molto più 
immediati. 

Le misure informative, anche grazie all’ausilio della tecnologia in-
formativa e comunicativa, possono poi essere particolarmente utili, 
prendere per mano le persone e guidarle nella scelta di una modalità 
di trasporto maggiormente sostenibile. In questo modo gli individui 
verrebbero maggiormente coinvolti e si sentirebbero davvero partecipi 
di un programma che voglia cambiare l’attuale paradigma di mobilità 
verso uno maggiormente sostenibile. Questo aspetto che riguarda il 
coinvolgimento e la partecipazione degli individui è molto importante, 
sfide come queste non si vincono senza la collaborazione e il coinvolgi-

41 wappelhorst s., hinKeldein d., sChönduwe r. (2017), Mobility X.0 – What is driving 
the future?, in iglus Quarterly. Innovative governance of large urban systems. Jg. 3, 
Ausg. 1., Juli 2017, S. 12-17.
42 piras f., sottile e., meloni i. (2018), Modal Share Change following Implemen-
tation of Travel Demand Management Strategies. Transportation Research Record, 
0361198118773195.
Cairns s., sloman l., newson C., anaBle j., KirKBride a., goodwin p. (2008), Smarter 
choices: assessing the potential to achieve traffic reduction using «soft measures». Tran-
sport Reviews, 28(5), 593618.
43 meloni I., a cura di (2017), Misure Soft per la Mobilità Sostenibile. I programmi di 
cambiamento volontario del comportamento di viaggio, Aracne Editrice.
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mento attivo degli attori principali del cambiamento. Nei programmi 
di marketing sociale e nei VTBC grande attenzione è dedicata a tutte 
quelle attività necessarie a far partecipare gli individui all’iniziativa e 
al programma e a farli sentire consapevoli del ruolo attivo ed indispen-
sabile che loro possono svolgere per il raggiungimento degli obiettivi 
del programma, anche con incentivi, premi e competizioni (gamifica-
tion). 

In un contesto così complesso e dinamico del fenomeno della mo-
bilità futura le città hanno bisogno di essere rese capaci di affrontare 
queste sfide, di regolare ed organizzare il sistema per dare un’attua-
zione intelligente e concretamente sostenibile a questi cambiamenti. 
In particolare, la disponibilità di dati qualitativi e quantitativi sulla 
mobilità e su come le persone si comportano sono cruciali e devono 
costituire la base su cui costruire i processi di pianificazione e con-
divisione delle scelte. La discussione e il coinvolgimento dei cittadini 
sull’uso dello spazio pubblico, con la riduzione del predominio delle 
auto che devono lasciare il passo a più efficienti forme di trasporto 
urbano, è indispensabile perché le scelte risultino non imposte ma 
condivise. 

Cercare di superare da un lato gli ostacoli e le barriere strutturali, 
sia sul lato fisico che funzionale, che cognitivo motivazionali, che 
ancora oggi determinano sia una discontinuità spaziale e temporale 
che una bassa accettabilità del servizio di trasporto è una sfida in-
dispensabile per offrire un’esperienza di viaggio senza soluzione di 
continuità, pienamente soddisfacente per l’utente e sostenibile per la 
collettività. In questo senso è importante quindi implementare poli-
tiche organiche, basate sulla complementarietà e coordinamento fra 
trasformazioni insediative, uso dello spazio urbano ed organizzazio-
ne multimodale della mobilità44, in cui gli sforzi dei soggetti coinvolti 
(pianificatori, soggetti politici e cittadini) devono essere finalizzati 
a fornire il servizio migliore possibile riducendo gli impatti negativi 
che la mobilità genera sul versante ambientale, sulla salute, sull’e-
conomia, ma allo stesso tempo garantendo mobilità, accessibilità e 
aggregazione sociale sia nelle realtà urbane che in quelle insediative 
diffuse. 

44 Censis, 2016.
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4. Il futuro del trasporto merci in Italia tra sua previsione e sua 
costruzione45

4.1. Scenari di trasporto merci per l’Italia: dalle «previsioni del 
tempo» a quelle dei «cambiamenti climatici»

Gli scenari46, e quelli di trasporto non fanno eccezione, possono ap-
partenere a due diverse categorie che stanno tra di loro come le previ-
sioni del tempo stanno a quelle dei cambiamenti climatici. 

Nel breve periodo, in ipotesi di costanza della struttura delle loro 
determinanti guida, il tempo atmosferico o i flussi di trasporto dipen-
deranno solo dai valori assunti dalle variabili esogene. Nel lungo pe-
riodo – un periodo entro il quale può variare la stessa composizione 
e struttura delle esogene per evoluzione naturale (o di mercato) o per 
intervento volontario (politica ad hoc) – il tempo atmosferico o i flussi 
di trasporto dipenderanno tanto dalla struttura (cambiamento climati-
co o nuova geografia della produzione) quanto dal valore assunto dalle 
variabili guida dentro la nuova struttura che può caratterizzare scenari 
alternativi. 

La domanda di trasporto, soprattutto quella di merci, è sempre 
domanda derivata dall’entità e dalla geografia della produzione e dei 
consumi. A parità di tecnologia di trasporto, i flussi che soddisfano la 
domanda di trasporto sono poi condizionati dalla capacità e dalla geo-
grafia delle reti (archi e nodi) lungo le quali i flussi corrono. 

Se tecnologia, geografia della produzione (origini) e del consumo 
(destinazioni) e capacità e geografia delle reti (costi di trasporto) sono 
date, gli scenari di flussi di trasporto assegnati agli archi e nodi della 
rete – quelli assimilabili alle previsioni del tempo – sono previsioni 
condizionate essenzialmente dall’andamento nel tempo della produ-
zione e del consumo (entità e geografia): le merci si muoveranno da 
un luogo «origine» all’altro «destinazione» lungo la rete comportan-
dosi «come l’acqua» che segue sempre il percorso (di costo) minimo; 
a meno ovviamente di «deviazioni» dovute a indivisibilità, processi di 
causazione cumulativa o ad imperfezioni di mercato.

Se, invece, la geografia della produzione e del consumo e/o la tecno-
logia del trasporto mostrano, o fanno prevedere, cambiamenti rilevan-
ti, gli scenari diventano molto più complicati e molto più simili a quelli 
relativi ai cambiamenti climatici. 

45 Il paragrafo 4 è stato redatto da PAolo CostA.
46 Previsioni «what, if» condizionate secondo relazioni strutturali esplicite dall’anda-
mento prevedibile di alcune variabili guida, esogene.
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Una complicazione rilevante è data dal fatto che la geografia dei 
flussi, ove essa si allontani in maniera strutturale dal quella storica, 
tenderà a retroagire sulla rete (sulla geografia e capacità dei singoli ar-
chi e nodi), imponendo investimenti in infrastrutture di trasporto tesi 
a far passare la stessa marshallianamente dagli «impianti esistenti», 
divenuti obsoleti, ad «impianti adeguati» alle nuove esigenze. 

La disruption nel trasporto si trasforma in disruption infrastruttu-
rale.

Esigenze di adeguamenti infrastrutturali – la cui non percezione è 
un tipico caso di «fallimento del mercato» – che raggiungeranno tanto 
meglio e tanto prima il loro obiettivo – un «prima» scandito sui tempi, 
lunghi, di gestazione della costruzione delle infrastrutture di trasporto 
– quanto più diverranno obiettivo perseguito delle strategie infrastrut-
turali dei governi alle diverse scale regionali, nazionali, continentali ed 
intercontinentali.

4.2. Il futuro del trasporto merci in Italia. Elementi di scenario 
globale ed europeo

La domanda di trasporto merci – in Italia, da e per l’Italia, e attra-
verso l’Italia – si esprimerà nei prossimi anni in uno scenario sempre 
più condizionato da elementi di rilevanza globale ed europea. Peraltro, 
fortemente condizionati dalle modalità di reazione degli agenti privati 
al nuovo scenario e dalla capacità degli agenti pubblici alle diverse 
scale di intervenire per «costruire» gli scenari con politiche infrastrut-
turali e regolatorie ad hoc.

Una caratteristica distintiva del mondo del trasporto è che i suoi 
scenari saranno segnati oltre che dalla transizione tecnologica anche 
da quella geografica. 

Se anche l’industria del trasporto è, e sempre più andrà, sottoposta 
alla disruption da transizione tecnologica, quella digitale innanzitut-
to che sta investendo ogni settore produttivo come ogni altra attivi-
tà umana, essa è e sarà specificamente segnata da una disruption da 
transizione geografica, che si manifesta/manifesterà sotto forma di un 
radicale cambiamento della geografia della produzione, del reddito e 
dei consumi, a scala globale ed europea, oltre che a quella nazionale. 

Cambiamento che si è già tradotto in una rivoluzione nella geogra-
fia del commercio internazionale (mondiale, europeo e italiano) che si 
muove lungo percorsi che rendono sempre più evidente l’obsolescenza 
crescente delle reti storiche modali e intermodali di trasporto globale, 
europeo e nazionale. Obsolescenza alla cui eliminazione si rivolgono 
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con maggior o minor consapevolezza e risolutezza agenti globali, eu-
ropei e nazionali.

Nei paragrafi che seguono si vogliono mettere in evidenza alcuni 
elementi che si può immaginare caratterizzeranno i flussi di traspor-
to merci di interesse italiano ad un orizzonte 2030-2050 (compatibile 
con i tempi di eventuali adeguamenti infrastrutturali di passaggio da-
gli impianti esistenti a quelli adeguati) in conseguenza della crescente 
(necessaria) apertura internazionale della economia italiana.

Ci si intende riferire ai megatrend che stanno cambiando la geo-
grafia della produzione, del consumo e, quindi dei flussi di trasporto 
merci a scala globale, europea e nazionale e alla difficoltà della stra-
tegia europea (di trasporto e delle sue infrastrutture di trasporto – le 
reti Ten-T in costruzione) e italiana di tenere pienamente conto delle 
dinamiche globali.

4.3. L’Europa e l’Italia nella nuova geografia dell’economia e dei 
traffici mondiali

I più importanti fenomeni che stanno cambiando la geografia dell’e-
conomia del mondo interessano tanto l’Italia quanto l’intera Unione 
europea. 

La ragione va ricercata nel fatto che l’Unione europea come l’Italia 
sono economie aperte e destinate a diventarlo sempre di più. 

Figura 2.4 - Rapporto export extra UE/export intra UE

EU 28 Italia

Dal 2002 al 2008 il rapporto (export extra UE/export intra UE) era 
aumentato in modo lento e costante in quasi tutti i paesi europei. In 
media, nell’EU28 tale rapporto era passato da 0,464 a 0,478. In Italia 
da 0,621 a 0,675. Dal 2009 nel pieno della grande recessione il rappor-
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to ha cominciato a crescere sensibilmente in tutti i paesi europei. La 
media dell’UE28 è passata da 0,494 a 0,612 (2015) con un aumento 
del 24%, mentre in Italia il rapporto è passato nello stesso periodo da 
0,713 a 0,863 (+21%).

Fino a pochi anni fa l’Europa riteneva di poter trascurare quello che 
stava accadendo nel resto del mondo. La convinzione di aver a che fare 
con il più grande mercato mondiale, faceva immaginare che tutto po-
tesse continuare a giocarsi «dentro l’Unione» o al più in concorrenza 
con le sole altre potenze economiche mondiali allora rilevanti: USA e 
Giappone che con l’Unione europea costituivano la «Triade» che domi-
nava il mondo47. La geografia del commercio internazionale risultava 
solo venti anni fa dominato dalla relazione «transatlantica» tra Europa 
e Stati Uniti, e tra questi e il Giappone: un triangolo nel quale solo Cina 
e Corea del Sud cominciavano ad inserirsi. 

 La «grande recessione» che per l’Unione europea va dal 2008 al 
2013 rende improvvisamente evidente quanto nel frattempo stava ac-
cadendo comunque: lo spostamento del centro di gravità dell’econo-
mia mondiale al di fuori dei paesi avanzati dell’area OCDE. 

Le ragioni del fenomeno vanno ricercate nell’apertura delle econo-
mie emergenti al commercio mondiale secondo le regole del WTO, ma 
soprattutto nel ridursi dei costi di trasporto a causa del miglioramento 
tecnologico ed organizzativo dello stesso48 e nella «integrazione logi-
stica verticale» conseguente alla frammentazione a scala globale delle 
diverse fasi della produzione industriale49. 

47 La Triade viene anche alternativamente riferita a Nord America, Europa e Asia 2+6 
(Cina, Giappone, e le 6 economie emergenti di Corea del Sud, Indonesia, Malesia, Fi-
lippine, Singapore e Tailandia) (ohmae, K. (1985), Triade Power: The coming shape of 
global competition, London: Free Press).
48 «Il grande dinamismo nel commercio mondiale delle decadi recenti può essere par-
zialmente spiegato dal fatto che le catene logistiche, le infrastrutture e i mezzi di tra-
sporto sono oggi estremamente ben organizzati». (Krugman P., (1991), Geography and 
trade, Cambridge: MIT Press. 1991).
49 L’incremento della quota del commercio sul prodotto mondiale si spiegherebbe sta-
tisticamente per il fatto che a causa della frammentazione spaziale della produzione 
e alla conseguente «integrazione logistica verticale», si verificano passaggi multipli di 
frontiera dei beni intermedi (ogni volta misurati in toto come aumento del commercio 
mondiale) necessari a produrre un solo bene finale (misurato nel prodotto mondiale 
solo come somma dei valori aggiunti prodotti in ogni fase di lavorazione); ne consegue 
che la variazione nel commercio è un multiplo della variazione del prodotto globale (yi 
K.m., The collapse of global trade: the role of vertical specialization, in Baldwin R. e eVe-
nett S.J., (a cura di), The Collapse of Global Trade, Murky Protectionism, and the Crisis: 
Recommandations for the G20, voxEU.org 
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 Dal punto di vista più strettamente europeo e fino all’esplosione 
della crisi del 2008 la globalizzazione era stata sostanzialmente ap-
prezzata solo sotto i tre aspetti:
1. dell’emergere di nuovo potenze sulla scena economica mondiale, in 

particolare i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), a 
lungo ritenute funzionali allo sviluppo dell’economia europea (for-
nitori di risorse primarie a basso prezzo o luoghi di delocalizzazio-
ne delle fasi a maggior intensità di lavoro delle produzioni comun-
que controllate dall’Europa) e incapaci di poter modificare la 
gerarchia dell’economia mondiale dominata dalla Triade;

2. dell’opportunità/necessità di «allargare» il mercato europeo a Paesi 
viciniori in via di sviluppo (paesi del Mediterraneo, dell’Africa, del 
Medio Oriente, gli stati caucasici, altre repubbliche europee ex 
sovietiche, etc.) in una logica di continuità fisica con l’allargamen-
to del mercato unico interno europeo alla ricerca delle maggiori 
economie di scala che avrebbero così potuto alimentare la crescita 
continentale;

3. dell’opportunità di delocalizzazione di attività manifatturiere sem-
pre più frammentate e ricomposte nella logica della «logistica ver-
ticale integrata» per beneficiare di minori costi di produzione, sia 
entro i confini dell’Unione europea, nei paesi della «nuova Europa» 
centro-orientale, sia al di fuori degli stessi: dai paesi viciniori fino 
in India, in Cina e nel resto dell’Estremo Oriente.
La «grande recessione» rimette tutto in discussione. E fa intrave-

dere i fenomeni che, al di là delle fluttuazioni congiunturali stanno 
cambiando la geografia del mondo.

La dinamica della popolazione mondiale, innanzitutto
Oggi il 60% della popolazione mondiale vive in Asia (4,5 miliardi) 

e il 17% in Africa (1,3 miliardi) solo il restante 23% abita tutto il re-
sto del pianeta (10% in Europa). Da qui al 2050 metà dell’incremento 
della popolazione mondiale (1,3 miliardi di persone) si manifesterà in 
Africa, mentre altri 750 milioni si aggiungeranno in Asia: nel 2050 in 
Asia ed Africa vivrà l’80% della popolazione mondiale. L’Europa, per 
contro, sarà la sola parte del mondo ad avere nel 2050 una popolazione 
inferiore a quella del 2017.
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Tabella 2.4 - La dinamica della popolazione mondiale

Region
Population (millions)

2017 2030 2050 2100

World 7.550 8.551 9.772 11.184

Africa 1.256 1.704 2.528 4.468

Asia 4.504 4.947 5.257 4.780

Europe 742 739 716 653

Latin America 
and the Caribbean

646 718 780 712

Northern America 361 395 435 499

Oceania 41 48 57 72

Fonte: United Nations, Department of  Economic and Social Affairs, Populatio Division (2017). 
World PopulationProspects – The 2017 Revision. New York: United Nations

Fenomeno che si sta riflettendo sulla distribuzione regionale del 
Prodotto Interno lordo globale. Già oggi il blocco asiatico rappresenta 
più di un terzo del pil globale, mentre il Nord America si attesta poco 
al di sotto del 28 per cento e l’Europa è al 21,37 per cento. Le proiezio-
ni al 2050 rafforzano gli spostamenti pro-Asia50.

Figura 2.5 - Distribuzione regionale del Prodotto Interno lordo globale

si
50 Secondo uno studio di PriceWaterhouse Coopers nel 2050 in termini di pil a parità di 
potere d’acquisto gli Usa scivoleranno al terzo posto nella graduatoria delle economie 
mondiali, dopo Cina e India, con al quarto posto l’Indonesia a segnare la supremazia 
asiatica. 
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Se a queste prospettive continueranno ad aggiungersi quelle deri-
vanti da un aumento della produttività del lavoro, superiori nei paesi 
emergenti rispetto a quelli sviluppati (in quelli asiatici più di quelli 
africani), possiamo facilmente assumere che ogni scenario di lungo 
periodo sia comunque caratterizzato in modo decisivo da uno sposta-
mento dei pesi demografici ed economici globali verso una duratura 
centralità asiatica.

Figura 2.6 - Crescita della produttività del lavoro: 
confronto tra economie emergenti e sviluppate

Pare allora ragionevole immaginare con l’OECD51 un raddoppio del 
PIL mondiale al 2030 guidato da una crescita sostenuta delle economie 
emergenti mentre il PIL del Nord America aumenterebbe per la stessa 
data solo del 50% e quello dell’Europa del 40%.

Ad un orizzonte ancora più lungo, il 2050, con una popolazione 
mondiale che dovrebbe superare i 9 miliardi di persone, il PIL mon-
diale potrebbe crescere fino a quattro volte quello del 2005 (quasi dieci 
volte per la Cina e l’India). Il combinato disposto della bassa crescita 
della popolazione europea più modesta della pur bassa crescita del 
prodotto e del reddito disponibile in Europa dovrebbe comunque ve-
dere il reddito pro-capite dell’Europa e degli altri Paesi avanzati rima-
nere anche nel 2050 superiore a quello del resto del mondo. 

51 International Future Program, Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030 Main 
Findings, OECD Futures Project on Transcontinental Infrastrucuture Needs to 2030/50, 
Parigi, 2011.
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È su questo sfondo che si ridisegnerà, peraltro e comunque, la geo-
grafia economica del mondo e con essa quella dei suoi traffici. 

La domanda di trasporto di merci potrebbe aumentare di un fattore 
tra 2,5 e 3,5, che diventa tra il 4 e il 5 per le economie emergenti (Pa-
esi non OECD). Domanda di trasporto che dovendo praticarsi lungo 
una rete sostanzialmente diversa da quella attuale, geograficamente 
obsoleta, non potrà non tradursi in una domanda pesante di nuove in-
frastrutture di trasporto. Domanda di nuove infrastrutture che per non 
creare intralci al commercio e alla crescita mondiale dovrebbe essere 
accolta fin d’ora per scontare i tempi lunghi di gestazione dei relativi 
investimenti. 

Nel nostro caso appare chiaro che se abbiamo bisogno di «connettere 
l’Italia» al suo interno, abbiamo ancor di più la necessità di connetterla 
al mondo. 

In questo scenario altamente plausibile due sono i processi in atto 
che dovrebbero dunque convincere l’Unione europea e l’Italia a sposta-
re la propria attenzione da uno sguardo tutto interno all’evoluzione di 
trasporti e infrastrutture ad essi connesse ad uno sguardo di più ampio 
respiro mondiale. 

Ci si intende riferire a:
a. l’emergere e il rafforzarsi della centralità asiatica nell’economia 

mondiale;
b. il possibile rapido sviluppo delle sponde meridionale ed orientale 

del Mediterraneo
A queste come vedremo ne vanno aggiunte due che hanno a che 

vedere con le relazioni intraeuropee che sono:
c. lo spostamento ad est del baricentro dell’economia europea, dentro 

e fuori i confini attuali dell’Unione;
d. la ridefinizione della geografia della manifattura in corso all’inter-

no dell’Unione europea.

4.4. La centralità asiatica nell’economia e nei traffici mondiali

La differenza nei tassi di crescita tra le economie emergenti e le 
economie sviluppate è fenomeno rilevato fin dall’inizio del terzo mil-
lennio, ma che solo di recente è andato delineando un nuovo assetto di 
relazioni commerciali internazionali.

Un assetto nel quale le economie emergenti asiatiche diventano 
centrali nell’economia globale perché non sono più solo il luogo di 
origine di importazioni europee, americane e giapponesi, ma sempre 
più anche luoghi di destinazione cruciali per le esportazioni dai paesi 
OECD.
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Una centralità, quella asiatica, particolarmente rilevante per l’eco-
nomia europea e i suoi trasporti.

Fenomeno ben rappresentato in termini di traffici marittimi52, net-
tamente prevalenti nei rapporti euroasiatici e, più in generale, a scala 
globale.

Figura 2.7 - Flussi di traffico merci containerizzato tra le macroregioni mondiali 
dal 1996 ad oggi (mln TEU)

Fonte: UNCTAD

Le rilevazioni UNCTAD dei flussi di traffico merci containerizzato 
tra le macroregioni mondiali dal 1995 ad oggi mostrano una spropor-
zione crescente nei flussi di traffico lungo le tre rotte globali principa-
li53.

La relazione di gran lunga più importante per l’Europa è oggi quella 
Europa-Asia-Europa (23 milioni di TEU scambiati nel 2017) di poco 
inferiore alla relazione transpacifica, tra l’Asia e l’America (26 milioni 
di TEU), ma ormai tre volte tanto la rotta transatlantica (7 milioni di 
TEU) che ha perso l’importanza che aveva per l’Europa negli anni ’90 
dello scorso secolo.

52 Più precisamente quelli di traffici containerizzati assunti a numerario che consente 
i confronti
53 La cui somma peraltro è dello stesso ordine di grandezza del solo traffico intra-asia-
tico.
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Insomma, l’andamento della crescita relativa regionale del pro-
dotto lordo e del commercio mondiale fanno vedere che, per quanto 
riguarda l’Europa, anche se il mercato del Nord America continuerà 
per lungo tempo a rimanere il mercato extra-europeo più importante, 
l’affermarsi dell’Asia come mercato finale, oltre che come centro della 
produzione manifatturiera mondiale, fa e farà sempre più della rela-
zione Europa-Estremo Oriente la relazione interregionale più impor-
tante per l’economia del nostro continente.

È questo il motivo che ha scatenato la fantasia progettuale di tutti 
coloro che vedono oggi possibile, nel senso di economicamente conve-
niente, alimentare la relazione tra Europa e l’Estremo Oriente lungo 
rotte sino a ieri trascurate54 e che ha indotto la Cina a riservare alla 
relazione euroasiatica la sua più importante strategia di politica inter-
nazionale: la Belt and Road Initiative. 

Sono tutte rotte che potranno acquistare un loro qualche significato 
ma sempre senza contendere il primato alla «Strada Reale», la rotta 
tra l’Europa e l’Estremo Oriente via Suez, la cui superiorità sta tutta, 
oltre che nel miglior tempo di viaggio (transit time) oggi garantito, nel-
la sua capacità di intercettare, partendo dalla Cina, quando non dalla 
Corea o dal Giappone, i traffici malesi, indonesiani, filippini e tailande-
si, e poi quelli indiani, e quelli del golfo persico ed arabi nonché quelli 
dell’Africa orientale lungo il suo percorso verso il Mediterraneo e il 
Nord Europa. 

L’organizzazione del traffico mercantile marittimo lungo questa rot-
ta e il suo miglior sfruttamento è cruciale per la crescita europea. 

È ancor più cruciale per l’Italia se riuscirà a sfruttare i vantaggi 
che le derivano dalla sua posizione geografica nella alimentazione del 
mercato europeo dai porti del Mediterraneo, anziché solo dai porti del 
Mar del Nord.

54 Che si tratti della rotta polare dalla Cina al Mar del Nord via stretto di Bering e Ocea-
no artico: una rotta che si pensa possa essere presto aperta tutto l’anno per gli effetti del 
riscaldamento globale sui ghiacci polari e che ridurrebbe il tempo di transito tra l’Asia 
settentrionale (i porti del Giappone, della Corea del Sud e della Cina settentrionale ) e 
l’Europa (porti del Northern Range) di circa 2.500 miglia nautiche con un guadagno di 
circa 10 giorni rispetto alla rotta via Suez. O che si tratti della rotta ferroviaria terrestre 
dalla Cina alla Germania via Russia o via repubbliche euroasiatiche ex-sovietiche, og-
getto di interesse cinese entro la strategia Belt and Road e dei diversi stati attraversati 
nonostante i trasbordi per i cambio di scartamento, come quelli al confine tra Polonia 
e Bielorussia e tra Russia e Cina. O che si tratti della rotta marittima che dalla Cina 
raggiunge il mar del Nord circumnavigando l’Africa. O, perfino, di quella marittima 
che attraversa il Pacifico e l’Atlantico dalla Cina al Mar del Nord via Canale di Panama. 
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4.5. Il possibile rapido sviluppo delle sponde meridionale ed orien-
tale del Mediterraneo

Un secondo fenomeno che indica l’opportunità di un bilanciamento 
verso sud delle porte di accesso all’economia europea da e per il resto 
del mondo – con conseguente adattamento anche della rete infrastrut-
turale di trasporto terrestre intra-europea (ferroviaria, stradale e di 
navigazione interna – anche di interesse per l’Italia è costituito dalla 
crescita sostenuta delle economie della sponda sud del Mediterraneo, 
quella africana, e della sponda est dello stesso mare, quella asiatica che 
va dalla Turchia ad Israele. 

Il fenomeno in crescita sin dall’inizio del terzo millennio è purtrop-
po da tempo oscurato da turbolenze politiche. Le instabilità politiche 
in Libia e Siria e quelle politico-economiche in Turchia stanno pro-
vocando una crescita a singhiozzo di economie che stavano raggiun-
gendo ritmi di sviluppo non molto diverso da quelle delle economie 
asiatiche emergenti. 

Il PIL dei paesi del MENA55 cresciuto nel 2017 del 2%, in calo rispet-
to al 4,3% del 2016, dovrebbe tornare ad un 3,1% nel 2018. La Turchia 
per suo conto ha sperimentato un tasso di crescita del PIL ciclicamen-
te elevato del 7,4% nel 2017, ma dovrebbe ritornare a tassi vicini al 
suo potenziale del 4,5-5% nel 2018. Tutto questo purché rivolgimenti 
politico-sociali non peggiorino la situazione. 

È comunque ragionevole attendersi che, compatibilmente con la 
instabilità politica, si sviluppino in quest’area processi di crescita che 
rendono anche questi mercati di grande interesse per lo sviluppo eu-
ropeo ed italiano. 

L’esempio più evidente è la Turchia che, prima della recente crisi 
economico-finanziaria cresceva a ritmi cinesi e costituiva per le espor-
tazioni italiane ed europee un mercato di dimensioni pari a quello cine-
se. Di dimensioni di poco inferiori a quello turco è il mercato egiziano 
che con i suoi 82 milioni di abitanti in condizioni normali costituireb-
be un mercato preminente per l’Italia. Nel 2016 comunque l’interscam-
bio commerciale (import + export) tra l’Italia ei paesi dell’Area MENA 
è risultato pari a 70,1 miliardi di euro, in lieve flessione rispetto al 2015 
(-3,4%). Tra questi la Turchia si conferma il primo partner dell’Italia, 

55 Definizione World Bank che comprensiva di Algeria, Libia, Marocco, Tunisia, Egitto, 
Israele, Giordania, Libano, Siria più i paesi della penisola Araba, gli stati del Golfo e 
l’Iran.
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con scambi commerciali pari a 17,1 miliardi di euro, valore in crescita 
rispetto al 2015 (+2,7%)56.

4.6. Lo spostamento ad est del baricentro dell’economia europea 

Se quanto accade oltre Suez e nel Mediterraneo sta influenzando la 
geografia economica dell’Europa dal lato mare, dal lato terra questa 
sta cambiando per il progressivo spostamento ad est del suo baricen-
tro. L’allargamento del 2004 che ha portato la «nuova Europa» nell’U-
nione ha avviato un processo di riequilibrio geografico dell’economia 
europea che oggi vede la «vecchia Europa» contare pur sempre ancora 
per quasi il 90% del prodotto lordo comunitario, ma che vede la «nuo-
va Europa sperimentare tassi di crescita del proprio prodotto lordo 
stabilmente più elevati di quelli della «vecchia Europa». Se si proiet-
tano questi processi su un orizzonte 2020 e 2030 si può ipotizzare al-
meno un raddoppio della quota della «nuova Europa» sul prodotto 
lordo europeo, con una crescita proporzionale della quota del mercato 
interno europeo rappresentato da Paesi e regioni spostati ad est (ed a 
sud) del vecchio baricentro. A far muovere ulteriormente il baricentro 
europeo verso est spingono poi la prevedibile crescita economica delle 
repubbliche ex sovietiche viciniori (Moldavia, Ucraina e Bielorussia) e 
della Russia. Nonostante anche qui le interferenze politiche della crisi 
ucraina e delle sanzioni occidentali alla Russia connesse a quella crisi. 
La Russia nella sua ricerca storica di una molteplicità di porte sul resto 
del mondo sta aggiungendo a quelle che si affacciano sul Mar Balti-
co (sempre meno limitate dal ghiaccio invernale) e a quelle che si af-
facciano sul Mar Nero (vincolate dall’attraversamento degli stretti del 
Bosforo e dei Dardanelli) le porte che si affacciano sul mar di Barents 
lungo una Via della Seta polare recentemente sperimentata e quelle 
offerte dall’Adriatico, destinato a diventare la terza via russa al mare.

Gli effetti delle evoluzioni geografiche in atto sull’economia delle 
regioni che stanno acquisendo maggior centralità, quelle più vicine al 
nuovo baricentro economico europeo, si fanno già apprezzare.

Dall’analisi del tasso di disoccupazione per regioni nel 201757 emer-
ge che l’area dell’Europa continentale che ha meglio superato la «gran-
de recessione» (caratterizzata da un tasso di disoccupazione inferiore 
3,8%) è quella che va dalla Germania meridionale verso est e sud est.

56 SRM (2017), Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, Napoli, Giannini 
Editore.
57 Eurostat, Unemployment rate, 2017.
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In termini più strutturali le regioni dell’Europa continentale che 
mantengono un PIL superiore alla media europea e un tasso di disoc-
cupazione inferiore alla stessa media appartengono ad un’area conti-
nua che comprende le regioni dell’Olanda, della Germania occidentale, 
della Svizzera, dell’Austria e dell’Italia centro-settentrionale, con l’ag-
giunta di alcune regioni francesi non contigue58.

Ma ai fini della geografia della produzione e dei trasporti merci ad 
essa connessi l’analisi che dà informazioni ancor più significative è 
quella che misura lo spostamento ad est del manifatturiero europeo.

Figura 2.8 - Quota occupazione settore manifatturiero sul totale in Europa

Fonte: VPA su dati Eurostat

Fenomeno analogo è riscontrabile in Italia dove la geografia della 
produzione manifatturiera si concentra oggi soprattutto a nord est: 
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Marche.

58 Cfr. https://www.espon.eu/topics-policy/publications/maps-month/european-regions-
2010-economic-welfare-and-unemployment.
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Figura 2.9 - Quota occupazione settore manifatturiero sul totale in Italia

Fonte: elaborazione APV su dati ISTAT

Centralità asiatica, sviluppo della sponda sud e sud est del Medi-
terraneo, spostamento ad est del baricentro manifatturiero europeo 
e spostamento a nord est di quello italiano sono fenomeni di lungo 
periodo le cui conseguenze in termini di politica infrastrutturale stra-
dale, ferroviaria, di navigazione interna e portuale dovrebbero essere 
evidenti. 

I processi di adeguamento infrastrutturale, europeo, innanzitutto, 
ed italiano per la parte di competenza dovrebbero conseguentemente 
muoversi lungo le due linee, parallele, di mantenere efficiente l’accesso 
al mondo del cuore storico, produttivo e di mercato, europeo ed ita-
liano e nel contempo di aumentare l’accessibilità delle aree ieri meno 
centrali, ma presto destinate ad aumentare la propria centralità econo-
mica divenendo motore di sviluppo per l’intero continente. 

Alcuni di questi processi sono in atto, anche se ancora lontani 
dall’aver recuperato la sotto-dotazione storica, come dimostrano l’en-
tità degli investimenti in infrastrutture di trasporto realizzati nei paesi 
dell’Europa Centrale ed Orientale superiore a quella degli investimenti 
realizzati nello stesso tempo nell’Europa occidentale59. 

59 Gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto interne (strade, ferrovie e canali) 
sono attestati nell’Europa occidentale attorno allo 0,8% del PIL sin dal 2000; gli stessi 
investimenti sono invece passati nell’Europa Centrale ed Orientale dall’1% del PIL nel 
2002 al 2% del 2009 un fenomeno che si spiega con gli sforzi compiuti per ridurre la 
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Meno coerente è la politica europea delle infrastrutture di trasporto 
implicita nella costruzione delle reti TEN-T: poco attenta ad adeguare 
le porte di entrata sul mondo della rete europea (scarsa attenzione allo 
sviluppo delle infrastrutture portuali) e poco attenta a mettere in con-
correnza lungo i TEN-core corridors i flussi in direzione nord-sud con 
quelli sud-nord. Una politica che sfavorisce il Mediterraneo e l’Italia ma 
ancor più il comune interesse europeo. Non molto diverso il caso inter-
no della politica italiana al quale è dedicato il paragrafo che segue.

4.7. L’obsolescenza geografica della rete di trasporto italiana 

La capacità e la geometria dell’attuale rete infrastrutturale di tra-
sporto italiana è ancora quella costruita in risposta alla geografia dei 
traffici globali e alla geografia della produzione italiana ed europea 
dello scorso secolo. Pur riguardando in misura rilevante anche nodi 
ed archi della rete ferroviaria, l’inadeguatezza della capacità della rete 
infrastrutturale di trasporto italiana è problema oggi particolarmente 
acuto nei nodi-porti che la connettono al resto del mondo via mare. 

La ragione è presto detta. Le economie degli stati dell’Unione euro-
pea, cresciute fino a ieri al traino del mercato interno dentro il quale 
gli stati membri si garantivano reciprocamente il mercato di sbocco 
delle rispettive esportazioni, cominciano a dipendere sempre più dai 
mercati extra europei.

Si stima che dal 2026 in poi le esportazioni extra UE superino per 
l’intera UE28 quelle intra UE. Per l’economia italiana questo potrebbe 
avvenire molto prima60. Le conseguenze per la politica dei trasporti 
e delle sue infrastrutture di questo fatto ha conseguenze rilevanti. Il 
superamento dei valichi alpini che ha condizionato e condiziona l’ac-
cessibilità ai mercati europei delle merci italiane resta importante, ma, 
in prospettiva, non tanto quanto l’efficienza di porti ed aeroporti che 
condizionano l’accessibilità delle merci italiane ai mercati mondiali 
extra UE. Il ritardo con il quale stiamo perseguendo l’adeguamento 
dei valichi alpini, dal Frejus al Brennero – cruciali 30 anni fa – crea 
un problema di scelta nella allocazione delle risorse alle infrastrutture 
portuali e aeroportuali che da oggi in avanti condizioneranno sempre 
più la competitività delle esportazioni nazionali. 

sotto dotazione infrastrutturale iniziale sotto lo stimolo della domanda di trasporto 
attivata dalla crescita di queste economie (ITF, 2011, Trends in Transport Infrastructure 
Investment 1995-2009, Statistics Brief, luglio 2011.
60 Costa P., 2017.
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È questo il motivo per il quale la capacità e la conseguente scala di 
attività consentite o meno ai porti è divenuto problema chiave della 
politica infrastrutturale italiana.

Problema che si può risolvere:
 – eliminando in ogni singolo porto il collo di bottiglia caratteristico, 

sia esso riferito all’accessibilità nautica, allo spazio in banchina o 
alla capacità di inoltro stradale-ferroviario o di navigazione interna;

 – organizzando dei sistemi multi-portuali capaci di mettere in comu-
ne le rispettive capacità di accessibilità nautica, spazi a terra e col-
legamenti alle reti;

 – dotando i sistemi multi-portuali di infrastrutture innovative comu-
ni capaci di reinserire utilmente anche i vecchi scali, altrimenti ob-
soleti, nei processi di consolidamento/deconsolidamento dei mega 
carichi che caratterizzano l’attività lungo le moderne catene logisti-
che globali.
La capacità storica dei nodi-porti è oggi messa in crisi (obsolescenza 

tecnica) dal progresso tecnico che alimenta la competizione oligopoli-
stica tra compagnie di navigazione tramite la possibilità di impiego di 
navi sempre più grandi capaci di trasportare mega carichi crescenti.

La geometria storica delle reti è oggi messa in crisi (obsolescenza 
geografica) come si è detto:
 – a scala globale, dal prevalere delle relazioni tra Europa ed Estremo 

Oriente su quelle tra Europa e Nord America; dalla maggior impor-
tanza nei traffici intra-mediterranei di quelli provenienti dal Medi-
terraneo orientale e dal Mar Nero; dalla percezione (Via della Seta 
marittima del 21° secolo nella Belt and Road Initiative lanciata da 
Xi Jinping nel 2013 (Costa, 2017)) dell’Alto Adriatico (e di Venezia 
in particolare) come la più conveniente porta per l’Europa, assieme 
ad Atene e Istanbul, da parte della Cina; dalla continua ricerca russa 
di uno sbocco Mediterraneo percepito come proprio «terzo mare»;

 – a scala europea ed italiana da uno spostamento ad est, nel caso 
dell’Europa e a nord-est, nel caso dell’Italia61, del baricentro delle 
produzioni manifatturiere.
Il Port Manufacturing Accessibility Index62 che misura l’accessibilità 

teorica di tutte le aree manifatturiere europee rispetto a ciascuno dei 

61 Anche in Italia la geografia della produzione manifatturiera ha subito uno sposta-
mento ad est. Oggi le aree ad alta concentrazione industriale sono in Lombardia, Vene-
to, Emilia Romagna e Marche. 

62 PMAIj è il Manufacturing Accessibility Index del porto j, N è il nu-
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porti europei core mostra che fatta esclusione per Londra, i primi 16 
porti sono tutti concentrati nel Northern Range o nel nord Italia (Ve-
nezia, seguito da Ravenna e Trieste in Alto Adriatico e Genova in Alto 
Tirreno).

Tabella 2.5 - Classifica porti europei in base al Port Manufacturing Accessibility Index

1 Venezia 1,86 16 Trieste 1,39

2 Anversa 1,79 17 Dunkuerque 1,38

3 London 1,77 18 Milford-Haven 1,37

4 Amsterdam 1,74 19 Szczecin 1,36

5 Terneuzen 1,73 20 La Spezia 1,35

6 Moerdijk 1,71 21 Wilhemshaven 1,35

7 Rotterdam 1,68 22 Liverpool 1,33

8 Gent 1,64 23 Livorno 1,32

9 Brema 1,62 24 Koper 1,31

10 Amburgo 1,6 25 Bristle 1,30

11 Calais 1,57 26 Southampton 1,28

12 Zeebrugge 1,48 27 Dover 1,26

13 Genova 1,45 28 Rijeka 1,23

14 Ravenna 1,41 29 Rostock 1,23

15 Lubeck 1,39 30 Felixstowe-Harwich 1,21

Lo stesso indice calcolato con riferimento alla sola geografia della 
produzione manifatturiera italiana riconferma il ruolo preminente 
delle portualità Alto Adriatica ed Alto Tirrenica. Immaginando di far 
transitare tutti i traffici container in export attraverso un solo por-
to, e attribuendo le quote di traffico alle varie province italiane sulla 
base della propensione all’export delle stesse si osserva che il porto 
di Ravenna è quello che massimizza l’efficienza dei traffici di export, 
seguito da Venezia e dai altri tre porti tirrenici di La Spezia, Livorno 
e Genova.

mero di aree NUTS3 dell’intera Europa, ei è il numero di addetti manifatturieri nell’ima 
area NUTS3, di,j è la distanza tra il porto j e l’ima area NUTS3 e PMAIEU è il valore 
medio del PMAI calcolato a livello EU.
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Tabella 2.6 - Classifica porti italiani in base al Port Manufacturing Accessibility Index

1 Ravenna 1,00 8 Napoli 1,94

2 Venezia 1,04 9 Bari 2,29

3 La Spezia 1,06 10 Taranto 2,51

4 Livorno 1,10 11 Cagliari 2,62

5 Genova 1,11 12 Gioia Tauro 3,14

6 Ancona 1,24 13 Augusta 3,69

7 Trieste 1,50 14 Palermo 3,94

È in questo contesto che risulta evidente l’obsolescenza relativa di 
nodi portuali e reti di collegamento storici, costruiti nei decenni tra-
scorsi in risposta ad una geografia dei traffici che oggi non c’è più e, 
per contro, la scarsa capacità dei nodi portuali – e la inadeguatezza 
delle reti a loro connesse – che oggi garantirebbero la percorrenza del-
le distanze minime alle merci. 

Adeguando la capacità dei nodi portuali e delle reti «di percorso mi-
nimo» si otterrebbe il doppio risultato di abbattere sia i maggiori costi 
diretti di trasporto e logistici – percepiti del mercato – che oggi vengo-
no ribaltati sul prezzo delle merci sia quelli indiretti, da inquinamento 
e congestione, che, anche se non ancora apprezzati dal mercato, si 
ribaltano comunque sulla collettività63. 

Ma l’evidenza del contesto non ha ancora prodotto il risultato con-
seguente. 

La geografia della portualità italiana ed europea non è ancora 
cambiata. Anzi, di fronte al mutare della geografia delle origini e de-
stinazioni dei traffici entrambe le portualità storiche hanno reagito 
arroccandosi, cercando di raggiungere economie di scala che compen-
sassero, almeno in parte, i maggiori costi di trasporto per l’allungarsi 
delle distanze via mare e via terra. Il resto dei maggiori costi da mag-

63 Il caso europeo è noto: il trasporto di un container che dalla Cina va in Germania 
(Monaco di Baviera) via Rotterdam anziché via Venezia produce almeno 78 kg di CO2 in 
più per TEU (fino a 600 tons di CO2 per una portacontainer da 8.000 TEU). Consentire a 
Venezia di trattare un milione in più di TEU all’anno provenienti dall’Estremo Oriente 
e diretti in Europa varrebbe circa 125.000 tonnellate/anno di CO2 in meno, oltre al ri-
sparmio di tempo e al minore costo dei combustibili. Nel caso italiano, se solo Venezia 
trattasse i container diretti al Veneto oggi «costretti» a passare per Genova e la Spezia 
si risparmierebbe l’emissione di almeno 10.000 tonnellate di CO2 ogni milione di TEU 
se trasportati per via mare/ferro e di oltre 30.000 tonnellate di CO2 ogni milione di TEU 
se  trasportati per via mare/strada.
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giori distanze è stato invece trasferito sui prezzi in forza del potere di 
mercato esercitato dagli incumbent. 

Politiche infrastrutturali distratte o conniventi hanno finora favori-
to queste inefficienze scaricate a danno dei ricevitori dei traffici. È così 
che molti mercati europei più vicini ai porti del Mediterraneo hanno 
continuato ad essere serviti dai porti del mar del Nord per i traffici da 
e per l’oltre Suez, nonostante almeno cinque giorni di navigazione in 
più e alcune centinaia di chilometri ulteriori via terra. Una situazione 
che, a fatica, la politica europea delle infrastrutture di trasporto ha 
immaginato di correggere entro il 2030, data entro la quale dovrebbe 
essere completata la realizzazione della rete di trasporto transeuropea 
centrale e i suoi Core Corridor finalmente dotati di radici marittime 
mediterranee.

Non dissimile la realtà italiana, con mercati, soprattutto manifattu-
rieri, più vicini ai porti adriatici che hanno continuato ad essere invece 
serviti da porti tirrenici, nonostante la relativa maggior lontananza di 
questi ultimi dalle origini e destinazioni dei traffici. Una situazione 
che la politica infrastrutturale italiana non sta ancora immaginando 
di correggere, con il rischio di non cogliere in tempo le dinamiche fa-
vorevoli a livello globale e mediterraneo. 

Politiche europee e italiane che dovrebbero fare i conti con la poli-
tica cinese di implementazione della Belt and Road Initiative che nel 
Mediterraneo sta modificando la «capacità» di porti come il Pireo in 
Grecia, Komport in Turchia e Antalia in Georgia che potranno pre-
sto costituire porte di accesso mediterranee ai mercati europei centro 
orientali: quelli che l’Italia potrebbe ancora pretendere di servire in 
modo competitivo se attrezzasse allo scopo le portualità Alto Tirrenica 
ed Alto Adriatica.

5. La nuova geografia globale della produzione e del consumo64

5.1. L’evoluzione del commercio internazionale e gli effetti sulla or-
ganizzazione della produzione 

La quantità dei flussi di commercio internazionale è cresciuta espo-
nenzialmente nella fase della globalizzazione, come testimonia il grafi-
co seguente: si è passati da 0,1 migliaia di miliardi di dollari nel 1960 a 
3,5 nel 1990, per arrivare al picco di 19,1 nel 2014, sino a 16,1 nel 2016. 

64 Il paragrafo 5 è stato redatto da Pietro sPirito.
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Mentre per quasi cinquanta anni si è determinata una crescita ro-
busta, lineare e costante degli scambi internazionali di merce, poi è 
cominciata una fase di andamento a dente di sega, segno di una insta-
bilità che non è solo frutto della crisi economica, ma anche di un ri-
disegno del profilo competitivo nel sistema produttivo internazionale, 
legato anche alla evoluzione dei modelli di consumo. Insomma, siamo 
in presenza di una discontinuità che va analizzata, per comprenderne 
il senso cercando di interpretare gli indirizzi verso i quali si oriente-
ranno i comportamenti degli operatori economici nella prossima fase.

Figura 2.10 - Commercio internazionale di beni (valori in migliaia di miliardi di dollari)
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Fonte: World Bank

«Gli anni della crisi hanno incubato una nuova economia in cui ad 
una riduzione degli scambi materiali si è contrapposto un crescente 
scambio di file, di video, di software e altre modalità di condivisione 
delle comunicazioni interattive; potremmo definire questa nuova fase 
dello sviluppo mondiale digital globalization a significare quanto ri-
levante, nella nuova configurazione dell’economia, sia oggi il peso di 
questo nuovo modello di interazione sociale»65.

Il traffico mondiale di dati continua in questi ultimi anni a crescere 
a ritmi di progressione geometrica: in questo scenario si assiste ad una 
sempre maggiore centralità dell’Estremo Oriente-Pacifico. I numeri 

65 BianChi P. (2018), 4.0. La nuova rivoluzione industriale, Il Mulino, p. 47-48.
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sono impressionanti: nelle proiezioni, misurate in exabyte per mese, il 
traffico si quintuplica dal 2016 al 2021. Nel 2016 si muovevano circa 7 
miliardi di exabyte mese che diventeranno circa 40 nel 2021.

Il quadro geografico dei flussi è caratterizzato da continue muta-
zioni, strettamente legate all’andamento del commercio internaziona-
le, ma anche agli equilibri politici, alle tensioni sociali e religiose ed 
in qualche caso, purtroppo, alle guerre. I semilavorati, che un tempo 
si producevano a distanza ravvicinata dalla singola fabbrica o dall’in-
sieme degli insediamenti produttivi (i distretti di una volta), stanno 
sempre più diventando oggetto di un processo di ri-localizzazione in-
dustriale (de-localizzazione all’estero, ma anche re-shoring). La geome-
tria produttiva e logistica si scompone e si ricompone con una velocità 
alla quale non eravamo abituati.

La persistenza di una situazione di stagnazione economica in una 
parte dei Paesi a capitalismo maturo contribuisce a generare un ecces-
so di capacità di offerta, nelle infrastrutture e nei servizi, che determi-
na un effetto di ri-dislocazione dei flussi delle merci, alimentando, di 
conseguenza, il ridisegno delle filiere di trasporto e di logistica, i cui 
esiti sono ancora incerti e richiedono un attento monitoraggio. Molti 
osservatori sono ormai convinti che siamo in presenza non più di un 
aggiustamento congiunturale, sia pure di lunga durata, ma, probabil-
mente, di una forma di vera e propria «discontinuità strutturale». 

«Circa un terzo del commercio mondiale avviene oggi tra aziende, 
mentre zone economiche speciali, corridoi e porti sono altrettanti sno-
di di una nuova mappa del potere»66. Si affermano e si consolidano reti 
di interconnessione dotate di caratteristiche strutturalmente differenti 
dalla tradizionale organizzazione dei sistemi logistici.

Il grado di consapevolezza sulla intensità delle trasformazioni resta 
però non adeguato alla sfida. Questo aspetto vale in particolare nei ter-
ritori, come il Mezzogiorno, che, partendo da una condizione di mag-
giore debolezza competitiva, hanno risentito maggiormente della crisi. 

Nelle regioni meridionali, «il tessuto industriale è formato in massi-
ma parte da piccole, se non piccolissime imprese, con una dimensione 
media che va dai sei addetti della Basilicata ai tre della Calabria (me-
dia italiana di 9 addetti per impresa)»67.

La questione della dimensione delle aziende, e della conseguente ca-
pacità di adeguamento tecnologico, non riguarda solo il Mezzogiorno, 
ma più in generale l’insieme dell’economia italiana. Sull’occupazione 

66 grappi G. (2018), Logistica, Ediesse, p. 11.
67 Spinedi, m., Curi, s., dallari, f. (2015), Proposte di linee guida per lo sviluppo del set-
tore dei trasporti e della logistica nel Mezzogiorno, LIUC, p. 8.
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totale le micro-imprese pesano per oltre un quarto, sostanzialmente il 
doppio di quanto accade nei principali Paesi industrializzati. 

Le conseguenze di questo assetto non sono trascurabili sulla com-
petitività del tessuto manifatturiero del nostro Paese: «Senza imprese 
di dimensione almeno media … sarà difficile che ci siano ricerca ed 
innovazione tecnologica, sviluppo equilibrato ed autopropulsivo, e che 
qualunque tipo di impresa industriale e non, senza infrastrutture di 
livello europeo, non ha futuro»68.

Di converso, nella classifica Fortune sulle 500 maggiori imprese del 
mondo per fatturato, l’Italia ne vede presenti solo 9. In termini di peso 
percentuale sugli addetti dell’industria manifatturiera, per classe di-
mensionale, le aziende con più di 500 dipendenti sono passate a conta-
re nel nostro Paese dal 25,6% del 1951 al 9,6% del 2011. Anche l’assetto 
proprietario delle prime 100 aziende per fatturato segnala un indicato-
re divergente rispetto alla realtà delle altre economie industrializzate. 

«Un terzo è a proprietà e gestione familiare, un altro terzo è control-
lato da imprese estere, mentre l’ultimo terzo – concentrato soprattutto 
nei settori ad elevata intensità di capitale, dell’energia e delle public 
utilites – ha ancora il settore pubblico come azionista di blockholder ri-
levante, nonostante le massicce privatizzazioni degli anni Novanta»69.

Restiamo dunque «un modello di capitalismo fatto di imprese trop-
po piccole, imprenditori che guardano prevalentemente al risultato di 
breve periodo, e con un ruolo marginale affidato all’innovazione»70. 
Nel passaggio stretto di un cambiamento di paradigma, vengono al 
pettine nodi antichi ed irrisolti, che possono essere affrontati a patto di 
mettere in campo strumenti innovativi di politica industriale. 

La leva che va attivata è la ripresa degli investimenti, in particolare 
nei settori a più elevato grado di innovazione. Senza un adeguamento 
della capacità produttiva, non solo dimensionale ma anche qualitativo, 
la traiettoria di uscita dalla crisi decennale che abbiamo attraversato 
sarà più lunga: «la forza trainante della crescita economica e dello svi-
luppo sono gli investimenti, sia pubblici che privati, nell’innovazione 
tecnologica e organizzativa»71. 

68 pesCosolido G. (2017), La questione meridionale in breve. Centocinquant’anni di sto-
ria, Donzelli, p. 11.
69 di martino p., Vasta M. (s.d.), Ricchi per caso. La parabola dello sviluppo economico 
italiano. Il Mulino, p. 195.
70 di martino p., Vasta m. (s.d.), Ricchi per caso. La parabola dello sviluppo economico 
italiano, Il Mulino, p. 16.
71 mazzuCato m., jaCoBs M. (2016), Ripensare il capitalismo, Laterza, p. 33.
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Le zone economiche speciali, la cui sperimentazione sta partendo 
nelle regioni meridionali, possono costituire quel punto di congiun-
zione tra industria, infrastrutture e logistica, opportuno per rilanciare 
gli investimenti, in particolare nelle aree a debole capacità di sviluppo 
endogeno. 

Attrarre aziende a capitale estero dimensionalmente rilevanti, per 
costruire filiere radicate sul territorio, e far crescere le medie e piccole 
imprese italiane, riuscendo per questa via a reindirizzare il sistema 
produttivo verso vocazioni ad elevato contenuto tecnologico, sono due 
assi di intervento di una politica industriale moderna. Le zone econo-
miche speciali, come dimostra l’esperienza internazionale che è matu-
rata attraverso questo strumento, costituiscono una opportunità che 
va colta per mutare il volto della specializzazione manifatturiera del 
nostro Paese.

Il tessuto delle istituzioni poste a coordinamento delle azioni di po-
litica economiche ed il sistema delle regole del gioco costituiscono un 
fattore determinante per il miglior funzionamento del mercato. Trop-
po spesso, in questi ultimi decenni, si è sottovalutato il ruolo della 
cerniera che si determina tra l’azione degli imprenditori ed il contesto 
sociale: «La crescita è il prodotto di una coevoluzione delle strutture 
tecnologiche, aziendali e industriali e delle istituzioni sociali e pubbli-
che che le sorreggono, collegate fra loro attraverso complicati processi 
di retroazione»72.

Intanto, avanzano nuove sfide, che sono dettate dalla riconfigu-
razione dei processi produttivi secondo i paradigmi di industria 4.0. 
La digitalizzazione rappresenta il driver primario del cambiamento 
in corso. «Le tecnologie digitali stanno determinando cambiamenti 
drammatici negli anni recenti, guidate da tre fattori chiave: costi di 
informatizzazione più bassi, costi di stoccaggio calanti, e costi decre-
scenti per la banda larga»73. Ma la trasformazione in corso nel sistema 
produttivo si legge completamente solo se si analizza parallelamente 
quello che sta accadendo nel sistema logistico e distributivo.

Occorre sottolineare che «la strada verso l’economia digitale passa 
attraverso la logistica, l’industria che orchestra il flusso delle merci 
nella catena del valore dentro ed attraverso le nazioni»74. Siamo quindi 
in uno scenario caratterizzato dalla contestuale e sinergica trasforma-
zione in corso sia nel mondo produttivo sia nel sistema logistico: per 

72 mazzuCato M., jaCoBs M. (2016), Ripensare il capitalismo, Laterza, p. 33.
73 Deloitte University Press (2016), The rise of the digital supply network, p. 3.
74 Global Coalition for efficient logistics (2016), Empowering the digital economy, p. 18.
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poter indirizzare le forze re le politiche in direzione di un cambiamen-
to necessario, da parte delle istituzioni e degli operatori, vanno letti i 
segnali che provengono dalla intersezione che si sta determinando in 
entrambe le sfere. 

In generale, manca soprattutto una visione sistemica dei mercati e 
delle catene del valore che si generano nella struttura del flusso delle 
merci, modificando il ruolo dei diversi soggetti economici. Siamo in 
presenza di una discontinuità che rivoluziona non solo l’organizzazio-
ne delle reti di trasporto ed i servizi di logistica, ma anche il rapporto 
tra produzione e distribuzione.

Accanto alla digitalizzazione agisce la disintermediazione, espo-
nenzialmente crescente nel corso del tempo più recente, oggi diventata 
tratto dominante del cambiamento nel paradigma produttivo e logisti-
co del nostro tempo. Le conseguenze si manifestano in una drastica 
riduzione dei costi di transazione, che caratterizzavano il precedente 
modello di organizzazione economica.

«Se dovessimo rappresentare l’utilizzo della parola disintermedia-
zione su un piano cartesiano che ha in ascisse il tempo, dal 1960 circa 
ad oggi, ed in ordinate il numero delle occorrenze, vedremmo dise-
gnarsi una linea che cresce lentamente sino al Duemila, poi un po’ più 
velocemente dall’inizio del nuovo millennio sino a qualche anno fa, 
diciamo al 2008, e che a partire da quel momento si impenna per salire 
oggi vertiginosamente»75. 

La disintermediazione non costituisce l’unico elemento che orienta 
il settore industriale e quello logistico verso il cambiamento. L’altro 
fattore è dato dalla efficienza consentita dalle nuove tecnologie, appli-
cate soprattutto alla migliore utilizzazione del capitale immobilizzato.

«Nel mondo ci sono case vuote, vetture ferme, aerei e bus che fanno 
il viaggio di ritorno vuoti, ed è questo il brodo di coltura ideale perché 
crescano e si sviluppino modelli di business improntati sull’efficienza, 
a patto che si sia capaci di sfruttare le tecnologie per raccogliere ed 
analizzare quei dati che rilevino le inefficienze, quelle evidenti e quelle 
nascoste»76.

Questo profondo cambiamento si legge – in particolare – nel settore 
della corrieristica, tradizionalmente legato, come era in origine, ai ser-
vizi postali, mentre intanto la natura delle attività economiche gestite 
si è modificato in modo significativo, orientandosi sempre più verso 

75 Belloni A. (2017), Uberization, Egea, p. 1.
76 Belloni, A. (2017), Uberization, Egea, p. 51.
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il commercio elettronico e la gestione di catene globali di trasporto e 
logistica per le grandi e le medie multinazionali manifatturiere. 

La gestione dell’ultimo miglio logistico si presta in particolare 
all’applicazione della disintermediazione e della efficienza del capitale 
mediante il ricorso alle nuove tecnologie perché in questo segmento si 
riflettono in particolare i costi di congestione, che rendono particolar-
mente costose queste operazioni. 

Nella logistica i cambiamenti più rilevanti si determinano non solo 
nella dimensione micro dell’ultimo miglio ma anche nella dimensione 
macro delle grandi rotte transnazionali. Su questo secondo fronte si 
stanno consolidando alleanza tra i principali soggetti armatoriali che 
governano lo shipping e le strutture terminalistiche: si uniscono, in un 
processo che si salda in modo interconnesso, concentrazione verticale 
con concentrazione orizzontale. Emerge una costellazione di potere di 
mercato basata su pochissimi operatori che operano in una dimensio-
ne di scala sovranazionale. 

«Le grandi multinazionali e i super ricchi del pianeta esercitano 
una forte influenza sui governi di qualsiasi tendenza, e quello che vo-
gliono è avere tasse basse, (almeno sulla ricchezza), pochi servizi pub-
blici (che non utilizzano mai) e una regolamentazione dell’attività eco-
nomica ridotta al minimo»77. 

Ci troviamo in presenza di profondi rivolgimenti, connessi ai pro-
cessi di concentrazione dell’industria marittima ed alle trasformazio-
ni nell’assetto del commercio internazionale. Le tendenze verso una 
concentrazione dei poteri economici possono indurre ad «adattare lo 
Stato ai desiderata dell’impresa e del capitale»78.

Il tasso di crescita nella concentrazione dell’economia marittima, 
soprattutto nel settore del traffico dei containers, è particolarmente 
rilevante: «se nel 2000 le prime 20 compagnie controllavano meno del 
50% della capacità di stiva disponibile, nel 2008 questa percentuale era 
salita a quasi il 70%, mentre a fine 2017 è arrivata al 90%. Guardando 
alle prime 10 la percentuale è del 79%»79.

Una tendenza che va attentamente monitorata riguarda la crescita 
delle rotte marittime intra-regionali, che hanno registrato per il traf-
fico dei containers nel 2017 una crescita del 6,23%, il tasso più alto 
registrato nel mondo per quanto riguarda i flussi. Nel processo di mon-

77 CrouCh C. (2018), Salviamo il capitalismo da se stesso, Il Mulino, p. 14.
78 deneault A. (2018), Governance. Il management totalitario, Neri Pozza, p. 17.
79 SRM (2018), Italian maritime economy. Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: 
geomappe di un Mediterraneo che cambia, p. 28.
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dializzazione degli scambi, si determina contestualmente una crescita 
del trasporto di lunga distanza, al quale segue poi anche una intensi-
ficazione dei movimenti e degli scambi all’interno delle aree regionali.

Alla concentrazione dell’offerta di capacità di trasporto marittimo 
corrisponde anche analogo processo nei sistemi portuali, come effetto 
di una riorganizzazione delle rotte, che mira ad ottimizzare l’utilizza-
zione delle flotte su scala globale: i porti 20 top nella graduatoria per 
il traffico contenitori concentrano il 45% del traffico, i top 10 il 31%.

Mentre sul versante delle concentrazioni industriali e dei mercati si 
assiste ad un irrobustimento dei poteri oligopolistici, nell’assetto com-
petitivo tra gli Stati ed i sistemi sovranazionali si sta determinando 
una trasformazione i cui esiti sono difficilmente prevedibili.

Per alcuni, si determinerà un quadro strategico di maggiore pre-
carietà ed incertezza negli equilibri: «Viviamo in uno di quei rari mo-
menti della storia in cui gli assi politici ed economici del mondo stan-
no traslando … Il nuovo movimento del pendolo … sta conducendo 
ad un mondo nel quale nessuno sarà dominante»80. Per altri, invece, si 
stanno creando le condizioni per un passaggio di fase: da un dominio 
occidentale verso una dominanza asiatica. È difficile dire quanto dure-
rà tale incertezza, e quali saranno le configurazioni che si affacceranno 
dopo questa lunga fase di riassetto dei mercati e dei poteri. Certamen-
te, nulla sarà come prima. 

Dopo il decentramento produttivo delle fabbriche occidentali nei 
Paesi di nuova industrializzazione, soprattutto in Asia, ora stiamo at-
traversando una fase di rilocalizzazione nei Paesi occidentali (resho-
ring) e di riavvicinamento delle produzioni in luoghi più vicini alle 
imprese (nearshoring). 

«Siamo in una fase di profondi cambiamenti e riposizionamenti de-
gli apparati produttivi sia dei paesi industrializzati che di quelli emer-
genti, i cui esiti non sono né predeterminati né prevedibili»81.

La collocazione internazionale dei porti meridionali del nostro Pae-
se dipende in modo rilevante dalle scelte e dalle politiche che la Unio-
ne europea deciderà di mettere in campo nell’area mediterranea e dai 
rapporti che si genereranno nel tempo tra Europa e Cina sul progetto 
della nuova Via della Seta. 

80 maCaes B. (2018), The dawn of Eurasia. On the trial of the new world order, Allen Lane, 
p. 1-2.
81 SRM (2018), Un Sud che innova e produce. Il valore delle filiere produttive nel nuovo 
contesto competitivo e innovativo, tra Industria 4.0 e Circular Economy, Giannini, p. 43.
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«L’Unione europea è fortemente dipendente dai porti, sia per il com-
mercio con il resto del mondo sia per il commercio tra gli Stati mem-
bri. Il 74% dei beni importati ed esportati (in tonnellate) ed il 37% dei 
flussi di trasporto intracomunitari sono effettuati utilizzando i porti … 
I porti non accolgono solo merci e passeggeri, ma sono frequentemen-
te anche nodi energetici e cluster di logistica industriale … generano 
occupazione direttamente per 470.000 persone circa ed attivano lavoro 
per milioni di persone»82.

Siamo in presenza di una dimensione dei mercati e di una ampiez-
za dei processi di trasformazione industriale che richiedono una scala 
delle scelte strategiche inevitabilmente articolata entro scenari di me-
dio e lungo periodo, condivisi da blocchi politici ed istituzionali dotati 
della adeguata robustezza per reggere la complessità delle sfide di tra-
sformazione che ci riguarderanno e che saranno destinate a cambiare 
profondamente l’assetto economico e sociale dei prossimi decenni.

Chi sceglie di isolarsi dentro una dimensione localistica decide di 
rendersi estraneo alla articolazione internazionale degli scambi: «È 
necessario tornare ad avere una visione d’assieme del territorio nazio-
nale e costruire per esso una strategia unitaria, il che non significa un 
accentramento statalista del territorio, bensì una maniera di ragionare 
e porre le cose lungo una traiettoria programmatica che sia di alto 
profilo e di lunga prospettiva»83.

La nuova articolazione dei rapporti tra manifattura e logistica ren-
de radicalmente differenti le matrici degli scambi, le logiche di inter-
locuzione, i modelli di funzionamento operativo. Comprendere le tra-
iettorie di questi cambiamenti è determinante per proporsi in modo 
competitivo e per leggere correttamente le trasformazioni alle quali 
bisogna adeguarsi. 

Questa rivoluzione non si limita ad esercitare la sua influenza sui 
rapporti mercantili e sul commercio internazionale. Coinvolge anche 
la sfera delle istituzioni, delle regole normative e delle sfere geo-politi-
che e geo-strategiche. «L’estensione su scala globale delle supply chain 
e delle catene logistiche ha un impatto sulla ridefinizione dei rapporti 
tra gli Stati e sui livelli dio esclusività di ambiti decisionali associati 

82 ESPO (2018), The infrastructure investment needs and financing challenge of European 
ports, p. 5.
83 BianChi A. (2018), Infrastrutture per la connettività, in Rivista giuridica del Mezzo-
giorno, n. 1, p. 60.
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alla sovranità. Il controllo dei confini, la leva fiscale e la ridefinizione 
della sicurezza sono tra questi»84.

Ne derivano conseguenze, spesso non adeguatamente valutate, dal 
punto di vista delle gerarchie di sovranità, con una riscrittura delle 
modalità con le quali si definiscono i rapporti inter-statuali. La cen-
tralità della logistica acquisisce un peso crescente nella articolazione 
delle strategie sulle sfere di influenza e sui rapporti competitivi tra si-
stemi e tra nazioni. 

«Le variazioni dello Stato globale contemporaneo … segnalano 
come la logistica non sia più uno strumento a disposizione dello Stato 
e come lo Stato logistico … debba ormai fare stabilmente i conti con 
la sua collocazione all’interno di flussi globali, con importanti conse-
guenze sul piano degli assetti geo-strategici … La logistica è diventata 
un terreno di competizione e compenetrazione tra i diversi livelli e sca-
larità che influisce nella capacità e nelle politiche degli Stati, anche di 
quelli più potenti»85. Se il Ventesimo Secolo è stato caratterizzato dalla 
affermazione della potenza manifatturiera, il Ventunesimo Secolo si 
presenta come la stagione della centralità logistica nella tastiera dei 
poteri di comando.

È una logistica di natura radicalmente differente, che si compene-
tra – attraverso le piattaforme digitali – sia nella fabbrica sia nelle scel-
te di consumo. Questo intreccio di tipo nuovo è destinato a mutare 
profondamente la caratteristica del modello capitalistico, rendendo 
quasi completamente inutilizzabili i tradizionali parametri di misu-
razione con i quali eravamo abituati a confrontarci per comprendere 
l’andamento dell’economia.

5.2. La digitalizzazione dell’economia logistica

«La logistica ha prodotto accelerazioni importanti verso l’automa-
zione e il controllo informatico dei processi»86. La digitalizzazione sta 
parallelamente consentendo un cambiamento radicale nel modello 
organizzativo dell’industria manifatturiera. Queste due convergenze, 
messe assieme, determinano un profondo mutamento del panorama 
produttivo.

È davvero difficile prevedere quali saranno gli esiti di questo rias-
setto industriale. «Esiste un sostanziale disaccordo tra economisti ed 

84 grappi G. (2018), Logistica, Ediesse, p. 67.
85 grappi G. (2018), Logistica, Ediesse, p. 120.
86 grappi G. (2018), Logistica, Ediesse, p. 131.



CAPPELLI - CARMINUCCI - COSTA - gUgLIELMINETTI - MELONI - 
PONTI - RICOZZI - SPIRITO142

esperti di tecnologie sugli effetti della automazione: se distruggerà la-
voro per le competenze di basso livello o per tutte le competenze; se 
penetrerà quasi tutti i settori o solo qualcuno; se ridurrà la domanda 
di lavoro in alcuni mestieri o la ridurrà in alcuni e la incrementerà in 
altri»87. In linea di massima esiste invece convergenza tra gli esperti 
sul fatto che l’intelligenza artificiale e l’automazione determineranno 
effetti positivi per la crescita economica ed effetti negativi per l’egua-
glianza.

Come sempre accade quando si determinano periodi di crisi, le vie 
di uscita configurano soluzioni discontinue rispetto ai trend che si era-
no affermati nella fase precedente, dal cui stallo viene determinata la 
riarticolazione dei processi produttivi: proprio gli elementi che aveva-
no indotto alla generazione implodendo inducono i germi della nuova 
configurazione.

«La lunga crisi a cavallo fra il primo ed il secondo decennio del nuo-
vo millennio è innanzitutto l’implosione di un’economia che riteneva 
di poter crescere senza produzione, tanto da considerare la manifattu-
ra come forma sociale antiquata dinnanzi alla modernità della finanza, 
così da ritenere inevitabile e anzi desiderabile una deindustrializzazio-
ne che spostasse verso i nuovi paesi emergenti la vecchia industria. In 
realtà la crisi si è dimostrata il momento di incubazione della nuova 
rivoluzione industriale»88.

La fabbrica è tornata prepotentemente ad essere protagonista dei 
processi di sviluppo. Si tratta però evidentemente di una fabbrica 
profondamente diversa, immersa nella rivoluzione digitale, capace di 
produrre secondo elevate economie di scala ed elevati livelli di per-
sonalizzazione, ricorrendo a piattaforme per la commercializzazione 
elettronica e superando la robotizzazione della fase precedente, che 
serviva esclusivamente a sostituire lavoro ripetitivo umano con mac-
chine.

Una delle caratteristiche dominanti della rivoluzione di industria 
4.0 sta nella emersione della logistica 4.0, vale a dire di una nuova 
configurazione delle catene logistiche del valore, che ribaltano una tra-
dizionale attitudine di considerare la logistica una leva servente per la 
produzione. Questo strumento diventa in realtà una delle leve di scelta 
strategica, dalla quale dipendono tutta una serie di implicazioni per il 
posizionamento competitivo delle imprese sul mercato.

87 Berg a., Buffie e.f., zanna l.f. (2018), Should we fear the robot revolution? IFM 
working papers, 116, p. 9.
88 BianChi P. (2018), 4.0. La nuova rivoluzione industriale, Il Mulino, p. 41.
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La logistica sarà pienamente investita dalla invasività della rivolu-
zione digitale, in quanto il settore è basato sul trattamento di dati e di 
informazioni. Continuerà a rendersi sempre più sottile il discrimine 
tra industria manifatturiera ed attività logistiche, mentre la tecnologia 
renderà sempre più personalizzati i prodotti e le transazioni.

Ai porti spetterà la capacità di «interpretarsi come un network di at-
tori che co-producono valore promuovendo differenti interdipendenze 
tra catene di offerta. In realtà, il porto è coinvolto in un numero di 
supply chains (ciascuna caratterizzata da uno specifico valore per il 
consumatore) e, contestualmente, l’offerta di servizi in una specifica 
catena è generata da differenti attori portuali che perseguono una co-
mune strategia per soddisfare gli specifici bisogni del cliente»89.

È ormai iniziato, ed è in fase di progressiva implementazione, un 
processo di «ubernization» del sistema marittimo e portuale interna-
zionale: l’uso convergente delle tecnologie di internet e delle piattafor-
me che consentono scambi di informazioni peer to peer determineran-
no evoluzioni consistenti nel modello organizzativo di questo mercato, 
sia per effetto delle economie di costo generate dal superamento dei 
costi amministrativi sia per effetto degli effetti di marketing e di co-
noscenza del mercato che tali piattaforme inevitabilmente generano.

Insomma, si determinerà nel corso dei prossimi anni un nuovo bu-
siness model per l’economia marittima internazionale: «La Uberniz-
zazione definisce nuove regole per migliorare la qualità del servizio e 
l’esperienza del consumatore, migliorando la stabilità e riducendo la 
cancellazione con l’aiuto delle piattaforme. Per fare ciò, la chiave sta 
nel realizzare un coordinamento tra porti, navi, logistica e magazzini, 
così come per le comunicazioni tra porti, dogane ed autorità per la 
difesa dei confini … dall’altra parte, la “Ubernizzazione” rivitalizza le 
risorse dal lato dell’offerta, riduce i costi operativi e migliora l’output 
dei servizi»90.

Cominciano a confrontarsi piattaforme integrate di dati e di infor-
mazioni sulla gestione dell’economia marittima: 
 – in Europa ESPCA (European Port Community Systems Association), 

che include sei porti principali del continente (Le Havre, Brema, 
Flexstowe, Barcellona e Rotterdam);

89 de martino M. (2018), Port competitiveness and value creation: the network approach, 
Universiteit Antwerpen, p. 31.
90 Shangai Institute for International Shipping (2018), Review of 2017 and prospect of 
2018. Market analysis report, p. 31.
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 – le piattaforme Tradenet e Portnet del porto di Singapore, che con-
nettono 35 istituzioni ed imprese, quali le agenzie di regolazione, le 
compagnie marittime, i proprietari delle merci, gli agenti marittimi, 
le società di logistica, le compagnie di assicurazione e le banche;

 – la «single window» di Shangai, che conclude soggetti della regola-
zione ed attori economici in un sistema condiviso.
Certamente andranno dunque fronteggiate anche le sfide derivanti 

dalla innovazione tecnologica: i processi di digitalizzazione costitui-
ranno un fattore primario di cambiamento per tutte le industrie, com-
presa quella della logistica e della connessione marittima. «Internet 
delle cose, intelligenza artificiale, robotica, veicoli autonomi e droni, 
realtà virtuale, blockchain, tracciabilità digitale, stampa 3D sono tec-
nologie che, cumulandosi e integrandosi in un contesto di sempre più 
densa interconnessione totale, stanno cambiando la nostra vita»91.

Nella consapevolezza di questa profonda discontinuità, le zone eco-
nomiche speciali del Mezzogiorno dovranno affrontare con adeguatez-
za le trasformazioni che certamente interverranno. «L’economia digi-
tale può essere definita come la somma delle attività economiche che 
funzionano attraverso la tecnologia digitale, specialmente le transazio-
ni elettroniche effettuate mediante internet»92. Già nel 2016 l’economia 
digitale pesava per il 22% sul prodotto lordo mondiale, mentre negli 
USA pesava per il 33% sul PNL statunitense. 

Viviamo un tempo nel quale il digital divide costituisce uno degli 
aspetti maggiormente rilevanti non solo per la definizione delle ge-
rarchie tra gli Stati, ma anche per l’organizzazione sociale, in quan-
to l’accesso agli strumenti offerti dalle nuove tecnologie genera anche 
sostanziali differenze sul mercato del lavoro, e nello stesso modello di 
cittadinanza.

Questa quarta rivoluzione industriale modifica le coordinate di ri-
ferimento con le quali si combinano i fattori della produzione: «L’iper-
connessione continua, che in ogni attimo lega le nostre vite, unisce fasi 
produttive, macchine, robot che seppur dislocati nei quattro angoli del 
pianeta diventano segmenti di una stessa fabbrica virtuale definita 
sempre più non tanto dai flussi della produzione fatta, cioè il tangibile 
trasformarsi del bene fisico, ma dal flusso intangibile di quella produ-
zione da farsi, composta da algoritmi, applicazioni e soprattutto dati, 

91 BianChi P., (2018), 4.0. La nuova rivoluzione industriale, Il Mulino, p. 7.
92 Unctad (2017), Rising product digitalisation and losing trade competitiveness, p. 7.
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dati, dati, che costituiscono il vero propellente di questa nuova econo-
mia industriale»93.

Tale mutamento drastico di prospettiva trasforma radicalmente 
non solo gli assetti della organizzazione di fabbrica, ma le catene lo-
gistiche, le connessioni tra produttori e consumatori, le reti distribu-
tive, il reticolo dei fornitori, le scelte di make or buy, le politiche di 
articolazione territoriale delle imprese. Il settore della produzione di 
economia digitale è divenuto di per sé un protagonista primario della 
produzione di ricchezza e di valore, oltre ad essere intrinseco compo-
nente indispensabile della produzione degli altri settori.

I grandi colossi dell’economia digitale, denominati con l’acronimo 
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), costituiscono ormai una 
parte rilevante dell’economia internazionale. «Nel settembre del 2017 
il valore totale dei quattro titani della tecnologia, sommato con quello 
dell’altro colosso tecnologico Microsoft, ha raggiunto i tremila miliar-
di di dollari»94.

Ora la globalizzazione sta evolvendo verso forme differenti rispetto 
alla fase del decentramento produttivo che ha modificato il volto del-
la geografia industriale internazionale: «Inizialmente, il driver fonda-
mentale della globalizzazione è stato il commercio e lo scambio di beni 
materiali; oggi, la rilevanza dei beni immateriali è fortemente aumen-
tata. La conoscenza, l’informazione ed i dati sono considerati il cuore 
pulsante della crescita e dello sviluppo»95.

Sviluppo dell’e-commerce e digitalizzazione delle transazioni logisti-
che costituiscono due pilastri delle innovazioni destinate a trasforma-
re profondamente i modelli di organizzazione economica e logistica 
dei prossimi decenni. Emergono, e si stanno affermando, piattaforme 
digitali e transazioni monetarie virtuali destinate a modificare l’orga-
nizzazione della vita economica, in tutti i settori, compresi quello del 
trasporto e della logistica.

Le innovazioni digitali si stanno affermando sia sul versante del-
la espressione della domanda sia su quello della organizzazione della 
offerta: la contestualità di questi elementi costruisce la quarta rivolu-
zione industriale. È cominciata prima con lo sviluppo del commercio 
elettronico, cresciuto a ritmi di progressione geometrica.

93 BianChi P. (2018), 4.0. La nuova rivoluzione industriale, Il Mulino, p. 9.
94 Berta G. (2018), L’enigma dell’imprenditore (e il destino dell’impresa), Il Mulino, p. 
177.
95 zuti B. (2018), Mobility and regional competitiveness in the digital age. Research asso-
ciatiobn and interdisciplinary studies, p. 73.
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Anche l’Italia, che pure sta vivendo con ritardo questa profonda tra-
sformazione, ha raggiunto risultati di diffusione di tale strumento solo 
qualche tempo fa impensabili: «Nel 2017, 22 milioni di italiani hanno 
completato almeno un acquisto on line. Per la prima volta nella storia 
dei siti di e-commerce italiani, il valore dell’acquisto di prodotti come 
libri, informatica, cibo, cosmetici e abbigliamento, ha superato quel-
lo di servizi come prenotazioni, RC auto, biglietti eventi, crescendo 
del 28% rispetto all’anno precedente. Il giro d’affari proveniente dai 
portali di e-commerce ha raggiunto i 23,6 miliardi di euro, segnando 
un aumento del 17% rispetto all’anno precedente … Il 16% dell’export 
italiano è riferito all’e-commerce»96.

Mentre continuano a crescere le transazioni del commercio elet-
tronico disintermediando in modo crescente il ruolo ed il peso della 
distribuzione, cominciano anche ad affermarsi strumenti digitali di 
organizzazione dell’offerta che riducono drammaticamente i costi di 
transazione tra gli operatori che partecipano alla struttura della pro-
duzione e dei servizi. La digitalizzazione assume un ruolo pervasivo 
nella vita quotidiana dei consumatori e delle imprese.

Dovremo familiarizzare con termini e modelli gestionali nuovi, sco-
nosciuti solo sino a qualche anno fa: blockchain e bitcoin costituiscono 
un impulso prepotente alla riduzione dei costi di transazione tra sog-
getti economici, generando allo stesso tempo una profonda riorganiz-
zazione dei mercati che, per ora, avviene in assenza di una regolazione. 

Emerge una disintermediazione che riguarda anche i meccanismi 
di controllo statali, al punto che persino la creazione della base mone-
taria sfugge al potere di emissione delle banche centrali. Quali possa-
no essere le conseguenze profonde di questi processi di innovazione è 
difficile prevedere. Ma è certo che crescerà il tasso di virtualizzazione 
dei processi economici.

Le tecnologie digitali di nuova generazione «consentono agli opera-
tori di entrare in diretta relazione gli uni con gli altri all’interno di un 
set comune di regole condivise e con un elevato grado di fiducia senza 
aver bisogno di passare attraverso un’autorità centrale»97. 

È di questi recenti mesi la notizia che il parlamento maltese ha ema-
nato la prima legge che disciplina il ricorso alla tecnologia blockchain. 
Siamo di fronte ad un meccanismo di transazioni ancora non molto 

96 Srm (2018), Un Sud che innova e produce. Il valore delle filiere produttive nel nuovo 
contesto competitivo e innovativo, tra Industria 4.0 e Circular Economy, Giannini, p. 371.
97 ift (2018), Blockchain and beyond: encoding 21th century transport, OECD, p. 7.
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conosciuto, e per questo certamente non trasparente, anche perché 
pochissimo regolamentato98. 

La blockchain – catena di blocco – è una nuova tecnologia distribu-
ita di contabilità, nella quale le informazioni sono condivise su base 
peer to peer usando la crittografia ed altre tecniche per creare sicurez-
za e tracciati immutabili di transazioni. Tali transazioni posso riguar-
dare diversi tipi di valori, tangibili ed intangibili. 

Anche l’economia marittima certamente sarà interessata allo svi-
luppo di questa tecnologia che consente di semplificare le operazio-
ni e di ridurre la necessità dell’intervento umano, automatizzando i 
processi e rimuovendo gli errori umani. Non saranno tuttavia proces-
si indolori quelli che riguarderanno l’introduzione su larga scala di 
queste tecnologie. Ne saranno profondamente influenzati i processi di 
riorganizzazione industriale comunque già in corso per effetti della 
concentrazione tra gli attori del mercato.

Legata allo sviluppo della tecnologia blockchain è la crescita sen-
za freni e senza controlli del Bitcoin e delle criptovalute. Si tratta di 
una delle dimensioni più recenti della finanziarizzazione incontrollata 
dell’economia, che già tanti danni ha provocato nel recente passato, 
sotto la forma delle bolle speculative sui nuovi strumenti finanziari 
dell’economia tradizionale. 

Il valore corrente di tutti i Bitcoin in circolazione è pari a 97 miliar-
di di dollari, mentre le criptomonete in circolazione sono ormai 1.500, 
per un valore totale di 540 miliardi di dollari. Questa enorme e diver-
sificata massa monetaria, priva di una regolazione, rischia di essere 
il prossimo capitolo di altre bolle speculative, se non si interviene per 
tempo a stabilire meccanismi di garanzia e di controllo.

Non si tratta ovviamente di bloccare processi di innovazione che 
fanno ricorso alla potenzialità delle nuove tecnologie. Sarebbe ovvia-
mente una modalità miope, in quanto la digitalizzazione presenta im-
portanti meccanismi per ridurre i costi di transazione e migliorare la 
competitività complessiva dell’economia internazionale.

La compagnia danese Maersk ha deciso di avviare la sperimentazio-
ne della blockchain, avviando una collaborazione con IBM. In prospet-
tiva le due aziende daranno vita ad una società comune. La questione 
ha un rilievo critico sulla competitività del trasporto marittimo: si sti-
ma che bolle doganali e nulla osta sanitari pesino per il 15% dei costi 
complessivi. 

98 hoffmann J. (2017), Beyond the European port industry, Unctad.
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Sullo sfondo si intravede quella che sarà una delle battaglie com-
petitive per il futuro accesso ai mercati: l’utilizzo di una comune piat-
taforma standardizzata per il ricorso alla blockchain. Non sarà facile 
giungere a questo standard ed a questa condivisione. Per i concorrenti 
di Maersk sarà molto difficile accettare di accedere ad una piattafor-
ma costruita da un proprio competitor, condividendo in questo modo 
dati sensibili che possono condizionare l’esito stesso delle transazioni 
future99.

Ci vorranno probabilmente anni, battaglie concorrenziali, investi-
menti contrapposti, per giungere forse alla fine a generare un modello 
di cooperazione tra attori che operano su stessi mercati con logiche 
concorrenziali. Il confine tra condivisione e competizione costituisce 
una delle arene più delicate che devono essere affrontate dai soggetti 
economici.

In linea astratta, la cooperazione è nell’interesse di tutti gli attori. 
Utilizzando la piattaforma blockchain si può raggiungere su scala glo-
bale il disegno di una singola finestra su scala internazionale, conse-
guendo i seguenti obiettivi: una pipeline di informazioni marittime, 
capace di generare una visibilità che consente a tutti gli attori coinvolti 
nella catena logistica di scambiarsi informazioni, un commercio senza 
carta, consentendo di automatizzare tutte le transazioni e riducendo 
costi e tempi per le operazioni.

La tentazione di utilizzare questa leva come un elemento primario 
di vantaggio competitivo è molto forte. La posta in gioco è molto alta 
in termini di risparmi sui costi e di posizionamento sul mercato. Non 
sarà scontato far prevalere l’interesse condiviso per una rivoluzione ge-
neralizzata delle transazioni rispetto all’interesse aziendale allo spiaz-
zamento dei concorrenti.

Navigare nel mondo della innovazione tecnologica, con le oppor-
tunità e con i rischi che questo comporta, sarà comunque inevitabile. 
Conterà ancora di più la regolazione e la tutela dell’interesse collettivo, 
che dovranno inevitabilmente assumere forme nuove, meno burocra-
tiche ma comunque efficaci per evitare manovre speculative che pos-
sono poi soffocare lo sviluppo.

Come si delineeranno le strade della regolazione, e con quale tem-
pestività saranno definite regole certe per la operatività del settore 
digitale, sarà decisivo per tracciare l’orizzonte futuro. L’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti ha avviato su questo tema una riflessio-

99 tirsChwell P. (2018), Blockchain theory’s path to reality shipping beset by details and 
distrust. Joc.com.
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ne strategica: «Si pone ora la questione della natura delle piattafor-
me digitali, ivi comprese quelle della logistica delle merci. Occorre in 
proposito considerare se, e a quali condizioni, esse debbano essere 
assimilate a infrastrutture essenziali il cui accesso, necessario per lo 
svolgimento di attività economiche nei mercati a valle, andrebbe con-
seguentemente garantito a condizioni eque e non discriminatorie. Da 
valutare, altresì, sempre nella prospettiva della regolazione ex ante, la 
capacità delle piattaforme di gestire big data in modo esclusivo e tale 
da condizionare l’operatività dei mercati dei servizi di trasporto. Da 
assicurare in ogni caso, in quanto emerging commodity, la disponibili-
tà pubblica dei dati raccolti in esecuzione di un servizio economico di 
interesse generale o dal concessionario di una infrastruttura operante 
in regime di monopolio»100.

Non dobbiamo immaginarci tuttavia che la digitalizzazione sarà 
l’unico modello operativo con il quale le strutture organizzative arti-
coleranno i propri modelli di funzionamento. «La logistica non corri-
sponde al mondo liscio della sua rappresentazione digitalizzata. Essa 
va invece compresa come un sistema in grado di produrre processi di 
standardizzazione e di connessione tra condizioni diverse e lontane, e 
di favorire al tempo stesso la moltiplicazione di queste condizioni»101.

Le industrie stanno puntando decisamente su una robusta iniezio-
ne di innovazione digitale, anche nel nostro Paese: nel corso del 2017, 
secondo i dati forniti da ANIMA, l’associazione confindustriale dell’in-
dustria meccanica, gli investimenti nella digitalizzazione dell’industria 
di questo settore (robotizzazione, interconnessione sistemica, sensori-
stica applicata) sono cresciuti di oltre il 10% nel 2017.

Vivere immersi nella rivoluzione digitale, che costituisce uno dei 
fattori critici per la capacità di proporsi in modo adeguato nello scena-
rio concorrenziale dei prossimi tempi. Anche da questo punto di vista 
le regioni meridionali devono adeguarsi ad un contesto di mercato in 
profonda trasformazione.

«Il Mezzogiorno rischia di trovarsi poco preparato e sprovvisto di 
quegli elementi che gli consentirebbero di operare con successo in que-
sto nuovo contesto competitivo»102. Adeguare la struttura industriale e 
logistica alla rivoluzione digitale è davvero prioritario ed urgente. In 
assenza di azioni decise in tale direzione, si rischia di determinare un 

100 ART (s.d.), Relazione del Presidente Andrea Camanzi, p. 14.
101 grappi G. (2018), Logistica, Ediesse, p. 132.
102 SRM (2018), Un Sud che innova e produce. Il valore delle filiere produttive nel nuovo 
contesto competitivo e innovativo, tra Industria 4.0 e Circular Economy, Giannini, p. 19.
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ulteriore allargamento del divario competitivo tra l’economia meridio-
nale ed il contesto competitivo internazionale.

Insomma, la sfida delle zone economiche speciali, che si sperimen-
teranno con la centralità dei porti meridionali, deve al tempo stesso 
attrarre investimenti manifatturieri per allargare una base industria-
le che nei decenni recenti si è impoverita, ma devono anche cogliere 
questa finestra di opportunità per innovare le tecniche di gestione dei 
sistemi logistici, che saranno certamente una delle chiavi per recupe-
rare, mantenere o consolidare la competitività su scala internazionale.

L’introduzione delle nuove tecnologie nei processi produttivi mani-
fatturieri può costituire un elemento a supporto della localizzazione 
nelle regioni meridionali: «La robotizzazione di molti processi gra-
zie ad Industria 4.0, assieme all’aumento dei salari nei paesi di de-
stinazione delle delocalizzazioni, sta spingendo a recuperare lavora-
zioni, soprattutto quelle di più elevata qualità, rilanciando i distretti 
industriali»103. 

Insomma, nel gioco complesso della nuova fase della globalizza-
zione con digitalizzazione, non è detto che, stavolta, non si possano 
cogliere positive occasioni di reindustrializzazione per le aree a mag-
giore attrattività nelle economie occidentali. Dipenderà dalla capacità 
di evitare al tempo stesso norme farraginose o vuoti istituzionali per 
la disciplina delle innovazioni che si stanno determinando nel settore 
della logistica digitale.

6. L’evoluzione della domanda e dell’offerta di trasporto merci 
su ferrovia104

Il 2017 è stato un anno rilevante nella storia recente del trasporto 
ferroviario delle merci, in quanto sono arrivate a regime una serie di 
scelte maturate nel corso degli ultimi anni, sia dal punto di vista delle 
politiche di settore, sia del contesto di mercato.

Nel primo ambito rientrano gli incentivi al settore, avviati a partire 
dal 2015 ed estesi nel 2016 a tutto il territorio nazionale, lo sviluppo 
di un programma di sviluppo infrastrutturale coerente alle esigenze di 
settore e declinato nello schema del nuovo Contratto di Programma 
(CdP) RFI 2017-2021, nonché altre azioni più specifiche per accelerare 
la modernizzazione del materiale rotabile e favorire la semplificazione 

103 zamagni V. (2018), L’economia italiana nella età della globalizzazione, Il Mulino, p. 
102.
104 Il paragrafo 6 è stato redatto da PAolo guglielminetti.
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di alcuni processi e la formazione del personale. Per il secondo aspet-
to va registrata – in un contesto sempre fortemente dinamico per il 
dinamismo – la creazione il 1 gennaio 2017 del polo Mercitalia, che 
raccoglie le attività cargo dell’incumbent, aggregando le attività di tra-
sporto ferroviario merci già in capo a Trenitalia, nonché i business cor-
relati (trasporto combinato, terminalizzazione, immobiliare logistico, 
manovre ecc.) che erano gestiti da diversi soggetti nel gruppo; in un 
contesto fortemente liberalizzato, la nuova società evidenzia la volontà 
di investire nel settore delle merci e della logistica da parte del gruppo 
FS, in coerenza a quanto definito nel nuovo piano industriale. 

Molte delle azioni citate dispiegheranno pienamente i loro effetti 
nei prossimi anni, ma appare comunque interessante declinare l’attua-
le contesto e la recente evoluzione del trasporto ferroviario di merci 
nel nostro paese, anche al fine di definire una sorta di baseline rispetto 
alla quale poi monitorare nel tempo gli impatti delle trasformazioni 
citate.

6.1. Le caratteristiche quantitative della domanda merci in Italia e 
negli altri paesi europei 

Secondo i più recenti dati ISTAT, nel 2016 sono state trasportate su 
ferrovie nel nostro paese 22,7 miliardi di tonnellate*km, riportando il 
traffico attorno ai valori del 2005, seppure ancora leggermente sotto al 
massimo del periodo, nella fase pre-crisi (25,8 miliardi tkm nel 2007). 
Secondo un andamento piuttosto stabile del comparto, questo traffico 
si divide in parti sostanzialmente uguali tra nazionale ed internaziona-
le, con quest’ultimo però fortemente sbilanciato nel senso dell’import 
(circa 7 miliardi tkm in entrata e 4,3 in uscita), elemento che ovvia-
mente impatta in maniera rilevante sulla produttività delle risorse im-
piegate. Va però rilevato che lo squilibrio import/export si è ridotto nel 
tempo, poiché se nel 2004 entravano 2,36 tkm per ogni tkm in uscita, 
ora questo rapporto si è ridotto a 1,64:1.

Secondo i dati dichiarati dai principali players del settore (Merci-
talia del gruppo FS e le associazioni riunite in Fercargo), nel 2017 la 
crescita è proseguita con tassi pari al +2,5% per Mercitalia105 e del +7% 
per le imprese di Fercargo106. Date le quote di mercato attuali, ciò con-
sente di stimare una crescita complessiva delle tonnellate*km di circa 
il 4,5%, portando il totale a 23,7 miliardi tkm.

105 FS Italiane, Relazione finanziaria annuale 2017.
106 Comunicato Fercargo, 29 marzo 2018.
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In termini di ripartizione modale, è opportuno soffermarsi in par-
ticolare sul segmento relativo a distanze >300 km per cui sono defi-
niti gli obiettivi UE di politica dei trasporti di modal shift (30% del 
trasporto stradale entro il 2030, e 50% entro il 2050, trasferito verso 
altre modalità107). Prendendo con riferimento il traffico stradale nel 
periodo 2012-2016 su queste percorrenze ha oscillato tra i 55 ed i 60 
mld t-km, per poi scendere a circa 53 mld t-km nel 2016. In ambito 
terrestre, dunque, nel 2016 la ferrovia movimenta il 30,5% del traffico. 
Per il 2017 non sono ancora disponibili statistiche Istat, ma conside-
rando per la strada una crescita in linea con l’andamento del traffico 
autostradale di veicoli pesanti (+3,9%108) in quanto rappresentativo per 
questa classe di distanza, i dati precedentemente stimati per la ferrovia 
determinano un lieve incremento della quota modale sino al 30,6%, 
la più alta degli ultimi anni (avendo oscillato tra il 24% ed il 27% nel 
periodo post-crisi dal 2011 sino al 2015) anche per effetto di un calo 
piuttosto sensibile dei volumi stradali su tali percorrenze.

Tabella 2.7 - Traffico terrestre >300 km

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trasporto 
ferroviario* 19,8 24,0% 20,2 26,5% 19,0 23,8% 20,2 26,8% 20,8 27,6% 22,7 30,5% 23,7 30,6%

Trasporto
stradale 62,8 76,0% 56,3 73,5% 60,8 76,2% 55,1 73,2% 54,4 72,4% 51,9 69,5% 53,9 69,4%

totale 82,6 100,0% 76,5 100,0% 79,9 100,0% 75,2 100,0% 75,2 100,0% 74,6 100,0% 77,6 100,0%

* Tutto il traffico ferroviario è stato considerato essere superiore a 300 km (quello internazio-
nali ha percorrenze inferiori in territorio italiano ma è ragionevole pensare che superi tale 
soglia da origine a destinazione finale)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Il raggiungimento degli obiettivi UE va ovviamente valutato con-
siderando anche il contributo del traffico marittimo di cabotaggio. 
Tuttavia, è possibile indicare che trasferire il 30% del traffico stradale 
>300 km con riferimento al dato 2012 (primo anno dopo il Libro Bian-
co) rappresenta un volume di circa 17 mld tkm in più tra ferrovia e 
marittimo, dei quali circa 3 mld appaiono già stati trasferiti su ferrovia 
nell’ultimo biennio, anche in ragione delle specifiche azioni di politica 
dei trasporti di cui si si dirà più avanti.

107 European Commission, White Paper Roadmap to a Single European Transport Area 
– Towards a competitive and resource efficient transport system, COM(2011) 144 final.
108 Confetra, Nota Congiunturale gennaio-dicembre 2017.
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Per quanto riguarda il traffico marittimo, tra l’altro, va rilevato che 
negli ultimi anni la crescita maggiore si è avuta nel settore Ro-ro, che 
ormai eguaglia quello container come tonnellaggio netto (ca. 90 milio-
ni di tonnellate / anno per ciascuno dei due segmenti), con una crescita 
di oltre il 18% tra il 2015 ed il 2017. Ai fini di valorizzare anche in chia-
ve terrestre questo orientamento, appare quindi opportuno sviluppare 
soluzioni integrate mare-ferro combinando i servizi di autostrade del 
mare con navette ferroviarie per semi-rimorchi, come già avviene ad 
esempio a Trieste per i trailer provenienti dalla Turchia, ed a Venezia 
per quelli dalla Grecia.

Il target di «Connettere l’Italia», come indicato nell’Allegato al DEF 
2017, è più ambizioso, in quanto indica una crescita del 50% del traf-
fico ferroviario di merci entro il 2021 rispetto al dato 2014. Il target è 
espresso come crescita in termini di offerta erogata (treni*km), proba-
bilmente anche in ragione della maggiore facilità di monitorare il dato. 
Ciò implica, quindi, una crescita dai 41,3 milioni del 2014 a circa 62 
milioni di treni*km nel 2021 (prendendo come base il dato Istat109). Nel 
2016 il dato si è attestato a 44,5 milioni. Per il 2017 il dato si dovrebbe 
attestare tra i 45 ed i 46 milioni di tonnellate km, poiché per il traffico 
Mercitalia l’offerta erogata si è lievemente ridotta (-1,5% in treni km110) 
nonostante l’aumento dei volumi, in ragione di azioni volte all’ottimiz-
zazione della produzione avviate dalla nuova società del gruppo FS, 
mentre per le imprese aderenti a Fercargo la crescita è stata di circa il 
7%. In termini di treni*km, dunque, l’obiettivo di «Connettere l’Italia» 
appare davvero ambizioso, e appare comunque suggeribile convertirlo 
in un obiettivo espresso in tonnellate*km, onde evitare che opportu-
ne azioni di rightsizing dell’offerta, a beneficio della competitività del 
comparto, lo rendano ancora meno raggiungibile. 

È opportuno sottolineare che il traffico stradale sulle percorrenze 
>300 km è pari a meno della metà del traffico totale su strada. È im-
portante tenere presente questo aspetto, perché in molti casi le valuta-
zioni sulle quote modali fanno invece riferimento al totale dei volumi 
trasportati dai veicoli pesanti, che però contengono come si è detto 
una parte importante su distanze brevi che è oggettivamente «captive» 
per la modalità stradale.

109 Altre fonti indicano volumi di offerta superiori per il traffico ferroviario di merci, in 
quanto espressi al lordo di invii di materiale, locomotive isolate etc. cioè comprensivi di 
circolazioni che non movimentato merce, pur essendo parte della catena di produzione 
dell’offerta merci.
110 FS Italiane, Relazione finanziaria annuale 2017.
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Guardando ora al raffronto internazionale, va detto che l’anda-
mento complessivo dei volumi non è difforme da quello registrato 
nell’insieme dell’Unione europea, che ha registrato nel 2015 un traf-
fico di 417,5 miliardi di tkm, di pochissimo superiore a quello del 
2005 quando era stato di 416 miliardi. La quota modale a livello UE 
su è di poco incrementata, al 11,5% del 2005 al 11,9% del 2015 (stima 
Eurostat rispetto al totale di tutte le modalità). Va detto comunque 
che il dato storico è molto diverso in funzione del paese, con cre-
scite importanti nell’Europa centrale (Olanda, Germania, Austria), e 
riduzioni significative in altre aree (Belgio, Francia, Spagna ad esem-
pio), a testimoniare un’evoluzione disomogenea e tendenzialmente 
non sempre allineata agli ambiziosi target di trasferimento modale 
dell’Unione europea in funzioni di specifiche situazioni di mercato, 
ma anche di azioni di politica dei trasporti realizzate ai livello di sin-
goli paesi.

Nel 2017, pur mancando ancora dati statistici esaustivi a livello UE, 
il dato tendenziale è risultato meno promettente che in Italia anche nei 
paesi che nel recente passato hanno visto una crescita più sostenuta. 
DB Cargo ha visto ad esempio il traffico calare del 2,3%. Nel contesto 
internazionale hanno anche pesato gli effetti della chiusura di alcune 
settimane dell’itinerario del corridoio Reno-Alpi successiva al crollo 
del tunnel di Ratstatt, solo in parte compensabili con la capacità dispo-
nibile su altri itinerari.

Tornando all’Italia ed analizzando ora il dato in termini di tonnella-
te trasportate, emerge a livello Italia una crescita nel decennio (da 89,8 
milioni di tonnellate nel 2005 a 92,9 nel 2016), pur anche in questo 
caso restando sotto al massimo pre-crisi (oltre 105 milioni di tonnella-
te nel 2007). Dal confronto di questo dato con quello in tonnellate*km 
emerge con evidenza la riduzione della distanza media di trasporto nel 
decennio considerato, seppure in risalita negli ultimi anni rispetto al 
dato minimo del 2011 e del 2013, elemento che rende difficile definire 
una tendenza chiara di lungo periodo.
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Figura 2.11 - Distanza media del trasporto ferroviario di merci in Italia (km)
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In termini di articolazione del traffico ferroviario per merceologia, 
l’ultimo dato disponibile è quello del 2016 che evidenzia una prevalen-
za di merci non individuabili o raggruppate (si tratta prevalentemen-
te dei traffici movimentati in container, casse mobili e semi-rimorchi, 
che non sono individuabili come merceologia specifica dal punto di 
vista ferroviario), che rappresentano nel complesso quasi il 52% delle 
tonnellate*km totali. Manufatti in metallo, prodotti alimentari ed agri-
coli e prodotti chimici sono le altre categorie rilevanti, con quote sul 
totale delle tonnellate*km movimentate su ferro rispettivamente del 
17,6%, 6,4% e 4,5%. 

6.2. Lo sviluppo delle infrastrutture rilevanti per la mobilità delle 
merci 

L’evoluzione del trasporto ferroviario di merci, data anche la forte 
quota di traffico internazionale già evidenziata, è fortemente connes-
sa allo sviluppo di infrastrutture di connessione con le reti europee, 
che consentano la circolazione di convogli di dimensioni adeguate a 
garantire adeguata produttività e il trasporto dell’unità intermodali di 
maggiori dimensioni (il c.d. «treno europeo» come definito da «Con-
nettere l’Italia»: con lunghezza di 750 m, sagoma per unità di carico 
sino a 4 m, e tonnellaggio sino a 2000 tonnellate per convoglio).

Questo obiettivo è coerente con il completamento dei quattro corri-
doi della rete centrale («Core Network») TEN-T che attraversano l’Ita-
lia. La figura seguente evidenzia il livello di adeguamento di tali corri-
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doi agli standard più rilevanti definiti dal Regolamento 1315/2013/UE 
per la rete ferroviaria.

Figura 2.12 - Livello di adeguamento della Core Network agli standard 
del Regolamento 1315/2013/UE
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MED = Mediterraneo

Fonte: European Commission, III Workplans of  the Core Network Corridors, 2018

Il grafico evidenzia come il livello di completamento sia elevato 
in termini di disponibilità di accesso ferroviario ai porti, carico per 
asse, e per la velocità dei treni merci, pur con alcune sezioni ancora 
da adeguare, mentre piuttosto indietro è l’adeguamento dei punti di 
incrocio e precedenza in modo da consentire la circolazione dei con-
vogli da 740 o più metri, con la sola eccezione del Corridoio Reno 
Alpi. L’aumento del modulo dei convogli è peraltro molto importan-
te per migliorare la produttività su quei segmenti di mercato oggi 
potenzialmente limitati dai vincoli di lunghezza, come nel caso de 
trasporto combinato.

L’adeguamento completo dei corridoi TEN-T è previsto all’orizzonte 
2030, ivi compreso per l’estensione all’intera lunghezza dei corridoi del 
sistema di segnalamento interoperabile ERTMS.

Lo sviluppo dei corridoi è già una realtà. Il 2017 è stato il primo 
anno, almeno in teoria, di piena operatività della galleria di base del 
Gottardo in territorio svizzero, infrastruttura essenziale del corridoio 
Reno-Alpi aperta al traffico il 1° aprile 2016, che consente di ridurre 
i tempi di percorrenza e rilasciare i vincoli infrastrutturali sull’asse 
nord-sud via Svizzera (es. pendenza massima 15‰ invece del 26‰ 
della linea storica, con conseguente possibilità di transito di convogli 
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di tonnellaggio molto superiore111; sagoma limite che consente il pas-
saggio di semi-rimorchi di 4 m di altezza rispetti ai 3,84 m della linea 
storica). Tuttavia questo importante evento non ha ancora determinato 
gli effetti attesi in termini di aumento dei traffici, in ragione tra l’altro 
della prolungata interruzione (7 settimane) dell’asse Reno-Alpi dovuto 
ad un cedimento del terreno dovuto ad un cantiere in territorio tedesco 
presso Rastatt. Durante l’interruzione, anche per l’assenza di piani di 
emergenza coordinati sull’intero asse, e quindi di itinerari alternativi, 
è stato possibile assicurare solo il transito di circa 1 treno merci su 4. 
Il traffico ferroviario transalpino complessivo via Svizzera112 nel 2017 
è quindi calato del 5,3% rispetto al 2016, attestandosi 27,2 milioni di 
tonnellate nette; ancora più netta la diminuzione considerando il solo 
asse del Gottardo (-11,4%). Occorrerà ora valutare l’andamento dei 
prossimi anni per iniziare a comprendere l’effettivo impatto della nuo-
va infrastruttura, anche grazie all’apertura al traffico della galleria di 
base del Monte Ceneri a sud del Gottardo, prevista nel 2019, che esten-
derà all’intero asse i miglioramenti di tonnellaggio e sagoma limite già 
ottenuti al valico del Gottardo. 

Altro elemento importante in termini infrastrutturali è l’adegua-
mento delle connessioni di primo ed ultimo miglio, che costituiscono 
un elemento essenziale per l’efficienza e la capillarità del trasporto fer-
roviario. Il recente studio113 PwC et al. per la Commissione europea ha 
evidenziato come alcuni paesi europei dispongano di programmi di 
supporto per tali interventi che facilitano il finanziamento delle opere 
di adeguamento o di nuove connessioni, con limitato impiego di fondi 
ed elevato ritorno in termini di traffico. Non è probabilmente un caso 
che si tratta di paesi come la Germania, la Svizzera e l’Austria, carat-
terizzati anche da una quota modale del ferro particolarmente elevata.

Anche in Italia il tema è stato recentemente oggetto di importanti 
sviluppi. L’Allegato al DEF 2017 ha previsto risorse rilevanti sia per 
gli interventi di competenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria 
nazionale volti a potenziare i collegamenti ferroviari con porti e ter-
minali terrestri, riflessi anche nel nuovo Contratto di Programma di 
RFI 2017-2021, sia per gli interventi all’interno dei sedimi portuali. Ad 
inizio 2018, RFI ha inoltre presentato il progetto «Penultimo / ultimo 

111 Peso rimorchiato limitato a 1.300 tonnellate in doppia trazione ed a 1.800 t con una 
terza locomotiva di spinta.
112 Office féderal des transports, Transport transalpin de marchandises en Suisse – Indices 
2017, marzo 2018.
113 PwC – CER – Hacon-Panteia, Design features for support programmes for investments 
in last-mile infrastructure – Final report, June 2016.
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miglio» che prevede la destinazione di 48 milioni di Euro su interventi 
da definire in condivisione con gli stakeholder del settore.

Il programma di interventi appare di ampiezza significativa e già 
alquanto definito a livello strategico per quanto riguarda le connessio-
ni con i principali porti, mentre sarà da valutare l’opportunità di una 
misura di supporto anche allo sviluppo e rinnovo dei raccordi privati, 
come avviene nei paesi sopra-citati.

6.3. Le misure a sostegno dello sviluppo della domanda e della so-
stenibilità dell’offerta di trasporto

Come è noto, nell’ultimo decennio, le politiche comunitarie nel set-
tore del trasporto merci ferroviario sono state rivolte alla progressiva 
apertura del mercato e alla libera concorrenza. In particolare, dal 1° 
luglio 2007 l’intera rete ferroviaria è stata aperta al mercato per l’e-
sercizio di tutti i servizi di trasporto ferroviario (dir. 2004/51/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004). 

In tale contesto l’Italia, in considerazione delle peculiarità del tra-
sporto ferroviario delle merci da e per il sud del Paese, ha deciso di 
garantire dal 2009 fino al dicembre 2014 attraverso un contratto di ser-
vizio affidato all’incumbent, un’offerta di servizi ferroviari merci che, 
seppur non risultando economicamente sostenibili, erano considerati 
perseguire obiettivi di pubblica utilità. Al momento della gestazione 
del contratto, nel 2008, la presenza di altre imprese ferroviarie nelle 
aree interessate dal contratto era quasi nulla, ma nel tempo le condi-
zioni di mercato sono mutate, rendendo il mercato italiano uno dei 
più aperti dell’UE con ampia presenza di altri operatori. Per il 2017 
l’associazione degli operatori merci diversi dall’incumbent Fercargo 
stima una quota in treni*km dei propri associati pari al 45%, a fronte 
del 4,8% nel 2008. Secondo l’ultimo report RMMS del Railway Market 
Monitoring della Commissione europea114 nel 2014 la quota dei concor-
renti all’incumbent aveva raggiunto in Italia una percentuale superiore 
al 40% in tonnellate*km, risultando il quinto paese UE con maggiore 
apertura del mercato dopo Svezia, Regno Unito, Bulgaria e Romania, 
mentre secondo la stessa fonte nel 2010 era inferiore al 25%.

Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato («Legge di Stabi-
lità 2015») è stata decisa una nuova misura di sostegno erga omnes, 
che appare coerente col contesto più maturo del mercato, in quanto 

114 COM(2016) 780 final.
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destinate « alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferro-
viario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo 
dell’infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l’effettuazione 
di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine 
o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Pu-
glia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia […] proporzionalmente 
ai treni*km sviluppati» da tutte le imprese ferroviarie che svolgono 
servizi con le origini / destinazioni indicate. 

Tale misura è stata poi confermata ed ampliata con la legge 22 gen-
naio 2016, n. 9, di conversione del decreto legge del 25 novembre 2015, 
n.185, prevedendo – oltre alla compensazione – anche una misura com-
plementare per tutto il traffico merci su ferrovia, indipendentemente 
dalla origine e destinazione, «in misura non superiore al valore di 2,5 
euro a treno*km», nei limiti delle risorse disponibili per tenere conto 
dei «minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale», il 
cosiddetto «ferrobonus».

Le «Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese fer-
roviarie» (2008/C 184/07) indicano che «At any rate, where the aid re-
cipient is a railway undertaking it must be proved that the aid really does 
have the effect of encouraging the modal shift to rail. In principle this will 
mean that the aid has to be reflected in the price demanded from the pas-
senger or from the shipper, since it is they who make the choice between 
rail and the more polluting transport modes such as road». In conformi-
tà con tale orientamento, il Ministero Infrastrutture e Trasporti, nel de-
finire le modalità operativa di richiesta, rendicontazione ed erogazione 
degli incentivi sopra-indicata, ha tra l’altro richiesto che le imprese 
ferroviarie richiedenti il riconoscimento del contributo presentino una 
documentazione contenente inter-alia anche la presentazione degli ef-
fetti del contributo erogato in termini di volumi e trasporti effettuati 
nelle relazioni interessate dalla misura, oltre che delle ripercussioni, 
anche parziali, sul prezzo operato ai propri clienti per effetto della nor-
ma nel corso delle annualità di riferimento.

Le due misure sopra-evidenziate hanno quindi consentito a tutte le 
imprese ferroviarie di accedere ad una compensazione da un lato dei 
maggiori costi per operare da/per le regioni centro-meridionali, quali 
il traghettamento ed i vincoli infrastrutturali che limitano – ad esem-
pio – la dimensione dei convogli in misura maggiore che nel resto d’I-
talia, d’altro lato (parzialmente) delle minori esternalità rispetto alla 
modalità stradale. L’entità del contributo è tale da restare ampiamente 
sotto le soglie definite dalle suddette Linee guida comunitarie (per gli 
aiuti all’utilizzo dell’infrastruttura, il 30% del costo totale del traspor-
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to ferroviario, nei limiti del 100% dei costi ammissibili; per gli aiuti 
all’abbattimento dei costi esterni, il 30% del costo totale del trasporto 
ferroviario, nei limiti del 50% dei costi ammissibili), ma rappresen-
ta comunque un incentivo importante, che appare aver già concorso 
alla crescita dei traffici registrati negli ultimi anni, anche se appare 
necessario in prospettiva dare stabilità e certezza di modalità di appli-
cazione alla misura, in modo da consentire alle imprese ferroviarie di 
tenerne pienamente conto nella definizione dei prezzi di mercato, mas-
simizzandone quindi l’effetto anche nei confronti degli utenti finali.

Oltre alle misure compensative citate, sono state avviate nell’ultima 
parte della legislatura appena conclusa altre misure importanti quali i 
fondi per la formazione dei macchinisti, e quelli per il per retrofit dei 
sistemi frenanti dei carri c.c. «rumorosi» e per la rottamazione dei car-
ri obsoleti, che possono concorrere a supportare le imprese su alcune 
criticità del comparto in un’ottica di modernizzazione e sostenibilità 
ambientale.

Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito 
portuale, è stato anche previsto che le autorità di sistema portuale la 
possibilità di diminuire i canoni di concessione in funzione del rag-
giungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale gene-
rato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Si tratta di 
una misura non priva di interesse, che sarà interessante verificare in 
termini di fattibilità ed impatti nei prossimi anni.

 Tutte queste misure di definizione più recente non hanno ancora 
spiegato completamente i loro effetti, e, tra l’altro, in alcuni casi non 
hanno visto una posizione unanime degli operatori con riferimento – 
soprattutto – alle modalità di attuazione. Una piena valutazione della 
loro efficacia potrà essere effettuata solo far qualche tempo, ma che 
denotano comunque una positiva attenzione all’ottimizzazione e rin-
novo delle risorse produttive del settore.

6.4. Possibili linee di sviluppo del trasporti ferroviario di merci per 
i prossimi anni

Il trasporto ferroviario di merci è stato caratterizzato da una si-
gnificativa e positiva evoluzione in termini di volumi trasportati, che 
appaiono anche aver beneficiato del pacchetto di misure di infrastrut-
turazione ed incentivazione avviate soprattutto nell’ultimo biennio.

Il mercato italiano è tra i più liberalizzati dell’Unione europea, ed è 
ora caratterizzato anche da un nuovo dinamismo dell’incumbent, che 
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ha dato vita ad un polo aziendale dedicato al settore ed avviato, dopo 
molti anni, rilevanti investimenti in materia rotabile.

In questo quadro l’evoluzione della politica di trasporti del settore 
dovrà tenere conto di un’attenta valutazione degli effetti delle misure 
già avviate, completandole ove necessario (es. ampliando l’ambito di 
intervento sulle infrastrutture di primo/ultimo miglio, favorendo l’in-
novazione e la digitalizzazione del settore, e promuovendo un ancor 
maggiore coordinamento nella gestione della capacità dei corridoi in-
ternazionali anche in caso di disruption, onde evitare nuovi casi «Ra-
statt») ed estendendone la durata nei casi in cui siano rivelate efficaci. 
È importante tenere presente – da questo punto di vista – che il merca-
to ha bisogno di certezza e stabilità delle misure di settore (anche per 
quanto riguarda le modalità applicative), per poi poterne riflettere gli 
effetti nella programmazione e nell’offerta commerciale, e trasferendo 
quindi effettivamente i benefici agli utilizzatori finali del sistema.

In un quadro di maggiore competitività del trasporto ferroviario, 
sarà poi possibile nel medio termine valutare anche la pertinenza di 
eventuali misure di regolazione del trasporto stradale di merci, soprat-
tutto a tutela di area sensibili dal punto di vista ambientale.

In termini di organizzazione dell’offerta ferroviaria, la crescita dei 
traffici Ro-ro nei porti italiani rende potenzialmente interessante l’am-
pliamento dei servizi per il trasporto ferroviario di semi-rimorchi a 
partire dagli scali marittimi, come già avviene in quelli del nord-Adria-
tico. Più complessa appare invece una riattivazione su larga scala dei 
servizi a carro singolo (il c.d. «traffico diffuso»), secondo i modelli pro-
duttivi in via di espansione in altri paesi che richiedono operazioni di 
smistamento semplificate; un eventuale programma di interventi volti 
a favorire questo modello di offerta, assai limitata nel nostro paese ma 
tuttora ampiamente utilizzata nei paesi con maggiore quota di mer-
cato di traffico ferroviario115, richiede infatti misure di supporto per le 
infrastrutture di primo/ultimo miglio estese anche al rinnovo dei rac-
cordi privati ed – eventualmente – un’attenta valutazione su eventuali 
incentivi dedicati, da realizzare a fronte di una preliminare analisi di 
mercato sul potenziale per questo tipo di offerta.

115 PwC, Study on single wagonload traffic, Report for European Commisssion – DG 
MOVE, 2014.
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6.5. La digitalizzazione del settore

Il settore del trasporto ferroviario di merci, secondo gli attori del 
settore consultati negli ultimi anni in diverse ricerche, potrà realizzare 
più efficienti i modelli di produzione e/o di business rispetto alla situa-
zione attuale grazie alle innovazioni tecnologiche, quali in particolare:

Soluzioni ICT-based (capacity booking, sistemi di gestione della 
flotta, tracking & tracing).

Innovazioni relative ai rotabili «intelligenti» (locomotive a controllo 
remoto, vagoni intelligenti)

Figura 2.13 - Rilevanza di diversi tipi di innovazioni tecnologiche
per il trasporto ferroviario di merci
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PwC per la Commissione Europea, Studio sul trasporto merci diffuso, 2014

Secondo le indagini di settore, del resto, le imprese del comparto 
della logistica sono quelle che attendono un maggiore sviluppo della 
digitalizzazione, sia al fine di efficientare gli attuali processi operati-
vi, sia allo scopo di sviluppare nuovi prodotti e modelli di business, e 
questo pur scontando un livello di maturità digitale in molti casi non 
elevato, sia in termini di skills presenti nelle aziende, sia di effettiva 
implementazioni di soluzioni digitali. Questo divario tra attese e realtà 
è certamente presente anche nella realtà italiana, dove a fronte di una 
considerevole apertura del mercato, sussistono, oltre all’incumbent, 
da un lato imprese di taglia medio-bassa, e quindi con una capacità 
di investimento non elevata, d’altro lato le branch italiane di grandi 
operatori europei, più propensi alla sfida digitale ma ovviamente con 
scelte che raramente vedono il lancio di progetti pilota di innovazione 
su territori relativamente «periferici». 
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Va detto tuttavia che i segnali di ripresa anche in questo ambito 
esistono, in primo luogo per quanto riguarda la smaterializzazione 
dei processi e l’uso dei tablet per gli operatori di impianto, ed anche 
l’attrezzaggio con sensoristica dei carri merci di nuova produzione, 
finalizzata al monitoraggio non solo della posizione ma anche delle 
condizioni del carico, temperatura etc. e primo elemento dello svilup-
po di convogli merci intelligenti capaci di comunicazione tra carro e 
locomotore, e tra carro e terra, sia ai fini di rendere disponibili un 
completo track & trace ai clienti, sia di assicurare il rispetto delle con-
dizioni di trasporto prescritte e di prevenire eventuali situazioni di de-
terioramento delle condizioni di trasporto.

Anche lo sviluppo di piattaforme evolute per l’interazione con i 
clienti, già largamente presente in altri ambiti della logistica, ha inizia-
to a svilupparsi tra le imprese ferroviarie di settore, anche se i clienti 
lamentano la difficoltà di acquisire in tempo rapido preventivi e poi 
di effettuare il booking attraverso soluzioni online, in particolare per 
servizi merci internazionali, che tuttora risentono di una complessità 
dovuta alla necessità di gestire l’accesso a reti di diversi paesi e di di-
sporre in ciascuno di adeguata capacità di trazione. Lo sviluppo del 
settore richiederà lo sviluppo di piattaforme di customer relationship 
capaci da un lato di offrire una pre-pianificazione del servizio ai po-
tenziali clienti, e nel contempo di mantenere dopo la contrattualizza-
zione la relazione tra cliente ed impresa ferroviaria (o più in generale 
di logistica), integrando anche i servizi di primo/ultimo miglio e quelli 
ancillari direttamente connessi al trasporto.

Altro grande ambito di innovazione, ancora solo in fase di concezio-
ne nel nostro paese, è la progressiva automazione di parti del processo 
produttivo, a partire dalle operazioni di manovra e smistamento già 
possibili in altri paesi europei con locomotori telecomandati. Il nostro 
tessuto produttivo di settore possiede notevoli capacità in questo am-
bito maturate però in ambito mass transit, ma si dovranno valutare 
possibili ambiti di sperimentazione anche per il trasporto ferroviario, 
con particolare riferimento all’esercizio di raccordi e linee percorse 
solo da convogli merci (dove quindi sussistano minori rischi di sicu-
rezza), al fine di consentire di combattere ad armi pari col trasporto 
stradale, per cui le soluzioni driverless anche per i veicoli pesanti si 
profilano sempre più concretamente e con forte spinta da parte del 
mercato, nonostante il safety case appaia ancora non pienamente ga-
rantito.

Ancora ai primi passi, e generalmente allo stadio di concezione ed 
in qualche caso di progetti pilota, appaiono invece altri ambiti promet-
tenti di innovazione, quali:
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 – le tecnologie di machine learning per l’apprendimento e la presa di 
decisione a partire dall’analisi di grandi moli di dati sui processi di 
produzione del trasporto, al fine di supportare – ad esempio – la ma-
nutenzione predittiva degli asset (carri e locomotori), la previsione 
dei tempi di esecuzione delle operazioni, di arrivo dei trasporti e 
della merce, e la rilevazione ed analisi in tempo reale di condizioni 
anomale;

 – la blockchain per la gestione contratti di trasporto intelligenti, ma 
anche la gestione e tracciatura di risorse a disponibilità limitata 
(carri, slot sui treni, spazi nei terminal e nei magazzini), e la preno-
tazione, gestione e tracciatura di servizi che coinvolgano più ope-
ratori (come avviene tipicamente nel trasporto ferroviario) e conse-
guente ripartizione delle relative remunerazioni del servizi, nonché 
la certificazione delle informazioni relative alle varie fasi del tra-
sporto ferroviario).

7. Commercio elettronico e logistica116

7.1. Inquadramento del problema: l’esplosione dell’e-commerce e 
gli effetti dirompenti sulla catena logistica 

In Italia, la quota percentuale del commercio elettronico sul merca-
to cresce di anno in anno a due cifre: nel 2016, rappresentava il 19,6%, 
avvicinandosi ai 20 miliardi di euro, e presumibilmente supererà i 35 
miliardi di euro nel 2020, con un aumento intorno al 100%.

Il trend di crescita, ormai inarrestabile, dell’e-commerce sta avendo 
effetti dirompenti sulla supply chain, dall’organizzazione del trasporto, 
alla gestione dei magazzini, alle consegne in città, che impongono una 
profonda revisione delle dinamiche commerciali e della stessa gover-
nance delle operazioni logistiche.

La rivoluzione realizzata dall’e-commerce consiste nella possibilità, 
offerta ai consumatori, di ordinare qualsiasi merce dal proprio com-
puter o dal proprio smartphone, rivolgendosi a qualsivoglia venditore 
in tutto il mondo. 

Tuttavia, mentre tutta la procedura inerente all’acquisto viaggia in 
rete, le merci devono essere spostate per davvero: organizzazione del 
trasporto, centri logistici, interporti e magazzini si devono velocemen-
te adeguare alla cosiddetta «logistica del capriccio», perché chi ordina 

116 Il paragrafo 7 è stato redatto da ClArA riCozzi.
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con un click pretende di attendere sempre meno tempo117. Per di più, 
la crescita dell’e-commerce, a causa dell’estrema frammentazione delle 
consegne, ha ulteriormente aggravato le difficoltà connesse alla city lo-
gistics, aumentando le diseconomie già presenti nel ciclo distributivo 
nei centri urbani. 

7.2. Focus sulle problematiche dell’ultimo miglio nei grandi centri 
urbani: come integrare i PUMS

Il tema della distribuzione urbana delle merci rappresenta un ar-
gomento di interesse primario, soprattutto per la crescita delle atti-
vità che generano inquinamento e congestione: molti comuni hanno 
adottato discipline per la regolazione degli accessi, ma è tuttora as-
sente un’attività di coordinamento a livello nazionale, che sia in grado 
di individuare soluzioni praticabili ed omogenee. Si stima che circa 9 
miliardi di euro, ovvero lo 0,7% del Pil nazionale, siano bruciati ogni 
anno per le inefficienze del sistema logistico urbano.

Le problematiche dell’ultimo miglio, soprattutto negli agglomerati 
di maggiori dimensioni, hanno trovato nelle dinamiche proprie dell’e-
commerce un ulteriore ostacolo allo sviluppo sostenibile, anche perché 
l’acquirente online attribuisce grande importanza alla tempestività dei 
servizi di consegna finale, e ciò genera la parcellizzazione delle conse-
gne, anche di pacchi di piccole dimensioni. 

Per rispondere all’esigenza di interventi organici ed efficienti in 
questo comparto della city logistics, i Piani urbani della mobilità soste-
nibile – PUMS – dovrebbero partire da regole standardizzate a livello 
nazionale per le politiche di accesso ai centri urbani e ricercare forme 
di accreditamento, per i veicoli e le aziende che svolgono consegne di 
e-commerce, interoperabili per tutte le ZTL. Accanto alle regole per la 
circolazione, occorre incentivare l’utilizzo sistematico degli ITS per la 
tracciabilità dei tragitti e dei carichi (anche per aumentare il livello di 
sicurezza) ed aumentare la dotazione delle piazzole di sosta in città, 
prevedendo anche sistemi di prenotazione per via telematica.

117 Freight Leaders Council, Quaderno 26 sulla logistica ai tempi dell’e-commerce, p. 14.



CAPPELLI - CARMINUCCI - COSTA - gUgLIELMINETTI - MELONI - 
PONTI - RICOZZI - SPIRITO166

7.3. Cenni agli aspetti fiscali connessi al commercio elettronico118

Considerato che la forma più diffusa di e-commerce è fondata su 
una transazione tramite un canale on-line, cui fa seguito la consegna 
fisica del bene materiale al cliente mediante vettore o spedizioniere, 
vanno prese in esame la normativa in materia di imposte sui redditi e 
quella in materia di imposta sul valore aggiunto.

Per la normativa in materia di imposte sui redditi, ha rilievo la scel-
ta della forma giuridica: in linea generale, trova applicazione la disci-
plina dell’IRPEF nel caso di un’attività di commercio elettronico svolta 
da una società di persone o da una ditta individuale, mentre è appli-
cata la disciplina dell’IRES nel caso di attività svolta da una società di 
capitali. In entrambi i casi, va anche valutata l’applicabilità dell’IRAP, 
in quanto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
l’IRAP è ordinariamente dovuta dalle società di persone, dall’impren-
ditore individuale e dalle società di capitali. 

Quanto all’IVA, va ricordato che il presupposto oggettivo per l’ap-
plicabilità di tale imposta si realizza in presenza di una cessione di 
beni o di una prestazione di servizi: nell’attività di e-commerce, siamo 
in presenza di una cessione di beni, in quanto la transazione avviene 
online, ma il bene materiale viene successivamente consegnato al con-
sumatore finale mediante uno spedizioniere oppure un vettore. In par-
ticolare, se il cliente è un «privato consumatore» si applica la discipli-
na delle vendite per corrispondenza, ai sensi dell’apposita Risoluzione 
dell’Agenzia delle entrate.

7.4. Criticità rilevanti e ipotesi di soluzione: lockers, punti di ri-
tiro, tracciabilità dei flussi food e farmaceutici, sostenibilità 
ambientale dei veicoli

È indubbio che l’impatto dell’e-commerce, in termini di sostenibili-
tà ambientale, sociale ed economica, ha comportato apprezzabili evo-
luzioni, ma anche determinato notevoli criticità in tutti i settori, in 
primis nella logistica e nella distribuzione delle merci, con una vera e 
propria rivoluzione nell’ultimo miglio. 

Fra le possibili soluzioni alle criticità, a parte quanto già detto a 
proposito dei PUMS, vanno annoverate119:

118 Freight Leaders Council, Quaderno 26 sulla logistica ai tempi dell’e-commerce, p. 139 
e ss.
119 Freight Leaders Council, Quaderno 26 sulla logistica ai tempi dell’e-commerce, p. 232 
e ss.
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 – l’adozione di un Piano nazionale dei locker e dei punti di ritiro, di-
stanti non più di 500 metri dall’abitazione dell’acquirente; 

 – la messa a punto di un programma di incentivazione del rinnovo 
del parco mezzi per la consegna dell’ultimo miglio, con un’attenzio-
ne specifica alle motorizzazioni più sostenibili;

 – l’obbligo di tracciabilità dei flussi di trasporto di prodotti alimentari 
(che crescono a due cifre nel commercio online) e di quelli farma-
ceutici, ad evitare rischi per la salute, legati a vizi nel trasporto;

 – una migliore gestione dei «resi», per non compromettere l’organiz-
zazione dei magazzini. 

8. Gli aspetti economici principali del progresso tecnico in corso 
nel settore stradale120

8.1. Tipi di costo da considerare

Occorre considerare quattro tipologie di costo socialmente rilevan-
ti, concettualmente molto diverse, e significative per obiettivi diversi, 
ma non mutualmente esclusive (nel senso che alcuni di esse possono 
rientrare in più categorie):
1. I costi economici. Questi rappresentano le risorse realmente consu-

mate, cioè al netto di fattori finanziari quali tasse, tariffe e sussidi, 
che sono puri trasferimenti monetari tra Stato o imprese e cittadini. 
Sono quelli che si usano internazionalmente per le analisi costi-
benefici, e in forma intuitiva potrebbero essere definiti come il «sa-
crificio reale» che la collettività sopporta. Per i trasporti, tra questi 
hanno particolare rilevanza il tempo consumato in viaggio, i consu-
mi di energia (senza tasse né sussidi), i costi ambientali e di sicurez-
za. Nelle citate analisi costi-benefici, per consentire di confrontare 
fattori dimensionalmente disomogenei, anche i costi non diretta-
mente monetari vanno monetizzati (si pensi al valore del tempo).

2. I costi percepiti. Questi rappresentano quei costi che determinano, 
proprio in quanto percepiti, le scelte di viaggio degli attori econo-
mici, famiglie ed imprese. Sono tutti i costi pagati direttamente da 
chi viaggia in termini monetari, più altri fattori non monetari quali 
di nuovo il tempo di viaggio, il confort, e l’affidabilità (che anch’essi, 
al contrario per esempio dei costi ambientali, determinano le scelte 
di viaggio, o anche quella di non viaggiare). Si pensi al ruolo delle 

120 Il paragrafo 8 è stato redatto da mArCo Ponti.
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tariffe dei trasporti collettivi e le accise sui carburanti nel determi-
nare le scelte modali

3. I costi finanziari. Questi sono costituiti da quanto speso e incassato 
da Stato, imprese e famiglie in termini monetari, cioè i denari ero-
gati dallo Stato (per esempio sussidi), o incassati dallo Stato (per 
esempio accise sui carburanti), le tariffe per l’uso delle infrastrut-
ture o dei servizi di trasporto, erogate anche a soggetti privati, ed 
i costi sopportati dagli utenti per l’acquisto e l’esercizio dei mezzi 
di trasporto. Anche i costi delle imprese pubbliche e private che 
erogano servizi di trasporto o gestiscono infrastrutture rientrano in 
questa categoria. Questo tipo di contabilità consente di fare analisi 
finanziarie nel settore (più banalmente, analisi costi-ricavi per cia-
scun attore economico). 

 Ovviamente tali analisi sono molto rilevanti dal punto di vista azien-
dale, ma anche per valutazioni aggregate di impatto sulle finanze 
pubbliche di diverse politiche fiscali e tariffarie.

4. I costi esterni. Questi sono costi che per definizione non sono perce-
piti da chi viaggia (se non in piccolissima misura), e che non gene-
rano transazioni finanziarie (nel caso dei trasporti, sono principal-
mente costituiti dai costi di sicurezza e da quelli ambientali).
Tra questi sono inclusi i costi di congestione, che pure costituisco-

no una esternalità «di club», cioè che colpisce gli stessi soggetti che 
li generano, al contrario degli altri costi esterni. I costi esterni sono a 
carico o dell’intera collettività (es. cambiamenti climatici), o di gruppi 
sociali specifici (impatti antropici urbani, incidenti, congestione).

Come detto, queste categorie di costo in parte si sovrappongono, 
ma sono tutte rilevanti per i loro impatti specifici.

8.2. Analisi dei costi e loro possibile evoluzione futura (passeggeri 
e merci)

Iniziamo dalla guida assistita: nel prossimo quinquennio vi saran-
no costi gradatamente minori per la sicurezza (un costo economico e 
solo in parte un costo esterno, in quanto le assicurazioni pagate dagli 
utenti ne coprono una parte rilevante, mentre un’altra parte sono su-
biti direttamente da chi genera l’incidente). La tecnologia qui ha già 
agito migliorando sensibilmente la sicurezza stradale (in un decennio 
gli incidenti mortali sono dimezzati), ma questa tendenza è destinata 
ad accelerare, con dispositivi di frenata automatica, di riconoscimento 
degli ostacoli, di lettura automatica della segnaletica, di HUD (Head-
Up-Display) etc. Se gli incidenti diminuiscono, i costi assicurativi do-
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vranno diminuire in proporzione, soprattutto se il settore sarà esposto 
a maggior concorrenza, e quindi vi saranno anche minori costi perce-
piti dagli utenti, e meno costi amministrativi connessi. L’aumento di 
sicurezza sarà soprattutto dovuto al fatto che l’errore umano è domi-
nante negli incidenti (e questo è vero anche per l’aereo, veicolo molto 
più complesso ma già oggi quasi totalmente automatico: in media 100 
secondi per ogni volo di pilotaggio manuale e solo in fase di decollo e 
atterraggio, e nel 2017 vi sono stati 0 morti su jet di linea, prima vol-
ta da quando esiste questo veicolo, grazie soprattutto all’automazione 
spinta prima descritta).

La sicurezza dovrebbe anche aumentare attraverso migliori con-
trolli automatici delle infrazioni, che permangono una causa rilevan-
te degli incidenti, soprattutto quelle legate alla velocità sia in ambito 
urbano che extraurbano. Si osserva per inciso la non proporzionalità 
tra aumenti di velocità e riduzione dei tempi di viaggio, generalmente 
fenomeno scarsamente percepito.

Nel decennio, la guida assistita e condivisa e la possibilità di in-
troduzione di forme di guida automatica dovrebbero ridurre la con-
venienza a disporre di auto di proprietà (soprattutto per le seconde e 
terze auto oggi disponibili nelle famiglie) con la conseguente riduzione 
dei relativi costi di ammortamento, che sono di incidenza economica 
elevata data la bassa utilizzazione media del veicolo (per esempio, oggi 
si riscontrano 1,5 passeggeri in media per auto con capacità di 4-5 pas-
seggeri, e queste inoltre sono in sosta per gran parte del tempo, circa 
22 ore su 24 secondo i dati Isfort Audimob), ed analoga sparizione o 
forte riduzione dei costi di parcheggio, sia per ricoveri in proprietà che 
connessi all’uso di suolo stradale. Questa evoluzione è già parzialmen-
te in atto con vari sistemi di auto condivise, che presentano una diffu-
sione in crescita rilevante sia in ambito urbano (car-sharing, attività di 
noleggio senza conducente gestite per via informatica), che in ambito 
extraurbano (car-pooling volontario, anche questo gestito per via infor-
matica). L’avvento della guida automatica ne renderà l’uso «continua-
tivo», con livelli di servizio e modalità d’uso pari a quelli dei taxi attuali 
ma con tariffe nettamente minori (cfr. il punto successivo per quanto 
riguarda i costi energetici), e di conseguenza con un effetto molto rile-
vante sia sui costi economici che su quelli percepiti dagli utenti.

Per quanto concerne i propulsori, vi saranno costi gradatamen-
te minori nel quinquennio per quanto concerne l’inquinamento (che 
sono costi economici, ma anche percepiti e quindi esterni solo in 
parte, a causa della rilevantissima internalizzazione per via fiscale 
già in atto). Questo nel decennio dovrebbe portare alla graduale ri-
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duzione dell’uso di carburanti fossili in favore dell’alimentazione pri-
ma ibrida poi elettrica, potenzialmente assai meno onerosa a causa 
del rapido progresso delle batterie (mentre resta più dubbio il ruolo 
dell’idrogeno, a causa dei problemi della sua gestione e produzione in 
massa). Inutile osservare che l’attuale costo del carburante, per due 
terzi dovuto alla fiscalità, si ridurrà in proporzione al prezzo dell’e-
nergia elettrica, che già contiene componenti fiscali in Italia molto 
elevate, e tali da rendere non verosimile che ne cresca l’incidenza, 
soprattutto se la gran parte delle ricariche elettriche avverrà nelle 
ore notturne, ore in cui i costi marginali di produzione dell’energia 
elettrica sono più bassi. 

Alla probabile predominanza dei veicoli elettrici contribuisce anche 
la semplicità costruttiva di questi: si stima che un veicolo «tutto elet-
trico» abbia ¼ di parti mobili rispetto ad uno a motore endotermico121. 
Si configura dunque come il più verosimile nel medio-lungo periodo 
uno scenario di veicoli elettrici automatici ed a chiamata, in parte an-
che ad uso condiviso attraverso l’informatizzazione della domanda. E 
quest’ultimo aspetto varrà soprattutto per i trasporti extraurbani, sia 
per automobili che per autobus/minibus.

Tabella 2.8 - Costo annuale di uso e possesso di un’auto media in Italia – 2016 

Valori medi 
di riferimento

COStO aNNUaLe
(€)

ACQUISTO e INTERESSI 18.000,00 € (*) 1.200,00 

ASSICURAZIONE 800,00 

TASSA POSSESSO 250,00 

PERCORRENZE 12.000 km 

CONSUMO 14,00 km/l 

COSTO CARBURANTE 1,40 € 

SPESE CARBURANTE  1.200,00 

MANUTENZIONE  500,00 

PARCHEGGIO e RICOVERO  200,00 

PEDAGGI/PERCORRENZE 2.191 km

COSTO PEDAGGI 0,075 €/km 

SPESE PEDAGGI 164,35

121 Cfr. «Quattroruote» n. 2/2018.
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Valori medi 
di riferimento

COStO aNNUaLe
(€)

MULTE CODICE STRADA 52,63 

 TOTALE  4.366,98 

(*) Ammortamento in 15 anni

Assumendo una riduzione al 10% dei valori attuali i costi del car-
burante, dell’acquisto/interessi, dell’assicurazione e della manutenzio-
ne (questi tre ultimi in quanto suddivisi tra molti utenti, sia in tem-
pi successivi, se usati come taxi individuali, sia ad uso multiplo), e 
azzerandosi quello del parcheggio/ricovero, della tassa di possesso e 
delle multe, il costo annuo scenderebbe a 537 € su una percorrenza di 
12.000 km €, con una riduzione del 80% circa, e quindi un costo chi-
lometrico di circa 5 centesimi di € al km, al di sotto di qualsiasi tariffa 
attuale dei mezzi pubblici, anche in abbonamento (se questa riduzione 
di costo apparisse troppo ottimistica, si pensi che si riferisce ad una 
percorrenza annua di soli 12.000 km.). E tale valore si riferirebbe ad 
un servizio porta-a-porta individuale, del tutto analogo come si è detto 
a quello offerto oggi da un servizio taxi (servizio che nella forma attua-
le sparirebbe).

La risposta della domanda, assumendo una elasticità unitaria ai co-
sti monetari, e trascurando il fattore tempo, che presenta addirittura 
elasticità superiori all’unità, sarebbe «esplosiva», anche per l’avvento 
ad una mobilità straordinariamente confortevole e sicura da parte di 
categorie oggi escluse o fortemente limitate, quali anziani o giovani in 
età scolare, o disabili.

Emergerebbe ovviamente nelle aree dense un problema di conge-
stione solo apparentemente irrisolvibile. Infatti, non sarà verosimil-
mente così: oggi lo spazio stradale urbano è occupato in grande mi-
sura, sia nelle zone di origine che di destinazione, da auto in sosta, 
permessa e spesso solo tollerata. Queste distese di auto in sosta, nello 
scenario di medio periodo proiettato, scomparirebbero o per lo meno 
si ridurrebbero drasticamente, liberando molto spazio stradale. Inol-
tre, sicuramente l’informatizzazione della domanda consentirebbe, 
come si è osservato, l’uso condiviso di molti veicoli, inclusi quelli dei 
mezzi pubblici tradizionali. Tale uso condiviso dovrebbe essere inco-
raggiato indirettamente anche da politiche di «congestion charging» 
nelle aree più dense, facendo così risalire di nuovo, e anche in modo 
rilevante, i costi percepiti dall’uso individuale dei veicoli là dove questi 
generano costi esterni, pur particolari come quelli di congestione (cfr. 
il concetto di «esternalità di club» prima sommariamente illustrato).
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Tuttavia, questa irrinunciabile politica di lotta alla congestione, al-
zando i costi percepiti della mobilità nelle aree più dense, modifiche-
rebbe in modo vistoso la tendenza alla concentrazione fisica degli inse-
diamenti, oggi supportata da trasporti pubblici fortemente sussidiati, 
in mancanza dei quali la congestione stessa renderebbe assai meno 
appetibili aree centrali.

Di converso oggi gli insediamenti in aree a basse densità, che deter-
minano biunivocamente l’uso dell’automobile, sono disincentivati dai 
rilevanti costi variabili dovuti alla tassazione dei carburanti, e dagli 
altrettanto rilevanti costi fissi del possesso e del ricovero dell’auto. Tale 
disincentivo allo «sprawl», si noti, ha effetti solo parziali a causa della 
forte spinta centrifuga generata dalla rendita urbana.

Nello scenario di costi percepiti (quelli che determinano le scelte) 
che abbiamo ora sommariamente configurato, la spinta economica 
alla de-concentrazione urbana, cioè la fuga dalla congestione (diven-
tata molto onerosa a causa delle politiche di «congestion charging»), 
sarebbe probabilmente irresistibile. Ma non sarebbe certo questa solo 
«fuga dalla congestione»: non si può dimenticare che le aree meglio 
servite dai mezzi collettivi sussidiati attuali presentano clamorosi fe-
nomeni di rendita, anche con impatti macroeconomici e distributivi 
molto negativi (su cui qui non è possibile dilungarsi). 

Come abbiamo già accennato (e come riprova «controfattuale») si 
pensi ad un’area centrale resa inaccessibile dalla congestione dei vei-
coli individuali a causa dell’assenza di servizi collettivi di trasporto: 
cesserebbe di avere valore economico. Questo è soprattutto vero nelle 
città storiche europee: in moltissime città americane non storiche, le 
aree centrali sono caratterizzate da estesissime zone ed edifici adibiti 
a parcheggi, tanto da rendere marginale il ruolo dei servizi collettivi di 
trasporto, sia su gomma che su ferro.

Quindi la «fuga dalla rendita», che già oggi caratterizza la tenden-
za insediativa delle categorie a più basso reddito, e da molti decenni 
interessa gli insediamenti ad uso industriale, non avrebbe più contro-
spinte, con clamorosi benefici distributivi (caduta dei prezzi delle abi-
tazioni e/o dei costi/tempi di trasporto. Esistono in proposito ricerche 
statistiche a scala mondiale, che verificano una stretta correlazione tra 
il costo delle abitazioni rispetto al reddito ed i fenomeni di centralizza-
zione degli insediamenti e di vincoli all’edificazione dispersa122. 

Per il trasporto merci certo la guida interamente automatica potrà 
richiedere più tempo, ma la riduzione dei costi di sicurezza e del car-

122 Cfr. per esempio Wendell Cox, Demographia International Housing Affordability Sur-
vey, vari anni.
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burante «emigreranno» anche in questo settore dai veicoli passeggeri, 
come è storicamente sempre avvenuto.

Per quanto riguarda la propulsione, in USA sono già in circolazio-
ne in via sperimentale autoarticolati pesanti totalmente elettrici ed a 
lunga autonomia.

In Europa d’altra parte sono già in fase sperimentale sistemi di mar-
cia «a plotone» per camion, distanziati tra loro di pochi centimetri al 
fine di ridurre drasticamente la resistenza aerodinamica, che per i tra-
gitti extraurbani veloci (90-100 km/h) genera la maggior parte dei con-
sumi energetici. Da cui minori consumi, minore congestione e mag-
giore sicurezza (riduzione di costi economici, ambientali e percepiti). 

Una dimensione del progresso tecnico già presente da molti anni 
nei paesi scandinavi (oltre che in Nord America ed in Australia) po-
trebbe essere finalmente introdotta in tutta Europa, superando le at-
tuali resistenze di alcuni settori economici (in particolare, ovviamente, 
delle aziende ferroviarie): veicoli con tonnellaggi massimi consentiti di 
60 invece che di 44 tonnellate, che comporterebbero ulteriori riduzio-
ni di costi ambientali e di congestione, oltre che ovviamente di costo 
finanziario del trasporto per unità trasportata.

L’insieme di questi fattori, soprattutto per la drastica riduzione 
dell’auto in proprietà e dell’impiego di combustibili fossili, può deter-
minare per il modo stradale una riduzione clamorosa dei costi sociali 
ed anche di quelli percepiti.

E la congestione, individuata in questa nota come il più grave pro-
blema conseguente alla riduzione dei costi percepiti, potrà e dovrà es-
sere ovviamente fronteggiata da una nuova politica infrastrutturale.

Verranno meno infatti i vincoli ambientali che oggi limitano la cre-
azione di nuove infrastrutture stradali, in superficie e sotterranee, per 
ragioni ambientali. Si noti che i vincoli attuali sono persistenti no-
nostante le rilevanti capacità di autofinanziarsi di tali infrastrutture 
(come per esempio dimostrato da casi esteri di tunnel urbani e in mol-
te realizzazioni autostradali italiane, almeno in parte (la normativa 
auropea prescrive che se la quota pubblica di finanziamento di una 
infrastruttura è inferiore al 50% dei costo, la quota pubblica non rien-
tra nel perimetro del deficit di bilancio, per cui vi è stata una attenta 
politica mirata a non superare tale quota). Contemporaneamente si 
indeboliranno gradualmente le motivazioni, sia sociali che ambientali, 
che giustificano le rilevantissime risorse pubbliche attualmente assor-
bite dal modo ferroviario, liberandole per una politica infrastrutturale 
e fiscale più equilibrata dal punto di vista modale, che oggi vede il 
modo dominante, quello stradale, generare un grande flusso di risorse 
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pubbliche (circa 45 MD€ netti/anno), mentre quello dei trasporti col-
lettivi assorbirne circa 20. E questo con risultati ambientali e sociali 
già molto discutibili oggi, mentre certo il progresso tecnico, se oppor-
tunamente assecondato da politiche pubbliche, sembra davvero orien-
tarsi in una diversa direzione.
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abstract

I drivers di base dell’innovazione tecnologica applicata alla mobilità, con particolare riferi-
mento alle comunicazioni elettroniche e all’intelligenza artificiale, sono stati analizzati nel 
primo capitolo di questo rapporto. I processi che ne derivano generano complesse ricadute 
non solo sull’economia ma anche su altri fronti, molti dei quali – dalla mobilità urbana all’am-
biente, dall’organizzazione del lavoro alla tutela dei dati personali e alla sicurezza – sono 
affrontati in altri capitoli a cui si fa rinvio. 
Guardando a questi processi in una prospettiva di politica pubblica, il punto da cui muovere 
è che gli effetti positivi dell’innovazione non possono essere dati per scontati. Occorre, su 
tutti questi fronti, un appropriato governo del cambiamento. La sfida è duplice: da un lato, 
si tratta di sfruttare appieno i potenziali benefici dell’innovazione applicata alla mobilità, in 
termini di crescita economica sostenibile e di qualità della vita, dall’altro di minimizzare i 
possibili effetti negativi dei processi in atto. 
In linea generale, gli strumenti a disposizione includono sia le misure di sostegno pubblico 
che l’adozione di un appropriato quadro di regole. In entrambi i casi, l’efficacia dell’intervento 
pubblico dipende strettamente dall’adeguatezza del sistema di enforcement e di controllo. 
Tenuto conto che la natura dei cambiamenti travalica i confini di ciascun Paese, non è suffi-
ciente sviluppare una strategia di governo del cambiamento a livello nazionale, ma occorre 
fare riferimento a una dimensione più ampia. 
Guardando alle competenze dell’Unione europea, il tema dell’innovazione applicata alla 
mobilità non riguarda solamente la politica dei trasporti: vengono in gioco la strategia per il 
mercato unico digitale, la politica ambientale e la politica energetica, la politica della concor-
renza, la tutela dei dati personali.
Dal punto di vista degli Stati membri un efficace governo del cambiamento richiede di par-
tecipare attivamente alla definizione delle scelte europee e di attuarle in modo efficace. Al 
tempo stesso, restano sfide (ad esempio quelle della gestione della mobilità urbana) e spazi 
di scelta che vanno gestiti dai decisori pubblici a livello regionale o locale, così come spetta-
no alle amministrazioni nazionali e locali molti compiti sul fronte dell’attuazione. 
Nei paragrafi della sezione 1 viene fornita una breve panoramica di come il tema dell’inno-
vazione applicata alla mobilità sia stato affrontato dalle istituzioni europee, sia nell’ambito 
della politica dei trasporti sia più in generale all’interno della Digital Single Market Strategy, 
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per poi verificare quale impostazione sia stata seguita a livello nazionale e territoriale, la-
sciando ai successivi capitoli il compito di approfondire in dettaglio sia le politiche di soste-
gno sia le iniziative sul fronte della regolazione. 
Un altro filone, sviluppato nella sezione 2, si concentra sulle implicazioni regolatorie e con-
correnziali dell’applicazione delle tecnologie ICT alla mobilità di passeggeri e di merci, di-
stinguendo alcune macro aree più o meno at large accomunate dal filo conduttore della 
cosiddetta «economia collaborativa». 
Il primo tema affrontato riguarda le piattaforme digitali, funzionali allo sviluppo di mezzi di 
trasporto autonomi e semi-autonomi (terrestri e aerei), a nuovi servizi di trasporto, all’in-
tegrazione modale, alla fluidificazione del traffico, etc., distinguendo i casi in cui la «col-
laborazione» è prevalentemente fra soggetti (operatori e persone) da quelli in cui è pre-
valentemente di tipo machine to machine (M2M). Sono proposti anche alcuni focus sulla 
regolazione dei «fondamentali» tecnologici alla base di questi progressi. Segue, secondo 
gruppo di aspetti, lo sviluppo di nuovi servizi, la sostituibilità e complementarietà fra servizi 
di linea e non, l’integrazione fra servizi, etc. Infine, viene considerato il tema della regolazio-
ne del traffico soprattutto nelle aree a maggiore densità.

1. Il governo del cambiamento: la dimensione europea e la di-
mensione nazionale 

1.1. La politica europea dei trasporti e innovazione1

Il primo libro bianco della Commissione in materia di trasporti, «Lo 
sviluppo futuro della politica dei trasporti» del dicembre 1992, era foca-
lizzato sull’apertura del mercato dei trasporti. Il Trattato di Maastricht 
ha successivamente rafforzato le basi politiche, istituzionali e di bilan-
cio della politica dei trasporti e ha introdotto il concetto delle reti tran-
seuropee, permettendo di sviluppare uno schema di riferimento delle 
infrastrutture di trasporto a livello europeo, oggetto di finanziamenti 
comunitari. 

Il secondo libro bianco, del 2001, intitolato «La politica europea dei 
trasporti fino al 2010: il momento delle scelte»2 – è incentrato sulla so-
stenibilità, attraverso il miglioramento dei carburanti e dei sistemi di 
propulsione. Entrano in campo gli obiettivi «ferroviari», trasferire il 
trasporto merci su ferrovia, completare la rete ferroviaria europea ad 
alta velocità, collegare con la ferrovia porti ed aeroporti, ma entrano 
in campo anche le infrastrutture elettroniche per la gestione del traffi-
co, aereo, ferroviario e marittimo, i servizi d’informazione e le catene 
logistiche multimodali. 

Il passo successivo è costituito dall’obiettivo di diffusione dei siste-
mi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e 

1 Il paragrafo 1.1 è stato redatto da AdriAnA vigneri e ginevrA bruzzone.
2 12 settembre 2001 COM(2001) 370.
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nelle interfacce con altri sistemi di trasporto, come risposta all’aumen-
to del volume del trasporto stradale, causa di congestione e di anomalo 
consumo energetico, oltre che di problemi ambientali e sociali. 

Come già illustrato nelle parti precedenti del Rapporto, i sistemi 
di trasporto intelligenti (ITS) sono applicazioni avanzate che integra-
no le telecomunicazioni, l’elettronica e le tecnologie dell’informazione 
con l’ingegneria dei trasporti. Essi mirano a fornire servizi innovativi 
e consentono ai vari utenti di essere meglio informati e di utilizza-
re in modo più intelligente e sicuro le reti di trasporto. L’intervento 
dell’Unione europea, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 5 del 
Trattato UE), mira in particolare a promuovere la diffusione coordi-
nata e coerente di sistemi di trasporto intelligenti interoperabili, che 
non potrebbe essere realizzata in misura sufficiente dal singolo Stato 
membro o dai privati. 

Per perseguire questi obiettivi è stata adottata la direttiva (UE) 
40/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituisce una 
misura fondamentale del quadro normativo relativo all’innovazione 
nella mobilità3. La direttiva segue la comunicazione della Commissio-
ne contenente il «Piano d’azione per la diffusione di sistemi di tra-
sporto intelligenti in Europa»4 e istituisce un quadro a sostegno della 
diffusione e dell’utilizzo di ITS nel settore del trasporto stradale e delle 
sue interfacce con altri modi di trasporto. Essa mira in particolare a 
incoraggiare lo sviluppo di tecnologie di trasporto innovative grazie 
all’introduzione di standard e specifiche comuni nell’Unione, per otte-
nere servizi interoperabili ed efficienti, e lascia contemporaneamente 
ai singoli paesi membri la scelta dei sistemi sui quali investire5. I sin-
goli paesi dell’Unione europea conservano quindi il diritto di decidere 
in merito alla diffusione di tali applicazioni e servizi nel proprio terri-
torio. 

La direttiva individua quattro settori prioritari: l’uso ottimale dei 
dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità; la continuità dei ser-
vizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; le applicazioni 
ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto; 
il collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura di trasporto. Rispetto a 
questi ambiti, è individuata una serie di azioni prioritarie6.

3 Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010. 
4 COM(2008) 886 def.
5 Per qualche esempio di specifiche funzionali riferite alle Smart Roads, cfr. il decreto 
n. 70 del 28 febbraio 2018, art. 6 e Allegato A. 
6 Le azioni identificate come prioritarie riguardano: servizi di informazione sulla mobi-
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È compito della Commissione europea stabilire le specifiche per le 
azioni prioritarie, e quindi le specifiche che assicurino la compatibi-
lità, l’interoperabilità, la continuità per la diffusione e l’utilizzo ope-
rativo degli ITS in tali ambiti. Non necessariamente tali specifiche si 
traducono in proposte di legge (procedura ordinaria) al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Gli Stati membri possono adottare norme sup-
plementari, purché non ostacolino l’interoperabilità7. 

La direttiva prevedeva, oltre alla definizione delle specifiche tecni-
che, anche una serie di misure attuative da parte della Commissione, 
solo alcune delle quali sono ad oggi state adottate8.

Nel terzo e ultimo per ora libro bianco del 2011 (28 marzo 2011), 
COM(2011) 144, «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei 
trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile») si tro-
va un quadro riassuntivo delle linee di intervento e viene dato ampio 
spazio alla ricerca e all’innovazione, cui è in particolare rivolta la no-
stra attenzione, per superare la frammentazione delle attività di ricer-
ca e sviluppo in Europa. La Commissione riconosce che la dispersione 
delle iniziative è inefficiente mentre uno sforzo congiunto europeo po-
trebbe garantire il massimo valore aggiunto in settori quali:
 – la messa a punto di veicoli puliti, sicuri e silenziosi per tutti i diversi 

modi di trasporto, dai veicoli stradali alle navi, alle chiatte, al mate-
riale rotabile ferroviario e agli aeromobili (inclusi nuovi materiali, 
nuovi sistemi di propulsione e strumenti informatici e di gestione 
per gestire e integrare sistemi di trasporto complessi);

 – le tecnologie per migliorare la sicurezza dei trasporti;
 – potenziali sistemi e veicoli di trasporto nuovi o non convenzionali, 

quali i sistemi aeromobili senza pilota o sistemi non convenzionali 
per la distribuzione di merci;

lità multimodale in tutto il territorio dell’Unione; servizi di informazione sul traffico in 
tempo reale; comunicazione gratuita agli utenti di informazioni minime universali sul 
traffico, connesse alla sicurezza stradale; servizio elettronico di chiamata di emergenza 
(eCall) interoperabile; servizi d’informazione per aree di parcheggio sicure per gli au-
tomezzi pesanti e i veicoli commerciali; servizi di prenotazione per aree di parcheggio 
sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali. 
7 Direttiva 2010/40, art. 6, par. 5.
8 Sinora sono stati adottati gli atti delegati relativi a eCall (regolamento della Commis-
sione 305/2013), informazioni minime universali sul traffico (regolamento della Com-
missione 886/2013), servizi di informazione per aree di parcheggio sicure (regolamen-
to della Commissione 885/2013) e servizi di informazione sulla mobilità multimodale 
(regolamento della Commissione 2017/1926). Sull’eCall sono stati emanati anche una 
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 585/2014/UE) e il Regolamento 
(UE) 2015/758. 



179
III.  POLITICHE PUBBLICHE DI PROMOZIONE 

E REGOLAZIONE

 – una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la corri-
spondente infrastruttura;

 – sistemi integrati di informazione e gestione dei trasporti che agevo-
lino la fornitura di infrastrutture intelligenti (sia a terra che nello 
spazio) per garantire la massima sorveglianz e interoperabilità delle 
differenti forme di trasporto e comunicazione tra infrastrutture e 
veicoli; 

 – innovazioni per la mobilità urbana sostenibile nel solco del pro-
gramma CIVITAS;

 – iniziative sui pedaggi nella rete stradale urbana e regimi di restri-
zione all’accesso.
Nell’ambito di questo quadro generale gli Stati membri – partendo 

dal presupposto che le tecnologie dei veicoli connessi e automatizzati 
offrono un grande potenziale per migliorare la sicurezza del traffico, 
i flussi di traffico, l’efficienza complessiva e le prestazioni ambientali 
del sistema dei trasporti – si sono impegnati a sostenere lo sviluppo 
della guida connessa ed automatizzata attraverso una serie di inizia-
tive, come la marcia in plotone dei camion (platooning), il pilota au-
tomatico sulla strada e la creazione di corridoi ITS. In un documento 
noto come la «Dichiarazione di Amsterdam», del 14 aprile 2016, i 28 
(allora) Ministri dei trasporti dell’Unione europea hanno condiviso 
una dichiarazione d’intenti per l’introduzione delle auto connesse e 
automatizzate entro il 2019. Il documento si pone l’obiettivo di miglio-
rare la sicurezza stradale e ridurre l’impatto ambientale del trasporto 
su strada. Gli Stati si impegnano a facilitare l’introduzione di veicoli 
connessi, lavorare in un quadro interoperabile per i sistemi e servizi, 
e a tal fine, promuovere la coerenza regolatoria verso una flessibili-
tà sufficiente per accogliere l’innovazione, facilitare l’introduzione sul 
mercato e consentire l’utilizzo transfrontaliero di tali veicoli9. 

Nel progredire verso l’innovazione nei sistemi di trasporto, l’accen-
to viene posto in termini sempre più netti sulle tecnologie digitali ap-
plicate ai trasporti. Nella comunicazione del novembre 2016 sulla stra-
tegia per i sistemi di trasporto intelligente cooperativi, la Commissione 
osserva che «Le tecnologie digitali sono uno dei motori ed elementi 
trainanti, se non il più importante, di questo fenomeno. Lo scambio di 
dati tra i diversi soggetti nel sistema di trasporto determina la possibi-

9 L’intento è sviluppare un approccio coordinato in attività di ricerca e innovazione nel 
campo della guida connessa ed automatizzata, all’interno dell’Energy Union Research, 
Innovation and Competitiveness Strategy e la Strategic Transport Research and Inno-
vation Agenda, che riunisce il lavoro dell’UE e degli Stati membri. 
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lità di far incontrare l’offerta e la domanda in tempo reale, con un con-
seguente uso più efficiente delle risorse, che si tratti di un’automobile 
usata in condivisione, di un container o di una rete ferroviaria»10. Sia 
la strategia europea per una mobilità a basse emissioni11, sia la stra-
tegia europea per la digitalizzazione dell’industria europea12, hanno 
individuato nei veicoli cooperativi, connessi ed automatizzati un tema 
prioritario per promuovere la competitività dell’industria europea. Il 
potenziale di mercato della guida cooperativa, connessa ed automatiz-
zata è stato valutato in decine di miliardi di euro l’anno, mentre i posti 
di lavoro creati potrebbero raggiungere le centinaia di migliaia13. 

Da novembre 2014 la Commissione ospita la piattaforma C-ITS. In 
seguito alle raccomandazioni della piattaforma, la Commissione ha 
individuato le questioni che devono essere affrontate a livello UE per 
garantire la diffusione coordinata dei servizi C-ITS e proposto un elen-
co di servizi da realizzare rapidamente e un secondo elenco di servizi 
da realizzare in una seconda fase.

Diventando sempre più digitalizzato, il sistema di trasporto può ri-
velarsi più vulnerabile alla pirateria informatica. Di qui l’esigenza di 
elaborare una politica comune di sicurezza e di gestione dei certifica-
ti per la diffusione dei sistemi C-ITS. Azioni specifiche sono previste 
anche per la protezione dei dati personali (i dati trasmessi dai veicoli 
mediante i sistemi C-ITS saranno in linea di massima considerati dati 
personali)14.

Nel 2014 viene ripreso anche l’obiettivo di sostituire il petrolio con 
combustibili alternativi. La direttiva 2014/94/UE (attuata in Italia con 
il decreto legislativo n. 257/2016) è volta a realizzare un’infrastruttura 
per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al minimo l’uso 
del petrolio e il suo impatto nei trasporti. La direttiva prevede l’adozio-
ne di quadri strategici nazionali dei singoli Stati e specifiche tecniche 
comuni, e assegna alla Commissione il potere di adottare atti delegati. 
Vi sono norme specifiche per i singoli combustibili: elettricità, idro-

10 COM (2016) 766 def.
11 SWD (2016) 244 def.
12 COM (2016) 180 def.
13 Berger R., Autonomous driving, Think:Act, dicembre 2014; AT Kearney, Roadmap to-
wards Autonomous Driving, settembre 2015; KPMG, Connected and autonomous vehi-
cles – the UK economic opportunity, marzo 2015; Strategy&, Connected car report, 2016: 
Opportunities, risk, and turmoil on the road to autonomous vehicles, September 2016.
14 Su questi aspetti, cfr. il successivo capitolo del Rapporto dedicato a Nuova mobilità 
a diritti individuali: profili e politiche di safety, securiu, responsabilità civile e protezione 
della privacy.
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geno, gas naturale, GPL. Le misure di sostegno devono rispettare le 
regole europee sugli aiuti di Stato.

La sintesi delle proposte della Commissione UE si trova nei tre 
pacchetti «l’Europa in movimento» di maggio e novembre 2017 e del 
maggio 2018. Le ultime iniziative prevedono: misure di sicurezza per 
i veicoli e le infrastrutture, norme in materia di emissioni di CO2 per 
i veicoli pesanti, un piano per la produzione di batterie in Europa, e 
una strategia sulla mobilità connessa e automatizzata. La prospettiva 
è quella di zero emissioni, zero congestione e zero incidenti15. 

Si tratta come abbiamo detto di proposte, che comprendono anche 
iniziative legislative. Infatti la rapidità dello sviluppo tecnologico e la 
complessità degli interventi rendono necessario un quadro normativo 
adatto. Per ora con l’efficacia normativa di direttiva esistono soltanto 
la direttiva 40/2010 e la direttiva 94/2014. A tal fine la Commissione 
prospetta anche la possibilità di utilizzare appunto la direttiva 40/2010 
sugli ITS, che le ha attribuito la capacità di adottare uno o più atti dele-
gati entro il 2018 in una serie di campi relativi ai servizi C-ITS. Si trat-
tava quindi di un potere in scadenza, ma la decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2017/2380 del 12 dicembre 2017 ha prorogato 
di 5 anni (e oltre, fino a che il Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano) quel potere.

Da ultimo (8 ottobre 2018) la Commissione ambiente dell’Euro-
parlamento ha alzato gli obiettivi della proposta di nuova Direttiva 
emissioni auto e furgoni, rispetto alla versione predisposta dalla Com-
missione. La risoluzione legislativa incarna oggi la nuova posizione 
assunta da Strasburgo nei confronti della proposta legislativa sui limiti 
di CO2 per le auto e i veicoli commerciali leggeri. 

Il provvedimento in questione fa parte del Pacchetto per la Mobilità 
Pulita presentato dalla Commissione europea l’8 novembre 2017, con-

15 Il pacchetto di maggio 2018 comprende: una comunicazione che delinea un nuovo 
quadro strategico per la sicurezza stradale per il periodo 2020-2030, accompagnata da 
due iniziative legislative in materia di sicurezza dei pedoni e dei veicoli e di gestione 
della sicurezza delle infrastrutture; una comunicazione specifica sulla mobilità connes-
sa e automatizzata per fare dell’Europa un leader mondiale nel settore dei sistemi di 
mobilità autonomi e sicuri; iniziative legislative relative alle norme sulle emissioni di 
CO2 per i veicoli pesanti, all’aerodinamicità di tali veicoli, all’etichettatura dei pneuma-
tici e a una metodologia comune per il raffronto dei prezzi dei carburanti, accompa-
gnate da un piano d’azione strategico per le batterie; due iniziative legislative che isti-
tuiscono un ambiente digitale per lo scambio di informazioni nel settore dei trasporti; 
un’iniziativa legislativa per snellire le procedure di autorizzazione dei progetti relativi 
alla rete centrale transeuropea dei trasporti (TEN-T).
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tenente diverse misure legislative, un piano d’azione per i combustibili 
alternativi e una comunicazione sulla mobilità a basse emissioni. Ma 
fra tutti gli elementi del pacchetto, la direttiva emissioni auto e furgo-
ni è sicuramente quella su cui verte la maggiore attenzione. Volendo 
ridurre le emissioni, quindi, si deve puntare sulle electric-cars. Le case 
automobilistiche dovranno inoltre garantire che i veicoli a emissioni 
zero e a basse emissioni -ZLEV (auto elettriche o veicoli che emettono 
meno di 50 grammi di CO2/km) abbiano una quota di mercato del 35% 
sulle vendite di nuove auto e furgoni entro il 2030 e del 20% entro il 
2025. 

1.2. Le iniziative rilevanti della Strategia per il mercato unico digi-
tale16

All’interfaccia tra innovazione, digitalizzazione e trasporti rilevano, 
oltre alle iniziative specifiche attinenti alla politica europea dei tra-
sporti, anche alcune iniziative adottate nell’ambito della Strategia per 
il mercato unico digitale. 

Già nel 2010 la Commissione, realizzando che l’innovazione digita-
le poteva essere uno dei principali strumenti per rilanciare la crescita 
economica e la produttività in Europa dopo la crisi, aveva adottato 
un’Agenda digitale europea, con obiettivi di politica pubblica al 2020. 
Nel 2015, con la comunicazione «Una strategia per il mercato unico 
digitale», la Commissione ha rilanciato il progetto, con un’iniziativa 
trasversale volta a migliorare l’accesso a beni e servizi online, creare 
un contesto favorevole agli investimenti in infrastrutture digitali e ai 
servizi innovativi assicurando un level playing field tra operatori tra-
dizionali e nuovi operatori, e massimizzare il potenziale di crescita 
dell’economia digitale17. La Strategia, guidata dal vice presidente della 
Commissione, coinvolge varie direzioni generali, tra cui quelle del mer-
cato interno, delle comunicazioni, della concorrenza e dei trasporti18. 

Tra i profili più rilevanti, nella prospettiva di questo rapporto, vi 
sono quelli della connettività, della standardizzazione e dell’interope-
rabilità, dell’economia dei dati e della tutela di consumatori e utenti 

16 Il paragrafo 1.2 è stato redatto da ginevrA bruzzone e AnnAlisA orestA.
17 Comunicazione della Commissione, Strategia per il mercato unico digitale in Euro-
pa, COM(2015) 192 def. 
18 Nel 2017 è stato pubblicato un resoconto dello stato di attuazione della Digital Single 
Market Strategy a metà percorso. Cfr. COM(2017) 228 def.
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nel commercio elettronico. Nei paragrafi che seguono sono brevemen-
te illustrate le linee di azione europee al riguardo. 

1.2.1. Strategia europea per la connettività

Per consentire a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni di 
avvalersi appieno delle nuove possibilità offerte dalla tecnologia oc-
corre che vi sia una connettività sufficiente. Nel 2010 l’Agenda digitale 
europea aveva individuato tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, 
per quanto concerne la copertura, l’accesso da parte di tutti i cittadini a 
connessioni almeno a 30 Mbps (banda larga veloce) e, per quanto attie-
ne alla penetrazione, abbonamenti a internet a velocità di connessione 
almeno pari a 100 Mbps (banda larga ultraveloce) per almeno il 50 per 
cento delle famiglie. Anche se gli obiettivi (specialmente il secondo) 
non sono ancora stati raggiunti e restano differenze sostanziali tra gli 
Stati membri e tra le aree urbane e rurali, la Commissione ha recen-
temente identificato obiettivi più ambiziosi per il 2025, per sostenere 
le esigenze di connettività della trasformazione digitale in atto (cloud 
computing, Internet of things, digitalizzazione dell’industria, high per-
formance computing, big data analytics e intelligenza artificiale), con 
benefici potenziali in tutti i settori. In particolare, entro il 2025:
 – tutte le famiglie europee dovrebbero avere accesso a connettività 

con velocità in download di almeno 100 Mpbs, potenziabile a velo-
cità gigabit; 

 – per le imprese ad alta intensità digitale e i principali motori socio-
economici, inclusi i poli di trasporto ossia stazioni ferroviarie, porti 
e aeroporti, va garantita una connettività di almeno un Gigabit per 
secondo, sia in download che in upload; 

 – in tutte le aree urbane e su tutti i principali assi di trasporto terrestri 
(strade, rete ferroviaria) va assicurata una copertura 5G ininterrot-
ta, essenziale per le smart cities e per i trasporti intelligenti. 
Gli obiettivi non sono vincolanti, ma costituiscono un importante 

punto di riferimento per le politiche degli Stati membri, per l’utilizzo dei 
fondi europei e la valutazione dei progetti nazionali ai sensi della disci-
plina sugli aiuti di Stato, nonché per orientare gli investimenti privati. 

Per conseguire gli obiettivi di connettività, la strategia europea mira 
a creare anzitutto un contesto favorevole agli investimenti privati in 
infrastrutture digitali e, quando questo non è sufficiente, ad assicurare 
un uso efficiente delle risorse pubbliche. 

Tra le misure rilevanti vanno ricordati la direttiva UE n. 2014/61 per 
ridurre i costi di informazione, amministrativi e di transazione per la 
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realizzazione delle infrastrutture di connettività19 e la proposta di un 
nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che dovrebbe 
sostituire le preesistenti direttive ed assicurare, inter alia, maggiori in-
centivi agli investimenti20. 

Specifiche iniziative sono volte a coordinare l’utilizzo delle risorse 
dello spettro e il lancio del 5G da parte degli Stati membri21 (sul tema, 
cfr. il successivo paragrafo 2.1.4). 

Una parte importante della strategia per la connettività consiste poi 
nella razionalizzazione e nel migliore coordinamento dei fondi europei 
a disposizione e nei vincoli in materia di aiuti di Stato volti a garantire 
un impiego non distorsivo delle risorse pubbliche a livello nazionale 
(sul tema, cfr. quarto capitolo). 

1.2.2.  Standardizzazione e interoperabilità

La standardizzazione svolge un ruolo cruciale di fattore abilitante 
nel consentire che le nuove tecnologie esplichino le proprie potenziali-
tà: lo sviluppo dell’economia digitale, infatti richiede l’interoperabilità 
delle soluzioni. La Commissione ha definito in una comunicazione del 
2016 le proprie priorità per quanto riguarda la definizione degli stan-
dard rilevanti per l’economia digitale22. In particolare, sono identificati 
come ambiti prioritari: le comunicazioni 5G, il cloud computing, l’In-
ternet of Things, le tecnologie dei dati e dei big data, la cybersecurity. 
La roadmap per la standardizzazione europea prevede iniziative speci-
fiche per la standardizzazione nei settore dei trasporti, in particolare 
C-ITS. 

La partita della definizione degli standard per le tecnologie di nuo-
va generazione si sta giocando a livello globale. È quindi strategico 
assicurare che i processi di standardizzazione aperta e consensuale 
promossi a livello europeo non vengano penalizzati dalla lentezza dei 
processi decisionali. 

19 La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 33/2016 che ha istitu-
ito il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI). 
20 COM(2016) 590 def.
21 COM(2016) 588 def. e decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 899/2017. 
22 COM(2016) 176 def.
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1.2.3. Economia dei dati 

L’applicazione delle nuove tecnologie del digitale nei vari ambiti, tra 
cui quello della mobilità, si basa sull’elaborazione di dati, sia di natura 
personale (ossia associabili a specifici individui) sia di altro tipo, ad 
esempio dati anonimizzati sul traffico, dati relativi al funzionamento 
di un’infrastruttura, dati meteorologici o riguardanti le condizioni am-
bientali, mappe digitali.

Le condizioni di accesso ai dati, quindi, intese come possibilità di 
conoscerli e utilizzarli, sia materiali che economiche, svolgono un ruo-
lo centrale nella trasformazione digitale, in particolare per l’Internet of 
Things, l’analisi dei big data e l’intelligenza artificiale. 

La Commissione europea ha promosso il dibattito sulle iniziative 
da intraprendere per accompagnare lo sviluppo dell’economia dei dati 
con una comunicazione del 10 gennaio 2017 intitolata «Costruire un’e-
conomia dei dati europea»23.

Mentre nell’ordinamento europeo vi sono regole armonizzate sulla 
tutela dei dati personali, volte ad assicurare il bilanciamento tra que-
sto diritto fondamentale e la libera circolazione all’interno dell’Unione 
europea, non vi sono ad oggi regole specifiche per i dati non personali 
(con una parziale eccezione per l’informazione del settore pubblico). 
Sono tuttavia applicabili sia le regole generali a tutela della concorren-
za e dei consumatori sia, laddove ne sussistano le condizioni, le tutele 
previste per le banche dati e per i segreti commerciali. 

In questo contesto, nella «Digital Single Market Strategy» sono state 
adottate alcune iniziative volte a favorire lo sviluppo dell’economia dei 
dati. Anzitutto, con la proposta di regolamento sulla libera circolazio-
ne dei dati all’interno dell’Unione europea24, viene previsto che i vincoli 
posti dagli Stati membri alla circolazione dei dati tra Stati membri, 
che ostacolano ad esempio lo sviluppo di servizi cloud transfrontalieri, 
siano considerati incompatibili con il mercato interno e debbano esse-
re rimossi, salvo che lo Stato membro dimostri che sono strettamente 
giustificati, ad esempio per motivi di sicurezza. 

Altre questioni di politica pubblica riguardano come impostare la 
raccolta e la gestione dei dati da parte delle pubbliche amministra-
zioni, come regolare l’accesso a dati considerati di interesse pubblico 
detenuti da soggetti diversi delle amministrazioni, in quale misura in-

23 COM(2017) 9 def.
24 COM(2017) 495.
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tervenire più in generale rispetto alle condizioni di accesso ai dati nei 
rapporti tra imprese.

Ciascuna di queste problematiche è trattata in generale a livello eu-
ropeo nella Digital Single Market Strategy e presenta profili di interesse 
specifico nel settore dei trasporti. 

Già da quindici anni una direttiva europea (direttiva 2003/98/CE, 
nota anche come direttiva ISP) fissa regole comuni tra Stati membri 
relative alle condizioni per il riutilizzo dell’informazione del settore 
pubblico, per finalità di natura commerciale e non commerciale. Le 
disposizioni sono state rese più cogenti con alcune modifiche intro-
dotte nel 2013 per indurre gli Stati membri a mettere a disposizione 
per il riutilizzo quanti più dati possibile, per favorire lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi basati sui dati nel mercato interno. Gli aspetti 
fondamentali sono che in linea di principio i dati devono essere messi 
a disposizione in formato aperto (ossia tale da consentire il riutilizzo 
senza restrizioni), salvo eccezioni per i dati a cui l’accesso è limitato 
o escluso ai sensi delle regole nazionali sull’accesso ai documenti, per 
motivi connessi alla sicurezza nazionale o alla sicurezza pubblica, alla 
riservatezza statistica e alla riservatezza commerciale (compresi segre-
ti commerciali, professionali o d’impresa). Per quanto riguarda le con-
dizioni economiche, la regola è che eventuali tariffe devono limitarsi a 
coprire il costo marginale della riproduzione, messa a disposizione e 
divulgazione delle informazioni. 

La direttiva ISP è stata recentemente sottoposta a revisione e nell’a-
prile 2018 la Commissione europea ha presentato una proposta legi-
slativa volta ad apportare alcune innovazioni. La proposta si inserisce 
in un più ampio pacchetto che include una comunicazione «Verso uno 
spazio comune europeo dei dati», una revisione della raccomandazio-
ne del 2012 sull’accesso e la conservazione dell’informazione scienti-
fica e Linee guida della Commissione europea sulla condivisione delle 
informazioni del settore privato, sia nei rapporti B2G che nei rapporti 
B2B. 

La proposta richiede in particolare alle amministrazioni di mette-
re a disposizione, laddove pertinente, i dati non in modo statico (ad 
esempio, pdf) ma in modo dinamico, con l’accesso ai database aggior-
nati in tempo reale e con la possibilità di elaborare il contenuto attra-
verso interfacce per programmi applicativi (Application Programming 
Interfaces – API). In questo modo, l’accesso ai dati diviene immediato, 
con evidenti vantaggi in ambiti quali quelli dei dati relativi al traffico, 
dei dati satellitari e dei dati meteorologici, il cui valore dipende dall’ef-
fettivo aggiornamento. 
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Per quanto riguarda i profili economici, la proposta di direttiva pre-
vede che di regola l’accesso debba essere gratuito, con la possibilità 
di applicare tariffe per coprire i costi marginali della diffusione solo 
laddove necessario e la possibilità più generale di riconoscere un utile 
solo in presenza di particolari condizioni. Vengono inoltre posti più 
stringenti vincoli ai rapporti di esclusiva (di diritto e di fatto) tra am-
ministrazione pubblica e imprese rispetto al riutilizzo dei dati pubbli-
ci. I rapporti di esclusiva sono consentiti solo in circostanze particolari 
e per periodi limitati; quando l’amministrazione intende concludere 
un contratto che può avvantaggiare un’impresa deve darne notizia in 
modo trasparente. 

Una novità importante contenuta nella proposta di direttiva è l’e-
stensione dell’ambito soggettivo di applicazione anche ad alcuni sog-
getti diversi dalle pubbliche amministrazioni, identificati nelle impre-
se a controllo pubblico, limitatamente alle attività consistenti nella 
prestazione di servizi di interesse economico generale. I vincoli sono 
meno stringenti di quelli previsti per le amministrazioni, tenuto conto 
della natura economica dell’attività: le regole riguardo alle condizio-
ni relative all’accesso si applicano solo per quei dati che l’impresa ha 
deciso spontaneamente di rendere pubblicamente accessibili; inoltre, 
la remunerazione può andare oltre i costi marginali per la diffusione 
dell’informazione, sino a includere un margine di utile ragionevole su-
gli investimenti. Spetta agli Stati membri stabilire criteri trasparenti 
di tariffazione. 

La proposta di direttiva tuttavia demanda alla Commissione euro-
pea di redigere un elenco di serie di dati di elevato valore socioecono-
mico, per le quali le pubbliche amministrazioni e le imprese a con-
trollo pubblico che prestano servizi di interesse economico generale 
dovranno assicurare l’accesso dinamico tramite API e a titolo gratuito. 
Per questa via, la disciplina piuttosto blanda prevista per le imprese 
pubbliche viene resa cogente. Per queste serie di dati, sarà possibile 
opporsi alla messa a disposizione gratuita solo dimostrando che essa 
determinerebbe una distorsione significativa della concorrenza nel 
mercato interessato. 

Queste disposizioni generali vanno a integrare quelle più specifiche 
relative all’accesso ai dati in specifici settori, tra cui quello dei traspor-
ti. Va ricordata anzitutto la direttiva Inspire, che definisce un quadro 
di interoperabilità tecnica e giuridica per la condivisione dei dati ter-
ritoriali in possesso delle autorità pubbliche ai fini delle politiche am-
bientali e delle politiche e delle attività che hanno un impatto sull’am-
biente, che la direttiva ISP completa in particolare per il profilo delle 
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condizioni di riutilizzo delle informazioni da parte di terzi. Nel settore 
dei trasporti, va ricordato il regolamento (CE) n. 715/2007, che pone in 
capo ai costruttori di veicoli di mettere a disposizione anche degli ope-
ratori indipendenti le informazioni sulla riparazione e la manutenzio-
ne dei veicoli. Inoltre, in attuazione della direttiva ITS (2010/40/UE) la 
Commissione ha adottato regole specifiche relative alle informazioni 
sulla sicurezza delle strade, inclusi i dati generati dai veicoli (Regola-
mento delegato 886/2013) e sulle informazioni relative alla mobilità 
nel contesto degli ITS (Regolamento delegato 2017/1926). Rispetto 
alla direttiva ISP, il focus è sugli standard, sull’interoperabilità e sulla 
correttezza delle informazioni fornite agli utilizzatori del servizio. Le 
regole si applicano in questo caso anche agli operatori dei trasporti, a 
prescindere dalla proprietà pubblica o privata. 

Il pacchetto sui dati adottato dalla Commissione europea lo scorso 
aprile include anche, come anticipato, linee guida per la condivisio-
ne dei dati delle imprese nei rapporti tra queste e le amministrazioni 
(B2G) e nei rapporti con altre imprese (B2B). 

Per quanto riguarda i rapporti B2G, la Commissione riconosce che 
può essere di interesse pubblico per l’amministrazione avere accesso a 
determinati dati nella disponibilità di soggetti esterni all’amministra-
zione stessa. In questa ipotesi, le esigenze pubbliche vanno bilanciate 
con i diritti e gli interessi degli altri soggetti coinvolti. Assumono quin-
di un ruolo chiave, nell’impostazione delle regole pubbliche, la valuta-
zione della necessità e proporzionalità dei vincoli imposti sui privati, 
anche tenendo conto degli effetti sugli incentivi a investire in futuro 
nella raccolta di dati di buona qualità e nella loro elaborazione. Al di là 
degli obblighi specifici di tipo informativo posti sulle imprese operanti 
in specifici settori, tra cui quello dei trasporti, nel pacchetto dell’aprile 
2018 la Commissione indica che in generale le richieste delle ammini-
strazioni devono limitarsi a quanto giustificato da chiare esigenze di 
interesse pubblico, rispettare le regole a tutela dei dati personali e non 
pregiudicare gli interessi economici delle imprese. 

Per quanto riguarda invece la condivisione dei dati tra imprese, nel 
dibattito su come affrontare, dal punto di vista della politica pubblica, 
lo scenario dei big data, è emersa la questione se sia appropriato o meno 
introdurre, in aggiunta alle regole di concorrenza, una più generale re-
golazione delle condizioni di accesso ai dati nei rapporti tra privati. La 
scelta della Commissione europea, nel pacchetto dell’aprile 2018, è di 
limitarsi per il momento a dettare alcuni principi nelle linee guida, con 
particolare riferimento ai dati creati nell’ambito dell’Internet of Things, 
lasciando fermo il principio della libertà contrattuale. Per i dati genera-
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ti da dispositivi elettronici presso specifici utilizzatori, la Commissione 
auspica che venga riconosciuto il contributo alla creazione del dato, ol-
tre che del produttore del dispositivo, anche dell’utilizzatore.

1.2.4. Tutela di consumatori e utenti nelle transazioni online

Le iniziative europee volte ad aumentare la fiducia di consumatori e 
utenti nell’utilizzo del digitale sono importanti anche rispetto all’utiliz-
zo delle nuove piattaforme online nel settore dei trasporti. 

Il regolamento (UE) 2018/302, ad esempio, ha introdotto il divieto 
di geoblocking, ossia di limitare l’accesso alle interfacce online (quali 
i siti web) da parte degli utenti nell’Unione europea in ragione della 
nazionalità, della residenza o della localizzazione del cliente. Inoltre le 
imprese non possono applicare prezzi differenti alle transazioni onli-
ne per le stesse motivazioni connesse alla dimensione geografica in 
alcune circostanze tra cui quella dei servizi usufruiti online (quali i 
servizi cloud) o presso la sede del fornitore. Va però segnalato che il 
regolamento, così come la direttiva servizi, non si applica ai servizi nel 
settore dei trasporti.

Nel 2018 è stata presentata una proposta di regolamento volta ad 
assicurare la trasparenza e la correttezza nei rapporti tra le piattafor-
me online che svolgono servizi di intermediazione e le imprese. La 
proposta mira, in particolare, a evitare discriminazioni nell’accesso e 
nel trattamento delle imprese sulle piattaforme di intermediazione25. 

1.3. Politiche in Italia26

1.3.1. La governance nazionale dell’innovazione nella politica dei tra-
sporti

Diamo conto brevemente delle principali iniziative nazionali e 
dell’attuazione delle direttive europee riguardanti l’innovazione nella 
mobilità. 

L’Italia si è mossa sul piano nazionale essenzialmente in quattro 
direzioni, di diverso peso: lo sviluppo dei piani di azione ITS e C-ITS27; 

25 COM(2018) 238 def.
26 Il paragrafo 1.3 è stato redatto da AdriAnA vigneri e ginevrA bruzzone.
27 Decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, art. 8, e decreto MIT 
44/2014.
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la diffusione dei combustibili alternativi28; la mobilità sostenibile29 e 
i piani urbani della mobilità sostenibile – PUMS30, per i quali vi è il 
sostegno delle risorse previste dal Fondo Progettazione previsto dal 
Codice appalti. Per i profili della sicurezza va menzionato il Piano na-
zionale per la sicurezza stradale Orizzonte 202031. 

1.3.1.1. Recepimento della direttiva 40/2010 e piani d’azione ITS e C-ITS

Con l’articolo 8 del decreto legge n. 179/2012, in attuazione della di-
rettiva (UE) n. 40/2010, sono stati identificati i settori di intervento che 
costituiscono obiettivi prioritari per la diffusione e l’utilizzo di sistemi 
di trasporto intelligenti sul territorio nazionale. Gli ambiti di azione 
sono: a) l’uso ottimale dei dati relativi alle strade e al traffico; b) la 
continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; 
c) l’applicazione dei sistemi ITS alla sicurezza stradale e del trasporto; 
d) il collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto. 
I servizi che dovrebbero essere forniti in questi settori sono, schema-
ticamente: l’informazione sulle possibilità di mobilità multimodale; 
l’informazione sul traffico in tempo reale; le informazioni minime di 
sicurezza; l’e-call interoperabile; le informazioni sulle aree parcheggio 
sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali, le relative pos-
sibilità di prenotazione. Alle aziende di trasporto locali è stato affidato 
il compito di introdurre la bigliettazione elettronica e la possibilità di 
pagamento in mobilità.

Il Governo italiano, inoltre, su delega del Parlamento, ha adottato 
il decreto interministeriale 1° febbraio 2013, recante «Diffusione dei 
sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia», che costituisce la base 
metodologica ed operativa del Piano di Azione Nazionale. 

Il Piano di azione nazionale sui Sistemi intelligenti di trasporto ITS 
è stato adottato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti 12 febbraio 2014 n. 44.

28 Decreto legislativo n. 257/2016.
29 Decreto legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, art. 17-septies.
30 Legge 340/2000, art. 22; decreto legislativo n. 155/2010; decreto legislativo n. 257/2016, 
artt. 3, 7 e 18, c. 9.
31 http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/progetti/2016-02/PNSS%20Orizzonte%20
2020.pdf. 
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1.3.1.2. Recepimento della direttiva 94/2014 per la diffusione dei combu-
stibili alternativi

La direttiva (UE) n. 94 /2014 è stata recepita in Italia con il decre-
to legislativo n. 257/2016. Obiettivo della direttiva è la realizzazione 
dell’infrastrutturazione nazionale per i combustibili alternativi, da at-
tuarsi mediante quadri strategici nazionali, redatti secondo specifiche 
tecniche comuni. Il decreto legislativo detta la disciplina per l’adozio-
ne dei quadri strategici e adotta il primo quadro strategico nazionale 
(all. III), da aggiornare con cadenza triennale. Sono fissate inoltre le 
informazioni per gli utenti. 

I Ministeri coinvolti sono il MIT, il MISE, il Ministero dell’Ambiente 
e il Ministero dell’Economia, ed è richiesta l’intesa con la Conferenza 
Unificata. Le misure di sostegno previste riguardano l’elettricità, l’idro-
geno, il gas naturale e il gas petrolifero liquefatto. I nuovi distributori 
di carburante, anche soltanto self service, non possono essere autoriz-
zati se non offrono un carburante alternativo (elettrico e GNC e GNL).

1.3.1.3. La mobilità sostenibile

Lo sviluppo della mobilità con veicoli a basse emissioni è stato in-
serito nel decreto legge n. 83/2012 dalla legge di conversione (legge 
134/2012, Capo IV-bis, art. 7-bis e succ.). La disciplina prevede un pia-
no per la ricarica dei veicoli elettrici, che deve essere approvato con 
d.P.C.M. entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, 
d’intesa con la Conferenza Unificata. Il piano definisce le linee guida 
per l’installazione delle colonnine, che possono essere anche private; 
le condizioni (parametri minimi) dell’interoperabilità in ambito inter-
nazionale, le procedure di gestione e gli strumenti promozionali. Pre-
vede inoltre accordi di programma, da approvarsi con d.P.C.M., previa 
delibera del CIPE, d’intesa con la Conferenza Unificata. È previsto un 
finanziamento al 50% (art. 17-septies).

La successiva legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (art. 5) ha previsto 
un ulteriore programma nazionale sperimentale di mobilità sosteni-
bile casa-scuola e casa-lavoro, finanziato con 35 milioni di euro, per 
progetti di uno o più enti locali riferiti ad un ambito territoriale di 
almeno 100.000 abitanti. La medesima legge prevede anche il mobility 
manager scolastico.

Inoltre le leggi di stabilità 2016 e 2017 hanno finanziato le «ciclovie 
turistiche nazionali», i cui progetti dovranno essere presentati entro il 
31 dicembre 2019.
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1.3.1.4. I piani urbani della mobilità sostenibile

Con il succedersi della legge 24 novembre 2000 n. 340, della co-
municazione della Commissione europea sul «Piano d’azione per la 
mobilità urbana»32 (abbattimento inquinamento, riduzione consumi 
energetici, aumento sicurezza, incremento sistemi collettivi, riduzione 
congestione; armonizzazione dei trasporti con la tutela ambiente: pia-
ni di mobilità urbana sostenibile) e del decreto legislativo n. 257/2016, 
si passa dai piani urbani del traffico, PUT, ai piani urbani della mobili-
tà, PUM, ai piani urbani della mobilità sostenibile, PUMS.

Per la redazione dei piani urbani della mobilità sostenibile erano 
previste linee guida del MIT, che sono state adottate con il decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017, «Indivi-
duazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 
2016, n. 257».

Questo decreto contiene due allegati, riguardanti rispettivamen-
te le procedure per la redazione ed approvazione del piano urbano 
di mobilità sostenibile e gli obiettivi, le strategie e le azioni di un 
PUMS. 

Il nuovo approccio alla pianificazione strategica della mobilità ur-
bana assume come base di riferimento il documento «Guidelines. De-
veloping and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan» (Li-
nee Guida ELTIS), approvato nel 2014 dalla Direzione generale per 
la mobilità e i trasporti della Commissione europea. Il PUMS è uno 
strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale 
di medio-lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della 
mobilità urbana (preferibilmente riferita all’area della città metropoli-
tana, laddove individuata), proponendo il raggiungimento di obiettivi 
di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la defini-
zione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del siste-
ma della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urba-
nistici e territoriali. I PUMS consentono di accedere ai finanziamenti 
statali di infrastrutture per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi 
ferroviari metropolitani, metro e tram.

32 COM (2009) 490. 
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1.3.1.5. La strategia «Connettere l’Italia» del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti MIT negli allegati Infrastrutture 2016 e 2017 

Il quadro strategico e programmatico complessivo, per quanto ri-
guarda gli investimenti infrastrutturali, si trova nei documenti «Con-
nettere l’Italia» contenuti negli allegati Infrastrutture ai DEF 2016 e 
2017. Nella definizione di questo quadro il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti si avvale del supporto della Struttura Tecnica di 
Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e 
l’alta sorveglianza. Il documento contiene in allegato l’elenco delle ope-
re prioritarie. Vengono individuate come linee guida della program-
mazione: infrastrutture utili, snelle e condivise; integrazione modale e 
intermodalità; valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esisten-
te; sviluppo urbano sostenibile. Tra gli obiettivi vi è quindi la mobilità 
sostenibile e sicura. 

Il riequilibrio a favore di modalità di trasporto sostenibili e la ridu-
zione delle quote di mobilità su gomma è perseguito attraverso l’in-
centivazione di misure ad hoc mirate all’incremento dell’offerta e della 
qualità dei servizi. La modalità ferroviaria e quella marittima sono ri-
tenute, come da indirizzi comunitari, prioritarie per i traffici su scala 
sia nazionale che internazionale.

Per la banda ultralarga, le linee d’azione all’interno della strategia 
«Integrazione modale e intermodalità» sono:
 – accessibilità ai nodi e interconnessione tra le reti;
 – riequilibrio della domanda verso modalità di trasporto sostenibili;
 – promozione dell’intermodalità.

Il documento si sofferma, tra l’altro, sull’iniziativa smart road (Alle-
gato al DEF 2017, pp. 20 e 21).

1.3.1.6. La sperimentazione su strada delle soluzioni di smart road

Per regolare la sperimentazione su strada delle soluzioni di smart 
road e di guida connessa ed automatica, l’Italia ha inoltre emanato 
la legge 205 del 2017 (art. 1, comma 72), le cui modalità attuative (la 
circolazione di prova dei veicoli è regolata dal d.P.R. n. 474/2001) sono 
state definite con il decreto ministeriale n. 70 del 28 febbraio 2018. 

Il processo di trasformazione digitale riguarda per ora soltanto le 
infrastrutture stradali della rete TEN-T e relativi collegamenti. Pro-
gressivamente sarà esteso a tutte le infrastrutture appartenenti al siste-
ma nazionale integrato dei trasporti SNIT. 
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1.3.1.7. L’innovazione nel trasporto nella nota di aggiornamento al DEF 
2018

Nella nota di aggiornamento al DEF pubblicata dal Governo a fine 
settembre 2018 vi è una sezione dedicata a infrastrutture e mobilità 
che riprende, tra gli obiettivi programmatici, alcune linee di azione 
tra quelle analizzate in questo rapporto. Una particolare enfasi viene 
posta sulla mobilità sostenibile (progressiva riduzione di autoveicoli 
con motori diesel e benzina, piano nazionale infrastrutturale per la 
ricarica dei veicoli elettrici, eventuale incentivazione dei veicoli ibridi 
ed elettrici, promozione di car e bike sharing, piano nazionale delle 
piste ciclabili, costruzione di parcheggi intermodali in prossimità delle 
stazioni ferroviarie metropolitane e degli autobus). Viene menzionata 
la sperimentazione delle smart road avviata a Modena e a Torino. 

1.3.2. La governance nazionale della trasformazione digitale 

In Italia nel corso dell’ultimo decennio è stato compiuto uno sfor-
zo di programmazione delle iniziative di accompagnamento della tra-
sformazione digitale, in linea con le iniziative europee: basti ricordare 
l’Agenda digitale italiana del 2010, la Strategia per la crescita digitale 
2014-2020, la Strategia per la banda ultralarga, il Piano Industria 4.0, 
il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 
2017-2019. 

Per la banda ultralarga, le reti di accesso di nuova generazione, a 
velocità pari almeno a 30 Mbps, coprono l’87 per cento delle famiglie 
e le gare per assicurare la connettività nelle aree bianche sono state 
fatte, anche se il processo è frenato dalle burocrazie locali. Per il 5G la 
sperimentazione in cinque città (Milano, Bari, Matera, Prato e L’Aqui-
la) pone l’Italia in posizione avanzata rispetto ad altri Stati. 

La digitalizzazione delle imprese è migliorata, anche grazie al Piano 
Industria 4.0. Il modello di digitalizzazione delle dogane è particolar-
mente efficace e siamo più avanti della media UE sul fronte della digi-
talizzazione elettronica. Per il resto, tuttavia, la posizione dell’Italia è 
ancora relativamente arretrata nel confronto con gli altri Stati membri, 
tanto che guardando all’indicatore Digital Economy and Society Index 
2018 l’Italia si attesta al 25° posto tra i paesi dell’Unione europea. Oc-
corre, in particolare, un’azione decisa sia sul fronte del capitale umano 
(competenze di base e competenze specialistiche), sia per aumentare il 
coinvolgimento delle PMI nella trasformazione digitale. 

Sul piano normativo, sono stati adottati gli atti necessari per ade-
guare il nostro ordinamento sia al GDPR sia alla direttiva NIS, indivi-
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duando anche i presidi per quanto riguarda l’enforcement delle regole. 
Riguardo all’economia dei dati, è stata avviata un’indagine conoscitiva 
congiunta da parte delle autorità indipendenti potenzialmente interes-
sate (Agcm, Agcom e Garante per la tutela dei dati personali). 

Per quanto riguarda la PA, il Piano triennale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione, pubblicato da Agid nel 2017 con il suppor-
to del Team per la trasformazione digitale, delinea un modello strate-
gico per la digitalizzazione e la costruzione di un sistema operativo 
delle pubbliche amministrazioni. Il Piano chiede, in particolare, alle 
amministrazioni di ripensare i processi in un’ottica orientata al citta-
dino e al miglioramento dei servizi: occorre migliorare i servizi di front 
office per cittadini e imprese attraverso una radicale razionalizzazione 
delle infrastrutture e del back office delle pubbliche amministrazioni, 
superando la logica della frammentazione e dei silos informativi non 
interoperabili. Rispetto al modo in cui procedere, gli ostacoli incontra-
ti nel processo di realizzazione delle «piattaforme abilitanti», da SPID 
all’Anagrafe nazionale della popolazione residente, hanno evidenziato 
l’importanza di un coinvolgimento proattivo delle amministrazioni in-
teressate e di una progressiva messa a punto dei progetti, laddove ne 
emerga l’esigenza, anche con il contributo dei privati. Il Piano va ora 
attuato nei diversi ambiti in cui si svolge l’azione delle amministrazio-
ni. Tra gli ecosistemi per la trasformazione digitale contemplati dal 
Piano c’è quello delle infrastrutture e della logistica.

1.3.3. Governance regionale e locale

Nei settori qui esaminati le regioni, più che assumere autonome 
iniziative, partecipano alla programmazione nazionale mediante le 
«intese», come si è visto sopra. In molti casi lo Stato, le regioni, gli enti 
locali concorrono nell’ambito delle rispettive competenze all’attuazio-
ne degli indirizzi europei e nazionali per lo sviluppo della mobilità. 
Un esempio recente di collaborazione si ritrova nella legge n. 2/2018 
per lo sviluppo delle ciclovie turistiche nazionali (intesa in Conferenza 
Unificata del 18 luglio 2018). Alcune regioni soltanto hanno dato mol-
to precocemente un autonomo contributo allo sviluppo del trasporto 
combinato e dell’intermodalità per le merci (leggi regionali FVG n. 7 e 
n. 15 /2004, art. 21). 

Attraverso la Conferenza le regioni hanno collaborato con il Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con gli enti locali per lo 
sviluppo delle Linee Guida per la redazione dei Piani Urbani per la 
Mobilità Sostenibile. Dal 2013-2014 hanno collaborato allo sviluppo 
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del Piano Nazionale per le Infrastrutture per la Ricarica Elettrica e alla 
suddivisione delle risorse pubbliche destinate al loro sviluppo. Il Piano 
vuole favorire, a livelli e intensità diversi, lo sviluppo di infrastrutture 
di ricarica secondo i seguenti filoni: (a) la mobilità sostenibile in am-
bito urbano e metropolitano; (b) le flotte pubbliche e private; (c) gli 
impianti di distribuzione del carburante; (d) i mezzi a due ruote; (e) 
le aree residenziali. Lo stesso Piano prevedeva come passi intermedi 
la realizzazione di 90.000 punti di ricarica accessibili al pubblico nel 
2016, 110.000 nel 2018, 130.000 nel 2020.

L’attuale normativa ha creato difficoltà ai diversi attori, pubblici 
(comuni e province) e privati (distributori di carburante su autostra-
de, altre strade e sulle grandi aree private ad accesso pubblico, quali 
cinema, supermercati, etc.) a cui è stato richiesto di dotarsi di infra-
strutture di ricarica elettrica, per di più dovendo garantire un finanzia-
mento tra il 30% e il 70%. In particolare, la criticità è rappresentata 
dalla procedura di cui al comma 5, dell’art. 17septies del decreto legge 
22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 che 
si presenta estremamente articolata e rallenta l’attuazione degli inter-
venti programmati dalle regioni e dagli enti locali per l’utilizzo delle 
risorse stanziate nel Fondo.

Una delle maggiori difficoltà che si è affrontata e solo in parte ri-
solta è stata di introdurre l’obbligo per i gestori di aree di servizio, 
in particolare quelle collocate sulla rete autostradale e sulla rete delle 
grandi arterie stradali, di installare punti per il rifornimento di almeno 
un carburante alternativo, inclusa l’energia elettrica. 

Le regioni stanno collaborando con il MIT allo sviluppo del PSMS. 
Il PSMS ha la finalità generale di rispondere a due priorità: migliorare 
la qualità dei servizi per i cittadini che utilizzano il trasporto pubblico 
locale e regionale e garantire mobilità urbana sostenibile dal punto 
di vista ambientale. Il Piano strategico pluriennale per la mobilità so-
stenibile è finalizzato anche a recuperare il ritardo del nostro Paese 
nel perseguimento degli obiettivi europei di riduzione dei livelli di 
inquinamento dell’aria. 

Attraverso il Piano si punta a una complessiva riorganizzazione del-
la mobilità, ispirata a principi di efficienza, qualità del servizio e so-
stenibilità attraverso un programma di interventi per il rinnovo degli 
autobus (l’attuale parco rotabile ha una vetustà decisamente superiore 
alla media europea e a elevato impatto ambientale) e lo sviluppo di 
ricerca e innovazione industriale anche nella prospettiva di modalità 
di alimentazione alternativa con la realizzazione delle necessarie infra-
strutture di supporto. 



197
III.  POLITICHE PUBBLICHE DI PROMOZIONE 

E REGOLAZIONE

Tale percorso sarà orientato da una visione strategica di sistema-
Paese, che comprenda interventi coerenti, in linea con gli indirizzi eu-
ropei, nei diversi settori: regolazione, produzione, incentivazione. 

Coerentemente con il documento «Connettere l’Italia – Strategie per 
le Infrastrutture di Trasporto e Logistica», approvato nel DEF 2016, la 
riorganizzazione della mobilità sarà diretta: 
 – alla promozione dell’intermodalità; 
 – alla transizione verso forme di alimentazione alternativa; 
 – allo sviluppo di sistemi di controllo e informazione; 
 – allo sviluppo della mobilità ciclo-pedonale e della sharing mobility, 
 – alla riduzione della domanda di uso dell’auto individuale. 

Gli enti locali e in particolare i comuni, partecipano all’attuazione 
dei programmi nazionali e regionali e possono assumere autonome 
iniziative, nell’ambito delle loro competenze.

2. La regolazione del cambiamento e tutela della concorrenza

2.1. La digitalizzazione della mobilità

2.1.1. Natura dei servizi delle piattaforme e implicazioni per il regime da 
adottare33

Secondo la definizione proposta dalla Commissione europea nel 
2015, «Online platform refers to an undertaking operating in two (or 
multi)-sided markets, which uses the Internet to enable interactions be-
tween two or more distinct but interdependent groups of users so as to 
generate value for at least one of the groups. Some platforms also qua-
lify as Intermediary service providers»34. Seguiva a mo’ di esempio una 
casistica estremamente ampia35, tanto da indurre successivamente la 
Commissione ad astenersi dal ribadire testualmente questa accezione; 

33 Il paragrafo 2.1.1 è stato redatto da mArio sebAstiAni.
34 Commissione UE, Public Consultation on Regulatory environment for platforms, onli-
ne intermediaries, data and cloud computing and the collaborative economy, 2015, p. 5.
35 «Typical examples include general internet search engines (e.g. Google, Bing), specialised 
search tools (e.g. Google Shopping, Kelkoo, Twenga, Google Local, TripAdvisor, Yelp,), loca-
tion-based business directories or some maps (e.g. Google or Bing Maps), news aggregators 
(e.g. Google News), online market places (e.g. Amazon, eBay, Allegro, Booking.com), au-
dio-visual and music platforms (e.g. Deezer, Spotify, Netflix, Canal play, Apple TV), video 
sharing platforms (e.g. YouTube, Dailymotion), payment systems (e.g. PayPal, Apple Pay), 
social networks (e.g. Facebook, Linkedin, Twitter, Tuenti), app stores (e.g. Apple App Store, 
Google Play) or collaborative economy platforms (e.g. AirBnB, Uber, Taskrabbit, Bla-bla 
car). Internet access providers fall outside the scope of this definition» (ibid.).
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al tempo stesso è anche un’accezione restrittiva, posto che non neces-
sariamente le piattaforme digitali possono configurarsi come mercati 
a più versanti. 

Sotto il profilo regolatorio e concorrenziale, lo sviluppo delle piat-
taforme digitali apre una serie di problematiche alquanto complesse, 
quali la definizione della natura dei servizi da queste erogati e le con-
dizioni di mercato in cui vengono svolti, e dunque la relativa disciplina 
e l’individuazione dei soggetti eventualmente competenti alla regola-
mentazione. Pre-condizione per il loro sviluppo è l’evoluzione delle reti 
di comunicazioni elettroniche verso il 5G e l’allocazione delle frequen-
ze (cfr. par. 2.1.3 e 2.1.4 di questo capitolo).

Come sancito dalle direttive comunitarie, da comunicazioni della 
Commissione e da sentenze della Corte di giustizia, le piattaforme pos-
sono essere o meno soggette a regimi di accesso al mercato, a seconda 
della natura dei servizi che erogano. Allorché si tratta di meri inter-
mediari fra parti indipendenti, i loro servizi rientrano fra quelli della 
società dell’informazione e come tali non possono essere assoggettate 
ad autorizzazioni preventive36. 

Allorché invece la piattaforma fornisce anche un servizio sottostan-
te o esercita un’influenza significativa sulle modalità di prestazione di 
questo, potrebbe essere soggetta alla normativa settoriale applicabile, 
comprese le autorizzazioni per l’esercizio di impresa e gli obblighi di 
licenza generalmente applicati ai prestatori di servizi dagli Stati mem-
bri. Ne segue che si rende necessario stabilire caso per caso la natura 
dei servizi svolti dalle piattaforme. 

A questo riguardo gli orientamenti europei – confermati dalla Corte 
di giustizia37, come si vedrà – hanno individuato una serie di criteri per 
accertare se e in che misura una piattaforma esercita una influenza si-
gnificativa sulle condizioni di fornitura dei servizi finali (quali i prezzi, 
le condizioni contrattuali, la proprietà dei beni, etc.), concludendo che 
«[…] in generale, più le piattaforme di collaborazione gestiscono e or-
ganizzano la selezione dei prestatori dei servizi sottostanti e il modo in 
cui tali servizi sono forniti – ad esempio verificando e gestendo diretta-
mente la qualità di tali servizi – più diventa evidente che la piattaforma 
di collaborazione potrebbe essere considerata anche come prestatrice 
dei servizi sottostanti stessi»38.

36 Cfr. Direttive 98/34/CE, 2000/31/CE, 2015/1535; Comunicazione COM 2016 (356), cit.
37 CGE, sentenze del 20 dicembre 2017 (C-434/15) e del 10 aprile 2018 (C-320/16).
38 COM (2016), 356, cit., p. 7.
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La materia diventa più intricata ancora se si passa ai trasporti, la 
cui disciplina (sancita dal capo VI del Tfue) è sottratta alle regole sulla 
libera circolazione dei servizi e dunque, anche alla «direttiva servizi»39, 
il che attribuisce agli Stati membri gradi di libertà maggiori ancora40 41.

Si dirà che le sentenze e gli orientamenti comunitari citati riguar-
dano la disciplina dell’accesso, e non – in sé – profili concorrenziali 
né di regolazione dei servizi. Tuttavia, nel contesto della materia qui 
trattata, questi profili sono utili a individuare il tipo di regolazione a 
cui l’impiego delle piattaforme nei trasporti dovrebbe essere eventual-
mente applicato e i soggetti competenti al riguardo, oltre che le proble-
matiche concorrenziali. 

Nel paragrafo che segue si affrontano questioni legate alla digitaliz-
zazione dei rapporti fra operatori e fra questi e gli utenti finali, mentre 
in quello successiva si tratterà delle problematiche legate alle piatta-
forme M2M. Si tratta di una demarcazione tutt’altro che netta ma utile 
a fini espositivi. 

2.1.2. Le piattaforme cooperative42

L’economia collaborativa coinvolge diverse categorie di soggetti: a) 
i prestatori di servizi finali, a seconda dei casi soggetti che forniscono i 
servizi occasionalmente («peer-to-peer») o professionalmente («impre-
se», quale che ne sia la natura giuridica); b) gli utenti finali; c) i gestori 
delle piattaforme on line che a seconda dei casi possono essere meri 
intermediari fra i soggetti indicati prima oppure essi stessi prestatori o 
organizzatori dei servizi finali, o infine un mix fra i due. 

Di piattaforme per i trasporti ve ne sono tante e sono in forte cre-
scita. In alcuni casi il loro sviluppo si configura come innovazioni di 
processo che servono a fluidificare e rendere più efficienti attività co-
munque già svolte; in altri come innovazioni di prodotto, se costitui-

39 Direttiva 2006/123 UE.
40 Ciò attribuisce agli Stati membri gradi di discrezionalità che possono ostacolare lo 
sviluppo di un mercato digitale europeo, posto che in esso non possono coesistere 28 
quadri normativi diversi in materi di piattaforme on line. Cfr. in tal senso COM (2016) 
288 final, p. 5.
41 Si vedano al riguardo le citate sentenze della Corte di giustizia che hanno sancito 
che i servizi Uber-Pop, in quanto prodotti da autisti occasionali, rientrano fra i servizi 
del settore dei trasporti e in quanto tali sono esclusi dal campo di applicazione delle 
direttive 98/34/CE, relativa ai servizi della società dell’informazione, e 2006/123/UE, 
concernente i servizi sul mercato interno. 
42 Il paragrafo 2.1.2 è stato redatto da mArio sebAstiAni.
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scono fattore per la produzione di servizi «nuovi». Ancora, a seconda 
dei casi esse sono strumenti di incontro fra produttori e acquirenti, 
in altri configurano mercati più versanti – è la situazione più delicata 
sotto il profilo della concorrenza, come si vedrà.

1. - Piattaforme «mono-versante»
Rientrano nella tipologia di mercati «mono-versante» e di innova-

zioni di processo le piattaforme che hanno per finalità l’ottimizzazione 
della capacità infrastrutturale e dell’uso dei mezzi – at large il coor-
dinamento fra diversi operatori della filiera dei trasporti. A titolo di 
esempio, i servizi di gestione e controllo del traffico aereo e di quello 
ferroviario. A livello territoriale le piattaforme operanti nei nodi per 
la gestione del traffico in entrata e in uscita di passeggeri o di merci 
e per la relativa movimentazione al loro interno: così nei porti, negli 
interporti, negli aeroporti. Analogamente le piattaforme dirette a ot-
timizzare il load factor dei mezzi di autotrasporto, attraverso lo sha-
ring della capacità di carico e la riduzione dei viaggi a vuoto. Sono 
parimenti innovazioni di processo le piattaforme di informazione e 
vendita di servizi di trasporto al pubblico, da quelle gestite da coope-
rative di tassisti a quelle operate da singole imprese, anche di medie 
dimensioni, per vendere i propri servizi (si pensi alle piattaforme ope-
rate dalle compagnie aeree, di navigazione marittima, etc., segno della 
loro duplicabilità). 

In buona sostanza si tratta sostanzialmente di innovazioni di pro-
cessi che comunque si svolgevano o avrebbero potuto svolgersi anche 
in loro assenza. Esse producono benefici a favore della collettività e dei 
consumatori, a seconda dei casi ottimizzando l’uso della capacità delle 
infrastrutture e dei mezzi, fluidificando le operazioni e dunque, in de-
finitiva, abbattendo i costi e migliorando la qualità; oppure rendendo 
trasparenti e facilmente confrontabili dal pubblico le offerte dei diversi 
operatori e dunque accrescendo la concorrenza fra di essi43. Resta però 
aperta, come mostrano i numerosi provvedimenti dell’AGCM, la que-
stione di possibili pratiche commerciali scorrette44. 

Nella casistica indicata, tanto più nella misura in cui queste offrono 
unicamente propri servizi, non sembrano sussistere problemi di rego-

43 Si vedano al riguardo AGCM, Segnalazioni AS1222 del 29 settembre 2015 e AS1354 
del 10 marzo 2017 sui servizi di mobilità non di linea.
44 Cfr. AGCM, Provvedimenti PS19578 del 19 luglio 2017 (Trenitalia), PS10413 del 4 
maggio  2017 (Moby), PS 10398 del 4 lugliio 2017 (Caremar); così come i procedimenti 
chiusi con impegni del 27 luglio 2017 (NTV) e 7 luglio 2017 (Emirates). 
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lazione ex ante dei prezzi, peraltro inglobati nel prezzo complessivo 
del servizio. L’analisi delle implicazioni regolatorie e concorrenziali va 
effettuata piuttosto guardando al «sottostante», ossia alla natura e alle 
condizioni di mercato di fornitura dei servizi (appunto) sottostanti: 
precisamente se gli operatori che forniscono i servizi al pubblico rive-
stano posizioni di dominanza o addirittura di monopolio da richiede-
re la regolamentazione di tali servizi. Ed eventualmente chiedersi che 
ruolo le piattaforme svolgono nel promuovere la concorrenza e la con-
tendibilità dei mercati di trasporto o, all’opposto, nell’accrescere il po-
tere di mercato; oppure l’esistenza di eventuali clausole di esclusiva45 
o se la disclosure dei dati di offerta possa favorire fenomeni collusivi46.

45 Si vedano al riguardo i recenti provvedimenti dell’Autorità della concorrenza nei con-
fronti di cooperative di taxi per le clausole di esclusiva contrarie all’art. 101 del Tfue 
[AGCM («casi Mytaxi»), provvedimenti 27 giugno 2018 n. 27244 (Roma) e n. 27245 
(Milano)].
46 Seguendo il criterio indicato, non vi è dubbio che si configurino come essential faci-
lity i servizi di gestione e controllo del traffico aereo, così come quelli relativi al traffico 
sulla rete ferroviaria (la rete stessa essendo una essential facility), entrambi operati in 
concessione e in via esclusiva, il cui accesso degli operatori di trasporto e i cui prezzi 
sono infatti soggetti regolazione, in Italia rispettivamente da ENAC o Eurocontrol (a 
seconda della tipologia di tratte) e da ART. Naturalmente profili concorrenziali non 
mancano (tanto più in materia ferroviaria, a causa del mantenimento dell’integrazione 
verticale, via Ferrovie dello Stato, fra RFI e Trenitalia) ma questi sono «a monte» e non 
sembrano riconducibili all’utilizzo in sé di piattaforme digitali sempre più evolute, a 
patto che il loro modus operandi sia trasparente e non discriminatorio, e vigilato dai 
regolatori. 
A conclusioni non dissimili conduce l’analisi della situazione relativa ai nodi (portuali, 
aeroportuali, interportuali). Qui al gestore dei nodi spetta il compito di coordinamento 
della movimentazione interna e di quella in entrata e in uscita, che inevitabilmente si 
configura come servizio centralizzato, almeno per un nucleo essenziale, non sostitui-
bile e non duplicabile, e dunque obbligatoriamente imposto agli operatori, contro un 
corrispettivo orientato al costo. Così è per le piattaforme portuali (Port Community 
Sistem – PCS) disciplinate dalle Autorità portuali, e per quelle aeroportuali, regolamen-
tate da ENAC o da ART a seconda dei casi. Anche in questo caso esistono profili con-
correnziali, a evitare possibili discriminazioni nella gestione del traffico in/da/dentro i 
nodi, ma questi riguardano l’attività di coordinamento in sé, non il mezzo digitale con 
cui viene esercitata.
Certo, qualora i nodi fossero concretamente sostituibili dagli utenti, a cascata verrebbe 
meno anche la natura di essential facility dei servizi di coordinamento; appare tuttavia 
improbabile che vi possano essere sensibili spostamenti di traffico fra un nodo e l’altro 
a causa di divari di prezzi nelle attività di coordinamento, comunque marginali nel 
complesso dei costi sostenuti dagli operatori. Da aggiungere che la potenziale sostitu-
ibilità fra nodi dipende dalle diverse tipologie di traffico, dove alcune di esse possono 
essere considerate sostituibili ma non altre (si pensi agli aeroporti, il cui mercato geo-
grafico rilevante varia a seconda della tipologia di collegamenti serviti).
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2. - Piattaforme a più versanti
Profili diversi e più complessi nascono quando le piattaforme confi-

gurano mercati a più versanti. 
Le implicazioni dello sviluppo delle piattaforme a due o più versan-

ti è da oltre un decennio al centro delle ricerche sull’organizzazione 
industriale, sulla concorrenza e sulla regolazione47. Nella accezione 
ripresa dall’OECD, si tratta di «a market in which a firm acts as a plat-
form and sells different products to different groups of consumers, while 
recognising that the demand from one group of customer depends on the 
demand from the other group(s)»48. 

In generale il loro vantaggio è di agevolare gli scambi riducendo 
i costi di coordinamento e di transazione che avvengono su base bi-
laterale. L’efficienza delle piattaforme e la capacità di «cattura» della 
domanda è strettamente legata alle esternalità di rete, per le quali il 
numero degli utenti su di un lato del mercato alimenta e viene alimen-
tato dal numero degli utenti sul lato opposto. 

Il «network loop» che ne deriva può però ostacolare l’ingresso di 
nuovi entranti con il rischio di generare quasi-monopoli «naturali», 
seppure non necessariamente permanenti, come mostra la storia di 
piattaforme rimpiazzate da altre. Di qui il rischio di abusi di posizio-
ne dominante, sia in termini di prezzi che, soprattutto, di rifiuto di 
dare accesso a terzi o di condividere dati, e conseguenti interventi delle 
Autorità della concorrenza, che potrebbero rimbalzare in disincentivo 
all’innovazione. 

La questione si fa più problematica ancora quando il gestore della 
piattaforma non sia un mero intermediario fra due lati del mercato ma 
anche player in uno o più di essi.

Appartiene al primo caso la Piattaforma logistica nazionale (PLN) 
di cui al d.m. 18T del 20 giugno 200549. 

47 A partire dagli studi di Rochet e Tirole. Cfr. roChet j.C. – tirole j., Platform Com-
petition in Two-Sided Markets, Journal of the European Economic Association, 2003. 
roChet j.C. – tirole j., Two-sided markets: A progress report, The RAND Journal of 
Economics, 2006.
48 OECD, Rethinking Antitrust Tools for Multi-Sided Platforms, 2018, p. 11.
49 Concedente è UIRNet S.p.A., inizialmente costituita dagli interporti di primo livello e 
successivamente aperta alla partecipazione di Autorità portuali e di altri operatori. Dal 
2017 il completamento e la gestione della PLD sono affidati in concessione ventennale a 
una società a capitale privato (Logistica Digitale – LD). Infine il d.m. 20 marzo 2018 ha 
formalmente stabilito che la PLN si estenda ai porti e che le piattaforme portuali (PCS) 
migrino nel private cloud della PLD e che siano gestite dal concessionario. 
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La sua finalità consiste sostanzialmente nell’assicurare suppor-
to digitale al coordinamento delle operazioni di gestione dei flussi di 
passeggeri e di merci da, per e all’interno di porti e interporti. Nell’in-
termediare i gestori dei nodi con gli operatori, la piattaforma digitale 
configura un mercato a due versanti, che offre servizi in monopolio 
legale e altri «a mercato», utilizza per entrambi la stessa rete, la realiz-
zazione della quale è co-finanziata con fondi pubblici. 

Sebbene il concessionario della PLN non abbia potere decisionale 
nell’organizzazione delle operazioni, che resta in capo ai gestori dei 
nodi, emergono problemi regolatori e concorrenziali, poiché: (a) in 
forza della normativa menzionata, il suo gestore è titolare di diritti di 
esclusiva nei servizi «ex» PCS nei porti (Port community sistems) e ne-
gli interporti; la PLN nei nodi è dunque non sostituibile e non duplica-
bile per i servizi che i gestori degli stessi considerino essenziali; (b) la 
costruzione della piattaforma è in parte finanziata con fondi pubblici, 
dunque con aiuti di Stato; (c) il concessionario può offrire anche servi-
zi a mercato, potenzialmente in concorrenza50. 

A fronte di queste complessità manca uno specifico quadro rego-
latorio e nemmeno vi è chiarezza sul soggetto competente a vigilare. 
Infatti, dal momento che, come ricordato, il gestore della PLN non 
ha poteri decisionali sull’erogazione dei servizi, ai sensi degli orienta-
menti comunitari già menzionati le sue attività potrebbero non rien-
trare fra quelle del «settore dei trasporti» e dunque esulare dall’area 

50 Va da sé che le tariffe per i servizi esercitati in forza di esclusiva debbano essere orien-
tate al costo sulla base di una contabilità regolatoria che allochi i costi per nodi e per 
singoli servizi, tenuto conto che non tutti i servizi sono obbligatoriamente richiesti da-
gli operatori. Quanto alle attività cosiddette a mercato, va verificato se vi siano per essi 
spazi di concorrenza o di contendibilità; oppure se il monopolio legale dei servizi nei 
nodi non si traduca «naturalmente» nel monopolio di fatto su quelli al di fuori dei nodi, 
posto che per gli utenti potrebbe essere più semplice e conveniente rivolgersi a un unico 
soggetto che integra l’intera catena di servizi; o infine, se questo possa abusare della 
posizione dominante su una parte consistente dei servizi per estenderla sul mercato 
degli altri servizi. L’intervento del regolatore e la vigilanza dell’Autorità della concor-
renza è in questo caso d’obbligo, anche considerato l’orientamento della Commissione 
europea, seconda la quale – anche a prescindere da elementi oggettivi a dimostrazione 
di un abuso, esiste una «speciale responsabilità» allorché «[…] la posizione sul mercato 
a monte dell’impresa dominante si è sviluppata grazie a diritti speciali o esclusivi o è stata 
finanziata mediante risorse statali» (COM 2009/C 45/02, cit., punto 82). E qui sussistono 
insieme entrambe le condizioni.
Se dunque vi è spazio per la concorrenza, andrebbe applicata la previsione all’art. 8, c. 
2-bis, della legge 287/1990 che impone la separazione societaria fra i due rami di attivi-
tà. Se invece la concorrenza fosse esclusa per le ragioni anzidette, allora anche i prezzi 
dei servizi «a mercato» andrebbero assoggettati a regolazione ex ante.
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di competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti. In effetti è 
questo l’orientamento assunto dal citato d.m. 20 marzo 2018, il quale 
stabilisce che «Le tariffe per i servizi PCS PLN saranno definite dal 
Concessionario in accordo con le AdSP e gli Operatori delle Comunità 
Portuali e validate da UIRNet, sentito il Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti» (art. 2, c. 4). Indicazioni che appaiono invero scarne, 
posto che in situazioni analoghe la negoziazione può essere una proce-
dura efficiente a condizione che siano stabiliti ex ante i criteri tariffari 
sulla base dei quali questa andrebbe condotta e che, in caso di dissenso 
fra le parti, esista un soggetto in grado di deliberare d’autorità. 

Fenomeno che sta crescendo considerevolmente negli ultimi anni 
sono le piattaforme digitali di mobilità in mercati a più versanti, che 
hanno per obiettivo lo sviluppo di una mobilità intermodale e condi-
visa di passeggeri fino alla creazione di un unico punto di accesso per 
una pianificazione intermodale e integrata del viaggio, la prenotazio-
ne, pagamento ed emissione del titolo di viaggio, ed eventuali servizi 
aggiuntivi, si da offrire ai viaggiatori un unicum integrato door-to-door. 

In questo caso appare più corretto parlare di innovazione di prodot-
to, posto che la programmazione e la vendita di viaggi integrati la si 
può considerare un prodotto nuovo. 

Di positivo vi è che l’innovazione è di grande portata sia industriale 
che per le potenziali ricadute positive sugli utenti, che attraverso di 
essa possono ottimizzare i tempi di viaggio, scegliere le combinazioni 
più convenienti, ridurre costi di transazione e tempi di programmazio-
ne. Tutto ciò potrà quindi avere forte impatto anche sulla promozione 
della mobilità collettiva sostenibile rispetto all’uso di quella privata.

Rendendo trasparenti le opzioni di viaggio offerte dalle diverse 
imprese il sistema accrescerebbe la concorrenza, sia modale che in-
termodale, potenzialmente realizzando una convergenza fra mercati 
della mobilità: «Servizi di trasporto per anni ritenuti tra loro separati, 
e soggetti spesso a regime regolatori diversi, sono di fatto in concor-
renza tra loro dal lato della domanda. Al tempo stesso non si osserva 
ancora una perfetta sostituibilità dal lato dell’offerta, essenzialmente 
per aspetti di natura regolamentare»51. 

Dunque ben vengano queste iniziative. Viste dal punto di vista rego-
latorio e concorrenziale, però, le domande che si pongono sono diverse 
e di differente criticità. 

51 noCe A., Nuove tecnologie nel settore dei trasporti e problematiche antitrust, Relazione 
presentata al Convegno «Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea», 
Treviso 24-25 maggio 2018, pp. 3-4.
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Mercati a due versanti sono anche quelli servizi da Uber e da Flixbus, 
che intermediano – organizzandone anche la condotta – operatori che 
gestiscono i mezzi e gli utenti finali, su cui si tornerà. 

L’innovazione più delicata è rappresentata però dalla costruzione 
di piattaforme a scala nazionale (e in prospettiva oltre), che integrano 
potenzialmente tutte le modalità di trasporto, da quello marittimo e 
aereo, al ferroviario, al trasporto urbano (pubblico e privato), a quello 
extra urbano e a media/lunga percorrenza su gomma, al car rental, car 
sharing, bike-sharing, etc.; e integrano altresì altre piattaforme «one–
side» quali quelle indicate sopra. Piattaforme delle piattaforme, punti 
di accesso per la programmazione, prenotazione e vendita di biglietti 
integrati per servizi forniti da soggetti differenti. 

Se (per un momento) assumessimo che le piattaforme in questione 
fossero gestite da soggetti terzi, che non offrono servizi di trasporto al 
pubblico e non interferiscono con le modalità di fornitura di questi ma 
si limitano a intermediare i due versanti, probabilmente rientrerebbe-
ro (stando agli orientamenti comunitari) nella disciplina della società 
dell’informazione (o del commercio elettronico – «conto terzi») che ne 
consentono la libera attivazione. 

Ferma restando la competenza delle Autorità della concorrenza, 
sotto determinate condizioni è plausibile ritenere che potrebbe non 
essere necessaria una regolamentazione ex ante dell’accesso, tanto più 
che, per un verso, non sembrano esistere, lato costi, economie di scala 
tali da precludere la loro duplicazione; e che i gestori – in quanto terzi 
– potrebbero non godere di economie di rete tali da ostacolare l’ac-
cesso ad altri. Di qui la sostituibilità delle diverse piattaforme dal lato 
della domanda, sia degli utenti che degli operatori.

Al tempo stesso non va dimenticato il vantaggio competitivo del 
first mover (se è grande e forte) e l’autoalimentazione delle adesione 
degli operatori per via degli effetti di rete, ciò che potrebbe rendere il 
mercato scarsamente contendibile. 

In queste condizioni anche una gestione esterna agli operatori sol-
leverebbe criticità52:

52 Non ultimo la «cattura» dell’utente: «[…] proprio l’efficienza della piattaforma induce 
inerzia negli utenti. Infatti, quanto più una piattaforma saprà di noi, tramite raccol-
ta e profilazione del dato, tanto più essa sarà efficiente nell’offrire (suggerire) ciò che 
desideriamo (sebbene sia legittimo sollevare il dubbio se ci viene suggerito ciò che 
desideriamo o se finiamo per desiderare ciò che ci viene suggerito). Ciò può influenzare 
negativamente la disciplina concorrenziale, intrappolando gli utenti in invisibili mer-
cati secondari o informational aftermarket, dai quali può essere costoso uscire (anche 
solo in termini di tempo da dedicare alla ricerca di transazioni alternative)» (niCita A., 
I big data, la privacy e la concorrenza, Il Sole 24Ore, 15 maggio 2018).
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a. per un verso il rischio di non terzietà degli algoritmi della piattafor-
ma, vale a dire che questa proponga ingiustificate, dal punto di vista 
della convenienza per gli utenti, soluzioni di viaggio che favorisco-
no la scelta di alcune a scapito di altre; 

b. altro profilo critico è il vantaggio competitivo derivante dalle infor-
mazioni che i diversi operatori dovranno fornire alla piattaforma. 
A parte le informazioni accessibili a tutti gli utenti e quindi anche 
ai concorrenti (orari, mezzi, prezzi, etc.), la parte critica può invece 
riguardare informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza 
e non strettamente necessarie a informare il pubblico, così come la 
conoscenza del profilo e la tracciabilità degli utenti dei concorrenti; 

c. ancora l’uso che il gestore della piattaforma potrebbe fare, riguar-
dante l’elaborazione dei flussi di domanda e di capacità offerta, i 
programmi di attivazione di nuovi servizi, la profilazione degli 
utenti, etc. Insomma, una mole di informazioni cui solo il gesto-
re avrebbe accesso e potrebbe dunque utilizzare per assicurare un 
vantaggio competitivo ad alcuni operatori;

d. infine la fissazione delle provvigioni.
Le problematiche concorrenziali si moltiplicano se a gestire la piat-

taforma «aperta» è un operatore di trasporto, tanto più se è incumbent 
in uno o più dei mercati finali; e tanto più se lo è nel mercato ferrovia-
rio e se è presente o ha programmi di sviluppo in altre modalità di tra-
sporto. È quanto sta avvenendo nei principali paesi europei (si veda la 
Francia e la Germania); analoga iniziativa è stata recentemente avviata 
in Italia da Ferrovie dello Stato (FSI).

Il successo di una piattaforma dipende in primis dall’adesione dei 
servizi ferroviari, che rappresentano la massa critica fondamentale per 
l’economicità e l’attrattività della piattaforma stessa, cosicché le inte-
grazioni di viaggio ferro-gomma, etc. dovranno presumibilmente pas-
sare attraverso di essa. È vero che ciascun operatore potrà seguitare 
a disporre di proprie piattaforme on line ma, almeno per i viaggi che 
includono la ferrovia, non vi sarà concreta sostituibilità dal lato della 
domanda. Ciò inevitabilmente potrà spingere gli altri operatori – con-
correnti e non – ad aderire, con conseguente quasi-monopolizzazione 
del «lato digitale» del mercato. 

È lecito quindi temere che il rischio di pratiche commerciali scor-
rette (vedi casi AGCM già citati) si estenda a quello, ben più pesante, di 
abusi di posizione dominante nella forma di discriminazione interna-
esterna, sia sul lato dei corrispettivi richiesti per i servizi forniti sia, 
soprattutto, nella proposta di soluzioni preferenziali di viaggio, in po-
litiche di pre-emption, in vantaggi competitive nelle gare, in benefici di 
liquidità che derivano dall’emissione dei biglietti. 
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In questo caso esiste però un contrappeso istituzionale, posto che 
– almeno pro-quota – i servizi rientrerebbero fra quelli del settore dei 
trasporti e dunque nella regolamentazione esistente per questo e nelle 
competenze della relativa Autorità di regolazione. È anche vero che gli 
altri operatori, specialmente quelli più rilevanti, potrebbero avere resi-
stenze ad aderire a tali iniziative se non fossero garantite le condizioni 
di neutralità e tutela dei dati sensibili prima accennate. Ne consegue 
che dovrebbe essere nell’interesse stesso del soggetto promotore del-
le piattaforme digitali multimodali implementare validi strumenti di 
governance e condivisione con tutti i partner delle soluzioni tecniche 
adottate.

Ciò detto, va da sé che la soluzione di first best per la neutralità 
del gestore consisterebbe (salvo le potenziali criticità cui ci si riferiva 
prima) in una gestione esterna della piattaforma: la separazione pro-
prietaria dalle imprese di trasporto o almeno la costituzione di un con-
sorzio, eventualmente formato da associazioni rappresentative degli 
operatori, o la cessione di una quota sostanziale di proprietà a queste 
ultime, comunque con accompagnamento di una adeguata governan-
ce, e «stato di allerta» di ART e AGCM. 

Appare tuttavia difficilmente perseguibile la via dell’imporre 
l’unbundling proprietario, mancando norme comunitarie imperative, 
che non sembrano essere in vista53. In assenza si rende necessaria l’in-
troduzione di adeguate regole e di appropriati modelli di governance 
delle piattaforma. 

Quanto alle prime: 
i. l’accesso alla piattaforma dovrebbe essere aperto a tutti gli operato-

ri interessati; 
ii. la garanzia che gli algoritmi della piattaforma non privilegino si-

tuazioni di default, progettando un motore di ricerca che propon-
ga soluzioni di viaggio con risultati confrontabili, in modo neutro 
e senza discriminazioni; gli operatori dovrebbero essere coinvolti, 
assieme alle associazioni di categoria, nei processi di testing e di 
revisione periodica dell’algoritmo della piattaforma per verificarne 
efficacia, trasparenza e neutralità; 

iii. la secretazione dei dati sensibili rispetto a tutti gli operatori, quello 
interno incluso, dovrebbe essere garantita tramite adeguate solu-
zioni tecniche e commerciali e condizioni di indipendenza e auto-
nomia del personale;

53 Si pensi ai compromessi raggiunti in sede comunitaria in materia di separazione fra 
le reti e i servizi ferroviari. 
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iv. la possibilità per tutti gli operatori di utilizzare congiuntamente an-
che piattaforme alternative, a parte quelle proprie, con l’esclusione 
di eventuali condizioni di esclusiva. 
Si tratta di un «pacchetto» inscindibile di condizioni. Infatti la sfi-

ducia nelle prime due costituirebbe disincentivo all’adesione di sog-
getti operanti in concorrenza con il gestore e dunque minerebbe la 
possibilità di allestire una piattaforma che investa un ampio spettro 
di servizi. 

Tuttavia, stanti le economie di scala e di rete di cui si è detto, l’effet-
tiva competitività di piattaforme alternative richiederebbe di imporre 
all’incumbent di servirsi anche di queste. Una soluzione che appare 
difficilmente perseguibile sotto il profilo giuridico e che comunque 
non risolverebbe le problematiche ai punti (ii) e (iii). 

Infine, come si è anticipato, la disclosure dei dati per gli utenti è cer-
tamente un vantaggio per essi, anche concorrenziale; in negativo, tut-
tavia, la contropartita possibile è il rischio di agevolare comportamenti 
collusivi da parte degli operatori; un rischio sempre presente, ma tanto 
più elevato (con possibili sconfinamenti in abusi di dominanza) in pre-
senza di squilibri di potere di mercato. 

In conclusione siamo all’inizio di un processo innovativo di grande 
portata e di consistenti potenzialità in termini di interesse generale, a 
cui si accompagnano possibili (verosimili) criticità concorrenziali. 

In subordine all’unbundling e in aggiunta all’enforcement delle rego-
le prima menzionate, la questione centrale verte sul modello di gover-
nance, dunque sulla separazione funzionale relativamente alle funzio-
ni sensibili. A questo fine un’ipotesi potrebbe essere la costituzione di 
un organismo di vigilanza sul modello di Openreach o di quello oggi 
attivo per Telecom Italia, nominato dall’azionista su designazione del-
la maggioranza dei membri da parte dell’Autorità di regolazione dei 
trasporti. 

Più in subordine ancora la terzietà del gestore della piattaforma, le 
«chines walls» fra di essa e le società di trasporto del gruppo, andreb-
be validata da trasparenti ed efficaci regole statutarie e da codici di 
condotta che prevedano severe sanzioni, anche personali, a carico di 
quanti non rispettino le regole. 
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2.1.3. Piattaforme M2M

2.1.3.1. La regolamentazione dell’automotive54

Evoluzione dei modelli di business e prospettive regolamentari
Da un punto di vista concorrenziale, per i regolatori la data driven 

economy presenta problemi strategici. Una caratteristica importante 
di questo tipo di economia è la concentrazione industriale crescente 
dovuta in buona misura al ruolo giocato dalle cosiddette imprese su-
perstar in un ampio numero di industrie a livello globale. Si parla di 
superstar quando imprese globali riescono a catturare non solo una 
larga parte di quote di mercato ma anche un’ampia parte delle rendite 
esistenti; detto altrimenti è il noto fenomeno del «Winner Takes All» 
che nei segmenti verticali vede una sola impresa trionfare, che sia un 
motore di ricerca, un social network o un servizio di messaggistica, 
lasciando agli altri competitor quasi solo briciole. 

La nozione di impresa superstar non è certamente nuova. Già nel 
1981 Sherwin Rosen55 mostrò come un vantaggio qualitativo conse-
guito aggredendo l’imperfetta sostituibilità dei fonitori unito con costi 
marginali prossimi allo zero per servire il cliente n-simo può portare a 
catturare la maggior parte dei profitti possibile in un mercato. La sfida 
per chi opera nei segmenti dell’automotive è quindi di cercare di imita-
re imprese costruite sui dati come Google e Facebook, o come Amazon 
che ha investito pesantemente in tecnologia per la propria piattaforma 
e segnatamente in intelligenza artificiale per ottimizzare la logistica 
interna ed esterna nonché tutta la supply chain. 

Queste imprese acquisiscono una posizione di leadership in base 
alla forza di un’innovazione protetta da brevetti e dal conseguimento, 
talora maniacale, di un’efficienza superiore. Il controllo sui dati ge-
nerati dagli utenti e trasmessi dalle reti di comunicazione elettronica 
(senza che gli operatori che le gestiscono possano trarne una remune-
razione maggiore di quella collegata al solo traffico) gli conferisce pote-
re di mercato, garantendogli anche la possibilità di assicurarsi profitti 
ed estrarre le rendite dai clienti. Si tratta evidentemente di dinamiche 
che hanno una portata ben superiore ai poteri e alle competenze di un 
regolatore nazionale di settore o anche spesso, di regolatori antitrust 
che pure operano su uno spettro più ampio. 

54 Il paragrafo 2.1.3.1 è stato redatto da dAvide gAllino.
55 Sherwin Rosen, The Economics of Superstars, in «The American Economic Review», 
Vol. 71, No. 5. (Dec., 1981), pp. 845-858).
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In tutto l’e-commerce e in generale nella digital economy queste im-
prese cercheranno quindi di eliminare le restrizioni sulla localizzazio-
ne dei dati e sul libero flusso di dati attraverso i confini, per esempio 
dei singoli Paesi europei, al fine di abilitare il modello cloud (cioè di 
gestione in remoto dei dati e dei server necessari all’elaborazione dei 
dati stessi). Modello cloud che si basa anche sulla ricerca della giuri-
sdizione più favorevole e del più mite trattamento regolamentare.

Poiché anche le imprese automotive devono ragionare su scala come 
minimo regionale, se non mondiale, per sopravvivere, anch’esse hanno 
interesse a un’economia di dati basata sulla piattaforma tecnologica 
cloud. Tuttavia non è detto che riescano a governare questi processi. 
Per fare un esempio concreto, i dati di traffico di veicoli appartenenti 
a società di noleggio, generati dei loro clienti, potrebbero non essere 
gestiti direttamente da queste ma dalle società che materialmente ac-
quisiscono i dati e li sanno trattare (ad esempio Google con Maps). 
Vedremo tra poco che questo è un punto cruciale nella discussione 
europea sui sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS).

Per ogni veicolo o sistema di trasporto connesso, le imprese si tro-
vano ad affrontare un’ampia gamma di questioni che vanno oltre la 
fattibilità tecnica: qual è il potenziale di mercato di tale oggetto? Può 
essere valutato attraverso l’analisi dei big data? Quale prezzo di vendi-
ta dei servizi assicurerà la redditività a lungo termine? Quali saranno 
i costi per la memorizzazione e l’analisi dei dati generati da questo 
oggetto? Come saranno trattati questi dati in conformità con le leggi 
sulla privacy e sulla proprietà? Quali sono i potenziali impatti dell’og-
getto sul suo contesto sociologico e sociale? 

Questo possente sviluppo tecnologico deve essere quindi accompa-
gnato da una adeguata risposta di natura regolamentare. Uno studio 
di TüV Rheinland56 ha individuato nella cybersecurity (a cominciare 
dalla protezione del veicolo da attacchi informatici, che potrebbero 
ingenerare inestricabili catene di responsabilità sotto il profilo assicu-
rativo), nella sicurezza dei dati personali e nella sicurezza funzionale 
i tre principali requisiti per l’accettazione da parte del pubblico delle 
funzionalità dei veicoli autonomi (AV). Dati i costi enormi di sviluppo 
di queste tecnologie è opportuno che le regole per l’approvazione dei 
prodotti e le ispezioni tecniche periodiche siano adottate almeno a li-
vello regionale se non globale. Proprio l’interoperabilità tra sistemi e 

56 TüV Rheinland, In Action – Corporate Report, 2017.
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componenti diverse risulta essere uno dei punti più critici nell’introdu-
zione di sistemi intelligenti di trasporto57. 

Altri temi primari sono indicati dagli stakeholder nella consultazio-
ne condotta dalla Commissione europea sugli C-ITS (dicembre 2017):

«Themes raised by those in agreement:
 – Need to provide clarity and certainty for investment/keep costs down
 – Need to ensure that the C-ITS systems can operate across Member 

State borders
 – Need to address particular issues, e.g. security, data protecnion, inte-

roperability
 – Ensure/speed up implementation of C-ITS

Issues that need to be addressed:
 – Need for there to be access to in-vehicle data/ownership of these data
 – C-ITS and: GDPR; e-Privacy Regulation; Draft Euro Electronic Com-

munications Code; vehicle safety regulations: vehicle type approval; 
periodic testing

 – Need an equivalent to GDPR for handling ‘‘non-personal’’ data
 – Liabilities and responsibilities (including costs) between different sta-

keholder
 – Interaction with (and impact on) other road users/lack of consideration 

of users’ needs/user buy-in more generally/design of user inteface».
In particolare per quanto riguarda la «cybersicurezza» degli AV, 

sono quattro le aree di maggior interesse: (a) le regole generali di si-
curezza del prodotto; (b) i requisiti di cybersecurity, anche derivanti 
dal GDPR, dalla direttiva «Network and Information Security (NIS)» e 
dalla regolamentazione delle comunicazioni elettroniche (digital single 
market e nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche europeo, che 
potrebbe essere approvato nell’estate del 2018); (c) la standardizzazio-
ne per veicoli e componenti; (d) i regolamenti per le infrastrutture cui 
i veicoli si appoggeranno (a cominciare dalle autostrade).

L’introduzione del «Regolamento generale di protezione dei dati 
(GDPR)» dal 25 maggio 2018 e la bozza di regolamento presentato dal-
la Commissione europea nel settembre 2017 sulla libera circolazione 
dei dati non personali rappresentano certamente due ulteriori elemen-
ti importanti del nuovo scenario. Il 26 febbraio 2018, il Parlamento 
Europeo ha adottato inoltre il Rapporto «European strategy on Coo-

57 Per i risultati della consultazione sugli C-ITS presentati a Bruxelles il 9 febbraio 2018 
(RICARDO consulting), cfr. https://ec.europa.eu/transport/themes/its/events/stakehol-
der-workshop-cooperative-intelligent-transport-systems_en.
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perative Intelligent Transport Systems»58 59. Il Rapporto nota come «I 
progressi delle tecnologie digitali nel settore dei trasporti consentono 
lo scambio di dati in tempo reale tra i vari mezzi di trasporto, riducen-
do così, ad esempio, il numero di incidenti, razionalizzando i sistemi 
di trasporto e riducendo le emissioni di sostanze nocive. Le nuove tec-
nologie, tra cui il sistema di trasporto intelligente cooperativo (C-ITS) 
oggetto della presente relazione, rappresentano un progresso notevole 
e un compito reale per i responsabili politici europei, tra l’altro in ter-
mini di armonizzazione della legislazione, che finora è stata disorga-
nizzata e ha costantemente dato luogo a nuovi problemi».

Uno degli aspetti critici del Rapporto è l’accesso agli in-vehicle data. 
Tali dati hanno il potenziale per consentire, come riportato nella let-
tera inviata dal Chairman del Comitato TRAN dell’Europarlamento a 
Vice Presidenti e Commissari europei60, servizi di mobilità efficienti, 
sicuri, sostenibili. Ciò richiede l’adozione di un quadro regolamenta-
re che consenta l’accesso ai dati aggregati in modo sicuro e in tempo 
reale. Tuttavia – anche se la Commissione aveva già individuato nel 
proprio studio «Access to in-vehicle data and resources»61 il rischio di 
un abuso di posizione dominante62 e che un’ampia gamma di imprese 
europee a cominciare dalle start-up rischiano di essere escluse da inve-
stimenti e innovazione – non verrà prodotta nel 2018 l’attesa proposta 
relativa a un regolamento delegato sui C-ITS al fine di aggiungere o 
modificare taluni aspetti della ITS Directive 2010/40/EU. Il comitato 
TRAN e membri del comitato ITRE e IMCO hanno quindi sollecitato la 
Commissione a includere nella propria prossima Comunicazione (che 
aggiornerà quella del 2016) almeno un set di princìpi di alto livello per 

58 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-
0036&language=EN.
59 Il Rapporto prende le mosse dalla Comunicazione della Commissione europea del 30 
Novembre 2016, A European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems, a mi-
lestone towards cooperative, connected and automated mobility, 2016 (COM(2016)0766).
60 Lettera del 7 maggio 2018 ai VP Sefcovic, Ansip, e ai Commissari Bienkowska, Bulc, 
Gabriel.
61 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-05-access-to-in-vehicle-data-and-
resources.pdf.
62 Ad esempio, nel concetto attualmente proposto dai costruttori, i dati ricevuti dal si-
stema telematico del veicolo diventano informazioni che vengono inoltrate solo tramite 
i server proprietari del costruttore. In questo modo i costruttori di veicoli avrebbero 
il pieno controllo dell’accesso ai dati generati a bordo del veicolo (quali serie di dati, 
a chi), consentendo loro di controllare l’attività di terzi che competono con loro nello 
stesso ecosistema.
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consentire l’accesso ai dati in real-time, nonché ad adottare misure 
legislative per consentirne l’adozione generalizzata63.

Veicoli autonomi
L’innovazione tecnologica collegata all’introduzione dei veicoli au-

tonomi ha stimolato comunque la produzione di regolamenti appli-
cativi volti a consentire la circolazione di tali mezzi sulle strade pub-
bliche. Dapprima negli Stati Uniti, poi nel Regno Unito e in Svezia si 
sono normate le condizioni necessarie per consentire a tali veicoli la 
circolazione sulle strade pubbliche. I regolamenti adottati hanno così 
stabilito una serie di criteri – di sicurezza, essenzialmente, ma anche 
quantitativi – per la sperimentazione. I dati prodotti in tale ambito 
vengono utilizzati per aumentare la sicurezza e ridurre i tempi di in-
troduzione delle soluzioni commerciali, ma come abbiamo detto con 
il grande tema dell’accesso ai dati64.

Le nuove tecnologie – come i veicoli autonomi – richiedono un qua-
dro giuridico adeguato e la certezza del diritto. In un mondo globaliz-
zato con un traffico transfrontaliero sia nel settore commerciale che 
in quello privato, sta diventando sempre più importante istituire un 
quadro giuridico armonizzato, o almeno compatibile tra paesi diversi, 
per non ostacolare gli scambi transfrontalieri e la libertà individuale.

Con il progredire dello sviluppo e del collaudo dei veicoli con guida 
autonoma, si riconosce sempre più che i casi di uso precoce di tali 
veicoli si verificheranno in particolare nel contesto di un’introduzione 
basata su flotte di veicoli, come ad esempio le operazioni di noleggio 
o di ride-sharing (Uber, Lyft). Sebbene le autorità di regolamentazione 
abbiano riconosciuto che lo spettro di applicazione comprenderà que-
sti usi, alcune proposte iniziali presuppongono ancora un paradigma 
tradizionale di utilizzo da parte dei proprietari e degli operatori, il che 

63 Per continuare a fornire ai propri clienti soluzioni su misura servizi, nel nuovo qua-
dro tecnologico, anche i concessionari e meccanici avranno bisogno di accedere ai dati 
del veicolo, utilizzare le funzioni (ad es. cancellazione del codice di guasto, attivare il 
display di bordo per la comunicazione con il guidatore). Tuttavia, oggi, tutti i sistemi 
telematici di bordo sono progettati in modo tale che solo i costruttori abbiano pieno 
accesso ai dati del veicolo, funzioni e risorse.
64 Altri segmenti del mercato automotive come car sharing, il noleggio tradizionale e 
il ride/share offerto da società come Uber o Lyft sono caratterizzati nativamente o in 
misura incrementale da investimenti in intelligenza artificiale, la quale però richiede 
quantità rilevanti di dati per apprendere e migliorare i propri risultati applicativi. In 
Cina ad esempio il motore di ricerca Baidu ha messo a disposizione una flotta di veico-
li, gratuitamente, in cambio dei dati che questi ultimi sono in grado di generare.
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potrebbe involontariamente ritardare l’introduzione di queste tecnolo-
gie salvavita. 

Figura 3.1 - Numero di veicoli autonomi registrati in California65
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In totale, il Department of motor vehicles (DMV)66 ha concesso (nel-
la sola California) a 53 imprese l’autorizzazione per la guida autonoma 
di autovetture con autisti di sicurezza a bordo, per un totale di 409 
veicoli e 1.573 autisti di sicurezza. A tutt’oggi la DMV non ha ancora 
rilasciato alcuna autorizzazione per un test completo senza conducen-
te. Per poter effettuare i test senza conducente, le aziende devono aver 
previamente testato i veicoli in condizioni controllate. I veicoli devono 
inoltre soddisfare, tra l’altro, la definizione di veicolo SAE di livello 4 o 
5. La DMV sta attualmente esaminando due applicazioni per permessi 
di test driverless 67.

Tuttavia, per rendere i sistemi di trasporto più sicuri ed efficienti, i 
veicoli (non solo quelli a guida autonoma) devono interagire diretta-
mente tra loro e con l’infrastruttura stradale. Nell’Unione europea, i 
sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) consentiranno agli 

65 Techcrunch, Maggio 2018 (https://techcrunch.com/2018/05/14/apples-self-driving-
car-fleet-grows-to-55-in-california/).
66 Department of Motor Vehicles (https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv)
67 Techcrunch, maggio 2018, cit.
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utenti della strada e ai gestori del traffico di condividere e utilizzare le 
informazioni e coordinare le loro azioni.

Le iniziative di AGCOM e del MISE con impatto sul settore della mobilità
Per quanto riguarda le dimensioni del mercato italiano, negli ultimi 

cinque anni, la consistenza delle SIM «Machine to machine»68 attive 
è passata da 5,7 milioni a 15,3 milioni, pari al 15% delle linee mobili 
complessive in Italia69. In Italia vi sono oltre 7,5 mln di autoveicoli con 
installata a bordo almeno una SIM (non tutte con numerazione italia-
na, come spiegato infra). Il numero di oggetti connessi è destinato ad 
aumentare significativamente, tenendo presente che la SIM fisica (ad 
esempio, nei contatori del gas, che potrebbero raggiungere quota 11 
mln nel 2018) è solo una tra tante tecnologie disponibili per il colle-
gamento di oggetti, anche in mobilità, ad una rete di comunicazioni 
elettroniche 

Per quanto concerne le risorse di numerazione, la cui gestione effi-
ciente consente lo sviluppo di nuovi servizi, vanno segnalate le modifi-
che al piano di numerazione (2016) e l’avvio di una consultazione sulle 
cosiddette e-SIM (2017-2018)

Ciò è un tema di notevole importanza. Il modello di connettività 
alla base dei servizi M2M è infatti differente rispetto a quello relativo 
alle tradizionali applicazioni di trasmissione dati del mondo Internet. 
La natura globale del M2M richiede infatti la predisposizione di offerte 
di connettività che non si limitino ai confini nazionali. Conseguente-
mente si sono sviluppate alcune alleanze internazionali tra i principali 
operatori mobili. Le alleanze consentono di rispondere alla richiesta di 
connettività globale, ma potrebbero limitare la possibilità di cambiare 
il fornitore di connettività, in quanto utilizzano tecnologie proprietarie 
per la riconfigurazione da remoto delle SIM (non interoperabili al di 
fuori dell’alleanza).

Con Delibera 639/16/CONS, l’AGCOM ha quindi autorizzato l’utiliz-
zo extraterritoriale di risorse di numerazione per il M2M. Gli utilizzi 
attuali sono nell’automotive e nello smart metering (contatori gas). Per 
fare un esempio, grazie alla delibera summenzionata, è oggi possibile 
per un costruttore automobilistico nello stato europeo A inserire la 
SIM di un operatore B e commercializzare il veicolo in Italia (paese C), 

68 Tali SIM non comprendono le cosiddette SIM Human, ovvero le SIM che pur facendo 
solo traffico dati sono utilizzate in ambito tablet o PC portatile.
69 Dati AGCOM aggiornati a settembre 2017.
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grazie ad accordi di roaming permanente e identificazione del cliente 
tramite operatore locale.

Con Delibera 161/17/CIR, l’AGCOM ha invece indetto una consul-
tazione sulle numerazioni necessarie per lo sviluppo di e-SIM (em-
bedded SIM), ovvero di SIM che fisicamente sono contenute in modo 
permanente dall’oggetto che le ospita (ad es. un veicolo), ma, essendo 
riprogrammabili da remoto, consentono di modificare il profilo com-
merciale dell’utente o di garantire il cambio dell’operatore. L’AGCOM 
partecipa ai gruppi tecnici internazionali di definizione delle specifi-
che tecniche per garantire l’interoperabilità su scala globale e assicura 
la vigilanza a livello nazionale, anche in collaborazione con il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico (MISE).

Volendo individuare una data simbolo per l’Italia nel binomio rego-
lamentazione-innovazione nei trasporti, si potrebbe indicare il 2 mar-
zo 2018, quando è stato firmato il d.m. attuativo dell’articolo 1, comma 
72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che 
autorizza la sperimentazione di soluzioni tecnologiche per adeguare 
la rete infrastrutturale italiana ai nuovi servizi smart («smart road» e 
veicoli autonomi).

Il c.d. decreto Smart Road mira a realizzare un miglioramento del-
la rete stradale nazionale attraverso una sua graduale trasformazione 
digitale, con l’obiettivo di renderla idonea a dialogare con i veicoli 
connessi di nuova generazione, anche nell’ottica di rendere possibile 
l’utilizzo dei più avanzati livelli di assistenza automatica alla guida, 
nonché per migliorare e snellire il traffico e ridurre l’incidentalità 
stradale.

L’infrastruttura stradale verrà connessa progressivamente, in un 
primo tempo (entro il 2025) sulle infrastrutture appartenenti alla rete 
TEN-T (Trans European Network – Transport) e, comunque, su tutta 
la rete autostradale.

Successivamente (entro il 2030) saranno attivati ulteriori servizi di 
deviazione dei flussi, in caso di incidenti/ostruzioni gravi; di intervento 
sulle velocità medie, per evitare o risolvere congestioni; di suggerimen-
to di traiettorie e corsie; di gestione dinamica degli accessi, nonché di 
gestione dei parcheggi e del rifornimento (con particolare riferimento 
alla ricarica elettrica).

I costi degli interventi saranno a carico del concessionario o del 
gestore dell’infrastruttura.

Nello stesso decreto è stata prevista la possibilità per il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di autorizzare la sperimentazione 
su strada di veicoli a guida automatica. In particolare, sono stati in-
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dividuati i soggetti che possono chiedere l’autorizzazione (costruttore 
del veicolo equipaggiato con le tecnologie di guida automatica, nonché 
istituti universitari e enti pubblici e privati di ricerca), l’istruttoria che 
deve essere compiuta, le modalità con cui l’autorizzazione viene rila-
sciata ed i controlli cui è soggetta l’attività di sperimentazione, con lo 
scopo di assicurare che la sperimentazione venga realizzata in condi-
zioni di assoluta sicurezza. 

2.1.3.2. La regolamentazione tecnica degli aerei a pilotaggio remoto70

L’ICAO include i mezzi aerei a pilotaggio remoto (APR) fra gli aero-
mobili cui si applica il contesto regolamentare aeronautico con le do-
vute similarità e differenze (condizioni di sicurezza, operatore, pilota 
etc.)71. 

Conseguentemente, in Europa, l’EASA ha elaborato i concetti ope-
rativi per l’impiego degli APR e pubblicato l’ultima bozza, Opinion 
1/2018, del regolamento unico che disciplinerà il settore dei «droni» a 
livello comunitario. 

Il 12 giugno 2018, il Regolamento è stato approvato da Parlamento 
Europeo. In sostanza, le nuove norme Ue in materia di droni, da sotto-
porre in ultimo all’approvazione della Commissione, per essere opera-
tive dal 2020/21, mirano a garantire: (a) un livello di sicurezza comune 
in tutta l’UE per droni e operatori; (b) la certezza legale per contribuire 
a stimolare lo sviluppo del mercato; (c) la modernizzazione delle nor-
me sulla sicurezza aerea per affrontare le nuove sfide.

Secondo il nuovo Regolamento europeo, tutti gli aeromobili a pi-
lotaggio remoto dovranno essere progettati in modo da poter essere 
utilizzati senza mettere a rischio le persone. Ogni velivolo, in base al 
rischio correlato, al peso o all’area operativa, dovrà essere dotato di 
funzionalità aggiuntive come ad esempio sistemi anticollisione, piut-
tosto che sistemi di atterraggio automatico. 

70 Il paragrafo 2.1.3.2 è stato redatto da emAnuelA lAnzi.
71 Va aggiunto che, l’articolo 743 del Codice della Navigazione, «Nozione di aeromo-
bile», include, nella definizione di aeromobile, i mezzi aerei a pilotaggio remoto: «Per 
aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. 
Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come 
tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del 
Ministero della Difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche 
tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall’ENAC con propri regolamenti e, 
comunque, dalla normativa speciale in materia».
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Gli operatori dovranno essere a conoscenza delle normative vigen-
ti ed in grado di operare in sicurezza. A tal proposito, il Regolamen-
to europeo pone particolare attenzione alla formazione dei piloti che 
dovranno seguire appositi percorsi formativi idonei a creare la giusta 
consapevolezza e professionalità ed è, altresì, prevista l’identificazione, 
da parte delle competenti Autorità nazionali, degli operatori e di tutte 
le macchine che dovranno essere dotate di apposite targhette identifi-
cative.

Sulla base di questi principi fondamentali, l’EASA ha il compito di 
elaborare norme più dettagliate a livello UE, quali i limiti massimi di 
altitudine e di distanza per il volo e di stabilire quali operazioni e quali 
tipi di droni dovranno essere certificati in base ad una valutazione di 
rischio. Inoltre, dovranno individuarsi gli operatori tenuti alla regi-
strazione e ad una formazione supplementare nonché quali macchine 
dovranno essere dotate di dispositivi supplementari di sicurezza.

È, altresì, previsto che i droni dovranno essere progettati in modo 
da poter essere utilizzati senza mettere a repentaglio le persone. Ad 
esempio, in base al rischio, al peso o all’area operativa di riferimento, 
il drone avrà bisogno di dotarsi di caratteristiche tecniche specifiche, 
come l’atterraggio automatico o sistemi anticollisione.

In tale contesto di carattere internazionale, la recente normativa 
ENAC di carattere nazionale distingue i SAPR per usi diversi da quelli 
ricreativi dagli aeromodelli72 mirando a: (a) consentire uno sviluppo 
ordinato del mercato; (b) fornire un contesto normativo per l’industria 
nazionale (costruttori, operatori, utilizzatori) utile a sviluppare le at-
tività; (c) armonizzare la regolamentazione nazionale con gli indirizzi 
dell’UE; (d) realizzare in anticipo l’allineamento con le proposte EASA.

Nell’ambito di tale scenario, occorre tener presente che il Regola-
mento (CE) n. 216/2008 (in fase di recast) stabilisce che sono di com-
petenza nazionale gli APR con massa operativa al decollo < 150 kg e 
quelli sperimentali. 

Le norme ENAC definiscono i livelli di sicurezza da assicurare per 
le diverse tipologie di operazioni che possono essere condotte con l’u-
tilizzo di SAPR; in particolare, in funzione della loro massa al decollo, 
sono indicati i requisiti da soddisfare per impiegare le diverse catego-
rie di SAPR, a seconda della massa operativa al decollo (sotto i 25 kg 
di peso o ≥ 25kg e <150 kg).

72 Cfr. recente Regolamento ENAC (Edizione 2 del 16 luglio 2015/Emendamento 4 del 
21 maggio 2018, in attuazione del citato art. 743 del Codice della Navigazione).
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I SAPR possono essere impiegati per attività di ricerca e svilup-
po (soggetta ad autorizzazione da parte dell’ENAC) e per operazioni 
specializzate, ossia attività che prevedono l’effettuazione di servizi (a 
titolo oneroso o meno), quali riprese cinematografiche, televisive e ser-
vizi fotografici, sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio 
ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, addestra-
mento, etc. L’impiego dei SAPR per attività promozionale durante le 
manifestazioni aeree è disciplinato da specifiche disposizioni ENAC.

I SAPR con massa operativa al decollo minore di 25 kg devono esse-
re identificati attraverso l’apposizione sul mezzo aereo di una targhetta 
riportante i dati identificativi del sistema e dell’operatore che deve es-
sere installata anche sulla stazione di terra. Tutti i SAPR devono essere 
dotati di un Manuale di Volo o documento equivalente73. I SAPR de-
vono essere condotti da un pilota in possesso del riconoscimento della 
competenza in stato di validità.

I SAPR possono essere impiegati in operazioni specializzate non 
critiche o critiche: le prime, per le quali è sufficiente una comunicazio-
ne all’ENAC, indicano quelle attività condotte fuori da aree congestio-
nate, assembramenti di persone, agglomerati urbani, infrastrutture 
sensibili; le operazioni critiche, per cui è necessaria l’autorizzazione 
dell’ENAC74, individuano scenari dove potenzialmente esiste il rischio, 
potendo in caso di malfunzionamenti della macchina causare morte o 
lesioni gravi. 

Le operazioni specializzate condotte con SAPR di massa operativa 
al decollo minore o uguale a 2 kg sono considerate non critiche in 
tutti gli scenari operativi, a condizione che gli aspetti progettuali e le 
tecniche costruttive dell’APR abbiano accertate caratteristiche di inof-
fensività. 

Il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni 
sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si 
verifichino concentrazioni inusuali di persone è in ogni caso proibito. 

73 I SAPR devono essere equipaggiati con i dispositivi/sistemi necessari per l’effettua-
zione delle operazioni previste in accordo alle regole dell’aria applicabili e in funzione 
degli spazi aerei impegnati. Essi devono comunque essere equipaggiati con un sistema 
idoneo a segnalare l’altezza a cui l’APR sta volando, al fine di garantire un positivo 
controllo della quota.
74 Per ottenere l’Autorizzazione, l’operatore presenta all’ENAC specifica domanda nella 
quale attesta la rispondenza alle sezioni applicabili del presente Regolamento e indica 
le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste, inclusa, eventual-
mente, la necessità di operare in spazi aerei segregati, corredata dalla documentazione 
descritta nell’art. 11, co. 8.
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Le disposizioni relative al pilotaggio degli APR prevedono che, ai 
fini della conduzione di un APR, è richiesto un pilota, responsabile 
della condotta in sicurezza del volo, in possesso di appropriato ricono-
scimento di competenza, in corso di validità.

I Centri di Addestramento APR sono approvati dall’ENAC e forni-
scono sia la formazione teorica che l’addestramento pratico.

È, infine, prescritto che non è consentito condurre operazioni con 
un SAPR senza un’assicurazione concernente la responsabilità verso 
terzi, non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del 
Regolamento (CE) 785/2004.

2.1.4. Assegnazione dello spettro radio in ottica 5G e prospettive per il 
settore dei Trasporti75 

L’Italia è oggi all’avanguardia per l’assegnazione delle bande 5G per 
servizi pubblici di comunicazione elettronica. Il relativo regolamen-
to dell’Autorità presenta elevati livelli di innovatività che ci si augura 
potranno dare una spinta notevole allo sviluppo del 5G e dei settori 
verticali interessati. L’asta per l’assegnazione delle frequenze è ormai 
conclusa con l’assegnazione, diversa nelle varie bande, a cinque opera-
tori di telecomunicazioni.

Spetterà al mercato, in particolare agli operatori di rete, mettere 
rapidamente in servizio le nuove bande e le relative tecnologie 5G e ai 
service/application provider e partner provider sviluppare applicazioni 
anche in bundle con la connettività per servire il settore verticale inte-
ressato con applicazioni/use case innovativi.

2.1.4.1. Introduzione

Nel primo capitolo, relativo agli scenari, è stata presentata una bre-
ve introduzione sull’utilizzo dello spettro radio nel settore dell’automo-
tive & transport e sulla complementarietà nell’uso dello spettro dedica-
to e quello ad uso pubblico nei vari scenari in ottica 5G.

Per quanto riguarda quest’ultimo, il 5G non sarà identificabile con 
un’unica banda, ma piuttosto con l’integrazione di tutte le bande at-
tualmente già armonizzate per i servizi mobili. Quelle già da tempo 
assegnate vedranno pertanto una migrazione graduale. Fra le nuove 
bande particolare priorità è stata attribuita dall’Unione europea76 a una 

75 Il paragrafo 2.1.4 è stato redatto da mAuro mArtino.
76 Attraverso l’RSPG, il gruppo per la politica dello spettro radio, formato dagli stati membri 
e dalla Commissione, che fa da consulente alla Commissione per le questioni strategiche.
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combinazione (a) di una banda c.d. bassa (700 MHz), adatta alla co-
pertura di aree estese e alla penetrazione indoor, (b) una banda alta (26 
GHz), adatta a offrire boost capacitivi in zone concentrate (hot spot) 
nella sola gamma ora disponibile con possibilità di ampie portanti 
per più operatori in concorrenza, e (c) una banda intermedia (3,4-3,8 
GHz), utilizzabile sia in contesti urbani su siti macro-cellulari, per of-
frire complementi di capacità su aree medie, che in contesti rurali, per 
offrire capacità dedicata a singoli utenti o abitazioni, con eventuali ar-
chitetture dedicate come quelle di tipo FWA (Fixed Wireless Access). Le 
tre bande offrono dunque potenziali sinergie e consentono un’integra-
zione in architetture multi-layer. La definizione accelerata delle bande 
pioniere del 5G, ancora prima che la stessa standardizzazione delle 
tecnologie sia completata, potrebbe consentire all’industria dell’Unio-
ne europea di recuperare la leadership mondiale nel settore che aveva 
ai tempi del GSM, e che appariva aver ceduto nelle generazioni succes-
sive alle altre regioni quali USA e Asia.

Nella prossima sezione si farà il punto sulla prima e propedeutica at-
tività per lo sviluppo del 5G in Italia, e cioè l’assegnazione delle predette 
frequenze pioniere per l’uso pubblico, assieme alle prospettive che essa 
abilita in particolare per il settore del trasporto.

2.1.4.2. Il regolamento dell’Autorità per l’assegnazione delle nuove fre-
quenze 5G

Dal punto di vista regolamentare il primo tassello del percorso di 
sviluppo delle reti 5G è certamente rappresentato dalla disponibilità 
delle frequenze radio. Se l’interfaccia radio da sola non è qualificante 
una rete 5G, l’aspetto radio è il primo da considerare e certamente fon-
damentale. Ciò per una serie di motivi.

Il primo è che una nutrita schiera di settori verticali necessita ine-
rentemente della caratteristica di mobilità o quantomeno di operativi-
tà senza fili su larga scala. Il settore automotive e quello del trasporto 
sono per definizione dipendenti da tale caratteristica.

Un secondo motivo risiede nel fatto che lo spettro radio per sua 
natura richiede tempi lunghi sia nel passaggio da un utilizzo all’altro 
(refarming)77; sia più in generale per la cospicua attività di standardiz-
zazione delle caratteristiche tecniche d’uso e della definizione delle re-
gole di protezione degli altri servizi, che la sua messa in servizio richie-

77 Si pensi alla banda 700 MHz, per la cui attività di liberazione dall’uso radiotelevisivo 
e la predisposizione per l’uso mobile 5G sono richiesti numerosi anni.
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de. Tale aspetto è spesso trascurato nel dibattito pubblico, ma occorre 
ricordare che lo spettro radio è una risorsa scarsa e condivisa, e gli 
utilizzatori autorizzati si aspettano una ragionevole certezza su un uti-
lizzo privo di interferenze nocive. Se nella ricezione di un programma 
televisivo un’interferenza può tradursi ad esempio in qualche secondo 
di black out della fiction preferita, pensiamo a cosa potrebbe succedere 
se gli stessi secondi di black out si producessero su un sistema di guida 
autonoma o su un’operazione chirurgica a distanza. Pertanto l’utilizzo 
dello spettro necessita di tempi appropriati per la sua pianificazione e 
predisposizione.

Oltre a ciò, definita l’interfaccia radio per le varie frequenze, ad oggi 
nota nel 5G con il non brillante acronimo di NR (New Radio), occorre-
rà poi realizzare gli apparati e soprattutto metterli in posa realizzando 
una rete radio di copertura. Tale attività in Italia è una operazione ap-
parentemente più complessa che in altri Paesi per due motivi. Il primo 
è che vincoli architettonici e amministrativi rendono lungo e difficile 
l’iter per ottenere il permesso di costruire i siti su cui devono insistere 
gli apparati radio. Il secondo è perché i limiti di emissione elettroma-
gnetica sono tra i più bassi nel mondo. Ciò significa che installare una 
nuova antenna vuol spesso dire eliminarne un’altra su una differente 
frequenza. Molti siti sono quindi saturi elettromagneticamente e per-
tanto, per usare le nuove frequenze, occorre costruirne di nuovi. I due 
problemi sono ovviamente cumulativi.

Infine occorre anche considerare il tempo di sostituzione dei ter-
minali, cioè il periodo in cui gli utenti, nel sostituire il proprio device, 
ne acquisiscano uno in grado di sintonizzare una nuova banda di fre-
quenze.

Ecco perché sul fronte frequenze occorre sempre partire con antici-
po. Bisogna dire che l’Italia col 5G è stata in linea con questa esigenza. 
L’Italia è infatti il primo Paese dell’Unione che ha previsto di avviare 
già all’inizio del 2018 il processo per assegnare tutte le frequenze iden-
tificate come pioniere per il 5G78. Tale processo di assegnazione, basato 
su asta competitiva, si è concluso a favore di cinque operatori di tele-
comunicazioni (TIM, Vodafone, Wind Tre, Iliad e Fastweb), ciascuno 
con una acquisizione differenziata nelle varie bande.

Le tre bande indicate in Italia non hanno lo stesso livello di utiliz-
zabilità. La banda 700 MHz è infatti soggetta al refarming del servizio 

78 Precisamente la banda 700 MHz, la porzione ancora da assegnare della banda 3,4-
3,8 GHz, e cioè la 3,6-3,8 GHz, e la parte libera della banda a 26 GHz, e cioè la banda 
26,5-27,5 GHz.



223
III.  POLITICHE PUBBLICHE DI PROMOZIONE 

E REGOLAZIONE

broadcasting, che è il suo attuale utilizzatore, e quindi sarà utilizzabile 
non prima del 1° luglio 2022; alcuni dei principali canali nazionali sia 
delle reti pubbliche che private sono ad esempio oggi trasmesse utiliz-
zando queste frequenze, per cui è immaginabile la delicatezza con cui 
occorre pianificare il suddetto refarming per evitare service disruption 
di rilevante impatto anche sociale. In tal senso l’Italia dovrà prendere 
2 anni di deroga rispetto alla data ultima fissata per gli altri Paesi eu-
ropei per la destinazione della banda 700 MHz al 5G. Le altre 2 bande 
saranno disponibili invece dal 1° gennaio 2019. Tuttavia tale disponi-
bilità delle frequenze non coincide con la possibilità del relativo uso, 
condizionato da una standardizzazione, e quindi disponibilità degli 
apparati, differenziata: verso la fine del 2018 per la banda 3,6-3,8 GHz, 
e verso la fine del 2019 per la banda 26 GHz.

Tuttavia la realizzazione dell’asta consente agli operatori pubblici 
destinatari dei diritti d’uso delle frequenze, di ottenere fin dall’inizio 
del percorso verso il 5G le idonee certezze sulla disponibilità di tali 
risorse essenziali, e quindi poter programmare i rilevanti investimenti 
necessari allo sviluppo delle reti 5G con maggiore tranquillità.

I diritti d’uso rilasciati per le tre bande, avranno una durata comune 
fino al 2037, offrendo un tempo adeguato allo sviluppo e auspicabil-
mente al successo delle nuove tecnologie, oltre che realizzando un im-
portante allineamento delle scadenze. I lotti assegnati sono diversi tra 
le 3 bande (lotti da 2×5 MHz nella banda 700 MHz, 2 lotti da 80 MHz e 
2 lotti da 20 MHz nella banda 3600-3800 MHz, e lotti molto più ampi, 
da 200 MHz, per la banda a 26 GHz, data la maggiore disponibilità). 
A ciascuna categoria di lotti sono associati determinati obblighi di co-
pertura minima (oltre la quale gli aggiudicatari sono liberi di offrire 
il servizio dove e quando desiderino) e di accesso a favore di partico-
lari categorie di soggetti, in particolare service e application provider. 
Non trascurabile l’aspetto economico, in quanto lo Stato ha ricavato 
dall’asta un introito molto cospicuo, superiore alle attese, e pari a 6,55 
miliardi di euro, di cui 1,25 miliardi da versare all’aggiudicazione. L’as-
segnazione delle frequenze costituisce dunque un’importante voce del 
bilancio dello Stato già da quest’anno.

Una prima innovazione del regolamento dell’Autorità, di partico-
lare interesse per il settore dei trasporti, è l’obbligo di copertura con 
la banda 700 MHz, anche in maniera collettiva da parte degli aggiu-
dicatari, delle principali direttrici di trasporto stradale e ferroviario 
(autostrade e linee ad alta velocità, inclusi nodi connessi, come sta-
zioni e altri nodi di traffico importanti quali porti e aeroporti), e le 
strade e linee ferroviarie facenti parti dei corridoi europei di trasporto. 
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Nel caso di copertura di uno o pochi operatori su tali aree al di fuori 
dei perimetri urbani, allora l’operatore che copre è tenuto a offrire il 
roaming a favore degli altri. Ciò significa che potenzialmente i clienti 
di qualunque operatore potranno ricevere il servizio su tali direttrici 
senza soluzione di continuità.

Un’altra innovazione è data dal meccanismo di accesso previsto per 
la banda 3600-3800 MHz. Nelle aree ove l’aggiudicatario non intende 
realizzare una copertura di rete, determinati soggetti come operatori 
privi di frequenze o service provider, possono ottenere un accordo di 
utilizzo delle frequenze e realizzare in proprio la rete. In tal modo è 
possibile ottenere un supporto alla definizione di servizi 5G specifici 
per i vari settori verticali interessati, utilizzando le predette frequenze 
intermedie, particolarmente interessanti per la possibilità di usare tec-
nologie ad alte prestazioni come il Massive-MIMO e il beamforming. 
Ad esempio sarà possibile definire servizi ad alta capacità che «seguo-
no» un’autovettura in un percorso urbano.

Particolarmente innovativo appare anche il meccanismo di assegna-
zione della banda 26 GHz, mediante il sistema c.d. club use, che consen-
te di condividere le frequenze degli altri aggiudicatari ove queste non 
siano utilizzate dagli altri, e pertanto di offrire capacità elevatissime, 
comparabili a quelle di una fibra, seppure limitate localmente. La cer-
tezza giuridica sull’utilizzabilità del blocco aggiudicato viene garantita 
da una prelazione d’uso. Questo sistema d’uso ha delle conseguenze 
interessanti per i settori verticali, in quanto l’operatore, o il service pro-
vider che si appoggia all’operatore, potrà formulare offerte di capacità 
che partono da un minimo garantito gestibile con il blocco assegnato 
e poi, in maniera non garantita, eventualmente anche all’interno di 
soglie contrattualizzabili, la possibilità di un boost di capacità notevo-
lissimo, dell’ordine di svariati Gb/s.

Un’altra innovazione riguarda il meccanismo di accesso sempre per 
la banda a 26 GHz a favore di service provider non operatori telco. La 
previsione è volutamente orientata a permettere lo sviluppo di fornito-
ri di servizio che possano sviluppare soluzioni a favore di determinati 
settori industriali e possono avere la garanzia dell’uso delle frequen-
ze per veicolare tali soluzioni ad esempio ai grandi clienti. Pensiamo 
a soluzioni di copertura di aree private (capannoni industriali, uffici, 
parcheggi, etc.) anche a frequentazione pubblica (es. porti, aeroporti, 
ospedali, stadi, etc.). Con un meccanismo tradizionale il privato o il 
gestore del fondo non potrebbero usare le frequenze in quanto que-
ste sono licenziate ad un operatore. D’altra parte l’operatore senza il 
permesso del proprietario del fondo non potrebbe installare la rete ra-
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dio all’interno, né dall’esterno, date le caratteristiche delle frequenze 
che in genere non attraversano i muri, è possibile ottenere copertura. 
Il risultato è che le frequenze potrebbero rimanere inutilizzate. Con 
l’obbligo introdotto il gestore del fondo, avendo la certezza sull’utiliz-
zabilità delle frequenze, può sviluppare in proprio o tramite un service 
provider e altri partner un sistema applicativo specifico 

Lo sviluppo del 5G è comunque appena agli inizi, tenuto conto che 
al momento, a dispetto dell’ampia risonanza mediatica, né l’interfaccia 
radio, né le altre caratteristiche di reti sono ancora completamente 
standardizzate. Per l’utilizzo della banda 700 MHz inoltre l’Italia avrà 
come visto un ritardo di almeno 2 anni rispetto agli altri Paesi euro-
pei e pertanto gli operatori dovranno compensarlo con un maggiore 
sviluppo delle bande 4G LTE e un pronto deployment delle altre bande 
di frequenza. I risultati della gara hanno già dato utili indicazioni cir-
ca l’appetibilità dei vari lotti e il futuro valore dei mercati sottostan-
ti, mentre sul fronte applicativo interessanti risultati potranno venire 
dalla sperimentazione 5G sulla banda 3700-3800 MHz attualmente in 
corso in 5 aree cittadine italiane (Milano, Prato, L’Aquila, Matera, Pra-
to), che include anche servizi legati alla mobilità e ai trasporti, e che 
potrà continuare per un determinato periodo anche con le frequenze 
già assegnate per i sistemi commerciali.

2.1.4.3. Conclusioni

Il settore dell’automotive & transport ci si aspetta possa essere da 
subito uno dei primi beneficiari del pronto impiego delle frequenze 5G 
di prossima assegnazione in Italia. Occorrerà naturalmente valutare se 
le applicazioni che si svilupperanno nelle bande dedicate e in quelle a 
uso collettivo saranno complementari o sostitutive a quelle realizzabi-
li nell’ambito delle reti pubbliche 5G. Ciò non dipenderà soltanto da 
considerazioni di carattere economico, ma da esigenze di copertura 
universale, di comunicazione indipendente dalla distanza e dalle ca-
ratteristiche intrinseche della specifica applicazione.

Ciò detto, i fattori abilitanti che il 5G mette a disposizione per lo svi-
luppo del settore sono: una copertura quasi universale del territorio, in 
particolare sulle principali direttrici di traffico e aree connesse (porti, 
stazioni, aeroporti), e corridoi del trasporto comunitario, offerta an-
che in roaming, attraverso l’uso della banda 700 MHz, una copertura 
di capacità a livello ampio, presumibilmente concentrata nelle grandi 
aree urbane, attraverso l’uso della banda intermedia 3600-3800 MHz, 
ed infine una copertura con servizi ad altissima capacità ma legate a 
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specifiche aree (hot-spot), ad esempio stazioni, aree di servizio, porti, 
aeroporti, etc., attraverso l’uso della banda a 26 GHz.

La fornitura dei servizi potrà avvenire oltre che nella maniera tradi-
zionale anche attraverso una specifica fetta o «slice» di rete, dedicata 
al settore, che può comporre in maniera dinamica e in dipendenza 
della specifica area geografica e use case, le tre bande prima indicate 
e le altre risorse di rete. I servizi potranno essere legati all’intratteni-
mento dei passeggeri dei sistemi di trasporto (infotainment), in ma-
niera tradizionale, ad esempio semplice connettività dati, o arricchiti 
con informazioni specifiche (meteo, traffico, etc.), con la peculiarità di 
essere disponibili anche ai clienti in viaggio, senza soluzione di conti-
nuità lungo arterie estese anche centinaia di chilometri, e con capacità 
crescenti, e in movimento anche a grande velocità, dai 100-130 KM/h 
di utenti in auto ai 500 KM/h di utenti in un treno AV. Oppure potranno 
essere servizi legati specificatamente alla gestione, sicurezza e miglio-
ramento del sistema trasporto, e quindi legati alla comunicazione tra 
veicoli e tra questi e l’infrastruttura o addirittura i pedoni (connected 
car), fino alla futura autonomous driving.

Quanto al soggetto abilitato alla fornitura dei servizi, questi potrà 
essere un tradizionale operatore mobile, che avrà fatto altri passi nella 
catena del valore fino a poter fornire anche i servizi specializzati al 
settore, oppure potrà essere un soggetto diverso specificatamente abili-
tato dalle nuove peculiarità delle reti 5G, un service/application o part-
ner provider, che potrà fornire i soli servizi ovvero metterli in bundle e 
rivendere anche la connettività di rete. Ad esempio un soggetto che si 
è specializzato nell’arricchire una slice di rete con servizi e contenuti 
specifici per il settore trasporto. Si consideri che spesso l’applicazione 
vincente del futuro non è fra quelle che vengono identificate o sele-
zionate all’inizio e pertanto si aprono opportunità anche per soggetti 
nuovi o start-up. Naturalmente l’operatore radiomobile rimane il prin-
cipale interlocutore dei vertical, potendo offrire pacchetti completi che 
comprendono un ambiente di totale mobilità grazie alla sinergia con 
le proprie reti pubbliche.

Il regolamento approvato dall’Autorità, che ha consentito di pro-
cedere secondo i piani prefissi alla pronta assegnazione delle bande 
di frequenza, pone le basi per poter avviare tutti questi sviluppi, ma 
tocca agli operatori di rete aggiudicatari e ai nuovi attori della catena 
del valore che nasceranno e si svilupperanno saper cogliere le sfide. E 
all’industria interessata cominciare a ragionare in una nuova prospet-
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tiva in cui poter diventare parte attiva nel disegno e realizzazione delle 
nuove applicazioni del futuro79.

2.2.  La regolazione della transizione dei mezzi a combustibili fos-
sili verso quelli elettrici 80

2.2.1. Introduzione

Le principali caratteristiche del settore della mobilità elettrica, 
dell’industria automobilistica e le prospettive di sviluppo mercato sono 
i temi trattati nel primo capitolo. Questa sezione riguarda le possibili 
azioni volte a favorire la crescita del mercato, quali l’introduzione di 
incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, lo sviluppo di un sistema di 
ricarica efficiente ed interoperabile e lo sviluppo dell’industria delle 
batterie elettriche.

Va preliminarmente notato che le previsioni comunitarie di tran-
sizione dai mezzi a combustibili fossili a quelli alimentati dall’elettri-
cità (15% e 25% di quote di mercato, rispettivamente, nel 2015 e nel 
2035) appaiono a più osservatori largamente ottimistiche. Ad esempio, 
l’Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA) oppone 
che i target stabiliti dalla Commissione non sono realizzabili partendo 
(2017) dal solo 1,5% di quota di mercato, e a causa del divario di mer-
cato nei 28 Stati membri. In Europa, infatti, l’85% delle auto elettriche 
è venduto in paesi con PIL procapite superiore ai 35.000 euro, quali 
Norvegia, Danimarca, Finlandia, Lussembrugo, Belgio e Austria ed il 
76% dei punti di ricarica è concentrato il 4 paesi (Paesi Bassi, Germa-
nia, Francia e Gran Bretagna). 

La sfida rappresenta dunque motivo di più per attuare politiche (ap-
punto) sfidanti. La propensione degli utenti all’acquisto di un veicolo 
elettrico è vincolata dall’estensione della rete infrastrutturale per la 
ricarica dei veicoli, condizione necessaria ma non sufficiente alla dif-
fusione della mobilità elettrica. L’esperienza di paesi in cui la mobilità 
elettrica ha registrato una forte crescita (Cina, Norvegia, Stati Uniti, 
etc.) mostra che condizione necessaria per lo sviluppo della mobilità 
elettrica è di agire contemporaneamente su entrambi i fronti, nell’am-
bito di una strategia nazionale di lungo periodo che preveda sia l’in-

79 Ad esempio un’applicazione componente di un servizio di autonomous driving po-
trebbe richiedere specificatamente per ragioni di sicurezza l’indipendenza dalle reti 
pubbliche.
80 Il paragrafo 2.2 è stato redatto da selini HAdjidimitriou.
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troduzione di incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, sia il supporto 
agli investimenti in infrastrutture per la ricarica.

Qui di seguito le principali misure da adottare.

2.2.2. Pianificazione, interoperabilità e sostegno allo sviluppo delle sta-
zioni di ricarica 

Il numero di colonnine di ricarica nel mondo ha raggiunto 1,45 mi-
lioni nel 2016 con una crescita del 81% rispetto all’anno precedente 
di cui, circa il 57% è costituito da colonnine per la ricarica fornite da 
operatori privati. In Italia, nel 2016, il numero di colonnine era cir-
ca 9.000 di cui l’80% fornito da operatori privati. Il Piano nazionale 
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettri-
ca (PNIRE), nell’aggiornamento del 2015, ha pianificato investimenti 
per 33,3 milioni di euro, da effettuarsi entro il 2020, per l’installazione 
di 4.500/13.000 punti ricarica con potenza pari o inferiore a 22kW e 
2.000/6.000 colonnine di ricarica veloce (superiore a 22kW). Con il re-
cente accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e le Regioni e Province Autonome, approvato nel febbraio 
2018, ha preso il via il processo di realizzazione dell’investimento pari 
a 72,2 milioni di euro, di cui 27,7 cofinanziati dal Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti. Le Regioni e le Province Autonome posso-
no coinvolgere enti locali e operatori privati per la realizzazione degli 
interventi81.

Nell’ambito della realizzazione dell’infrastruttura per la ricarica dei 
veicoli elettrici, l’interoperabilità contribuisce a facilitare l’accesso ai 
servizi. Il crescente numero di colonnine con proprietari e operatori/
gestori differenti ha portato alla proliferazione delle tessere di ricarica, 
ciascuna in grado di attivare un limitato numero di punti di ricarica. 
Ogni operatore ha il proprio sistema per la consegna della tessera (es. 
spedizione a domicilio, consegna individuale previa stipula del con-
tratto, etc.) ed il proprio sistema di pagamento, escludendo dal servi-
zio gli utenti occasionali ed i turisti. L’interoperabilità si riferisce alla 
creazione di un network di punti di ricarica che forniscono un servizio 

81 Nel novembre del 2017, Enel ha inoltre annunciato un piano di investimenti, compre-
so tra i 100 e 300 milioni di euro, che prevede l’installazione di circa 7.000 colonnine 
entro il 2020 e 14.000 entro il 2022. Circa l’80% dei punti di ricarica sarà installato nelle 
aree urbane e il restante 20% servirà a garantire gli spostamenti di media e lunga per-
correnza nelle aree extraurbane e lungo le autostrade. Enel partecipa inoltre al progetto 
europeo EVA+ (Electric Vehicles Arteries) che cofinanzia l’installazione di 180 punti di 
ricarica nelle tratte extraurbane.
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di e-roaming, cioè la possibilità di registrarsi e effettuare il pagamento 
con lo stesso sistema offerto dall’integratore per utilizzare i servizi di 
tutti gli operatori che ne fanno parte82. 

In assenza di una pianificazione nazionale, i recenti investimenti e 
quelli di prossima realizzazione effettuati da enti locali e operatori pri-
vati rischiano di essere troppo frammentati e incentrati nella sola ope-
razione di installazione del punto di ricarica, senza considerare la for-
nitura di servizi accessori che possono contribuire considerevolmente 
alla crescita della mobilità elettrica. A questo proposito, il PNIRE ri-
porta che «tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico prevedono, 
inoltre, modalità di ricarica ad hoc per gli utilizzatori di veicoli elettrici, 
senza la necessità di dover concludere contratti con i fornitori di energia 
elettrica o gli operatori interessati»83. Oltre che assicurare l’interope-
rabilità dei servizi, tra cui il pagamento per la ricarica, non è quindi 
necessario che gli operatori dei punti di ricarica abbiano un contratto 
con i fornitori di energia elettrica, condizione difficilmente realizzabile 
considerando la limitata apertura del mercato dell’elettrico.

Dal punto di vista tecnologico, le colonnine per la ricarica più evo-
lute permettono l’interoperabilità completa, secondo il protocollo 
OCCP 2.0. Si tratta di uno standard liberamente accessibile, emesso 
dalla «Open Charge Alliance (OCA)», che permette la connessione tra 
veicolo e colonnina per la gestione centralizzata della rete dei punti di 
ricarica, anche di gestori diversi84. Le particolarità tecnologiche dell’in-
vestimento previsto sono fondamentali per evitare che nel lungo perio-
do sia necessario sostituire o adeguare i punti di ricarica con soluzioni 
che soddisfino la domanda degli utenti finali e per assicurare una ef-
ficiente utilizzazione delle risorse pubbliche. In questo contesto, una 
pianificazione centralizzata e di lungo periodo della rete infrastruttu-

82 La piattaforma leader in Europa è Hubject, fondata nel 2012 da BMW, Bosch, Sie-
mens, Daimler. In collaborazione con più di 300 partner, la piattaforma gestisce 55.000 
punti per la ricarica. In questo contesto, nel 2014 Enel ha firmato un accordo di col-
laborazione con Hubject con l’obiettivo di connettere le due piattaforme nell’ambito 
dell’iniziativa Pan-European eRoaming Platform ma ad oggi Enel X, il ramo di Enel 
che si occupa di e-mobility, non condivide informazioni sulla localizzazione o lo stato 
dei punti di ricarica e non permette l’interoperabilità con altri operatori appartenenti 
ad Hubject. Dal 2015, l’azienda italiana Evway è il primo circuito italiano a far parte di 
Hubject e di Gireve, un altro network di operatori anglo-francesi.
83 Par. 2.2., punto 2.
84 In caso di inconvenienti tecnici o di chiusura dell’azienda che gestisce il punto di 
ricarica, il sistema emette delle notifiche automatiche e, grazie al nuovo standard 
ISO15118-1:2013, consentirà l’identificazione automatica del veicolo tramite la con-
nessione al punto di ricarica, senza l’utilizzo di tessere o applicazioni.
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rale basata su linee guida nazionali è di primaria importanza. A questo 
proposito, il PNIRE ha previsto due tipologie di sistemi di ricarica, in 
base alla potenza massima ed ai requisiti tecnici minimi con riferi-
mento alla tipologia di connettore e descritti nella norma EN62196-2. 
La ricerca nel settore delle ricariche dei veicoli si sta evolvendo molto 
rapidamente. Recentemente, l’azienda svizzera ABB ha presentato la 
colonnina di ricarica più veloce al mondo che permette di fornire fino 
a 200 km di autonomia in 8 minuti. Le colonnine di ricarica saranno 
installate nell’ambito di un grande progetto di infrastruttura per la ri-
carica negli Stati Uniti. In Italia, Nidec ASI offre l’Ultra Fast Charger 
che permettere di ricaricare le batterie dei veicoli di nuova generazio-
ne, portandole al 80% della ricarica in 15 minuti.

Infine, la COM283/2017 evidenzia il legame tra le batterie per la 
ricarica dei veicoli e la possibilità di immagazzinare le energie rinno-
vabili. L’energia prodotta dai pannelli solari potrebbe essere utilizzata 
per ricaricare i veicoli e, grazie all’integrazione tra veicoli e rete ener-
getica, essere reimmessa nella rete in base alla domanda e alle esigenze 
energetiche dell’utente. L’integrazione dei veicoli elettrici con la rete 
elettrica è la principale innovazione nel campo della mobilità a ridotto 
impatto ambientale. Un recente studio dell’Università di Berkley85 ha 
mostrato che in California il 50% di fabbisogno energetico potrà essere 
soddisfatto tramite l’utilizzo di energie rinnovabili entro il 2030 se i 
veicoli saranno integrati alla rete elettrica tramite sistemi intelligenti 
che controllano la ricarica e il rilascio di energia da parte della batteria 
del veicolo elettrico. 

2.2.3. Pluralismo e concorrenza nell’offerta della ricarica 

Il documento del 2016 di Euroelectric «Charging infrastructure for 
electric vechiles» sottolinea la necessità di organizzare gare a procedu-
ra aperta affinché gli investimenti in infrastrutture per la ricarica dei 
veicoli elettrici diventino una attività di mercato. Il documento evi-
denzia, inoltre, che i paesi in cui l’elettromobilità si sta sviluppando 
lentamente sono caratterizzati da una forte influenza esercitata dal ge-
store della rete elettrica nelle attività di investimento in infrastrutture 
per la ricarica. Secondo Euroelectric, le aziende pubbliche dovrebbero 
gestire i servizi di ricarica solo sino al rientro dell’investimento ed il 

85 Coignard j., saxena s., greenBlatt j. and wang d., Clean vehicles as an enabler for a 
clean electricity grid, Environmental Research Letters, 13: 5, 2018.
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mercato è sufficientemente maturato. In un secondo momento, i servi-
zi di ricarica dovrebbero essere assegnati tramite procedura pubblica.

In Italia, le aziende pubbliche hanno, nella maggior parte dei casi, 
la possibilità di accedere ai finanziamenti proponendo schemi di inve-
stimento a costo zero per chi li finanzia, di fatto creando un sistema 
chiuso alle aziende private che si trovano a competere in termini di 
efficienza nella manutenzione dei punti di ricarica e nell’offerta di ser-
vizi offerti all’utente. I servizi accessori alla mobilità elettrica possono 
riguardare convenzioni, coupon, servizi informativi volti a rendere più 
semplice e piacevole l’utilizzo del veicolo elettrico. Esistono, ad esem-
pio, applicazioni che, oltre alla posizione del punto di ricarica, forni-
scono informazioni sulle principali attrazioni (es. musei, castelli, edifi-
ci storici, etc.) che si trovano in prossimità del punto di ricarica, servizi 
che permettono di localizzare e verificare lo stato e disponibilità della 
colonnina per la ricarica più vicina o il percorso ottimo che include 
l’indicazione del luogo in cui il veicolo dovrà fermarsi per la ricarica.

La gestione della sosta del veicolo e il sistema di tariffazione influ-
iscono direttamente sulla qualità ed efficienza del servizio di ricarica. 
Le possibili opzioni di tariffazione del servizio di ricarica sono: tariffa 
iniziale con costo fisso indipendente dalla durata e dall’energia con-
sumata, tariffa in base all’energia e tariffa in base al tempo. Esistono 
inoltre opzioni che prevedono tariffe in base all’energia consumata ed 
applicano una penalità in base al tempo, al fine di ridurre la sosta pro-
lungata dei veicoli.

2.2.4. Incentivazione all’acquisto di veicoli elettrici

Oltre alla necessità di sviluppare l’infrastruttura per la ricarica, l’in-
troduzione di incentivi per l’acquisto dei veicoli è una delle misure che 
ha portato maggiore successo per la rapida crescita del mercato. L’e-
sistenza di una forte correlazione tra incentivi fiscali e vendite di auto 
elettriche è di tutta evidenza. Secondo studio pubblicato nel 2017 dal 
Joint Research Center, che confronta lo stato di sviluppo della mobilità 
elettrica in otto paesi europei, in Norvegia gli incentivi variano tra 36-
67% del costo netto per l’acquisto di un veicolo elettrico e 17-23% per 
l’acquisto di un veicolo ibrido. In Olanda, Francia e Gran Bretagna, gli 
incentivi sono compresi tra il 10% e il 40% del costo netto. In Italia, 
Germania e Ungheria è più costoso acquistare un veicolo elettrico ri-
spetto ad un veicolo tradizionale. In particolare, in Italia il PNIRE ha 
previsto incentivi pari al 15/20% del costo totale di un veicolo a basse 
emissioni con un importo massimo erogabile compreso tra i 2.000 e i 
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5.000 euro. L’aspetto più interessante dello studio è riguarda i paesi in 
cui gli incentivi sono stati introdotti recentemente oppure ridotti. Nel 
2017, la Germania ha introdotto incentivi fiscali simili a quelli di Fran-
cia e Gran Bretagna e, secondo McKinsey, le vendite di veicoli elettrici 
sono raddoppiate del 3% in tre mesi. In Olanda, in seguito ad una 
diminuzione del valore degli incentivi per l’acquisto di veicoli ibridi, 
le vendite sono diminuite. Il Consiglio Internazionale per i Trasporti 
Puliti (ICCT) evidenzia che i paesi nei quali la quota di mercato di vei-
coli elettrici è più alta sono quelli che hanno avuto incentivi più alti. In 
Cina, Paesi Bassi e Norvegia, circa il 10% dei veicoli ha ricevuto con-
tributi superiori a 10.000 dollari. L’introduzione di misure di sostegno 
all’acquisto è seguita da un periodo in cui gli incentivi vengono ridotti, 
in linea con la diminuzione del costo delle batterie. 

Gli incentivi di secondo livello riguardano la possibilità di accedere 
gratuitamente ad aree a accesso ristretto, sconti sull’assicurazione o 
bollo. In Cina, le auto elettriche sono sovvenzionate, in alcune città 
sono esenti dall’assegnazione delle targhe tramite lotteria ed esisto-
no delle targhe «verdi» per veicoli a basso impatto ambientale. Alcuni 
comuni italiani prevedono la possibilità di ottenere un pass per par-
cheggiare gratuitamente il proprio veicolo elettrico nelle aree urbane 
ZTL. La mancanza di linee guida sulle modalità di implementazione 
delle misure volte a favorire coloro che utilizzano un veicolo elettrico 
in aree urbane, può in alcuni casi diminuire l’efficacia attesa. Vi sono 
infatti alcuni esempi di comuni che forniscono il pass per accedere 
alla ZTL unicamente durante l’orario di ufficio, consentendo ai pro-
prietari di parcheggiare gratuitamente ma che, in seguito, si trovano a 
dover risolvere questioni legate alle sanzioni inviate all’utente a causa 
del mancato accordo con la Polizia Municipale. A questo riguardo un 
portale informativo destinato agli enti pubblici contenente delle linee 
guida per implementare le politiche per incentivare la mobilità elettri-
ca potrebbe essere la soluzione di più semplice affinché gli enti locali 
implementino azioni omogenee a livello nazionale.

2.2.5. Supporto all’industria delle batterie

Il costo dei veicoli elettrici è costituito per circa il 60% da quello 
della batteria. La Cina è leader nel mercato dei veicoli elettrici ed è la 
più attiva anche su questo fronte86. In Europa, la Commissione (COM 

86 La Cina offre soluzioni a basso costo come la Baojun E100 che, con un prezzo di circa 
5.700 dollari, permette una autonomia di 200 km. La Cina ha attuato politiche volte ad 
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(2017) 283) ha evidenziato l’interesse strategico volto a potenziare la 
ricerca industriale per lo sviluppo di batterie innovative e di un mer-
cato interno. A febbraio 2018, in Svezia è partito il progetto pilota eu-
ropeo che consiste nel finanziamento di 52,5 milioni di euro da parte 
della Banca europea per gli Investimenti per lo sviluppo di una nuova 
linea di produzione di batterie per i trasporti. Il piano di investimento 
europeo prevede lo sviluppo di una rete di imprese sparse per l’Europa 
ed un finanziamento di circa 2 miliardi di euro. Il più grande impian-
to di produzione di batterie, AESC, si trova nel Regno Unito e altri 
due nuovi impianti situati in Ungheria e Polonia sono il risultato della 
conversione di produzioni esistenti effettuate grazie al supporto dei 
governi. L’impianto in Polonia di LG, ad esempio, produceva schermi 
al plasma e, grazie alle politiche per attrarre gli investimenti, è stato 
riconvertito in impianto per la produzione di batterie. L’Ungheria ha 
offerto finanziamenti diretti, sussidi per la creazione di posti di lavoro, 
cofinanziato progetti europei e ridotto la tassazione tra il 10 e il 50% 
per le aziende estere che si stabiliscono nelle zone economiche specia-
li. In Germania, Terra E Holding investirà 4 miliardi di euro nel 2019 
per la costruzione di un impianto produttivo di accumulatori agli ioni 
di litio ed il governo sosterrà l’investimento con 5,5 milioni in 18 mesi 
per sostenere la ricerca e sviluppare l’impianto.

2.3. Regolazione dei trasporti non di linea87

Il caso taxi vs. Uber ha conquistato meno di un anno fa l’onore delle 
prime pagine, sommandosi a quello, più antico, dei taxi vs. il noleggio 
con conducenti (NCC). Questione più complessa ancora perché i belli-
geranti si scompongono e ricompongono a seconda dei casi. Schema-
ticamente: i taxi contro tutti; NCC contro Uber nella modalità «pop» 
(consistente nell’utilizzo di autisti «dilettanti»), ma potenzialmente al-
leati nella modalità «black», dove questi ultimi sono invece professio-
nisti muniti di autorizzazioni amministrative. La controversia è stata 
oggetto di pareri e pronunciamenti giurisprudenziali di tutti i tipi e 

accelerare la produzione di batterie. Nel 2015, il Ministero delle Finanze ha esentato i 
produttori di batterie dalla tassa al consumo (pari al 4%) e incentivato gli investimenti 
esteri invitando le aziende non cinesi ad aprire stabilimenti in Cina con la condizione di 
collaborare con partner locali nella forma di joint ventures, spesso mettendo a rischio il 
proprio know-how. Recentemente, il governo cinese ha abolito questa condizione e Te-
sla aprirà uno stabilimento per la produzione di batterie e veicoli nell’area di Shanghai 
potendo così evitare le tasse alle importazioni.
87 Il paragrafo 2.3 è stato redatto da mArio sebAstiAni.
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livelli88. Unanimi i pronunciamenti che incalzano il governo ad aggior-
nare la vecchia legge 21 del 1992 con una riforma «organica»89, della 
quale non sono mancati (esclusivamente) gli annunci. 

Ora sembra essersi instaurata fra i contendenti una pace armata, 
in attesa di una prossima ricorrente esplosione. Magari in attesa (ma 
questo riguarda un futuro realisticamente non prossimo) di quando 
l’auto autonoma prenderà piede e forse verranno meno gli steccati fra 
taxi, NCC, Uber, etc. e si perverrà a grandi aggregazioni che gestiranno 
flotte di auto con obblighi di continuità dei servizi a costo zero e dun-
que facili da generalizzare. 

Restando all’oggi, la materia del contendere è nota e non è il caso 
di ricordarla in dettaglio qui90. Impensabile comunque fare marcia in-
dietro. Vorrebbe dire fermare processi innovativi che vanno ben oltre 
la questione in discussione fra le parti in causa. Servirebbe però ben 
più della messa a punto della legge 21/92, ma una riforma profonda 
del trasporto pubblico – di linea e non – che tenga conto delle novità 
emerse nel frattempo e delle opportunità che si possono cogliere per 
l’avvenire, le quali hanno a che vedere con mutamenti profondi degli 
stili e delle opportunità di mobilità. 

La legge quadro del 1992 (articoli 1 e 2) distingue i servizi taxi e NCC 
in funzione della tipologia della domanda: i primi rivolti a un’«utenza 
indifferenziata», i secondi a un’«utenza specifica che avanza, presso la 
rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo 
e/o viaggio». Di qui gli obblighi di servizio pubblico in capo ai primi 
e l’assenza degli stessi in capo ai secondi, pur se (sempre secondo la 
legge) fornitori di un servizio pubblico. 

In attesa del decreto interministeriale, più volte rimandato dal feb-
braio 2017, e di uno schema di decreto legislativo per un più ampio 
riordino della legge 21/1992, vale la pena di avanzare alcune proposte 
miranti a definire un minimo comune denominatore fra le tre forme di 
mobilità non di linea: (a) alzando un po’ di più l’asticella degli obblighi 
per chi al momento non ne ha; (b) rimuovendo, nella misura del possi-

88 CGE, sentenze del 20 dicembre 2017 (C-434/15) e del 10 aprile 2018 (C-320/16). Tribu-
nale civile di Milano, ordinanza monocratica del 25 maggio 2015 e ordinanza collegiale 
del 2 luglio 2015; Tribunale civile di Torino, ordinanza del 24 marzo 2017, n. 1553.
89 Cfr. ad esempio il parere del Consiglio di Stato n. 3586/2015, cit., le citate sentenze dei 
tribunali civili, le segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e 
dell’Autorità di regolazione dei trasporti. 
90 Cfr. seBastiani M., Uber contro tutti. Tutti contro Uber, Astrid on line, giugno 2017, per 
approfondimenti giuridici, regolamentari e di concorrenza.
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bile pariteticamente, un po’ di vincoli; (c) indennizzando quanti sono 
gravati da più obblighi e vincoli.

In primo luogo, andrebbe imposto che Uber (più in generale, tutti i 
servizi di reclutamento via piattaforme elettroniche) si avvalga esclu-
sivamente di autisti professionisti, titolari di autorizzazioni: in altre 
parole la generalizzazione del modello Uber black. Ciò non implica che 
i titolari di autorizzazioni debbano necessariamente svolgere il lavoro 
in via esclusiva ma che non abbiano vincoli di orario o tetti di reddito 
tali da «inchiodarli» al lavoro occasionale, e che abbiano obblighi di si-
curezza (condizioni assicurative, sicurezza dei mezzi, etc.) pari a quelli 
vigenti per NCC; così come obblighi fiscali, ad esempio attribuendo ai 
gestori delle piattaforme il ruolo di sostituti di imposta91. Per questa 
via, oltre ai vantaggi indicati, si conserverebbe la flessibilità dell’offer-
ta, utile soprattutto a soddisfare la domanda nelle fasce orarie di picco: 
starà poi ai singoli autisti valutare di volta in volta la convenienza a 
offrirsi rispetto al costo opportunità di altre attività che svolgono in 
contemporanea. Oltre a dare maggiore trasparenza all’offerta, questa 
«trasformazione» farebbe emergere costi sommersi che l’autista occa-
sionale non sostiene o non percepisce nemmeno, in tal modo elimi-
nando uno degli oggettivi motivi di doglianza di concorrenza sleale. 

Inoltre: 
1. per tutte le forme: (i) l’equiparazione dei vincoli di territorialità o 

eliminazione degli stessi; (ii) l’equiparazione dei criteri per il rila-
scio numerico di licenze e autorizzazioni (modello AGCM o ART, 
come visto prima, esteso alle licenze);

2. NCC: (i) l’eliminazione del vincolo dell’autorimessa ma (ii) divieto 
di raccolta su piazza;

3. taxi: (i) la possibilità di organizzarsi in forma di impresa, di cumulo 
fra licenze e di cumulo di licenze e autorizzazioni NCC; (ii) la pos-
sibilità di avvalersi contemporaneamente di più cooperative o piat-
taforme; (iii) la possibilità di concordare con singoli utenti prezzi 
minori delle tariffe regolamentate. 

91 Perplessità suscitano invece le proposte di AGCM e di ART, più o meno espressa-
mente orientate a riconoscere a Uber lo status di fornitore (o facilitatore) di servizi di 
trasporto privato, pur introducendo condizioni di salvaguardia della sicurezza degli 
utenti: è in questo senso che vanno le proposte di AGCM, così come quella dell’ART di 
imporre agli autisti pop il vincolo dell’occasionalità del lavoro. Cfr. al riguardo AGCM, 
Segnalazione AS1360 del 29 marzo 2017; ART, Segnalazione del 21 maggio 2015.
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Per questa via si ridurrebbero gli oneri differenziali a carico dei ta-
xisti. Resterebbero però quelli derivanti da obblighi di servizio pubbli-
co non gravanti sui concorrenti: sostanzialmente quello di prestazio-
ne, di copertura h24 e di assicurare comunque un’offerta residuale; in 
sostanza di garantire il servizio universale. Giusto quindi provvedere 
compensazioni.

La compensazione dovrebbe essere a fronte di una contropresta-
zione fornita nell’interesse generale, e precisamente a copertura degli 
oneri sostenuti a fronte di obblighi di servizio pubblico, differenzia-
li rispetto a quelli dei concorrenti92. Come calcolare questi oneri non 
sarà cosa facile, ma tornerebbe al riguardo utile l’«emersione» dei ser-
vizi NCC, comunque vestiti, e dei relativi effettivi costi. Con l’informa-
tizzazione di tutte le modalità di servizio sarà possibile conoscere la 
lunghezza media dei tragitti (più bassa per i taxi), il tempo medio gior-
naliero di occupazione dei mezzi, la distribuzione oraria, il costo netto 
della disponibilità dei taxi nelle fasce di bassa, etc. Tenuto conto di 
questi dati di input, che spetterebbe all’ART raccogliere ed elaborare, 
la quantificazione delle compensazioni dovrebbe seguire la consueta 
metodologia basata sul criterio dei costi netti incrementali che l’accol-
lo ai taxisti degli obblighi di servizio pubblico comportano rispetto agli 
altri, ivi inclusa la garanzia di fornire un’offerta residuale al netto del 
cream skimming effettuato a loro danno dai concorrenti. 

Infine, non vi è ragione che le compensazioni siano a carico della fi-
nanza pubblica; al contrario, dovrebbe essere qui applicata una forma 
diffusa di finanziamento del servizio universale, per la quale chi non ne 
è gravato compensa l’altro per i costi di sua pertinenza.

Da aggiungere che la problematica non è dissimile da quella rela-
tiva ai servizi interregionali di linea su gomma di competenza statale, 
offerti al pubblico mediante piattaforme digitali. Tipicamente il caso di 

92 Non condividibile al riguardo la via proposta da AGCM, tendente a compensare in 
conto capitale i taxisti con contribuzioni pubbliche più o meno dirette, volte a inden-
nizzarli della perdita di valore delle licenze a seguito dell’accresciuta concorrenza. Una 
prima ragione (menzionata dalla stessa Autorità) è che il rilascio delle licenze da parte 
dei comuni è avvenuto a titolo gratuito e che solo in forza di un mercato secondario 
non regolamentato queste hanno assunto valore nel tempo. Ne segue che quanti hanno 
acquistato licenze già in uso hanno pagato un prezzo che scontava le prospettive di 
redditività del mercato nel suo insieme, che nella nuova situazione si riducono. Si tratta 
però di un tipico rischio di impresa, che lo Stato giustamente non copre in altri settori, 
nemmeno in quelli in cui l’esercente può vantare un avviamento derivante dalla sua 
propria individuale attività. In realtà non si tratterebbe di una compensazione ma più 
propriamente di un sussidio. 
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Flixbus che, analogamente a Uber black, si avvale di società di traspor-
to su gomma convenzionate. 

Spostando lo sguardo un po’ più in là, la questione va vista in termi-
ni dinamici: non solo come ripartire in modo corretto una torta data, 
ma come promuoverne la crescita a beneficio di tutti e in primo luogo 
della collettività. 

La partita che vede coinvolti taxi, NCC e Uber non è a somma zero, 
non andrebbe vista solo in termini statici di diversione della domanda 
dagli uni agli altri, ma anche in uno scenario dinamico e di medio-lun-
go termine, come creazione di nuova domanda di mobilità «pubblica». 
Così come non è a somma la liberalizzazione del trasporto a media e 
lunga percorrenza su gomma. Il successo di Uber e di Flixbus dimo-
strano la concretezza di questa potenzialità. Si veda l’accertamento 
dell’ART circa la «crescita esponenziale» degli autisti occasionali o il 
fatturato di Uber a San Francisco, pari a quattro volte quello dei taxi. 
Segno che Uber non si limita a sottrarre clienti ai taxi ma che crea 
nuova domanda e che parte dei suoi clienti viene dal mezzo privato, 
il che rappresenta valore aggiunto al benessere collettivo. Considera-
zioni analoghe per Flixbus, che sta riscontrando una domanda rapida-
mente crescente, soprattutto dove l’offerta di trasporto ferroviario non 
è adeguata o non è economicamente giustificata. 

Infine vi è da chiedersi se con i cambiamenti di mercato intercorsi e 
quelli in vista, relativi all’affermarsi di Uber come fenomeno di massa, 
abbia ancora senso distinguere fra domanda indifferenziata e non, an-
che se resta solo sui taxi l’obbligo di prestazione e di copertura oraria. 
Inoltre, in virtù del combinato disposto fra la moltiplicazione dell’of-
ferta e l’incentivo economico, vi è anche da chiedersi se anche NCC 
e Uber saranno portati (come dalla mano invisibile di Adam Smith) 
ad assicurare spontaneamente parte di tali obblighi; tanto più quando 
l’auto autonoma prenderà piede, verranno meno gli steccati fra taxi, 
NCC, Uber, etc. e si perverrà forse a grandi aggregazioni che gestiran-
no flotte di auto con obblighi di continuità dei servizi a costo zero e 
dunque facili da generalizzare. 

Ma vi è di più. Nelle aree e nelle fasce orarie a domanda debole il 
trasporto pubblico di linea è antieconomico oppure non è in grado di 
soddisfare in modo adeguato la domanda. Come suggeriscono AGCM 
e ART, è necessario trovare forme di complementarietà e di sostituzio-
ne fra questo e quello non di linea, anche collettivo e a chiamata. Il 
potenziamento di questi servizi potrebbe essere anche finanziato dai 
risparmi derivanti dalla soppressione di corse di linea, e gli enti di 
governo incentivati al riguardo da una ricomposizione dell’accesso al 
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fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. In realtà di servizi utili 
di mobilità da gestire con la flessibilità tipica del trasporto non di linea 
ve ne sarebbero in prospettiva molti. A titolo di esempio, obblighi di 
servizio pubblico potrebbero essere esercitati per l’accompagnamento 
di persone disabili o di malati bisognosi di cure ospedaliere ripetute, o 
nelle fasce orarie di uscita dalle discoteche, sì da assicurare un’offerta 
adeguata e a costi contenuti e un’utenza «debole» o comunque che 
merita di essere salvaguardata. Insomma, opportunità per superare la 
logica dei servizi sociali «fai da te», strutturando un’offerta che com-
bini sistematicità e flessibilità; ad esempio, creando appositi albi a cui 
gli autisti professionisti che aderiscono, non importa con quale titolo, 
si impegnano a presidiare il territorio a tariffe convenzionate. 

Va da sé che questa possibilità sarà ulteriormente accresciuta con 
l’avvento dell’auto senza autista e relativi abbattimenti di costi. 

2.4. La regolamentazione dell’accesso ai centri urbani 

2.4.1. Introduzione93

L’accesso dei veicoli alle aree urbane configura uno sfruttamento di 
risorse scarse cui sono associati fenomeni di congestione ed esterna-
lità (inquinamento atmosferico, consumo di combustibili e di infra-
strutture), legati essenzialmente alla mobilità con mezzi privati. 

La congestione – che qui intendiamo, per effetto, come la dilatazio-
ne dei tempi di percorrenza di un veicolo fra due destinazioni rispetto 
ad una «durata standard» del percorso – è un fenomeno non linea-
re, tendendo a manifestarsi per un piccolo incremento di traffico in 
prossimità di condizioni-limite. Ne segue che una diminuzione anche 
solo limitata degli spostamenti e della loro durata media diviene suf-
ficiente per ottenere benefici tangibili. Dal canto suo, a parità di altre 
condizioni, l’inquinamento atmosferico dipende in misura diretta dal 
tempo di circolazione dei veicoli e pertanto cresce sensibilmente con 
la congestione. 

Lo sviluppo della sharing mobility potrà dare un contributo posi-
tivo, non tanto in termini di numero e lunghezza degli spostamenti 
quanto di disponibilità di sedi stradali oggi intasate dal parcheggio dei 
mezzi privati. Di converso, il fenomeno potrebbe anche determinare 
un’ulteriore diversione dal trasporto collettivo verso quello individua-
le, ancorché condiviso.

93 Il paragrafo 2.4.1 è stato redatto da mArio sebAstiAni.
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Dal canto suo, la crescita del parco auto elettrico potrà ridurre l’in-
quinamento atmosferico e da rumore nelle città ma non – in sé – la 
congestione; e d’altra parte l’elettricità andrà comunque prodotta e 
dunque si tratterà di verificare quale sarà il saldo netto fra emissioni 
evitate nei processi di combustione dei motori a scoppio e maggiori 
emissioni associate alle più elevate immissioni in rete di elettricità per 
fronteggiare la domanda di ricarica delle batterie, direttamente con-
nesso con la quota-parte convenzionale del parco di generazione.

Infine, per l’impatto sulla congestione dell’auto autonoma valgono 
le considerazioni precedenti, a seconda dei casi, se privata o in condi-
visione. 

Quale sia lo scenario che si avvererà – quando e in che misura – re-
sta fermo che la diffusione di piattaforme digitali, fornendo in tempo 
reale dati di traffico, itinerari suggeriti e disponibilità di parcheggi, po-
trà contribuire in qualche misura al decongestionamento del traffico 
probabilmente in misura modesta soprattutto nei centri urbani dove 
gli itinerari alternativi sono strutturalmente limitati o vengono inevi-
tabilmente vincolati da colli di bottiglia, realizzando in tal modo una 
forma di «autoregolata» di demand side managment.

Da ormai vari anni quasi tutte le grandi città hanno introdotto va-
riegati sistemi di contenimento del traffico privato nei centri storici, 
accumunati da diverse finalità – individualmente o in combinazione 
– attraverso l’accesso differenziato a seconda della tipologia dei veicoli 
e degli utenti, di riduzione della congestione, di generazione di introiti 
per i comuni, laddove gli obiettivi siano perseguiti mediante forme di 
road pricing. 

Lo sviluppo di piattaforme M2M potrà rendere più efficienti e per-
sonalizzabili questi schemi di regolazione; i quali, tuttavia, essendo 
largamente basati su sistemi di pricing, hanno impatto distributivo di 
tipo regressivo, posto che la disponibilità a pagare largamente dipende 
dal reddito degli utenti e comunque tali sistemi pesano in misura dif-
ferenziata sulle loro tasche.

Al tempo stesso le limitazioni di accesso ai centri urbani non dovreb-
bero avere per finalità solo quella di «reprimere» il traffico privato ma 
quella di indirizzarlo verso il trasporto collettivo. Ciò che richiede che 
l’offerta di quest’ultimo sia adeguata in quantità, qualità e abbordabilità: 
non manca l’abbordabilità, mancano spesso le altre condizioni. 
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2.4.2. Una tassonomia degli schemi di regolazione degli accessi94

La regolazione degli accessi alle città ha solitamente carattere re-
strittivo, essenzialmente perseguendo come finalità, come si è detto, il 
contenimento delle emissioni, la riduzione della congestione ed even-
tualmente la raccolta di risorse pubbliche.

Emissioni e congestione rappresentano costi esterni i cui rimedi, in 
termini schematici, possono essere rivolti a: (i) inibire la generazione 
di costi esterni vietando per via amministrativa l’accesso alle città o a 
determinate aree di esse [caso a) qui sotto]; (ii) agire affinché i costi 
esterni siano internalizzati a carico di chi ne è causa attraverso – agen-
do in un’ottica pigouviana – la leva del pricing [casi b) e c)]; (iii) con-
tingentare con permessi gli accessi, secondo il modello dei crediti di 
mobilità, una variante combinabile con i casi a) e c). 

Le principali scelte di regolazione degli accessi possono essere ri-
condotte a quattro grandi categorie:
a. restrizioni amministrative all’accesso a una determinata area terri-

toriale, anche variamente perimetrata; 
b. imposizione di flat fees per l’accesso a determinate zone;
c. road pricing «a consumo», imposto con il pagamento di un pedag-

gio all’oltrepassare di volta in volta determinati «confini», o esteso 
a considerare la distanza percorsa o il tempo di percorrenza/stazio-
namento; 

d. infine, modalità più flessibili basate sia su restrizioni quantitative, 
sia sul pricing, quali i crediti di mobilità, vale a dire permessi di 
accesso fino al raggiungimento di un «tetto» di percorrenza e sosta, 
eventualmente differenziati in funzione di specifiche aree. 
Mutuando una tassonomia in uso nella regolazione ambientale, 

mentre i primi due schemi appartengono al novero dei meccanismi 
command and control, i secondi possono essere ricondotti alla famiglia 
degli schemi incentivanti, o market based. Naturalmente gli schemi 
menzionati possono essere resi flessibili, in funzione di vari parametri, 
quali la residenza degli utenti nelle aree a traffico limitato, le carat-
teristiche dei veicoli, e così via. Ciò è reso possibile dalle tecnologie 
esistenti e lo sarà in misura crescente con il loro ulteriore sviluppo.

Le restrizioni quantitative di accesso costituiscono la soluzione più 
dirigista di controllo degli accessi. Gli schemi con tariffazione a barrie-

94 Il paragrafo 2.4.2 è stato redatto da mArio sebAstiAni e Piero rubino*.
* Non è in alcun modo impegnata la responsabilità dell’organizzazione di appartenenza dell’au-
tore cui devono essere attribuiti opinioni, omissioni ed eventuali errori qui contenuti.
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ra prevedono l’applicazione di un pedaggio varcando l’accesso («cor-
done») alla zona a traffico limitato; questi schemi hanno il vantaggio 
della facilità applicativa ma possono determinare un mero spostamen-
to nel tempo della congestione veicolare. Elementi di maggiore flessi-
bilità si ritrovano negli schemi zonali, che prevedono l’applicazione di 
pedaggi in misura fissa ai veicoli che circolano all’interno di un dato 
reticolo urbano; questi schemi solitamente implicano tariffe giornalie-
re. Con value pricing si fa in genere riferimento a forme di tariffazione 
variabile il cui prezzo unitario dipende dal giorno di calendario e dalle 
fasce orarie, con valori più elevati nei momenti di maggiore congestio-
ne. Infine, i pedaggi ad alta occupazione, a fronte del pagamento di 
un corrispettivo, consentono ai veicoli di circolare in deroga in corsie 
altrimenti riservate al trasporto pubblico.

2.4.3. Road pricing95

Le modalità basate sul pricing precedenza sono meccanismi di tas-
sazione dell’accesso o della permanenza con veicoli motorizzati in 
zone urbane di estensione determinata, che integrano soluzioni pigou-
viane al problema dell’internalizzazione di esternalità private. L’effica-
cia della regolazione viene qui valutata in base alla stima degli effetti 
migliorativi del benessere sociale: l’approccio di razionalità individua-
le prevede infatti che le scelte modali riflettano il confronto tra bene-
fici che si ottengono dallo spostamento e i relativi costi. In assenza di 
distorsioni informative o comportamentali, nell’aggregato delle scelte 
private l’equilibrio è ottimale allorché ogni individuo utilizza l’automo-
bile fino a quando i benefici che ne trae eccedono i costi che sostiene. 

Le principali applicazioni di road pricing, con diverse modalità, 
sono quelle di Singapore (che le ha introdotte nel 1985 e riviste nel 
1998), di Oslo e di altre cittadine norvegesi (a partire dalla metà degli 
anni Ottanta) e, più di recente, di Londra (2003) e di Stoccolma (2007). 
Per l’importanza della città, la continuità di applicazione e la ricchezza 
delle fonti informative, tuttavia, l’esperienza di gran lunga più rilevan-
te è quella di Londra.

Sulla scia dell’esperienza londinese della congestion charge anche 
la città di Milano ha sperimentato il pedaggio urbano, ovvero l’isti-
tuzione di una zona a traffico limitato in cui l’accesso è condizionato 
al pagamento di una tassa. Il provvedimento si è rivelato utile per ab-
battere il numero di auto circolanti, aumentando i ricavi comunali e 

95 Il paragrafo 2.4.3 è stato redatto da Piero rubino.
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favorendo allo stesso tempo l’acquisto di mezzi elettrici, attraverso la 
«segmentazione» dell’utenza in funzione della disponibilità a pagare.

Il primo sistema sperimentato nel capoluogo lombardo – noto come 
Ecopass – è entrato in vigore il 2 gennaio 2008, rimanendo «in carica» 
per circa tre anni, fino al 31 dicembre 2011. Ecopass imponeva un 
pedaggio d’ingresso a conducenti di alcune categorie di automezzi pri-
vati per poter accedere alla zona a traffico limitato. Dal gennaio 2012 
Ecopass è stato sostituito sulla stessa area urbana dal sistema detto 
«Area C», tuttora in vigore. Le principali differenze rispetto ad Ecopass 
consistono: (a) nel divieto di accesso che riguarda ora le auto più in-
quinanti; (b) nell’accesso a pagamento per gli altri mezzi, che ora esen-
ta i soli veicoli elettrici, ibridi, alimentati a GPL o metano, rimanendo 
indifferenziato per le vetture, indipendentemente dalla propulsione; c) 
nell’estensione del pedaggio, pur se in misura ridotta, anche ai residen-
ti nell’area nel caso di superamento della soglia di 40 accessi annuali.

Alcuni lavori empirici hanno cercato di valutare l’efficacia economi-
ca e trasportistica degli interventi di regolazione dell’accesso nell’area 
urbana milanese. In particolare, un contributo dello IEFE pone a con-
fronto l’esperienza milanese con le analoghe misure attuate a Londra 
e Stoccolma. Tutti e tre i casi segnalano un chiaro effetto deterrente 
della misura, colto dai cambiamenti delle scelte di spostamento mo-
torizzato.

A Milano si sarebbe registrato un effetto anche più pronunciato di 
quello emerso nella capitale britannica: già dopo un anno di applica-
zione, Ecopass aveva ridotto in media il traffico passeggeri di oltre il 60 
per cento, mentre nel 2011 la flessione sfiorava l’80 per cento. Emerge 
in generale un’elasticità della domanda per spostamenti su veicoli pri-
vati significativamente più alta dei valori riportati in letteratura, riferi-
ti al prezzo del carburante.

Le tre esperienze segnalano concordemente la capacità di indur-
re flessioni del traffico privato e fenomeni di ricomposizione modale, 
principalmente con l’aumento dei passeggeri dei trasporti pubblici, 
non solo nell’area urbana direttamente interessata dalla misura ma an-
che in quella peri-urbana limitrofa. Milano ha sperimentato una mar-
cata riduzione delle emissioni, anche più elevata di quella registrata a 
Stoccolma; di contro, sembrerebbe più contenuto l’effetto osservato a 
Londra. A Stoccolma e Milano si osserva anche un minore sinistrosità 
stradale.
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III.  POLITICHE PUBBLICHE DI PROMOZIONE 

E REGOLAZIONE

2.4.4. Crediti di mobilità96

Il modello dei crediti di mobilità rappresenta un tipo di regolamen-
tazione diversa da quelli discussi in precedenza, oggi propiziata dallo 
sviluppo delle piattaforme M2M. Con il sistema dei crediti verrebbe 
fissato un tetto massimo di esternalità che possono essere sostenute 
dalla città e lo distribuirebbe fra ciascun veicolo forma di diritti di mo-
bilità. Ciascuno sarebbe libero di amministrare la propria dotazione 
di crediti ripensando il mix di scelte di spostamento. Va da sé che gli 
spostamenti sarebbero tracciati attraverso dispositivi oggi largamente 
utilizzati a fini assicurativi.

La disciplina dei crediti di mobilità, potrebbe essere concepita come 
segue. Il consumo dei crediti potrebbe essere in funzione: 
 – del tipo di veicolo (alimentazione, potenza, classe EURO);
 – della lunghezza dello spostamenti;
 – del grado di penetrazione verso i centri urbani, secondo fasce con-

centriche;
 – dei periodi dell’anno, giorni della settimana, fasce orarie; 
 – dell’effettiva capacità inquinante durante la marcia (monitorabile 

costantemente attraverso sistemi di tele-diagnosi), ciò potrebbe co-
stituire un incentivo a una migliore manutenzione del parco auto-
mezzi e a migliori stili di guida; 

 – della disponibilità di alternative sulle medesime direttrici, di volta 
in volta rilevate dal monitoraggio dei veicoli.
Quanto alla allocazione dei crediti: 

a. il principio base dovrebbe essere che ciascun veicolo riceva perio-
dicamente una certa dote di diritti di inquinamento/congestione; 

b. la dote potrebbe essere a pagamento oppure distribuita gratuita-
mente, in quest’ultimo caso meglio se solo sui veicoli di proprietà 
di persone fisiche;

c. una parte venduta dai comuni alle imprese per le auto di servizio 
(le auto di servizio, incluse quelle date come benefit ai dipendenti, 
servono a produrre reddito ed è giusto che vi siano costi in contro-
partita); 

d. crediti addizionali potrebbero essere venduti dai comuni nei limiti 
del tetto massimo di esternalità da essi complessivamente stabilito. 
Quanto infine alla commerciabilità dei crediti, più opzioni sono di-

sponibili:

96 Il paragrafo 2.4.4 è stato redatto da mArio sebAstiAni.
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a. la borsa dei crediti, nella quale il clearing sarebbe assicurato da 
meccanismi d’asta; è certamente la soluzione più sofisticata ma 
andrebbe attentamente regolamentata ad evitare fenomeni specu-
lativi (ad es. divieto di transazioni successive, etc.);

b. «fai da te», ossia, lo scambio diretto via internet; nel transitorio 
potrebbe essere la più ragionevole delle soluzioni; a lungo andare 
però, con il diffondersi del regime, i rischi di distorsioni sarebbero 
amplificati rispetto a quelli di un mercato organizzato e controlla-
to;

c. valori fissi, vale a dire, lo scambio a prezzi dati; appare la soluzione 
peggiore: da un lato richiederebbe comunque di apprestare mecca-
nismi di comunicazione (internet o altro), dall’altro escluderebbe la 
possibilità di clearing e aprirebbe inevitabilmente la via alla appli-
cazione di prezzi ombra e al mercato nero.
Un sistema come quello sopra tratteggiato avrebbe vari vantaggi. 

Per un verso maggiore equità distributiva combinata con la riduzione 
delle esternalità [è sì probabile che mezzi più moderni siano di pro-
prietà di soggetti più abbienti, ma anche che lo siano i mezzi più po-
tenti – si tratterebbe quindi di dosare appropriatamente i parametri di 
consumo dei crediti]. Per altro verso, sarebbe una soluzione più flessi-
bile di altre, permettendo ai comuni di variare con maggiore facilità i 
parametri e il plafond complessivo di crediti. 

Al tempo stesso (questo vale soprattutto per l’Italia dove il numero 
dei mezzi in circolazione eccede quello dei residenti e tanto più quello 
dei titolari di licenza di guida) la regressività resta nel fatto che i più 
abbienti spesso disporrebbero di più mezzi e dunque di più crediti. 
D’altra parte la soluzione alternativa – i crediti assegnati ai titolari di 
licenza di guida (con un consumo di crediti legati sia alle SIM dei sog-
getti che al dispositivo del veicolo – rischierebbe far lievitare il «mer-
cato» dei guidatori ufficiali, ancorché «in sonno». 
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abstract

Il ritmo vorticoso dell’innovazione tecnologica e dei cambiamenti negli stili di mobilità, in 
gran parte indotti da essa, solleva notevoli problematiche circa le politiche di promozione e 
di incentivazione della loro diffusione, le risorse finanziarie necessarie, le forme e le fonti: 
per la ricerca, per l’applicazione dei suoi risultati sulle infrastrutture e sui veicoli, per la so-
stituzione del parco dei mezzi, pubblici e privati.
Nel capitolo ci si sofferma sulle iniziative comunitarie e su quelle nazionali, pubbliche e pri-
vate, di promozione e finanziamento dei cambiamenti, così come sull’impatto di esse sulla 
finanza pubblica italiana e sui mezzi per contenerne gli effetti, inclusa la promozione della 
capacità (e della volontà) di ricorso a fonti interne alle imprese, nella forma di mezzi propri 
e di indebitamento finanziario. Il capitolo si articola inizialmente (paragrafo 1) sulle misure 
«quadro» comunitarie, a cui segue (paragrafo 2) una riflessione critica sulle politiche nazio-
nali di promozione e di finanziamento delle innovazioni nel settore, distinguendo fra le fonti 
pubbliche di finanziamento e quelle interne alle imprese. Il capitolo si conclude con un terzo 
paragrafo dedicato a delineare scenari e proposte di sostenibilità per la finanza pubblica. 

1. Il finanziamento pubblico1

1.1. Le fonti comunitarie 

Il finanziamento alle politiche per l’innovazione sarà – come ribadi-
to dalla Commissione europea durante i recenti incontri con gli stati 
membri – uno dei pilastri del nuovo ciclo di programmazione 2021-
2027. Tra le cinque priorità individuate, vanno in particolare ricordate 
la terza («Un’Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digi-

1 Il paragrafo 1 è stato redatto da ginevrA bruzzone, stefAno mAiolo* e AdriAnA vigneri.
* La responsabilità di quanto scritto è integralmente dell’autore e non sono impegnate le istitu-
zioni di appartenenza.
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tali strategiche» e la quinta («Un’Europa più vicina ai cittadini, che 
sostenga strategie di sviluppo gestite a livello locale e uno sviluppo 
urbano sostenibile in tutta l’UE»). La prossima programmazione darà 
inoltre maggiore attenzione alle strategie locali, attraverso forme di in-
vestimenti territoriali integrati e di sviluppo locale di tipo partecipati-
vo2, con l’intento forte di incentivare le possibili forme di partenariato 
pubblico-privato nel finanziamento anche della ricerca tecnologica nei 
trasporti. Al riguardo, la linea della Commissione è sostanziata da un 
invito a presentare, entro ottobre 2018, proposte nell’ambito del mec-
canismo per collegare l’Europa («Connecting Europe Facility» – CEF), 
con una disponibilità di 450 milioni di euro per finanziare progetti 
negli Stati membri che contribuiscono alla sicurezza stradale, alla di-
gitalizzazione e alla multimodalità. 

Una proposta di regolamento sul meccanismo per collegare l’Euro-
pa, presentata nel giugno 2018 e che dovrebbe sostituire i preceden-
ti regolamenti 1316/2013 e 283/20143, fornisce la base giuridica del 
quadro finanziario pluriennale per gli investimenti in infrastrutture di 
trasporti, energia e digitali dopo il 2020. Al CEF sono destinati 42,265 
miliardi di euro. Non si è ancora nelle condizioni di conoscere le ripar-
tizioni di risorse che saranno effettuate tra i settori, le quali dovrebbe-
ro essere ripartite in base a un impianto partenariale che ne stabilirà 
l’allocazione territoriale, settoriale e temporale della spesa.

Una parte importante della strategia per la connettività consiste poi 
nella razionalizzazione e nel migliore coordinamento dei fondi euro-
pei a disposizione. In particolare, la Commissione auspica una com-
binazione efficiente di sovvenzioni e strumenti finanziari, anche per i 
fondi strutturali, con specifica attenzione alle esigenze delle aree meno 
servite nella programmazione finanziaria UE per il periodo successi-
vo al 2020. È stato lanciato un fondo ad hoc per la banda larga con il 
sostegno della BEI, aperto alla partecipazione delle «national promo-
tional banks» e degli investitori privati, dal quale si attende un forte 
effetto leva. Un sostegno ulteriore è fornito dai prestiti della BEI, dal 
FEIS e dalla «Connecting Europe Facility». 

Inoltre il piano d’azione per il 5G prevede l’istituzione di uno spe-
cifico strumento di finanziamento tramite capitale di rischio, promos-
so dalla BEI in collaborazione con il settore privato, a sostegno del-
le start-up europee innovative che intendono sviluppare tecnologie e 

2 Cfr. la scheda informativa della Commissione europea del 29 maggio 2018 sulla nuova 
politica di coesione post-2020 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_it.htm). 
3 COM (2018) 438 final.
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nuove applicazioni 5G. La Commissione ha anche istituito, in colla-
borazione con il Comitato delle regioni, una piattaforma partecipativa 
per la banda larga volta a favorire la cooperazione pubblico-privato 
per gli investimenti e a verificare i progressi nell’attuazione dei piani 
nazionali. Per valorizzare al massimo il partenariato pubblico-privato 
è disponibile anche l’assistenza tecnica dell’European Investment Advi-
sory Hub e delle sue ramificazioni nazionali4. 

L’utilizzo delle risorse pubbliche a livello nazionale a sostegno della 
banda larga deve rispettare la disciplina europea degli aiuti di Stato, 
volta in particolare ad assicurare che il sostegno pubblico non spiazzi 
gli investimenti privati e non distorca la concorrenza. Per struttura-
re gli aiuti in modo compatibile con i vincoli europei occorre tenere 
conto delle disposizioni del Regolamento generale di esenzione e delle 
linee guida del 2013 che indicano i criteri seguiti dalla Commissione 
nel valutare la compatibilità degli aiuti soggetti a notifica5. 

Da aggiungere il «Programma operativo nazionale Città metro-
politane», adottato dalla Commissione europea con la decisione 
C(2015)4998 e in corso, che può contare su una dotazione finanziaria 
dioltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie.

Il PON Metro incentiva i servizi pubblici urbani e la mobilità soste-
nibile attraverso specifiche azioni, collocate nell’asse II (Sostenibilità 
dei servizi pubblici urbani e della mobilità sostenibile). Con una dota-
zione di 318,29 milioni di euro, le azioni più strettamente collegate alla 
mobilità sostenibile sono:
 – infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti, il Programma so-

stiene la realizzazione di iniziative in linea con le priorità strategi-
che definite dal Piano d’azione nazionale ITS e da Agenda digitale 
e prevede, più in generale, l’ottimizzazione gestionale e operativa 
nell’ambito delle attività connesse alla regolazione del traffico e del-
la mobilità, attraverso l’acquisizione e messa in esercizio di sistemi 
tecnologici e gestionali;

 – rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL, 
con tale azione si sostiene l’acquisto di beni e di servizi dedicati al 
potenziamento e rinnovamento delle flotte impiegate nei servizi di 
TPL in ambito urbano. Il programma sostiene l’acquisizione di nuo-
vi mezzi eco-compatibili, con attenzione alla tipologia e taglia dei 
veicoli in relazione ai servizi da svolgere e alle aree in cui operano 
(ad es. mini-bus elettrici per i centri storici o minibus per i servizi a 

4 Cfr. http//www.eib.org/eiah/.
5 Cfr. Regolamento (UE) n. 651/2014 e comunicazione 2013/C 25/01.
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chiamata in aree periferiche per le quali è verificata l’opportunità di 
riduzione delle linee fisse fuori dalle fasce orarie di maggior affluen-
za, etc.), anche sostenendo l’individuazione di modelli e standard 
tecnici per l’acquisizione di veicoli innovativi caratterizzati da ele-
vati rendimenti energetici e superiore efficienza operativa (es. ele-
vate autonomie, in relazione al servizio erogato e ai diversi apparati 
in uso sul mezzo – ad es. impianti di condizionamento – e/o bassi 
tempi di ricarica di veicoli elettrici).

1.2. Politiche e fonti nazionali di finanziamento 

Sul lato del finanziamento nazionale, sia della ricerca che sulle po-
litiche a favore della mobilità sostenibile, è prevista l’elaborazione del 
Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile ex l. 232/2017, ar-
ticolo 1, commi 613-615. Pochi giorni dopo l’approvazione di quest’ul-
tima la normativa è stata ulteriormente rafforzata dal d.lgs. 257/2017 
che recepisce la direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infra-
struttura per i combustibili alternativi.

Il Piano strategico nazionale ha per obiettivi: (a) l’individuazione 
delle strategie di rinnovo del parco degli autobus dei servizi di traspor-
to pubblico locale e regionale; (b) il miglioramento della qualità dell’a-
ria con tecnologie innovative; (c) interventi finalizzati ad aumentare la 
competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera 
dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per 
il trasporto; (d) il sostegno agli investimenti per la transizione verso 
forme moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca 
e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa. Per il quale è 
stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e di 50 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

2. Il finanziamento degli investimenti in nuove tecnologie di tPL

2.1. Breve quadro sul sottoinvestimento in Italia6

Se si misura la propensione a innovare nel TPL prendendo a rife-
rimento la diffusione dei mezzi a batteria e, più in generale il tasso 
di investimento, l’Italia si trova alquanto indietro, come mostrano le 
figure 4.1 e 4.2.

6 Il paragrafo 2.1 è stato redatto da mArio sebAstiAni.
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Figura 4.1 - Numero di autobus a batteria in Europa (2016)7

Fonte: Bloomberg New Energy Finance – The global Electric bus market get into gear, nov. 2017

È dunque essenziale agire tempestivamente per recuperare il gap, 
provvedendo altresì alla digitalizzazione del settore. Infatti una delle 
maggiori criticità del settore è la carenza di investimenti per il rinnovo 
parco dei mezzi e per lo sviluppo, anche qualitativo, dell’offerta. 

La figura 4.2 mostra l’incidenza degli investimenti sul valore della 
produzione, distinta in quartili (Q1 relativo alle imprese piccole, Q2 a 
quelle medie, Q3 alle grandi). Nel 2009 la spesa per investimenti mate-
riali era pari a circa l’8% del valore della produzione a livello mediano, 
scesa nel 2012-2016 circa il 5%8. 

7 Fonte: Bloomberg New Energy Finance: le Global Electric Bus Market Get into Gear 
(novembre 2017), ripreso da D.M. paCChioni, L’elettrificazione del trasporto pubblico lo-
cale, 12 marzo 2018.
8 Cfr. ASSTRA-Intesa San Paolo, cit.: «Anche le imprese con più elevata propensione 
ad investire mostrano una flessione significativa: al 75° percentile la spesa per inve-
stimenti passa dal 17,8% a poco più del 10%. Il crollo avviene nel triennio della crisi, 
ma il risultato più preoccupante riguarda il mancato recupero negli anni successivi al 
2012. Anche nell’ultimo triennio la spesa per investimenti continua, infatti, a diminuire 
trasversalmente su tutto il campione» (pp. 58-59).
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Figura 4.2 - Investimenti in percentuale del valore della produzione
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Il rilancio degli investimenti di ammodernamento dei mezzi è dun-
que ineludibile9. Le fonti finanziarie possono essere varie: risorse pu-
bliche, equity e indebitamento.

2.2. La provvista di mezzi finanziari

Con la l. 205/2017, art. 1, comma 71, le risorse stanziate sono au-
mentate fino a raggiungere complessivamente 3,7 miliardi di euro, di 
cui 200 milioni per l’anno 2019 e 250 milioni di euro annui per il perio-
do 2020-2033. Gli obiettivi sono la riduzione dell’elevata età del parco 
veicoli (oggi di 12 anni), la riduzione delle emissioni fino al loro totale 
abbattimento, attraverso l’introduzione graduale dell’alimentazione 
elettrica e consolidamento anche della relativa filiera (batterie ricari-
cabili attraverso il solare, distribuzione capillare delle stazioni di rica-

9 «La qualità dei servizi offerti ai cittadini, la loro sostenibilità, l’efficienza e l’efficacia 
dipendono anche dallo sviluppo e dall’attuazione su larga scala di soluzioni innovative 
che consentano di avere sistemi sempre più efficienti dal punto di vista dell’impat-
to ambientale e dei consumi. Gli investimenti devono essere realizzati con un forte 
orientamento alle esigenze dell’utente finale con veicoli più confortevoli e dal design 
più accattivante. Una maggiore diffusione delle tecnologie digitali potrebbe avere un 
impatto importante sulla flessibilità, sulla sicurezza, sulla modalità di pagamento e sui 
controlli» (ASSTRA – Intesa San Paolo, cit., pp. 68).
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rica, e così via) già a partire dal 2022; il sostegno alla filiera produttiva 
attraverso l’incentivazione alla realizzazione di nuovi impianti della 
nuova filiera dell’automotive sul territorio nazionale. 

Il provvedimento va nella giusta direzione ma richiederebbe di esse-
re implementato con misure complementari, sì da renderle più incisive 
e ridurre gli oneri a carico della finanza pubblica, come si argomenta 
nel paragrafo 3; al tempo stesso non è prevedibile che tutti gli oneri di 
ammodernamento siano posti in capo alla finanza pubblica. 

2.2.1. Il finanziamento con equity10

La redditività delle imprese di TPL è, come noto, modesta, seppure 
differenziata per dimensioni.

La Figura 4.3 che segue ne offre una visione di insieme, misurata 
dal ROE, ossia il rendimento netto dei mezzi propri. 

Figura 4.3 - ROE netto delle imprese di TPL11 

Parimenti trascurabile il ROI (tasso di rendimento degli investi-
menti) illustrato dalla figura 4.4 seguente.

10 Il paragrafo 2.2.1 è stato redatto da mArio sebAstiAni.
11 ASSTRA-Intesa San Polo, cit.
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Figura 4.4 - ROI delle imprese di TPL12
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Va detto tuttavia che la redditività delle aziende risulta trasversal-
mente in miglioramento. Già nel 2014 oltre il 75% delle imprese ha 
registrato una redditività positiva e in termini mediani, fra il 2009 e il 
2016, il ROE è passato dallo 0,4% al 2,3%; anche il ROI, pur restando 
negativo migliora da -1,7% a -0,1%13.

Certo, si tratta di risultati di cui vanno accertate le cause. In parti-
colare vi è da chiedersi in che misura il miglioramento della redditività 
sia conseguenza della caduta del tasso di investimento. È anche preoc-
cupante la generalizzata riduzione del ricorso all’indebitamento finan-
ziario negli otto anni esaminati, che invece avrebbe potuto attivare fi-
nanziamenti addizionali per investimenti (cfr. il paragrafo che segue).

L’alimentazione dell’incentivo a investire mezzi propri delle impre-
se dipende ovviamente dalla redditività prospettica di essi che, si è 
visto, è stata addirittura negativa. Su come contribuire a porvi rimedio 
si fa rinvio al paragrafo 3. Vale tuttavia la pena di riflettere su alcuni 
aspetti. In primo luogo, l’ammodernamento tecnologico e qualitativo 
dei mezzi si ripaga da sé, essendo una leva per lo sviluppo della do-
manda e per l’abbattimento dei costi gestionali. 

12 Ibid.
13 Cfr. ASSTRA – Intesa San Paolo, cit. 
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Un ruolo essenziale al riguardo dovrebbe essere svolto dalle socie-
tà a partecipazione pubblica che – come evidenzia lo studio più volte 
citato – pur rappresentando numericamente il solo 11,2% del totale 
delle imprese di TPL, partecipano per l’84% al totale del valore della 
produzione del settore. Di queste il 35% è a totale partecipazione pub-
blica e il 32% con quote fra il 50% e il 99%. È vero che nel loro insieme 
le partecipate comunali registravano nel 2016 un risultato negativo di 
circa 110 milioni di euro, ma questo rappresentava il saldo fra quelle 
in utile (circa l’81%, per complessivi 112,3 milioni di euro), altre con 
perdite lievi e poche con perdite gravi. Spetterebbe dunque agli azio-
nisti delle aziende sane puntare sul rilancio degli investimenti, almeno 
con il reinvestimento degli utili e il conseguente sfruttamento del mol-
tiplicatore della leva finanziaria. 

Incidentalmente, non sarebbe cattiva politica, introdurre il vincolo 
di destinazione a investimenti di almeno parte degli utili realizzati dal-
le aziende a totale controllo pubblico. 

2.2.2. Gli strumenti di finanza innovativa per gli investimenti in nuova 
tecnologia nelle imprese di TPL14

2.2.2.1 Introduzione

I dati esposti nel Rapporto evidenziano la necessità di program-
mare con urgenza nuovi investimenti in tecnologia per il rinnovo del 
parco mezzi su gomma, con trazione elettrica, ibrida o a metano15, 
l’implementazione nelle infrastrutture, e l’attivazione sull’intero mate-
riale rotabile (su gomma e su ferro) di dotazioni digitali16, in grado di 
migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di mobilità17.

La realizzazione degli investimenti in nuova tecnologia richiede un 
alto fabbisogno finanziario che, attualmente, le imprese di trasporto 
pubblico locale (TPL) non riescono a soddisfare. Da un punto di vista 
generale, gli operatori di TPL italiani sono, infatti, caratterizzati da 

14 Il paragrafo 2.2.2 è stato redatto da DArio tedesCo.
15 Sulla necessità di attivare con urgenza investimenti di vasta scala nel settore del TPL 
e, in particolare, nel rinnovo del parco mezzi, che presenta un livello preoccupante di 
obsolescenza tecnologica, si veda ASSTRA-CdP, Investire nel trasporto pubblico, 2017.
16 Per un’analisi dei trends nel settore dei trasporti alla luce dei fenomeni della digi-
talizzazione, si veda Deloitte, Transport in the digital age – Disruptive Trends for Smart 
Mobility, 2015.
17 Per una panoramica del settore dei trasporti a livello mondiale, si veda OECD-ITF, 
Transport Outlook 2017, 2017.



BRUZZONE - MAIOLO - SEBASTIANI - TEDESCO - VIGNERI254

un basso tasso di investimento, che risulta ampiamente sotto la media 
dei principali paesi dell’Unione europea, sebbene dal 2014 al 2015 si 
registri un miglioramento18.

Il presente paragrafo si pone le seguenti domande: data la struttura 
industriale del settore del TPL italiano e tenuto conto che il tasso di in-
vestimento delle imprese di TPL risulta particolarmente basso rispetto 
agli altri paesi europei, a quali strumenti di finanziamento esterno si 
potrebbe ricorrere, a integrazione (o in sostituzione) dei finanziamenti 
pubblici, per la realizzazione degli investimenti finalizzati, soprattutto, 
al rinnovamento tecnologico? Vi sono strumenti che potrebbero essere 
privilegiati, di veloce ed efficace adozione? Quali sono le condizioni e 
le indicazioni di policy e, quelle microeconomiche, che emergono dalle 
best practice internazionali e dalle evidenze empiriche, che possono 
favorire lo sviluppo degli strumenti finanziari individuati?

2.2.2.2. Il fabbisogno finanziario insoddisfatto per i nuovi investimenti 
tecnologici nel TPL: cause del fenomeno e necessità di nuove 
strategie finanziarie

Per esprimere valutazioni in ordine agli strumenti di finanziamen-
to esterno, destinati al sostegno dell’intensa attività di rinnovamento 
tecnologico che dovrebbe caratterizzare il settore del TPL in Italia, è 
utile soffermarsi sui fattori responsabili della limitata capacità di inve-
stimento delle imprese, che assumono un notevole rilievo nell’ambito 
della relazione con il sistema bancario e finanziario, soprattutto, dal 
punto di vista delle valutazioni inerenti la bancabilità dei progetti. 
1. Il settore è caratterizzato da una forte presenza pubblica. Su un 

universo di oltre 1.000 società, sono 114 le aziende partecipate da 
almeno un’amministrazione regionale o locale19, le quali rappre-
sentano circa il 90% del mercato del TPL in termini di percorren-

18 I dati Eurostat, rielaborati da una ricerca condotta da ASSTRA e UniCredit, eviden-
ziano un tasso di investimento dell’Italia, in crescita, dal 2014 al 2015, di tre punti 
percentuali (dall’11% al 14%), ma ampiamente al di sotto, di quello registrato da paesi 
come la Germania (36% nel 2014 e 32% nel 2015), la Francia (27% nel 2014 e 29% nel 
2015) e l’Inghilterra (32% nel 2014 e 24% nel 2015); cfr. ASSTRA-UniCredit, Trasporto 
pubblico locale: il ruolo della finanza nel cambio di marcia della mobilità urbana, 2018, p. 
59. Per una panoramica dei dati sul trasporto in Europa si veda Eurostat, EU Transport 
in figures – Statistical Pocketbook 2017, 2017.
19 A cui si aggiungono 44 società, sempre partecipate, che svolgono un ruolo di holding, 
agenzie della mobilità, società patrimoniali.
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ze20. Dati i vincoli di finanza pubblica, la prevalente presenza di 
imprese pubbliche comprime la capacità di spesa per investimen-
ti nel settore. 

2. Recenti evidenze empiriche21 sulla composizione del mercato del 
TPL mostrano come il 95,6% degli operatori sia rappresentato da 
PMI, con fatturato fino a 50 milioni di euro22. Da osservare che 
all’interno della quota indicata ben il 50% è costituito da imprese 
con fatturato che non supera i 2 milioni di euro, il 27% da imprese 
con fatturato ricompreso nell’intervallo 2-10 milioni di euro e, il 
18% da operatori con fatturato ricompreso nell’intervallo 10-50 
milioni di euro. Il quadro che emerge è tipico del tessuto industria-
le italiano, che presenta una struttura economica frammentata, 
caratterizzata da imprese piccole sotto-patrimonializzate, con alta 
leva finanziaria e scarsa produttività23. A tali caratteristiche, che si 
traducono in strutture finanziarie poco solide, è connaturata una 
certa opacità dei bilanci e inadeguatezza organizzativa. La conse-
guenza di tali concomitanti fattori è una tipica difficoltà nell’acces-
so al credito bancario e ai mercati finanziari per il reperimento di 
capitali freschi, aggravata dalla crisi finanziaria originatasi nel 
200724. 

3. Anche nelle realtà più grandi gli assetti organizzativi risultano ina-
deguati, soprattutto dal punto di vista dello sviluppo delle funzioni 
finanza e di accounting, centrali nei processi di finanziamento, 
rendicontazione e comunicazione esterna.

4. Per anni il settore è stato caratterizzato da instabilità normativa e 

20 Cfr. ASSTRA-UniCredit, op. cit., p. 27.
21 Cfr. ASSTRA-UniCredit, op. cit., p. 26.
22 Il settore del TPL appare, inoltre, fortemente concentrato, visto che i primi venti 
operatori generano il 52% del volume di affari italiano e sono rappresentati prevalen-
temente dai gestori del servizio delle maggiori città e aree metropolitane (ad es. ATM a 
Milano, ATAC a Roma, etc.).
23 Si veda Banca d’Italia, Considerazioni finali del Governatore, Relazione annuale 2017, 
Roma, 29 maggio 2018, p. 7, «La bassa crescita italiana degli ultimi venti anni è so-
prattutto il risultato del ristagno della produttività, a sua volta riflesso di una struttura 
economica frammentata in cui è elevato il peso delle imprese di dimensione contenuta, 
in media poco patrimonializzate e spesso poco propense a crescere. Le piccole aziende, 
molto più numerose che negli altri paesi avanzati, sono meno produttive in Italia non 
solo di quelle più grandi, ma anche delle imprese straniere di analoga dimensione.»
24 Tra i numerosi contributi sul tema, si veda Carosio G., Camera dei deputati, VI Com-
missione Finanze, Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari, Audizione 
del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, 4 maggio 2011, p. 5; cfr. anche Banca 
d’Italia, Relazione annuale, annate varie.
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regolamentare che ha determinato incertezze nei tempi e negli 
importi erogati dalla principale fonte di finanziamento, rappresen-
tata dal Fondo nazionale trasporti (FNT)25. Tali incertezze hanno 
determinato forti squilibri finanziari nel breve termine e difficoltà 
di programmazione della spesa. Tale instabilità è tra le ragioni 
principali alla base della riduzione dell’interesse per il settore da 
parte del sistema bancario e finanziario, italiano ed estero.

5. La struttura produttiva è connotata essenzialmente da una dimen-
sione locale, dal momento che la quasi totalità delle imprese svolge 
il servizio in una sola città e strategicamente non amplia l’ambito 
geografico operativo in altri territori; il mercato appare scarsamen-
te liberalizzato, dal momento che, i provvedimenti varati negli ulti-
mi anni, finalizzati a rendere le imprese maggiormente aperte al 
mercato, si sono rivelati vani26. 
Il livello dei ricavi da traffico risulta basso e fortemente dipendente 

dalla contribuzione pubblica. Le compensazioni pubbliche in conto 
esercizio rappresentano la voce di entrata primaria delle imprese di 
TPL e risultano, mediamente, pari al 55% del valore della produzione. 
Trascurabili appaiono i volumi della voce «Altri ricavi»27. 

Dal punto di vista dei costi, si evidenziano criticità legate all’alto 
livello delle spese di manutenzione del materiale rotabile, affetto da 
gravi fenomeni di obsolescenza tecnologica e, al mancato riconosci-
mento, in molti casi, nei contratti di servizio, di alcuni oneri connessi 
con gli obblighi di servizio pubblico. Inoltre, gli equilibri di bilancio ri-
sultano appesantiti anche dal noto fenomeno dei ritardi nei pagamenti 
della Pubblica amministrazione28. 

La dinamica dei costi e dei ricavi evidenziata non consente, quindi, 
una gestione efficiente ed equilibrata della finanza aziendale e, si tra-
duce in una pericolosa inadeguatezza dei flussi finanziari, che ha im-

25 Per una disamina dell’evoluzione del Fondo nazionale trasporti si veda ASSTRA-
IFEL-Intesa Sanpaolo, Le aziende di TPL: ieri, oggi e domani, 2018, p. 30 e ss. 
26 ASSTRA, Position paper Gare e Affidamenti servizi di TPL, 2017; si veda anche SIPo-
Tra, Le politiche dei trasporti in Italia, 2017.
27 Cfr. ASSTRA-UniCredit, op. cit., p. 21; per una disamina completa della performan-
ce economico-finanziaria e industriale si veda ASSTRA-IFEL-Intesa Sanpaolo, op. cit., 
pag. 39 e ss.
28 Cfr. Utilitatis, Le partecipate pubbliche nei settori idrico, ambientale ed energia, 2017, p. 
25, dove si afferma: «Con riferimento ai settori energetici, idrici, ambientali e del TPL 
si rileva che nel 2014 l’ammontare complessivo dei crediti verso le pubbliche Ammini-
strazioni era di 7,5 miliardi di euro concentrato prevalentemente nel TPL (per il 51%) 
e nel settore idrico (32%)».
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pedito il sostenimento di sane politiche di autofinanziamento da parte 
delle imprese di TPL. Si è così determinata una generale (al di là di 
alcune rare eccezioni) incapacità di soddisfacimento dell’alto fabbiso-
gno finanziario per investimenti, attraverso fonti endogene.

Per l’avvio di un solido programma di investimenti, per il rinno-
vamento tecnologico, appare quindi indispensabile il ricorso a fonti 
esterne di finanziamento pubbliche e private. Fermo restando il razio-
namento delle risorse pubbliche29 è necessario reperire nuovi capitali 
privati, attraverso il sistema bancario e finanziario30. 

Dati recenti mostrano la forte dipendenza del TPL dal credito ban-
cario, prevalentemente, nelle forma tradizionale del mutuo31. Risulta 
dunque improcrastinabile l’adozione di una nuova strategia finanzia-
ria caratterizzata dalla diversificazione delle fonti, che preveda l’impie-
go congiunto delle diverse formule di approvvigionamento finanziario, 
selezionando gli strumenti più idonei alle varie tipologie di asset da fi-
nanziare. Sarà così possibile reperire nuovi e maggiori stock di capita-
le e, nel contempo, grazie alla favorevole struttura dei tassi di interesse 
di mercato, ridurre il costo medio del debito. 

Peraltro il nuovo quadro normativo e regolamentare32 consente 
una migliore programmazione delle risorse, rese certe nel tempo e nel 
quantum, e l’afflusso di nuove risorse, anche grazie all’intervento dei 
fondi europei33. Ciò può favorire un cambio di prospettiva e un nuovo 

29 Comunque cospicue nella programmazione degli ultimi anni, soprattutto, con riferi-
mento al rinnovo del parco mezzi su gomma.
30 Cfr. Banca d’Italia, Considerazioni finali del Governatore, cit., p. 12, «L’esperienza mo-
stra che un settore finanziario diversificato, caratterizzato dalla presenza di molteplici 
canali di finanziamento e di operatori di diversa natura, può favorire gli investimenti e 
la crescita, può aumentare la resistenza dell’economia a eventi avversi. Negli Stati Uniti 
le imprese hanno reagito alle restrizioni del credito bancario causate dalla crisi finan-
ziaria sostituendolo con emissioni obbligazionarie; severità e durata della recessione ne 
sono risultate attenuate».
31 I dati dell’analisi svolta da UniCredit evidenziano che, degli oltre 15 mld di euro di 
finanziamenti, ricevuti dagli operatori del TPL, nel periodo 2011-2015, quasi il 60%, 
risulta concesso dal sistema bancario, Cfr. ASSTRA-UniCredit, op. cit., p. 32.
32 Si pensi all’importanza delle politiche e delle azioni previste nell’Allegato al DEF Con-
nettere l’Italia, – cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e 
finanza 2017, Allegato Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture, 2017 – e 
alla previsione dell’introduzione dei costi standard, che prevedono la remunerazione del 
capitale investito e il riconoscimento degli ammortamenti del materiale rotabile.
33 Il piano di investimenti varato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trova 
la sua fonte di finanziamento principale nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). 
A tale fonti, si affiancano, poi, i cofinanziamenti regionali e locali, anche a valere sulla 
programmazione dei fondi 2014-2020.
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interesse, da parte delle banche e degli intermediari finanziari italiani 
ed esteri34.

2.2.3. Strumenti finanziari innovativi per la realizzazione degli investi-
menti delle imprese di TPL35

2.2.3.1. Introduzione

Prima di affrontare la disamina degli strumenti finanziari poten-
zialmente utilizzabili è utile soffermarsi sull’entità dell’esborso finan-
ziario richiesto dall’investimento programmato.

Con riferimento alla tipologia di investimento, in linea generale, 
si può affermare che, gli investimenti destinati al rinnovo del parco 
mezzi, hanno «taglia» media, che può divenire medio-grande al cre-
scere della flotta, come tipicamente avviene nei casi delle città metro-
politane36. Hanno taglia piccola o medio-piccola (e possono incidere 
positivamente sulla domanda) gli investimenti in nuove dotazioni di 
sicurezza lungo la rete e a bordo mezzo, così come in strumenti di-
gitali finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi di mobilità 
urbana. 

Considerato quanto sopra e tenuto conto della diversità dimensio-
nale delle imprese, è possibile individuare gli strumenti di caso in caso 
più idonei al finanziamento degli investimenti nel rinnovamento tec-
nologico. 

Per gli investimenti di size maggiore, realizzati da imprese, con fat-
turato superiore a 50 milioni di euro (e in molti casi dai grandi enti 
pubblici), è preferibile il ricorso ad accordi di partenariato pubblico-
privato (PPP), così come regolamentati dal d.lgs. n. 50/2016 che pre-
vede specifiche fattispecie tra gli strumenti utilizzabili37. Per le grandi 
opere appaiono particolarmente indicati il project finance, che rappre-

34 Per una disamina del nuovo framework normativo e regolamentare, si veda tedesCo 
D., Il ruolo della finanza nello sviluppo del trasporto pubblico locale, in Management 
delle utilities e delle infrastrutture, luglio-settembre 2018, pp. 42-43 e 45. 
35 Il paragrafo 2.2.3 è stato redatto da dArio tedesCo.
36 Il raffronto concettuale è con investimenti di size maggiore, come la costruzione di 
nuove linee ferroviarie sub-urbane o metropolitane o il rafforzamento di quelle pre-
senti.
37 Il citato art. 180 al comma 8 prevede: «Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 
rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione 
di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qua-
lunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presenti-
no le caratteristiche di cui ai commi precedenti.»
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senta la tecnica finanziaria più diffusa nel mondo per il finanziamento 
di grandi progetti infrastrutturali38, il project bond e il leasing in co-
struendo39 40. Per imprese medio-grandi l’emissione di prestiti obbliga-
zionari (bond)41 appare particolarmente indicata. Nell’ambito di essi, 
grandi potenzialità sono rivestite dai green bond. Infine per imprese 
piccole o medio-piccole lo strumento che presenta la più alta potenzia-
lità è il mini-bond42. Nell’ambito di tale fattispecie, in futuro, un ruolo 
di rilievo potrebbe essere rivestito dal mini-green bond.

Occorre poi considerare il caso delle imprese che, con fatturati ri-
levanti, non presentano livelli di affidabilità sufficienti per emissioni 
obbligazionarie e quello delle piccole imprese con fatturato inferio-
re ai 2 milioni, che sono escluse dalla possibilità di collocamento di 
mini-bond. Per le fattispecie in esame, appare praticabile la via dell’ag-
gregazione in consorzi o in reti, che possono beneficiare dei vantaggi 
derivanti dalla maggiore scala economica e finanziaria, attribuibile al 
complesso di esse, similmente ad un gruppo, così come avvenuto nel 
settore idrico, con l’emissione dei mini-bond, da parte delle imprese 
appartenenti al consorzio Viveracqua43. Vista la grande numerosità di 

38 Cfr. deloitte e luiss, Gli investimenti in infrastrutture di trasporto, 2017; per una 
disamina sulle differenze tra i diversi strumenti, oltre all’op. citata, si veda anche ama-
tuCCi f., pezzani f., VeCChi V. (a cura di), Le scelte di finanziamento degli enti locali, 
Egea, 2009.
39 Una disamina di tali strumenti viene fornita da Cassa depositi e prestiti in due studi: 
Cassa depositi e prestiti, Smart city, Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento, 
2013 e Cassa depositi e prestiti, FL, Rapporto sulla Finanza Locale, 03/2017, agosto 
2017.
40 Tali operazioni non sono oggetto della presente trattazione, ad esclusione del project 
finance, che verrà affrontato nel seguito, nei suoi profili generali e, in termini compara-
tivi, con le operazioni di corporate finance.
41 La tematica è affrontata in vari scritti, tra i quali forestieri G. (a cura di), Manage-
ment – Volume 8 – Impresa, banche e mercati finanziari, Egea, 2006 e dalloCChio m., 
salVi A., Management – Volume 6 – Finanza in azienda, Egea, 2006.
42 Lo strumento viene illustrato nelle sue potenzialità e nella sua dinamica evolutiva nei 
rapporti pubblicati annualmente, a partire dal 2015, dall’Osservatorio sui mini-bond 
del Politecnico di Milano; si veda Politecnico di Milano, Osservatorio Mini-Bond, I Re-
port italiano sui Mini-Bond, 2015.
43 Cfr. Utilitatis, Le partecipate pubbliche nei settori idrico, ambientale ed energia, 2017, 
p. 48, ove si afferma «Tra le partecipate che hanno emesso prestiti obbligazionari pre-
valgono le aziende idriche. In tale settore 8 delle 12 società venete, che hanno costitu-
ito una società consortile (Viveracqua) adottando un sistema a rete di impresa, hanno 
partecipato al progetto di emissione di Hydro bond. Nella citata operazione di finanza 
strutturata, l’unione delle singole società ha permesso di raggiungere dimensioni eco-
nomiche e finanziarie tali da poter collocare sul mercato titoli obbligazionari.»; con 
riferimento ai dati delle operazioni «hydrobond 1» e «hydrobond 2» si veda Camerano 
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imprese di questa specie, sarebbero auspicabili misure legislative fi-
nalizzate ad agevolare tali forme aggregative, senza le quali esse sono 
destinate a fenomeni di marginalizzazione finanziaria.

Infine, tra gli strumenti potenzialmente utilizzabili per finanziare 
gli investimenti di taglia media e medio-piccola, in presenza di ade-
guate condizioni di bancabilità, si annovera il leasing finanziario. L’o-
perazione, recentemente tipizzata nel nostro codice civile44, presenta 
buone potenzialità, in virtù della flessibilità45, dei vantaggi fiscali e dei 
benefici finanziari, tra i quali, il finanziamento dell’intero valore del 
bene46. 

Nell’ambito dei vantaggi fiscali, assumono un rilievo particolare 
gli incentivi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico per gli 
investimenti in tecnologia 4.0, in leasing o tramite acquisto47 48, che 
prevedono la fattispecie dell’iper-ammortamento e del super-ammorta-
mento. Il primo consiste nella supervalutazione degli investimenti in 
beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasforma-
zione in chiave 4.0; il secondo prevede una supervalutazione del 130% 

S., Financing Infrastructures in the Water Industry, in gilardoni A. (Editor), The Italian 
Water Industry, Cases of Excellence, AGICI Finanza d’impresa-Springer, 2018, pp. 50-52.
44 Dopo molti anni di utilizzo come operazione atipica, la legge 124/2017 ha disciplina-
to il leasing, introducendo la nozione di locazione finanziaria. Secondo l’art. 1, comma 
136, con tale fattispecie si intende «il contratto con il quale la banca o l’intermediario 
finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene 
su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche 
di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato 
corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del 
contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà 
del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’ob-
bligo di restituirlo».
45 Caratteristica tipica delle operazioni di leasing, che consentono la modulazione in 
relazione alle esigenze del cliente.
46 Invece, generalmente, i prestiti bancari finanziano solo una parte dell’investimento.
47 Per pronto riferimento, si veda la sezione del sito del Mise (http://www.sviluppoeco-
nomico.gov.it) dedicata al Piano nazionale impresa 4.0. 
48 Si veda Banca d’Italia, Considerazioni finali del Governatore, cit., p. 5: «Gli investimen-
ti in beni strumentali hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali, degli incentivi per 
l’innovazione tecnologica, delle favorevoli condizioni di finanziamento e del progres-
sivo miglioramento della fiducia delle imprese sulle prospettive di domanda.» e p. 8, 
«I miglioramenti sul fronte dell’innovazione sono anche frutto delle misure che hanno 
interessato l’intera catena produttiva dal 2012. Particolare rilevanza hanno rivestito il 
sostegno alle start-up innovative, il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, l’iper 
ammortamento degli investimenti in nuove tecnologie, l’introduzione di una tassazione 
favorevole per i redditi derivanti dall’utilizzo di brevetti e di altre innovazioni».
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degli investimenti in beni strumentali nuovi. Per quanti sono ammessi 
all’iper-ammortamento vi è inoltre la possibilità di fruire anche di una 
supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali im-
materiali, quali software e sistemi IT. A tali vantaggi, in alcuni casi, si 
aggiunge anche la possibilità di fruire di servizi accessori globali (di 
manutenzione, assicurativi, etc.), offerti dalle società di leasing. 

2.2.3.2. Le operazioni di project finance e di corporate finance: profili 
valutativi e di bilancio

Nelle operazioni di project finance (PF) la valutazione dei finanzia-
tori mira ad accertare l’esistenza di flussi di cassa (cash flows) tali da 
consentire il ripagamento dei costi di gestione e del servizio del debito 
durante la vita operativa del progetto. Per tali motivi, il PF più che 
una forma tecnica, è una diversa prospettiva di finanziamento di un’o-
perazione. L’operazione è finanziata sulla base del suo potenziale di 
generazione di cassa, motivo per il quale, viene creato un «veicolo» per 
separare iniziativa e finanziamento dal resto delle attività dell’impresa. 
La valutazione si basa sulla logica previsionale e finanziaria, poiché 
risulta fondamentale l’accertamento della corrispondenza tra, valore 
dei flussi di cassa e valore del servizio del debito.

Nelle operazioni di finanziamento (tradizionale49) rivolte alle im-
prese (corporate finance50), invece, l’attenzione si sposta dal progetto, 
che assume un ruolo secondario, all’azienda. Viene, quindi, condotta 
una valutazione, principalmente, sul profilo economico-finanziario e 
patrimoniale dell’impresa. In tale contesto, la natura della relazione 
con l’istituto finanziatore e l’andamento dell’impresa finanziata assu-
mono un ruolo di primo piano. In quest’ottica divengono importanti 
(sebbene in maniera non esclusiva) i beni che l’impresa può concedere 
in garanzia e, sotto un profilo generale, il valore degli assets, i quali 
devono risultare ben superiori al valore del progetto da finanziare. La 
situazione opposta si verifica nel PF, dove la garanzia, piuttosto che dal 
patrimonio dell’impresa finanziata, è offerta dagli assets del progetto 
stesso51. 

49 Il ragionamento si estende anche alle operazioni più complesse, come quelle di finan-
za strutturata.
50 Espressione considerata nella sua accezione più ampia. 
51 Invero, le forme che può assumere il PF sono innumerevoli e si possono prevedere 
clausole di garanzia molto diverse tra loro.
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Un aspetto rilevante da considerare nel raffronto tra le due ope-
razioni, anche in considerazione dei limiti posti alla spesa nei bilan-
ci delle imprese pubbliche, è il trattamento contabile del PF che, in 
presenza di determinate condizioni stabilite da Eurostat, prevede la 
registrazione del debito fuori bilancio, mentre per le operazioni di fi-
nanziamento, la registrazione avviene in un’apposita voce di debito 
all’interno del bilancio. 

Dalle differenze delineate appare chiara la centralità assunta dalle 
valutazioni tese alla determinazione della solvibilità delle imprese che, 
negli affidamenti bancari, è misurata con l’assegnazione di un rating 
avente validità nell’ambito della relazione tra la banca affidante e l’im-
presa, mentre nei collocamenti obbligazionari, richiede l’assegnazione 
di un rating con validità esterna, assegnato da società specializzate (so-
cietà di rating).

Recenti evidenze empiriche52 riferite ad un campione significativo 
di imprese di TPL, mostrano che il 41% degli operatori risulta dota-
to di rating «investment grade» (rating 3 e 4, secondo la scala di rife-
rimento di Cerved Group)53. Tali imprese sono caratterizzate da una 
buona solvibilità, che consente di onorare i propri impegni finanziari 
regolarmente. Le imprese ricomprese in questa fascia, caratterizzate, 
in larga parte, da grande dimensione54, hanno tutte le potenzialità, al-
meno sotto il profilo del bilancio, per portare a buon fine un processo 
di collocamento obbligazionario.

Purtroppo, secondo le stesse evidenze un cospicuo numero di im-
prese non presenta le stesse potenzialità a causa dell’attribuzione di un 
rating di cattiva qualità: il 54% delle imprese si presenta allocata nella 
classe «vulnerabile» o «a rischio». Molta parte di esse è caratterizzata 
da piccola o piccolissima dimensione55, che si traduce in scarse possi-
bilità di accesso al mercato dei capitali e difficoltà nella concessione di 
linee creditizie adeguate56.

52 UniCredit ha condotto un’analisi dei dati provenienti dalla Centrale dei bilanci, su un 
campione di 586 imprese di TPL (ATECO 49.31) che hanno depositato il bilancio negli 
ultimi 5 anni; cfr. ASSTRA-UniCredit, op. cit., p. 28.
53 La centrale dei bilanci prevede una scala di valori ricompresi tra 1 e 9, dove 1 rappre-
senta il massimo grado di solvibilità (sicurezza) e 9 il peggiore (rischio).
54 Cfr. Banca d’Italia, Considerazioni finali del Governatore, cit., p. 13, «Un più ampio 
accesso alla finanza di mercato è possibile soprattutto per le imprese più grandi.»
55 Con le caratteristiche tipiche tratteggiate nel paragrafo 2.
56 Cfr. Banca d’Italia, Considerazioni finali del Governatore, cit., p. 14, «Per le imprese 
di più piccola dimensione il credito bancario è tuttavia destinato a rimanere il canale 
principale di finanziamento. Dato anche l’inasprimento delle misure prudenziali sui 
prestiti deteriorati, le loro esigenze finanziarie vanno sostenute dalle banche con pro-
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Alla luce dell’importanza rivestita dal rating, diviene fondamentale:
aumentare la trasparenza del bilancio, poiché, tale documento rive-

ste un ruolo cruciale per l’assunzione delle decisioni di investimento;
implementare l’utilizzo dei principi contabili internazionali (IAS/

IFRS), in luogo di quelli domestici (OIC), almeno per i progetti di mag-
giore scala e per le imprese che prevedono una quotazione nei mercati 
finanziari internazionali;

avviare processi di pianificazione finanziaria evoluti, che consenta-
no la redazione di piani finanziari e business plan credibili, basati su 
ipotesi razionali. 

Va sottolineato che i collocamenti obbligazionari, come anche le 
operazioni di finanza strutturata (cartolarizzazioni, etc.) e di progetto, 
non vanno considerati in sostituzione delle linee di credito tradiziona-
li, che rimangono fondamentali ma che devono allocarsi nell’ambito di 
un mix ottimale del portafoglio dei finanziamenti.

Va da sé che l’indebitamento finanziario rappresentano una delle 
opzioni percorribili per il finanziamento degli investimenti, posto che 
sarebbe sano che ciò avvenisse con il concorso di mezzi propri delle 
imprese, anche ricorrendo a collocamenti azionari che in varia forma 
renderebbero necessario l’accesso a servizi tipici del Corporate & In-
vestment banking57. Tra di essi si annoverano i servizi di private equity 
(o merchant banking) e quelli di investment banking in senso stretto 
(origination, advisory e arranging, distribuzione dei titoli emessi).

Tali opzioni, considerata la necessità di riassetti che possano accre-
scere competenze e dimensioni delle imprese (meglio se in ottica di 
gruppo), rappresentano alternative e strumenti che sicuramente van-
no implementati, ma che nell’immediato, presentano scarsi margini di 
sviluppo, alla luce della diffusa carenza di ritorno economico e di soli-
dità finanziaria che caratterizzano una parte delle imprese di TPL, dei 
deficit di conoscenza nella funzione finanza, delle condizioni che ren-
dono difficile la contendibilità della proprietà. Queste considerazioni 
sono avvalorate dalle evidenze di mercato che dimostrano come il Te-
sto unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/201658), 

cedure di valutazione del merito di credito fondate su criteri rigorosi e sfruttando le 
potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Per rendere più agevole l’accesso al credito 
delle piccole e medie aziende bisognerà continuare a favorirne il rafforzamento patri-
moniale».
57 Cfr. forestieri G. (a cura di), op. cit., pp. 50-51.
58 Per una trattazione dei profili principali del d.lgs. n. 175/2016, si veda ASSTRA-IFEL-
Intesa Sanpaolo, op. cit., p. 23 e ss.; si veda anche Corte dei Conti, Rapporto 2016 sul 
coordinamento della Finanza pubblica, marzo 2016 e Utilitalia, op. cit., p. 10 e ss.
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che ha previsto incentivi alla quotazione azionaria e obbligazionaria 
da parte delle imprese pubbliche, abbia trovato scarsa applicazione, 
soprattutto nel settore del TPL. 

2.2.3.3. I mini-bond

Alla luce delle considerazioni svolte in merito alle potenzialità di 
utilizzo degli strumenti, nel seguito si tratterà lo strumento del mini-
bond e del green-bond. 

Va precisato che, al momento, in Italia lo strumento del prestito ob-
bligazionario non risulta utilizzato dalle imprese di TPL, ad eccezione 
di rari casi59. Infatti il basso livello di patrimonializzazione delle im-
prese di TPL italiane, non dissimilmente da buona parte delle imprese 
italiane, rappresenta un ostacolo all’emissione di strumenti finanziari 
innovativi, cosicché il ricorso a essi rende necessario aumentare i livel-
li di capitale proprio e ricomporre l’indebitamento con nuove fonti60.

L’indagine conoscitiva svolta da ASSTRA e UniCredit61 evidenzia 
inoltre come tali strumenti di finanza innovativa, come del resto, il 
private equity62, il project bond e il project finance63, non siano utilizzati 
anche a causa di profondi gap di conoscenza. Tuttavia, la stessa survey, 
con riferimento alle modalità di finanziamento dei piani di investimen-
to previsti per il 2017-2020, pone in evidenza una crescita dell’interesse 
degli operatori, soprattutto sul project finance, su bond e mini-bond, 

59 Cfr. l’emissione di bond da parte delle società Tper e Atm.
60 Con riferimento al settore finanziario, il Governatore osserva: «L’aumento del grado 
di patrimonializzazione delle imprese si accompagna a una ricomposizione dell’inde-
bitamento. Tra il 2013 e il 2017 le emissioni lorde di obbligazioni sono salite, in media 
d’anno, a 35 miliardi, da 25 nel quinquennio precedente». Cfr. Banca d’Italia, Conside-
razioni finali del Governatore, cit., p. 13.
61 ASSTRA-UniCredit, op. cit., pp. 33 e ss.; si veda anche Banca d’Italia, Relazione del 
Governatore, annate varie.
62 Cfr. Banca d’Italia, Considerazioni finali del Governatore, cit., p. 13, «Delle oltre 250 
società non finanziarie oggi presenti in borsa, circa 80 sono state quotate tra il 2013 e 
il 2017. In diversi casi l’utilizzo di società veicolo specializzate per raccogliere i capitali 
necessari ad acquisire imprese non quotate ha consentito alle aziende, anche di piccola 
e media dimensione, di accedere al mercato azionario in tempi più rapidi rispetto alle 
tradizionali operazioni di offerta pubblica iniziale. La capitalizzazione di borsa delle 
società non finanziarie resta tuttavia ampiamente inferiore a quella delle altre princi-
pali economie: in Italia essa è pari a circa il 25 per cento del PIL, in Germania a poco 
più del 60, in Francia e nel Regno Unito supera il 70, negli Stati Uniti il 125 per cento. 
Nel nostro paese è limitata anche la quota di capitale di rischio fornita da intermediari 
specializzati nel private equity».
63 ASSTRA-UniCredit, op. cit., p. 33 e ss.
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per i quali andrebbero gestite le complessità attraverso la conduzione 
di un’attività di educazione finanziaria. 

I mini-bond sono titoli obbligazionari (di medio-lungo termine) o 
cambiali finanziarie (con scadenza fino a 36 mesi) emessi da società 
sul mercato mobiliare in base alle disposizioni normative introdotte 
nel 2012, dal decreto sviluppo e da altri provvedimenti collegati. Il rim-
borso di tali titoli, che prevalentemente offrono una remunerazione 
attraverso la corresponsione di flussi cedolari64, avviene in base alle 
condizioni prestabilite in sede di collocamento.

Sono strumenti di finanza innovativa nati nel difficile contesto di 
mercato originato dalla crisi finanziaria del 2007, caratterizzato dal 
fenomeno del razionamento del credito, per rispondere all’esigenza di 
reperimento di risorse finanziarie alternative al credito bancario da 
utilizzare per la propria crescita, soprattutto da parte di società di pic-
cola e media dimensione65.

In particolare, gli emittenti devono essere società di capitali o so-
cietà cooperative o mutue assicuratrici, diverse dalle banche e dalle 
micro-imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE del-
la Commissione europea66 del 6 maggio 2003. Deve quindi trattarsi di 
società con fatturato (o totale del bilancio) annuo superiore ai 2 milio-
ni o con organico composto da almeno dieci dipendenti.

La sottoscrizione dei titoli emessi è riservata agli investitori isti-
tuzionali, professionali e a altri soggetti qualificati. I titoli potranno 
quindi essere sottoscritti da banche, imprese di investimento, società 
di gestione del risparmio (SGR), società di gestione armonizzate, so-
cietà di investimento a capitale variabile (SICAV), intermediari iscritti 
nell’elenco previsto dall’art. 107 del d.lgs. 385/1993 (testo unico ban-
cario). La comparsa dei fondi di private debt, fondi specializzati nella 
sottoscrizione dei mini-bond, ha favorito le emissioni.

Per agevolare la nascita e la crescita del mercato dei mini-bond è 
stato elaborato un quadro normativo particolarmente favorevole, la 
cui ratio risiede nell’estensione alle PMI, in prevalenza non quotate, di 
condizioni di favore stabilite per le società quotate. 

64 Politecnico di Milano, Osservatorio Mini-Bond, I° Report italiano sui Mini-Bond, 
2015, pp. 8-9.
65 Politecnico di Milano, op. cit., pp. 16-18.
66 Tale raccomandazione identifica le microimprese, nelle imprese che soddisfano tutti i 
seguenti requisiti: (1) organico inferiore a 10 persone e (2) fatturato o totale di bilancio 
annuale sotto i 2 milioni di euro.
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I provvedimenti legislativi sono stati emanati a partire dal 2012, 
con i Decreti «Sviluppo»67 e «Sviluppo-bis»68, e proseguono nel 2013 
e nel 2014, con il «piano Destinazione Italia»69 e con il «Decreto 
Competitività»70. Tali norme hanno previsto particolari benefici di ca-
rattere civilistico e fiscale che ne rendono conveniente la sottoscrizione 
e l’emissione.

Senza pretesa di esaustività71 e al solo fine di indicare alcune delle 
novità di rilievo introdotte nell’ambito del nuovo quadro normativo, 
con il decreto «sviluppo» e «sviluppo bis» sono stati rimossi i limiti 
quantitativi posti dal codice civile all’emissione delle obbligazioni e 
sono stati estesi alle società non quotate i benefici legati alla deduci-
bilità degli interessi passivi72 e alla deducibilità dei costi di emissione. 
Con il decreto «destinazione Italia» sono state introdotte misure che 
facilitano la cartolarizzazione dei titoli, l’utilizzo dei mini-bond a co-
pertura delle riserve tecniche assicurative73, unitamente all’estensione 
della copertura del «Fondo di garanzia delle Pmi» alle sottoscrizio-
ni di obbligazioni emesse da investitori qualificati. Infine, il «Decreto 
competitività» ha introdotto benefici fiscali quali l’eliminazione della 
ritenuta d’acconto sui finanziamenti di medio-lungo termine, conces-
si da fondi e compagnie d’assicurazione esteri74; viene estesa l’impo-
sta sostitutiva alle cessioni di crediti garantiti ed eliminata la ritenuta 
d’acconto su interessi e proventi derivanti da obbligazioni, anche non 
quotate in sistemi multilaterali, alla condizione che vengano collocati 
da investitori istituzionali.

Con l’intento di favorire concretamente lo sviluppo del mercato dei 
mini-bond, al quadro normativo delineato si è affiancata un’importan-
te innovazione finanziaria, costituita dalla creazione nel febbraio del 
2013 del segmento di mercato secondario di Borsa italiana, denomi-

67 Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
68 D.l. 18 ottobre 2012, n. 179.
69 D.l. 23 dicembre 2013, n. 145.
70 D.l. 24 giugno 2014, n. 91.
71 Per una disamina dell’evoluzione normativa e delle misure di dettaglio, si vedano i 
citati rapporti dell’Osservatorio del Politecnico di Milano; si veda anche Calugi r., mo-
relli V., paglietti g. (a cura di), I mini-bond, Istruzioni per l’uso, Consorzio Camerale 
per il Credito e la Finanza, Ministero dello Sviluppo Economico, 2014, p. 13 e ss.
72 Per i titoli quotati su sistemi multilaterali di negoziazione (come ExtraMOT PRO) e 
sottoscritti da investitori qualificati che non detengano più del 2% del capitale aziona-
rio.
73 Consentendo così l’ingresso di nuove risorse finanziarie, apportate dalla società as-
sicurative.
74 Con l’intento di favorire l’afflusso di capitali provenienti da investitori esteri.
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nato ExtraMOT PRO, destinato a imprese e investitori che vogliono 
cogliere le opportunità offerte dai nuovi strumenti finanziari. Il nuo-
vo mercato è infatti aperto alle emissioni di project bond, obbligazio-
ni, cambiali finanziarie e strumenti partecipativi, da parte di società 
di capitali, cooperative, assicurazioni, enti pubblici e loro controllate. 
Gli emittenti dovranno comunicare periodicamente con gli investitori, 
in maniera standardizzata e trasparente. Ai sensi della direttiva MIFID, 
non si si tratta di un mercato regolamentato ma di un «sistema di scam-
bi organizzato» (multilateral trading facility), attivo con una piattaforma 
di negoziazione elettronica, con procedure di settlement automatiche.

Il nuovo segmento persegue la finalità di creare un mercato di scam-
bio flessibile ed efficiente per i mini-bond. La flessibilità deriva da re-
quisiti di ammissione meno stringenti, rispetto al mercato regolamen-
tato MOT, aperto anche agli investitori retail. Ciò determina maggiore 
rapidità e costi indiretti di quotazione più bassi. La flessibilità è offerta 
anche dal favorevole contesto informativo e infrastrutturale, modulato 
sulla base delle esigenze dell’investitore (si potrà per esempio, pubbli-
care il Prospetto, piuttosto che il Documento di Ammissione, in lingua 
inglese o italiana). L’efficienza risiede nel costo di ammissione previsto 
per ogni strumento, particolarmente contenuto indipendentemente 
dalla durata del titolo e con riduzione di esso in caso di quotazione 
su altri mercati (caso del dual listing). Inoltre, differentemente da altri 
segmenti borsistici, non sono previste ulteriori figure di intermediari 
(a titolo di esempio listing partner) che fanno lievitare i costi di emis-
sione.

Le innovazioni descritte sopra hanno generato una forte dinamica 
a del mercato dei mini-bond in Italia. Nel 2017 l’«industria» dei mini-
bond ha confermato uno sviluppo costante75, grazie ad una raccolta 
totale di 5,5 miliardi di euro, di cui 1,4 miliardi da parte di PMI. Il nu-

75 L’osservatorio del politecnico di Milano ha strutturato un campione di osservazione 
caratterizzato dai collocamenti di obbligazioni e cambiali finanziarie che soddisfano 
tutti i seguenti requisiti:
1. l’emittente è una società di capitali o cooperativa residente in Italia, o comunque la 
cui attività dominante è svolta in Italia;
2. l’emittente non è una società bancaria o assicurativa o comunque non fa parte di un 
gruppo bancario soggetto alla vigilanza di Banca d’Italia;
3. l’emittente non è un veicolo costituito con l’unico obiettivo di effettuare un’acquisi-
zione;
4. l’emissione è caratterizzata da un valore massimo pari a € 500 milioni (considerato 
cumulato per emissioni diverse che avvengono nella stessa giornata).
Cfr. Politecnico di Milano, Osservatorio Mini-Bond, 4° Report italiano sui Mini-Bond, 
2018, p. 13.
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mero delle emissioni ha registrato un vistoso incremento, passando da 
160 nel 2016 a 170 nel 201776. A partire dal 2012, sono 105 le imprese 
che si sono affacciate al nuovo mercato, con ben 467 emissioni, per un 
valore nominale totale che supera i 16,9 miliardi di euro.

Il 2017 si è confermato un anno di crescita anche per la piattaforma 
di scambio ExtraMOT PRO, gestita da Borsa Italiana. A fine 2017, i 
titoli quotati erano 201, per un controvalore nominale complessivo, 
di oltre 10,5 miliardi di euro, seppur con scambi ridotti, in virtù della 
logica di acquisto e detenzione in portafoglio, adottata da numerosi 
investitori specializzati.

In effetti l’Italia rappresenta uno dei punti di riferimento nel mer-
cato dei mini-bond in Europa, sia in termini di volume delle emissioni, 
che di numero di aziende coinvolte. La crescita del mercato è prosegui-
ta, nonostante il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, 
registrate nel 2016-2017. Tale evidenza rappresenta una conferma del-
la validità dello strumento, come fonte di finanziamento alternativa e 
complementare al canale bancario77. 

La gran parte degli emittenti appartiene al settore manifatturiero 
ma si registrano anche casi di emittenti nell’ambito dei servizi pubblici 
locali. Al momento, non risultano emittenti nel settore del TPL, per le 
ragioni prima evidenziate.

Cionondimeno, con riferimento alle imprese di TPL, il ricorso ai 
mini-bond, anche grazie agli incentivi di carattere fiscale e civilistico 
previsti, può consentire:
 – il finanziamento di piani di investimento di taglia medio-piccola e 

piccola, come quelli legati al rinnovamento del parco mezzi su gom-
ma e all’applicazione di tecnologie digitali su reti e mezzi;

 – il supporto alle operazioni straordinarie, quali le acquisizioni e le 
fusioni strategiche;

 – il rifinanziamento o la ristrutturazione complessiva del debito con-
tratto per la realizzazione di investimenti pregressi;

76 Cfr. Politecnico di Milano, Osservatorio Mini-Bond, 4° Report italiano sui Mini-Bond, 
2018, pp. 9 e ss.
77 Cfr. Banca d’Italia, Considerazioni finali del Governatore, cit., pag.13, «L’introduzione 
di incentivi fiscali ha favorito l’emissione di titoli – minibond – da parte di circa 150 
imprese che in passato non avevano fatto ricorso a collocamenti obbligazionari. Nel 
complesso la quota delle obbligazioni sul totale dei debiti finanziari è salita negli ultimi 
dieci anni dal 6 al 13 per cento, un valore leggermente più elevato di quello osservato in 
Germania, ma inferiore di circa 9 punti rispetto a quelli di Francia e Regno Unito e di 
oltre 25 a quello degli Stati Uniti».
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 – il finanziamento del ciclo di cassa operativo dell’impresa, soddisfa-
cendo l’esigenza dell’equilibrio finanziario a breve termine, spesso 
reso critico dal fenomeno dei ritardi di pagamento della ammini-
strazioni pubbliche; 

 – l’accesso a maggiori risorse finanziarie precluse nel caso di richiesta 
di aumento dell’indebitamento, grazie alla possibilità di comunica-
re in maniera strutturata con un’ampia base di investitori qualifica-
ti, presenti sui mercati borsistici (italiani ed esteri) dedicati;

 – la riduzione dell’indebitamento bancario, con la connessa riduzio-
ne della leva finanziaria, grazie ai vantaggi legati alla diversificazio-
ne delle fonti di finanziamento;

 – l’ottimizzazione complessiva del profilo finanziario dell’impresa, 
anche grazie all’allungamento della durata media delle fonti di fi-
nanziamento78, unitamente al miglioramento delle condizioni di 
equilibrio economico, grazie alla riduzione del costo medio del de-
bito;

 – la realizzazione di una delle fasi che caratterizzano il percorso vir-
tuoso da attuare, in attesa della quotazione in borsa79.

2.2.3.4. I green bond

I green bond sono prestiti obbligazionari, dotati di certificazioni co-
siddette «verdi» rilasciate da enti indipendenti, che rientrano nel nove-
ro degli strumenti previsti dalla cosiddetta «green finance» e che sono 
rivolti al finanziamento di progetti ambientalmente sostenibili. Sebbe-
ne non vi siano standard obbligatori da rispettare per la certificazione 
«verde», affinché un prestito obbligazionario venga qualificato «green» 
occorre rispettare i «Green bond Principles». 

Questi principi sono fissati dall’International capital market asso-
ciation80 (ICMA) e in sostanza rappresentano le practice da seguire per 
la valutazione e selezione dei progetti, per l’impiego e la gestione dei 
proventi e per i processi di reporting, che per questa tipologia di stru-

78 Come osservano gai e ielasi «Tale allungamento può di conseguenza generare una 
maggiore coerenza tra la scadenza media dell’attivo patrimoniale e la durata media 
del passivo, con un generale miglioramento degli indici di bilancio che misurano la 
coerenza tra la liquidità degli investimenti e il grado di esigibilità delle fonti di finan-
ziamento», cfr. gai l., ielasi f., Mini-bond e finanza delle PMI, in Calugi r., morelli 
V., paglietti G. (a cura di), I mini-bond, Istruzioni per l’uso, Consorzio Camerale per il 
Credito e la Finanza, Ministero dello Sviluppo Economico, 2014, p. 22.
79 Nei casi in cui la strategia di sviluppo dell’impresa preveda la quotazione.
80 ICMA, The Green Bond Principles 2017, 2017.



BRUZZONE - MAIOLO - SEBASTIANI - TEDESCO - VIGNERI270

mento, assumono un’importanza particolare, vista la connessione con 
la destinazione dichiarata dell’investimentoa. Allo scopo di agevolare 
l’identificazione delle categorie di progetti idonei, caratterizzati dalla 
finalità di riduzione delle emissioni di carbonio, l’ICMA fornisce un 
elenco esplicativo (non esaustivo) di essi, che comprende tra gli altri le 
energie rinnovabili, l’efficienza energetica, e soprattutto, la «clean tran-
sportation», rappresentata dai progetti che prevedono, tra gli altri, la 
diffusione dell’elettrificazione delle linee ferroviarie e dei mezzi e più 
in generale il passaggio a mezzi dotati di tecnologie non inquinanti. 

La dinamica del mercato mondiale mostra una crescita esponen-
ziale delle emissioni dei green bond. Nel 2017 ne sono stati emessi per 
155,5 miliardi di dollari con un aumento del 78% rispetto al 2016. Per 
il 2018 si stimano ulteriori emissioni, per un totale di 250-300 miliardi 
di dollari, pari ad un aumento del 60%81. Nel 2014, l’Italia è stato uno 
dei primi paesi a entrare nel mercato, grazie all’emissione, da parte 
della multiutility Hera, di green bond per un importo di 500 milioni 
di euro. Il primo green bond italiano nel settore dei trasporti è stato 
emesso da Ferrovie dello Stato italiano, per un importo di 600 milioni 
di euro.

Tra i diversi collocamenti nei trasporti europei, va segnalata l’emis-
sione del Transport for London Green bond, avvenuta nel 2015 nell’am-
bito del progetto di sviluppo del trasporto pubblico locale londinese. 
Essa prevede il finanziamento di una serie di progetti verdi, destinati al 
rafforzamento della capacità della rete ferroviaria, della metropolitana, 
del parco mezzi su gomma e delle stazioni dell’area metropolitana di 
Londra, unitamente alla creazione e rafforzamento delle aree ciclabili82.

Per favorire l’emissione di mini-green bond, a partire da marzo 2017 
Borsa Italiana ha attivato un’iniziativa che consente agli investito-
ri istituzionali e retail la possibilità di individuare gli strumenti, i cui 
proventi vengono destinati al finanziamento di progetti con specifici 
benefici o impatti di natura ambientale o sociale («social bonds»). L’i-
dentificazione avviene attraverso la certificazione iniziale di un sogget-
to terzo indipendente e il rinnovo, almeno annuale, dell’informativa 
riguardante l’utilizzo stesso dei proventi.

L’emissione dei green bond e dei mini-green bond presenta, oltre alle 
opportunità dianzi indicate dei mini-bond, alcuni vantaggi peculiari 
che ne rendono auspicabile la diffusione. Essi infatti consentono la 
realizzazione di grandi progetti di investimento o di progetti di scala 

81 Climate bonds initiative: Green Bond highlights 2017, 2018.
82 TfL, Framework for a TfL Green bond, 2015, pp. 3-4.
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ridotta finalizzati al raggiungimento di nuovi e migliori standard di 
sostenibilità, grazie alla possibilità di accesso ad ingenti risorse finan-
ziarie poste a disposizione dai grandi investitori nei mercati finanziari 
di tutto il mondo; a cui si aggiunge il miglioramento della propria im-
magine di imprese socialmente responsabili, con positive ricadute sui 
rapporti con gli stakeholder, grazie al miglioramento della comunica-
zione finanziaria e non finanziaria che si rende necessaria per il buon 
fine dell’operazione di emissione del prestito green. 

2.2.3.5. Conclusioni

Da quanto esposto e dalle evidenze provenienti da best practice rile-
vate, emergono alcune considerazioni e indicazioni di policy.

A livello macro, occorre: 
a. avviare una campagna di comunicazione informativa sulle oppor-

tunità offerte dagli strumenti finanziari innovativi e, in particolare, 
dai mini-bond e dai mini-green bond;

b. avviare un’attività di educazione finanziaria di imprese ed enti ter-
ritoriali;

c. dare vita ad una task force con il precipuo scopo di fornire consu-
lenza e assistenza per l’implementazione delle operazioni di emis-
sione dei prestiti obbligazionari, oltre che per la realizzazione delle 
operazioni bancarie e finanziarie di carattere complesso; tale orga-
nismo potrebbe essere costituito da esponenti di associazioni rap-
presentative di soggetti operanti nei settori del TPL, in quelli ban-
cari e finanziari, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
del Ministero dello Sviluppo Economico.
A livello economico-aziendale, risulta fondamentale:

a. rafforzare il livello di patrimonializzazione delle imprese e prevedere 
nuove politiche finanziarie che contemplino l’accesso a strumenti di 
finanza innovativa, in maniera da superare l’attuale sbilanciamento 
verso il solo canale bancario, attuando una ricomposizione dell’inde-
bitamento che consentirà di ridurre la leva finanziaria83;

b. attuare strategie di sviluppo esterno, tramite operazioni straordi-
narie o tramite la costituzione di reti, finalizzate all’aumento della 
scala dimensionale (che rimane comunque un obiettivo auspicabi-
le, in senso generale), ma soprattutto, all’acquisizione di know how 
nella funzione finanza; 

83 In tal senso come rilevato nella citata indagine ASSTRA-UniCredit vi sono già segnali 
positivi provenienti dall’osservazione dei piani di sviluppo 2017-2020.
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c. sperimentare forme aggregative nuove (consorzi, reti, etc.) per faci-
litare l’accesso ai nuovi strumenti mediante sinergie che possono 
tradursi nell’attribuzione di migliori rating84; 

d. migliorare la comunicazione finanziaria e la trasparenza di bilan-
cio85, soprattutto, nei casi di quotazione sui mercati finanziari;

e. migliorare la comunicazione non finanziaria, costituita in preva-
lenza (ma non solo) da informazioni sulla sostenibilità sociale e 
ambientale, come del resto, richiesto dal rispetto del d.lgs. 30 
dicembre 2016, n. 254. 
Va da sé che la realizzazione degli obiettivi indicati richiede un salto 

organizzativo e culturale a cui deve affiancarsi una gestione più efficien-
te sotto il profilo economico-finanziario delle aziende di TPL. Tuttavia, 
è importante sottolineare che solo l’azione sinergica di tutti gli attori 
del TPL (imprese, associazioni di categoria, banche, investitori pro-
fessionali, Mit, Mise, etc.) renderà possibile la creazione di una nuova 
relazione tra banche, investitori, imprese di trasporto ed enti locali tale 
da promuovere l’afflusso di maggiori risorse, da parte del sistema ban-
cario e finanziario86 e renderà possibile, unitamente ai fondi pubblici 
stanziati, la realizzazione degli ingenti investimenti, molta parte dei 

84 Similmente a quanto avvenuto nel settore idrico, con il citato caso di eccellenza 
dell’emissione, nel 2014, del prestito ribattezzato «hydro-bond», cfr. nota 30.
85 Sull’argomento in tedesCo D., Riordino delle partecipate locali, così le scelte indicate 
dalla Corte dei conti, quotidiano Enti Locali & Pa, Il Sole 24 Ore, 30 marzo 2016, trac-
ciando le linee di azione da seguire per la riorganizzazione dei servizi pubblici si osser-
va la necessità di «perseguire la massima trasparenza di bilancio, fornendo una rappre-
sentazione corretta della situazione finanziaria, economica e patrimoniale individuale 
e di gruppo. In tal senso, la previsione, nel processo di armonizzazione contabile, della 
redazione del bilancio consolidato del gruppo ente locale, consentirà il rilascio di in-
formazioni importanti per le decisioni strategiche ed economiche dei futuri operatori 
economici (nuovi entranti) e finanziatori, e consentirà la proiezione sui mercati dei 
capitali internazionali, necessaria per la raccolta di capitali pazienti, indispensabili per 
il decollo del processo di infrastrutturazione strategica del paese». Si veda anche Corte 
dei Conti, op. cit.
86 Cfr. tedesCo D., op. cit., dove si afferma: «il miglioramento della governance e l’au-
mento atteso della trasparenza di bilancio, consentirà di migliorare la comunicazione 
finanziaria e, unitamente all’incremento della dimensione d’impresa (anche in ottica 
di gruppo), porrà le basi per una migliore accessibilità al mercato dei capitali, anche 
internazionali; si attende, inoltre, un miglioramento del rapporto ente locale-impresa 
pubblica partecipata-banca, che si tradurrà (nei casi di profili caratterizzati da conte-
nuta rischiosità e buone performance), in un incremento del merito creditizio e nella 
possibilità di accesso a maggiori stock di credito (a migliori condizioni) e a strumenti 
finanziari complessi, che meglio potranno supportare la crescita dimensionale e infra-
strutturale delle imprese».
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quali incentrati sulla applicazione delle nuove tecnologie che la ricerca 
pone a disposizione. 

3. Sostenibilità per la finanza pubblica: spunti per proposte87

Si analizza qui l’impatto sulla finanza pubblica delle innovazioni 
tecnologiche e i mezzi per limitarlo.

3.1. Gli investimenti nel TPL

Il contenimento della spesa pubblica al riguardo dovrebbe poter 
poggiare su di un mix di interventi, volti alla riduzione di essa e nel 
contempo alla traslazione di essa su imprese e utenti.

Ne citiamo solo alcuni:
a. in primo luogo l’imposizione agli enti locali di «chinese walls» nella 

ripartizione del finanziamento pubblico in conto capitale e in 
conto esercizio, troppo stesso tuttora elusa a favore della gestione 
corrente;

b. in secondo luogo una progressiva allocazione di risorse pubbliche 
per gli investimenti e il parallelo, crescente, ridimensionamento di 
quelle per la gestione;

c. l’obiettivo di cui al punto b) richiede l’attuazione di norme in parte 
già vigenti, ma tarde a essere implementate in concreto, e di nuove 
norme; in particolare:
i. la definizione dei criteri per l’individuazione dei livelli adegua-

ti dei servizi, con la parallela soppressione di quelli sostituibili 
e comparativamente antieconomici; (d.l. 50/2017, art. 27, c. 6);

ii. la promozione di forme di integrazione fra trasporti di linea e 
trasporti domanda, questi ultimi svolti da privati; 

iii. la definzione dei lotti di affidamento, sì da superare l’attuale 
condizione di ingiustificati, sotto il profilo della economicità, 
affidamenti troppo grandi o troppo piccoli; 

iv. misure più stringenti per procedure di affidamento evidenza 
pubblica; 

v. l’introduzione dei costi standard di cui al d.m. 157 del 2018.
vi. agendo incisivamente anche sull’altra leva della standardizza-

zione dei criteri di ricavo (net, cost, leva tariffaria, etc.)

87 Il paragrafo 3 è stato redatto da mArio sebAstiAni.
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Più in generale, l’attuazione dei piani regionali di razionalizzazione 
e la promozione di forme di aggregazione/fusioni, etc. (previste dai 
commi 609, 611 e 612 della l. 190/2014 e dal d.lgs. 175/2016), tali da 
permettere la realizzazione di economie di scala, anche a livello di 
gruppo, quotazioni, etc. sulla falsariga di quanto avvenuto in altri Stati 
europei e, da noi, nel settore delle multiutilities. Oltre a ridurre di per 
sé gli oneri per la finanza pubblica, questo percorso servirà a sviluppa-
re le capacità di autofinanziamento e di ricorso al debito da parte delle 
stesse imprese.

Infine va incentivata l’introduzione da parte dei comuni, di forme di 
road pricing, di crediti di mobilità e di diversificazione delle tariffe di 
parcheggio in funzione delle fasce di congestione (cfr. capitolo terzo), 
con vincolo di destinazione degli introiti al finanziamento locale del 
TPL 

3.2. L’elettrificazione della circolazione stradale

La diffusione dell’auto elettrica è destinata a produrre effetti sulla 
finanza pubblica agendo sia sul lato della spesa che su quelle delle 
entrate. 

Il primo aspetto è stato affrontato dal precedente paragrafo 3, dove 
è stato evidenziato che le politiche di incentivazione – su tutti i tasselli 
della filiera – sono vitali e che l’Italia è ben al di sotto degli standard di 
intervento dei principali paesi europei. 

Tuttavia gli oneri maggiori vanno individuati sul lato delle entrate 
fiscali. L’impatto di uno scenario «radicale» (il pieno successo della 
transizione verso veicoli elettrici fully electric – cosiddetti BEV) sarà 
di creare una voragine nel gettito fiscale. Infatti le accise per autotra-
zione sono oggi in Italia nell’ordine di 25-26 miliardi di euro all’anno 
(biennio 2016-2017) e verranno automaticamente a calare con il pro-
gredire del fenomeno. Né è da ritenere che queste potranno essere 
in parte compensate da maggiori accise sulla produzione di energia 
elettrica con i combustibili tradizionali, posto che gli obiettivi sono 
per una progressiva sostituzione di essi con fonti rinnovabili, cosic-
ché le due cause di compressione del gettito potrebbero addirittura 
sommarsi. 

Naturalmente il soppianto sarà graduale e probabilmente assai più 
lento di quanto previsto dall’Unione europea, come notato nel paragra-
fo precedente. Insomma, gli obiettivi europei appaiono oggi illusori, 
tanto più per l’Italia che già oggi figura fra gli ultimi negli acquisti (non 
a caso poiché è fra gli ultimi nella provvista di incentivi). 
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Insomma, c’è tempo per apprestare fonti alternative di gettito, tenen-
do però conto anche del calo del gettito da accise che si sta registran-
do negli ultimi anno, probabilmente causa della maggiore economia 
di carburante a seguito dell’ammodernamento dei veicoli, la diffusione 
dell’ibrido e dell’alimentazione a gpl o metano. Cionondimeno appare 
necessario pensare fin d’ora a come supplire a questo progressivo vuoto.

Secondo i principi canonici della teoria economica, le accise sui 
carburanti dovrebbero essere finalizzate a internalizzare a carico degli 
utenti le esternalità negative prodotte dalla circolazione. In particolare 
l’inquinamento, la congestione, i costi sanitari derivanti da malattie e 
incidentalità, il valore sociale delle vite umane pere, i costi di costru-
zione e di manutenzione delle strade non a pagamento, etc. 

Nella realtà è ben noto che il gettito delle accise – ufficialmente giu-
stificato dall’accollo agli utenti delle esternalità da essi generate (pe-
raltro mai accertato o, se sì, non accettato come risultato consolidato) 
– è stato via adattato al rialzo per coprire spese che nulla hanno a che 
vedere con le esternalità prodotte dalla circolazione: dal finanziamen-
to di conflitti cessati da decenni, alle calamità naturali, all’Ace (aiuto 
alla crescita economica), etc. Infine, la legge 228/2012 ha reso le acci-
se strutturali, cancellando obsolete motivazioni e destinandone una 
quota (circa 6 mld di euro) al fondo nazionale per il finanziamento 
del trasporto pubblico locale e regionale, al finanziamento del servizio 
sanitario nazionale, etc. Insomma, le accise sono diventate nel tempo 
una fonte di fiscalità ordinaria dello Stato.

Resta il fatto che in un orizzonte più o meno futuribile in cui tutto il 
parco veicolare passi via via dai combustibili tradizionali all’elettricità, 
lo Stato verrà a perdere la base imponibile da cui oggi ricava la som-
ma indicata sopra. Rappresentando questa fonte poco meno del 6% 
del complesso delle entrate erariali, la domanda che dunque si pone è 
come in prospettiva sostituire il gettito cessante. 

Naturalmente, si può anche pensare di accrescere le accise per litro di 
carburante sì da mantenere costante il gettito complessivo, in tal modo 
incentivando l’acquisto di auto elettriche; è però ciò darebbe via via meno 
ossigeno alle finanza pubbliche con il procedere della transizione. 

Al tempo stesso – sempre ragionando in punto di teoria economica 
– con l’auto elettrica non scompaiono i costi esterni: verranno meno 
quelli ambientali (al netto degli eventuali costi ambientali incremen-
tali derivanti dalla maggiore produzione di energia elettrica da fonti 
fossili), ma resteranno tutti gli altri sopra indicati. Sarebbe quindi cor-
retto almeno mantenere l’imposizione fiscale sull’uso di mezzi elettri-
ci, magari cercando di evitare di uccidere il bambino, nella culla o in 
gestazione. 
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Secondo l’ANFIA88, escluse le accise su carburanti e oli, il gettito 
fiscale nel 2016, IVA inclusa, sarebbe stato così composto:
•	 Acquisto	veicoli	 €/mld	 7,15
•	 Manutenzione	 	«	 10,2
•	 Pedaggi	autostradali	 	«	 2,03
•	 Imposta	prov.	di	trascr.	 	«	 1,69
•	 Bollo	auto	 	«	 6,61
•	 Premi	assicurativi	 	«	 3,88
•	 Multe,	parcheggi,	etc.	 	«	 5,62
per un totale di €/mld 38,18.

I dati indicati sembrano includere l’IVA e dunque potrebbero esse-
re minori; tuttavia nella voce pedaggi autostradali sembrano mancare 
gli introiti da road pricing urbano, cosicché il totale potrebbe essere 
verosimile. Va da sé che non è pensabile supplire aumentando queste 
voci di gettito sì da compensare quello cessante da accise. È vero che si 
tratterebbe di una ricomposizione di oneri attualmente sostenuti dagli 
utenti, ma una cosa è pagarli «a rate» a ogni rifornimento, altro sareb-
be versarli come cifra fissa; in più l’onere non sarebbe più nemmeno in 
parte commisurato all’utilizzo, introducendo così un evidente criterio 
di non equità. Peggio, penalizzerebbe quanti, pur possedendo un’auto, 
utilizzano mezzi di trasporto pubblico. 

Il risultato potrebbe essere sì l’abbandono dell’auto privata (elettrica 
e non) per il trasporto pubblico o il car sharing, ma quello complemen-
tare di affossare l’industria automobilistica, inclusa quella elettrica. 

Una via socialmente più accettabile e a minor impatto sull’industria 
automobilistica potrebbe essere di accrescere le altre componenti di 
costi variabili con l’uso dei mezzi (come variabili sono le accise), so-
prattutto i pedaggi autostradali, così come l’applicazione e i livelli di 
road pricing in generale: misure perseguibili ma che probabilmente 
potrebbero coprire solo marginalmente il gap di entrate tributarie. 

Ne segue che la problematiche va rinviata alla fiscalità generale 
(così come alla fiscalità generale appartengono gli introiti da accise), 
materia che è terreno su cui entrare. 

3.3. La transizione verso i mezzi a guida autonoma

Se a livello mondiale la vittoria deli mezzi elettrici è destinata, come 
sembra, a essere procrastinata rispetto alle previsioni europee, la diffu-
sione dei veicoli a guida autonoma appare ancor o più lontana nel tem-

88 Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.
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po, con previsioni annue di vendita nel 2040 di 14,5 milioni in Cina, 7,4 
negli USA, 5,5 in Europa e 6,3 in altri Paesi. 

Il fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell’uso dell’auto autono-
ma è legato essenzialmente alla produzione (che incorpora quello della 
ricerca), alla digitalizzazione dei veicoli e delle infrastrutture, alla ge-
stione del sistema. 

Su questo terreno è destinata a intervenire una pluralità di soggetti: 
dai costruttori dei mezzi ai grandi provider di dati, ai gestori di impre-
se di comunicazioni elettroniche, con probabili processi di concentra-
zione industriale; a essi si aggiungo i concessionari stradali e autostra-
dali, e in prospettiva gli enti locali. 

L’introduzione dell’uso (meglio, la sperimentazione) dell’auto auto-
noma in Italia è disciplinata dal d.m. MIT del 28 febbraio 2018. Minori 
al riguardo sono le implicazioni di finanza pubblica legate all’introdu-
zione dell’auto autonoma, 

Dato per probabile che il costo di produzione dei veicoli sia posto a 
carico degli utenti (salvo eventuali incentivi pubblici all’acquisto), da 
esaminare brevemente gli altri tasselli del sistema.

Il primo è l’adeguamento delle strade. A questo riguardo il d.mm. 
citato introduce la nozione di smart road (art. 2) e ne prevede la digita-
lizzazione – entro il 2015 sulle reti TEN-T e progressivamente dopo il 
2030 a quelle appartenenti al Sistema nazionale integrato dei trasporti 
(SNIT) – stabilendone le specifiche tecniche (all. 4, Tabella 4, al decre-
to).

Al tempo stesso il d.m. (art. 8) chiarisce che gli investimenti di ade-
guamento, manutenzione e gestione delle smart road sono a carico «del 
concessionario della infrastruttura, del concessionario di servizio o, in 
mancanza delle precedenti figure, dell’ente a diverso titolo gestore». 
Non sono dunque previsti oneri a carico della finanza pubblica: o forse 
meglio, di quella statale, poiché il riferimento all’«ente a diverso titolo 
gestore» sembra aprire a strade aggiuntive a quelle previste dal d.m., 
ad esempio strade urbane o provinciali, i cui oneri di adeguamento 
potrebbero essere a carico della finanza locale. 

Per il resto, gli altri tasselli del sistema (frequenze 5G, cablaggio in 
fibra delle reti, comunicazione di dati da veicolo a veicolo e da questi 
con le infrastrutture fisiche e satellitari, etc.) dovrebbero essere a ca-
rico dei gestori dei sistemi di comunicazione dei dati. Va aggiunto al 
riguardo che lo Stato si è già accollato i costi della realizzazione della 
banda larga nelle aree a scarsa densità abitativa (le «aree grigie») e 
dunque non dovrebbero esservi oneri incrementali a suo carico per 
l’eventuale estensione delle smart road anche in quei territori. 



BRUZZONE - MAIOLO - SEBASTIANI - TEDESCO - VIGNERI278

In conclusione non sembrano potersi prevedere oneri sensibili per 
la finanza pubblica (almeno statale, come si è precisato) dallo sviluppo 
dell’auto autonoma. Anzi, è da ritenere che gli introiti dell’asta per le 
frequenze 5G – seppure una tantum – siano in parte da ricondursi an-
che a quell’evoluzione, tenuto conto della scadenza al 2037 dei diritti 
di uso da parte dei vincitori. 
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abstract

Il capitolo centra l’attenzione sulle innovazioni fisiche e gestionali del sistema dei trasporti 
nelle aree urbane e in particolare nelle città metropolitane, sul presupposto che in queste 
aree l’innovazione nella domanda e nell’offerta di trasporto, potenzialmente sollecitata dal 
nuovo assetto istituzionale, dovrebbe costituire una delle più promettenti strategie di cam-
biamento. Un cambiamento che interessa non solo l’ambito locale, ma più complessiva-
mente il sostegno a quella armatura urbana nazionale che costituisce oggi uno degli asset 
di maggiore importanza e di maggior problematicità per lo sviluppo economico e sociale. 
Gli ambiti tematici considerati coprono un ampio ventaglio.
In una prima sezione si analizza sinteticamente lo stato di attuazione della riforma introdotta 
dalla legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni, la cosiddetta Legge Delrio) sotto il profilo dei contenuti programmatici 
in materia di gestione e di innovazione tecnologica nel settore dei trasporti e in materia 
di distribuzione dei poteri e delle competenze. L’ambito di analisi sono i Piani strategici, i 
PUMS metropolitani e le strategie di innovazione che essi propongono nella impostazione 
«tecnolgica» e nella impostazione «metropolitana» delle politiche di trasporto, intendendo 
con questo termine la capacità di costruire strategie di sistema condivise con le diverse 
componenti territoriali. L’indicazione di fondo che accomuna la gran parte delle città metro-
politane punta su un nuovo ruolo strutturale del trasporto pubblico e sull’integrazione fisica 
e organizzativa delle sue diverse componenti. Questa indicazione porta in primo piano la 
questione delle Agenzie per la mobilità e le misure necessarie a farne un reale strumento 
per la programmazione integrata di tutte le componenti del sistema, comprese regole e 
misure capaci di integrare a vantaggio del sistema anche le nuove forme organizzative e i 
nuovi servizi indotti dai nuovi modelli di domanda, dalla condivisione dei dati e dallo svilup-
po delle tecnologie dell’informazione.
Nelle seconda sezione, dedicata ai nuovi caratteri della dimensione urbana (e della mobilità 
che la sostiene) come fattore determinante dello sviluppo, le relazioni trattano la questione 
dell’utilizzo dello spazio urbano per la mobilità e le infrastrutture e la questione delle insuffi-
cienti dotazioni (infrastrutturali e di servizio) che caratterizzano le città italiane. 
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Una terza sezione riguarda le nuove politiche che le tecnologie dell’informazione consen-
tono di sviluppare nell’ambito urbano: per l’azzeramento della mortalità dovuta ad incidenti 
stradali, per una nuova concezione della logistica urbana, per lo sviluppo di nuove forme di 
fornitura di servizi di trasporto e per una più avanzata considerazione della re-distribuzione 
dello spazio urbano a favore di sostenibili forme di mobilità. In quest’ambito si sviluppa un 
ragionamento sulle tendenze di polarizzazione dei vantaggi o, al contrario, di mantenimento 
di condizioni di marginalità potenzialmente indotte dalla applicazione delle nuove tecnologie 
dell’informazione al sistema dei trasporti.
In tutte le sezioni le considerazioni circa il riconoscimento delle tendenze in atto porta alla 
identificazione degli snodi critici e a proposte di possibili misure utili a sviluppare la capacità 
delle Amministrazioni urbane, e soprattutto metropolitane, di indirizzare più intensamente e 
più efficacemente l’uso delle nuove tecnologie a favore di una mobilità sostenibile.

1.  Città metropolitane e governo della mobilità: quali innovazioni?

1.1.  Una riforma incompiuta: piani delle città metropolitane e in-
novazione nei trasporti1

Quando la legge delrio ha istituito (finalmente) le città metropoli-
tane, nel 2014, quelli che si occupano a vario titolo di governo del terri-
torio, al di là delle critiche al provvedimento, hanno condiviso l’aspet-
tativa di un concreto miglioramento dell’accessibilità e dei servizi di 
trasporto in quella dimensione di «area vasta» che davvero costituisce 
oggi uno dei problemi più avvertiti nelle aree a forte urbanizzazione.

l’area vasta, normativamente poco definita nei suoi confini, sicura-
mente poco studiata nelle sue dinamiche insediative, priva di un livello 
di governo rappresentativo e di regole appropriate alla sua dimensione 
ha ricevuto nel tempo molta meno attenzione di quella dedicata alla 
mobilità urbana e a quella di lunga distanza.

nel presente rapporto di sipotra dedicato all’innovazione è sem-
brato interessante cercare di rintracciare negli strumenti di pianifi-
cazione delle città metropolitane il tema del nuovo governo dell’area 
vasta e del ruolo attribuito, in tale governo, alle prospettive di inno-
vazione tecnologica e gestionale del sistema dei trasporti e della sua 
concreta integrazione con (nuove?) politiche territoriali.

occorre premettere che una tale analisi, che a chi scrive continua 
ad apparire utile e necessaria, si è rivelata più difficile del previsto per 
i ritardi e le cause nel seguito elencate. molti fattori hanno influito, 

1 il paragrafo 1.1 è stato redatto da Maria rosa Vittadini ed è stato elaborato con il 
contributo sostanziale di Patrizia Malgieri, anna donati e Chiara de luCa, con cui si 
sono condivise conoscenze specifiche (anna donati per napoli e patrizia malgieri per 
milano) e osservazioni di fondo.
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ma principalmente il debole ruolo di supporto normativo e finanziario 
del governo centrale, la reale difficoltà a stabilire circuiti di fiducia tra 
città capoluogo e comuni dell’area vasta e la latente (neppure troppo) 
conflittualità tra governi regionali e governi metropolitani. tuttavia 
dalle difficoltà rilevate è comunque possibile trarre indicazioni per fu-
turi miglioramenti. il riconoscimento delle resistenze e della sottovalu-
tazione dei problemi dovrebbe spingere a far di più e a far meglio; non 
a sprecare anche questa occasione di adeguamento degli strumenti di 
governo del territorio a situazioni già profondamente cambiate e de-
stinate a cambiare ulteriormente in un contesto economico e sociale 
in rapida trasformazione.

in queste note si richiamano in grande sintesi i nuovi strumenti di 
pianificazione a disposizione delle città metropolitane e il risultato del-
le analisi condotte. l’analisi ha riguardato in prima approssimazione, 
attraverso l’esplorazione dei siti ufficiali2, tutte le città metropolitane, 
ma ha poi approfondito per alcune di esse (torino, milano, bologna, 
napoli), anche con qualche mirata intervista, l’esame dei diversi stru-
menti di piano sotto il profilo delle proposte di innovazione nel settore 
dei trasporti. dall’insieme di tali evidenze, ben consapevoli della ap-
prossimazione e della provvisorietà, si tenta comunque di trarre qual-
che indicazione di prospettiva.

1.1.1.  Un nuovo livello di governo per l’area vasta

oggi l’area vasta è concordemente indicata come sede di molti pro-
blemi vecchi e nuovi, e anche di molte opportunità emergenti. È il luo-
go dove si manifestano nuovi stili di organizzazione della vita quoti-
diana delle persone, dove l’integrazione «autogestita» dei diversi mezzi 
di trasporto apre nuove prospettive, dove attecchiscono nuove forme 
di consumo e di divertimento e si sviluppano logiche diverse di loca-
lizzazione delle attività e delle catene logistiche. al contempo l’area 
vasta è un problema: fatto di difficile accessibilità ai servizi essenziali, 
di congestione, di incentivo allo sprawl e al consumo di suolo. l’area 
vasta non coincide automaticamente con la «periferia», ma ne condi-
vide aspetti di fondo, come la tendenziale perdita di coesione sociale, 

2 ogni cm ha provveduto ad attivare il proprio sito web. sul complesso della riforma 
sono stati attivate iniziative di monitoraggio come l’osservatorio sulle città metropo-
litane spisa-urban@it o il sito ufficiale del dipartimento per gli affari regionali e le 
autonomie della presidenza del consiglio dei ministri, nel quale sono pubblicate, per 
ciascuna cm, dossier di analisi territoriale ed economica.
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talvolta aspetti di degrado sociale ed ambientale, sempre la «fatica» 
supplementare (risorse individuali e collettive) necessaria per accedere 
alle dotazioni e ai servizi fondamentali per qualità della vita. 

la legge istitutiva delle città metropolitane conferisce all’area va-
sta di 14 città capoluogo una nuova forma di governo e nuovi poteri. 
non risolve quindi in modo completo il problema del governo dell’area 
vasta, che interessa anche molte città di media dimensione che non 
rientrano nel novero delle città metropolitane riconosciute. occorrerà 
dunque procedere nella riforma, ma in ogni caso iniziare dalle città 
metropolitane è comunque un primo passo importante per mettere a 
punto quel livello di governo intermedio tra la dimensione comunale 
e la dimensione regionale la cui mancanza è stata spesso indicata, nei 
decenni passati, come causa prima di inefficienza, disordine insediati-
vo a costi crescenti, oggettiva spinta allo spawl territoriale degli inse-
diamenti e delle attività e forzata consegna dell’accessibilità alla sola 
auto privata.

È ben vero che le città metropolitane ricalcano, non senza inconve-
nienti, la precedente dimensione provinciale ed ereditano le funzioni 
fondamentali delle province, ovvero di un livello di governo munito di 
un consolidato ambito territoriale e di rappresentanza elettiva. tut-
tavia le province, titolari di limitate competenze settoriali, sono state 
schiacciate da un malinteso concetto di sussidiarietà che ha riversato 
pressoché totalmente sui comuni le responsabilità di governo del ter-
ritorio: anche su quei temi, come la mobilità o la tutela dell’ambiente, 
per i quali da molti anni è riconosciuta l’inadeguatezza della dimen-
sione comunale. 

nei casi migliori le province sono state così confinate all’esercizio 
di funzioni «leggere» di indirizzo e coordinamento delle attività co-
munali. per i trasporti neppure le specifiche competenze in materia 
di viabilità e trasporto pubblico extraurbano hanno fornito una base 
d’azione sufficiente. le province hanno fatto talvolta da cinghia di tra-
smissione delle politiche regionali, più spesso hanno solo registrato la 
sommatoria delle scelte comunali, svolgendo un debole ruolo di soste-
gno tecnico alla pianificazione. ma quasi mai sono riuscite ad essere 
sede di elaborazione autonoma di politiche appropriate alle specifiche 
e multiformi esigenze dei loro territori.

secondo la legge le città metropolitane sono enti territoriali di area 
vasta che esercitano tutte le funzioni fondamentali delle ex province, 
più quelle derivanti dal riordino regionale delle funzioni delegate, più 
una serie importante di nuove funzioni fondamentali, più altre che lo 
stato e le regioni potranno attribuire loro. nonostante le somiglianze 
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con le ex province il governo metropolitano potrà avere responsabilità 
ed efficacia assai maggiori di quelle provinciali se sarà capace di usare 
bene le funzioni ereditate dalle province e i nuovi poteri conferiti dalla 
legge. 

buon governo e nuova efficacia deriveranno dal saper costruire con 
le collettività locali scenari condivisi del futuro desiderabile, da nuove 
politiche collaborative tra amministrazioni, da una effettiva redistri-
buzione di potere nella valorizzazione e gestione dei servizi e delle ri-
sorse territoriali. anche ottenendo dai governi sovraordinati (stato e 
regioni) quei poteri aggiuntivi che la legge istitutiva indica come «pos-
sibili», ma di cui ad oggi non sembra esserci traccia. il tutto senza 
ricadere in quella improbabile revisione di confini amministrativi che 
in passato è stato un potente impedimento alla istituzione di governi 
metropolitani.

1.1.2.  Città metropolitane e strumenti di pianificazione

le legge 56/2014 indica le funzioni e gli strumenti di pianificazione 
che devono sostenere l’azione del nuovo livello di governo. gli stru-
menti di piano esplicitamente definiti dalla legge 56/2014 consistono:
 – nel piano strategico metropolitano;
 – nella pianificazione territoriale generale.

a tali piani, nel 2017, il d.m. del ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti3 ha aggiunto il pums metropolitano, da elaborare ed appro-
vare entro due anni dall’entrata in vigore del d.m. medesimo.

Il Piano strategico metropolitano
il piano strategico è un piano obbligatorio, con orizzonte triennale, 

da rivedere annualmente, con funzione di indirizzo sia per le politiche 
metropolitane che per le politiche dei comuni compresi nel territo-
rio metropolitano. il piano strategico così sveltamente definito lascia 
ampi margini di incertezza sui suoi poteri e sul suo ruolo istituzio-
nale, e presenta non pochi aspetti contraddittori. in primo luogo per 
l’orizzonte triennale, che appare inadatto ad una «visione» strategica, 
che dovrebbe necessariamente traguardare il medio-lungo periodo. È 
appena il caso di ricordare che per i pianificatori territoriali «piano 
strategico» è stato per lungo tempo una forma di piano innovativa, 

3 decreto 4 agosto 2017, individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità 
sostenibile, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 
257.
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volontaria, con orizzonte decennale ed oltre, accompagnata dall’im-
pegno concreto dei suoi partecipanti (soggetti pubblici e privati) alla 
realizzazione dei contenuti del piano4.

la legge trasforma il piano strategico metropolitano (psm) in un 
piano obbligatorio, di breve periodo, da rivedere ogni anno e, in quan-
to piano di indirizzo, senza obiettivi cogenti e impegni vincolanti in 
materia di responsabilità e di risorse. dunque apparentemente un pia-
no inadatto proprio al ruolo determinante che la legge sembra attri-
buirgli.

l’evidente «potere debole» del psm ha permesso in realtà alle città 
metropolitane, assai diverse tra di loro, una interpretazione «sitospeci-
fica» del piano strategico e del suo ruolo, con qualche elemento comu-
ne e molti elementi derivanti dalla storia dei luoghi, dalla dimensione 
demografica, dalla struttura territoriale, dalla base economica. e an-
che, se si vuole, dai rapporti sedimentati tra città centrale e territorio. 
la gran parte delle cm nel 2018 aveva elaborato un psm, ma non sem-
pre arrivando ad approvarlo. alcune città, in prevalenza meridionali, 
pur avendo avviato consultazioni e elaborazioni, non hanno ancora 
raggiunto questo traguardo e qualche città è rimasta ancora più indie-
tro, senza definire neppure lo statuto.

nei psm approvati la questione dell’orizzonte triennale è stata ele-
gantemente bypassata inquadrando il piano triennale in una visione 
di lungo periodo, costruita attraverso interessanti processi di ascolto e 
partecipazione sia per il riconoscimento delle zone omogenee sia per 
la costruzione della prospettiva condivisa. l’indirizzo strategico del 
piano si esprime così attraverso messaggi accattivanti: dal «territorio 
di qualità» della cm di torino, alla «metropoli reale, metropoli possi-
bile» della cm di milano, al «piano strategico metropolitano 2.0» della 
cm di bologna, al «rinascimento metropolitano» della cm di Firenze.

il carattere operativo e di breve periodo del piano strategico è stato 
invece consegnato alle «agende metropolitane» che accompagnano il 
psm: un «elenco ragionato» di progetti e di misure già decise, già con-
tenute in documenti programmatici, considerate prioritarie e fattibili 
con le risorse disponibili (così fanno, ad esempio, il psm di torino o 
il psm 2016-2018 di milano). la relazione tra psm e agende resta co-
munque nell’ambito dell’«indirizzo» non essendo supportata da alcuna 
delle valutazioni di insieme di tipo funzionale, economico, ambientale 
che dovrebbero dare efficienza e concretezza ad un piano attuativo.

4 il modello di riferimento in italia resta il piano strategico di torino del 2000.
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dunque allo stato delle cose la costruzione del piano strategico me-
tropolitano sembra importante più come esercizio di definizione del 
rapporto tra città centrale e comuni dell’area vasta che per i contenuti. 
del resto proprio questo rapporto costituisce la chiave di volta del nuo-
vo governo metropolitano, che deve affrontare in questa prima fase il 
problema di superare l’annosa questione della diffidenza dei comuni 
verso gli atteggiamenti «colonialistici» della città centrale e la diffiden-
za della città centrale verso gli atteggiamenti da free riders dei comuni 
dell’area vasta. la legge istitutiva, con il suo meccanismo di elezioni 
di secondo livello e l’assunzione «di diritto» del ruolo di sindaco me-
tropolitano da parte del sindaco della città centrale non ha aiutato a 
superare le diffidenze, tanto che da più parti viene oggi richiesta una 
revisione della legge che porti alla elezione diretta del sindaco metro-
politano5.

Il Piano territoriale generale
nella legge istitutiva delle città metropolitane il piano territoriale 

appare essere lo strumento dotato di maggior potere e di maggiore 
capacità operativa rispetto al precedente piano di coordinamento pro-
vinciale. attraverso il piano territoriale la città metropolitana può in-
fatti stabilire obiettivi cogenti per sé e per i comuni compresi nell’area 
metropolitana, con un evidente superamento della pura impostazione 
«di coordinamento» dei precedenti piani provinciali. la questione dei 
trasporti (infrastrutture e servizi di interesse metropolitano) è parte 
essenziale dei temi che devono essere affrontati dal piano territoriale. 
Qui dovrebbe trovare piena espressione strategica e attuativa la nuova 
integrazione tra governo del territorio e governo dei trasporti nella di-
mensione metropolitana.

contrariamente all’attivismo sul psm, nessuna città metropolitana 
ha ancora elaborato un piano territoriale metropolitano. la scarsa de-
finizione normativa circa la natura e i contenuti di questo livello di pia-
no, destinato ad incidere profondamente sulla consolidata ripartizione 
delle competenze, non ha sicuramente aiutato. anche su questo tema 
la rappresentanza di secondo livello del governo metropolitano rende 
più difficile la maturazione della connotazione identitaria dell’ambito 
metropolitano e delle relative strategie di riconoscimento politico.

5 ad esempio la legge per l’elezione diretta del sindaco approvata dalla assemblea re-
gionale siciliana è stata dichiarata incostituzionale a seguito del ricorso alla corte co-
stituzionale del governo gentiloni.
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allo stato delle cose molte città manifestano, nel loro psm, l’inten-
zione di avviare il piano territoriale e ne descrivono i futuri compiti, 
ma non mancano casi in cui la cm fa proprio, con qualche lieve ri-
tocco, il precedente piano di coordinamento provinciale. operazione 
essenzialmente burocratica, che svuota di sostanza il significato inno-
vativo della riforma metropolitana.

Il PUMS metropolitano: una innovazione a tutto campo
i pums metropolitani, arrivati buoni ultimi, sono destinati a ridefi-

nire profondamente i primi due tipi di piano ma non senza problemi. 
da un lato, positivamente, il pums porta nelle prospettive metropoli-
tane tutta la carica di integrazione tra ambiti tematici e livelli ammi-
nistrativi mirata al benessere dei cittadini e al buon funzionamento 
delle attività che li caratterizza. dall’altro lato la diversa tempistica tra 
pums e piani territoriali fa temere l’ennesima ri-edizione della schizo-
frenica separazione tra pianificazione territoriale e pianificazione dei 
trasporti che già tanti guasti ha prodotto in passato.

benché la formulazione dell’art. 3 del d.m. 4 agosto 2017 sembri 
lasciar pochi dubbi circa l’obbligo per le cm di redigere un pums me-
tropolitano entro due anni, tuttavia presso il mit (tavolo tecnico) si è 
aperto un dibattito circa l’obbligatorietà o meno di tale previsione. non 
senza qualche ragione, dal momento che nella maggior parte delle cm 
allo stato delle cose redigere obbligatoriamente un pums metropoli-
tano entro due anni comporterebbe l’anticipazione del pums rispetto 
al piano territoriale. d’altra parte la presenza di un pums approvato 
costituisce condizione necessaria per ottenere finanziamenti statali e 
comunitari e affrontare la redazione del pums, come dimostra il caso 
di bologna, favorisce un concreto approccio alla dimensione metropo-
litana,

piuttosto che allentare gli obblighi anche temporali per la redazio-
ne del pums sarebbero assai più efficaci misure di incentivo statali e 
regionali per integrare pums e piani territoriali in un contemporaneo 
(unico?) atto di programmazione, da redigere entro i tempi obbligati, 
da sostenere attraverso opportune risorse finanziarie, tecniche e, ove 
opportuno, anche normative.

i segnali della contraddizione possibile sono già presenti. anche 
nei casi migliori, come bologna, il ritardo nell’elaborazione del piano 
territoriale, da cui dovrebbe partire la domanda di innovazione nel 
sistema dei trasporti metropolitano, consegna fatalmente il dominus 
della riorganizzazione alle logiche settoriali del sistema dei trasporti. 
per di più occorre ricordare che l’introduzione del pums metropoli-
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tano con il d.m. del 2017, fa seguito ad una interessante stagione di 
«pums volontari»; elaborati a livello comunale da molte città di di-
versa dimensione sulla scorta delle linee guida comunitarie. un certo 
numero di importanti città metropolitane ha quindi realizzato prima 
del 2017 un pums di livello urbano, spesso di notevole qualità proget-
tuale. È il caso di torino o di milano o anche, parzialmente, il caso di 
napoli che avendo avviato prima del 2017 l’elaborazione di un pums 
intende condurlo a termine come piano di carattere urbano invece che 
metropolitano. 

ovviamente i pums comunali fanno riferimento anche ai rapporti 
tra la città centrale e il suo territorio e avanzano diagnosi degne della 
massima attenzione. ma ad esse non corrisponde alcuna strategia che 
sopravanzi il confine comunale, mentre la visione strutturalmente uni-
laterale del pums della città centrale non aiuta a stabilire il clima di 
governance collaborativa che sta alla base dell’ipotesi metropolitana.

lo stato, dal canto suo, non ha contribuito a chiarire le cose: nel 
momento in cui, nel 2016, ha stabilito un Fondo progettazione per 
investimenti prioritari6 e lo ha dedicato principalmente alla redazione 
dei piani strategici e dei pums. il fondo finanzia senza alcuna specifi-
cazione città capoluogo e città metropolitane: dobbiamo aspettarci un 
pums comunale insieme a un pums metropolitano? con quale logica 
e con quali rapporti? su questo tema occorre una maggiore chiarezza, 
anche normativa, ad esempio stabilendo che il pums delle cm non 
può che essere metropolitano e che le previsioni di tale pums me-
tropolitano ove configgenti prevalgano su quelle dell’eventuale pums 
urbano già approvato.

il caso più convincente di integrazione negli strumenti di piano del-
la dimensione metropolitana è sicuramente bologna, dove le linee di 
indirizzo per il pums metropolitano sono state approvate nel 2016 
insieme all’avvio del piano strategico e la città metropolitana ha potuto 
godere di un contributo finanziario regionale esplicitamente finalizza-
to alla elaborazione del pums metropolitano.

la città metropolitana di bologna nel suo piano strategico e nel suo 
pums sembra aver preso molto sul serio la nuova dimensione di area 
vasta, anche raccogliendo positivamente le esperienze passate di rap-
porto con le unioni di comuni. il piano strategico, costruito attraverso 
un complesso processo di ascolto e partecipazione, è molto attento ai 
fatti territoriali, preannuncia funzioni determinanti per il piano terri-
toriale e può essere interpretato come Vision strategica del pums. non 

6 Fondo progettazione investimenti prioritari, d.lgs. 50/2016 art. 202.
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c’è dubbio tuttavia che il pums rispetto al psm sia un piano assai più 
«forte»: dal punto di vista della concretezza e cogenza degli obiettivi, 
che assume anche dagli altri piani regionali, (ad esempio il pair), dal 
punto di vista della scelta delle azioni necessarie a conseguirli e della 
loro valutazione di fattibilità e sostenibilità. benché il problema del 
rapporto tra il pums e il futuro piano territoriale sia ben avvertito, 
tuttavia occorrerà attendere il concreto avvio della pianificazione ter-
ritoriale stabilita dalla nuova legge urbanistica regionale per capire 
davvero i possibili conflitti e le possibili sinergie. 

nel frattempo, la città metropolitana di bologna intende avviare il 
suo piano territoriale e, saggiamente, interpreta il pums come «piano 
trasversale», che dialoga con gli altri settori che nel loro insieme strut-
turano il governo del territorio, in primo luogo con l’urbanistica. Fa-
cendo molta attenzione a mantenere un «bilanciamento virtuoso» tra 
l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e l’assetto urbanistico 
e territoriale attuale e futuro. dunque, se è lecita una interpretazione 
del termine «bilanciamento virtuoso», si tratta di cercare per il siste-
ma dei trasporti soluzioni flessibili, capaci di adattarsi e di sostenere 
strategie territoriali profondamente nuove, non più guidate dal para-
digma dell’espansione urbana ma da quello della «rigenerazione» della 
città e del territorio. strategie che dovranno portare all’azzeramento 
tendenziale del consumo di suolo, alla densificazione «mirata» e alla 
contemporanea «ri-naturazione» di aree obsolete, alla messa in sicu-
rezza idraulica e sismica, al miglioramento della resilienza e al ripri-
stino della funzionalità degli ecosistemi di base per il benessere della 
collettività. con evidenti modifiche delle quantità, della localizzazione 
e delle caratteristiche qualitative della domanda di trasporto.

1.1.3.  PSM e strategie di sistema

di regola i piani strategici metropolitani considerano il ridisegno 
del sistema della mobilità e dei trasporti come strumento principale 
per conseguire gli obiettivi di riequilibrio territoriale, miglioramen-
to diffuso della accessibilità, contrasto alla marginalizzazione di aree 
svantaggiate.

in tutte le cm la strategia di fondo è incentrata su un nuovo ruolo 
strutturale del trasporto pubblico, chiamato a svolgere la funzione di 
asse portante dell’intero sistema dei trasporti, dove il carattere me-
tropolitano è affidato alla integrazione tra tutti i modi di trasporto, 
automobile compresa, all’unificazione tariffaria e al coinvolgimento 
delle zone omogenee nelle decisioni infrastrutturali e di servizio. in 
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quest’ambito risulta in qualche misura non scontato il ruolo primario 
attribuito al servizio ferroviario metropolitano, da integrare con tutti 
gli altri modi di trasporto (fino a bici e movimenti pedonali) e da uti-
lizzare come strumento per superare la separazione, non più adeguata 
alla struttura territoriale, tra rete urbana e rete extraurbana (One ticket 
to go, milano).

la centralità attribuita alla ferrovia coinvolge il potenziamento in-
frastrutturale e i modelli di esercizio, ma coinvolge anche l’intorno ter-
ritoriale delle stazioni e le funzioni innovative che su di esse possono 
essere innestate, come nel caso degli hub della cm di milano. 

il potenziamento della ferrovia richiede co-decisioni e risorse di al-
tri soggetti e altri livelli di governo (stato, regioni, aziende ferrovia-
rie). si tratta di prospettive possibili, in parte già avviate nei diversi 
contesti regionali, ma per la grandissima parte ancora da conquistare 
attraverso adeguati livelli di governance che coinvolgano tutti i livelli di 
governo, da quello nazionale a quello regionale e comunale. l’attuazio-
ne dei governi metropolitani richiede necessariamente quel profondo 
rinnovamento della programmazione delle infrastrutture e dei servizi 
che doveva nascere dalla abolizione della legge obiettivo e dal nuovo 
piano generale dei trasporti. la prospettiva non è rosea, dal momento 
che tale piano ad oggi non è neppure iniziato e non sembra occupare il 
necessario livello di priorità nei programmi del nuovo governo. È ben 
evidente il rischio che le importanti aspettative suscitate dalla istitu-
zione dei governi metropolitani si riducano a ben poche modifiche «al 
risparmio» rispetto alla situazione esistente.

1.1.3.1. Un primo passo: rendere più efficace la governance del sistema

in tutti i psm la necessità di riportare a logiche d’insieme la gover-
nance delle politiche di trasporto nel territorio metropolitano sta in 
cima all’ordine delle priorità. si tratta di una sfida assai impegnativa, 
che porta in primo piano il ruolo delle agenzie per il trasporto pubbli-
co. una sfida che le cm devono affrontare in contesti diversi, con diffe-
renti modelli organizzativi fissati dalle regioni. si veda nell’approfon-
dimento di patrizia malgieri7 la questione della ripartizione dei poteri 
e dei compiti di programmazione delle agenzie riguardo alle diverse 
modalità di trasporto pubblico su gomma e su ferro.

7 cfr. Malgieri p., Città metropolitane e trasporti: la questione delle competenze e dei po-
teri, in questo stesso rapporto sipotra 2018.
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per la cm di torino il passo iniziale decisivo è stato, nel 2016, il tra-
sferimento del contratto di servizio di trasporto pubblico locale all’a-
genzia della mobilità piemontese, che gestisce a livello regionale sia i 
servizi automobilistici che il servizio ferroviario regionale. in tal modo 
la cm diviene «titolare del servizio ceduto per quanto riguarda le scelte 
inerenti la pianificazione e l’aggiornamento dei programmi di servizio 
tpl gomma – ed è tenuta ad esprimere pareri obbligatori vincolanti 
prima dell’adozione dei relativi provvedimenti». la cm si configura 
così come perno del rapporto tra le politiche di trasporto regionali e le 
politiche locali da stabilire con la partecipazione delle 11 zone omoge-
nee che raggruppano i 315 comuni dell’area metropolitana.

più complesso il percorso per la cm di milano, dove solo il comune 
di milano partecipa direttamente all’agenzia mentre alla cm è affidata 
la rappresentanza degli altri comuni. l’agenzia8 deve ancora trovare 
una soddisfacente operatività, deve misurarsi con una «programma-
zione e gestione unitaria del sistema che tenda a superare la separazio-
ne tra rete urbana ed extraurbana ed in prospettiva integri la rete del 
tpl con il sistema ferroviario regionale» e deve pervenire ad una non 
semplice integrazione tariffaria che superi l’attuale gestione duale da 
parte di trenord e atm.

nel caso di bologna l’agenzia (srm reti e mobilità) fa capo al co-
mune e alla città metropolitana ed esercita, su delega degli enti locali, 
funzioni di programmazione più limitate rispetto alle agenzie sopra 
considerate e non si occupa dei servizi su ferro. il servizio ferroviario 
è affidato dalla regione al consorzio trasporti integrati (cti) con un 
contratto di servizio prorogato attualmente fino al 2019. in vista di un 
concreto avvio del ridisegno del sistema dei trasporti metropolitani, 
che anche a bologna assume come asse portante il servizio Ferrovia-
rio regionale, è stato recentemente (2017) sottoscritto dalla regione e 
dalla cm un protocollo d’intesa per coinvolgere la cm nella program-
mazione dei servizi ferroviari di competenza regionale e per garantire 
l’integrazione dei servizi ferroviari con i servizi su gomma di compe-
tenza metropolitana.

il psm della cm di bologna, dal canto suo, avanza la proposta re-
almente innovativa di creare, in capo alla città metropolitana di bolo-
gna, un’unica cabina di regia, partecipata dal comune di bologna, dal-
le unioni di comuni, dal nuovo circondario imolese e dalla regione. 

8 agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di milano, monza e brianza, lodi 
e pavia. la complessità ed eterogeneità del territorio di competenza spiegano almeno 
in parte le difficoltà operative.



291
V. logiche metropolitane e strumenti 

per l’innoVazione della mobilità

a questa struttura dovrebbero essere affidati: la pianificazione di tutti 
i servizi di trasporto pubblico, in modo da consentire il più efficace 
utilizzo delle diverse modalità; lo sviluppo e l’introduzione di un siste-
ma tariffario unico e integrato per tutti i servizi di trasporto pubblico. 
un percorso sicuramente non breve e non facile, che richiede un forte 
impegno da parte della regione, di cui tuttavia non si registrano ancora 
i segni.

anche per la cm di napoli la riorganizzazione del trasporto pubbli-
co e l’integrazione modale è il problema prioritario. si tratta di supera-
re la frammentazione e la mancanza di disegno complessivo delle po-
litiche precedenti, che peraltro talvolta hanno raggiunto ragguardevoli 
risultati, per conseguire un sistema davvero integrato, capace di far 
fronte ai nuovi problemi e al nuovo contesto di scarsità delle risorse. 
occorre ricordare che la cm di napoli non ha ancora approvato il pro-
prio psm, che il comune di napoli sta elaborando un pums di livello 
comunale, che tuttavia contiene molti riferimenti all’area metropolita-
na. tra gli obiettivi strategici e di intervento9 del pums è citata la rior-
ganizzazione dei servizi gomma e ferro e l’accorpamento delle aziende 
di trasporto della città metropolitana, sul modello dell’accorpamento 
delle aziende dei singoli settori di trasporto operata dal comune di 
napoli nel 2013.

1.1.3.2. Integrare il sistema stradale e puntare sulle reti telematiche

ovviamente le cm si occuperanno anche della viabilità loro affida-
ta. gli obiettivi a questo riguardo puntano sulla manutenzione e su 
puntuali potenziamenti accompagnati da una nuova attenzione alla 
riduzione della incidentalità, in obbedienza al pnss 2020, che fissa il 
dimezzamento del numero dei morti in incidenti stradali rispetto al 
2010.

sono presenti alcune interessanti ipotesi di coinvolgimento di stra-
de ed autostrade, chiamate a sostenere piuttosto che a far concorrenza 
alle politiche di integrazione modale. ne fanno parte la previsione di 
poli di interscambio auto/mezzi pubblici, in generale collocati ai mar-
gini del territorio metropolitano, sia la proposta della cm di torino 
di inserire nel bando per l’individuazione di un nuovo concessiona-
rio (per gli interventi relativi alla tangenziale torinese ormai satura) la 
richiesta «di un piano finanziario comprensivo di interventi afferenti 

9 comune di napoli. piano urbano della mobilità sostenibile. livello direttore. obiet-
tivi strategici e interventi. maggio 2016.
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alla rete ordinaria di interesse metropolitano. per realizzare un piano 
integrato del sistema viario complementare al sistema autostradale, da 
attuare in modo sinergico con i territori coinvolti».

in tutti i psm è presente la questione dello sviluppo delle reti per la 
raccolta e la gestione delle informazioni non solo ai fini dell’innovazio-
ne nel settore dei trasporti ma come pre-condizione per lo sviluppo di 
attività economiche innovative.

la cm di torino inserisce tra i suoi compiti la creazione di un gran-
de spazio di condivisione e integrazione di dati ad uso dei comuni e 
di tutti gli attori pubblici e privati del territorio (Private Cloud), quale 
strumento facilitatore per l’avvio di progetti di carattere sovra comu-
nale e strategici.

una analoga prospettiva è sottolineata nel psm della cm milano 
nel quale gli indirizzi e gli obiettivi progettuali per una «milano metro-
poli veloce e integrata» comprendono politiche per:
 – promuovere lo sviluppo delle reti di comunicazione e delle infra-

strutture digitali adeguate a supportare i processi di digitalizzazio-
ne degli enti pubblici e fornire supporto all’insediamento di aziende 
«itc consumer»

 – implementare la disponibilità di asset digitali infrastrutturali e di 
servizi, in una ottica di smart city, quale fattore strategico per lo 
sviluppo economico e per la crescita della attrattività del territorio 
metropolitano.
seppure l’uso di tali tecnologie nell’ambito del sistema dei trasporti 

non sia esplicitato, è evidente la potenzialità che esse offrono a moda-
lità innovative di incontro tra domanda ed offerta nelle formule della 
sharing mobility, nelle politiche di promozione della condivisione dei 
mezzi (car, bike e scooter sharing), nella riorganizzazione modello Mo-
bility as a Service (maas): tutte forme di innovazione citate, che resta-
no tuttavia come opzioni di contorno.

per il trasporto pubblico, ma anche per il trasporto privato, nei 
psm è sistematicamente presente la necessità di incentivare la mobili-
tà elettrica, senza tuttavia approfondire specifiche azioni in proposito. 
infine tra le indicazioni strategiche occorre registrate l’atteggiamento 
ormai maturo verso le politiche urbane di riservare dello spazio ai mo-
vimenti pedonali, alle biciclette e al trasporto pubblico, con riduzione 
degli spazi per la circolazione e la sosta delle auto.

1.1.4.  Riflessioni e suggerimenti a mo’ di conclusioni

le città metropolitane a cinque anni circa dalla loro istituzione 
stanno ancora attraversando un periodo di consolidamento a valle 
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degli entusiasmi e della partecipazione iniziale. la loro istituzione è 
comunque un fattore positivo e comunque era logico attendersi questo 
periodo di transizione per l’organizzazione delle strutture amministra-
tive e il consolidamento del rapporto tra città centrale e comuni dell’a-
rea vasta. ma è ora di completare la riforma, che rischia di perdersi 
nell’incertezza sulle risorse umane e finanziarie, nell’abbassamento 
della tensione e nell’insufficiente supporto del governo nazionale e dei 
governi regionali.

le oggettive difficoltà del contesto non diminuiscono tuttavia il peso 
delle criticità rilevate nella pur speditiva analisi condotta. criticità qui 
di seguito elencate, a cui sembra importante trovare rimedio politico 
se non si vuole affossare il senso stesso della riforma. in sintesi:
 – occorre completare la riforma metropolitana, ancora largamente 

incompiuta dal momento che alcune cm fanno registrare ritardi 
sostanziali (non si è arrivati neppure alla redazione dello statuto), 
che un numero consistente di cm pur avendo elaborato un psm 
ancora non sono giunte alla sua approvazione e che nella quasi to-
talità delle cm l’elaborazione del piano territoriale metropolitano 
non è iniziata;

 – il completamento della riforma comporta di rimediare all’insuf-
ficiente definizione dei poteri e del contenuto del psm, del piano 
territoriale e della sua integrazione con il pums, nonché all’insuffi-
cienza delle risorse finanziarie e tecniche a disposizione;

 – il rafforzamento del governo metropolitano sarebbe molto aiutato 
dalla elezione diretta del sindaco metropolitano, inteso come ga-
rante super partes degli interessi metropolitani. ciò permetterebbe 
la costruzione non formale di una nuova e condivisa identità terri-
toriale e di un atteggiamento di reciproca fiducia e collaborazione. 
se non si ritiene opportuno introdurlo per legge che almeno si lasci-
no libere le cm di decidere in merito;

 – occorre urgentemente confermare l’obbligatorietà del pums metro-
politano, anche connettendolo più strettamente per tempi e moda-
lità di elaborazione con il piano territoriale metropolitano e proce-
dere alla riforma e al consolidamento della governance del sistema 
dei trasporti attraverso il potenziamento del ruolo delle agenzie e 
della loro capacità di programmazione di tutta la gamma dei servizi 
pubblici metropolitani, compresi quelli ferroviari;

 – data l’importanza strategica delle cm nel funzionamento del pae-
se è urgente un reale avvio della programmazione nazionale, con 
un piano generale dei trasporti che ne riconosca l’importanza e ne 
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sostenga con le necessarie risorse le politiche infrastrutturali e di 
servizio;

 – tutte le cm «dichiarano» prospettive di innovazione tecnologica 
nella gestione delle infrastrutture e nelle modalità d’uso dei tra-
sporti, che tuttavia occupano generalmente un ruolo marginale ri-
spetto a più tradizionali politiche di potenziamento di infrastrut-
ture e di servizi. una più intensa spinta all’innovazione potrebbe 
servire per ridare vigore alla riforma metropolitana. servirebbero 
politiche di incentivo mirate ad aiutare le cm a sperimentare l’allar-
gamento all’ambito metropolitano delle innovazioni già maturate 
nell’ambito urbano o a procedere con più convinzione verso il pas-
saggio alla mobilità elettrica o ancora a sviluppare le forme nuove 
di produzione dei servizi, come la sharing mobility, o le formule tipo 
maas o ancora le forme di ibridazione tra tpl e trasporto privato 
(service on demand). tali politiche di incentivazione, che restano di 
responsabilità primaria degli enti sovraordinati (stato e regioni), 
meritano attenzione e sviluppo perché si tratta di politiche ad alto 
rendimento simbolico e operativo: dagli esperimenti ben riusciti de-
rivano potenti incentivi di emulazione e di positiva diffusione delle 
buone pratiche disponibili.

1.2.  Città metropolitane e trasporti: la questione delle competenze 
e dei poteri10

1.2.1.  Premessa

le città metropolitane si costituiscono effettivamente solo e quando 
sono in grado di garantire la mobilità dei loro cittadini11. e ancora «il 
trasporto pubblico locale è la prima tra le funzioni fondamentali della 
città metropolitana di milano. ed è quella che necessita di un urgente 
investimento per realizzare un sistema della mobilità delle persone che 
sia in grado di attirare stabilmente maggiore utenza per il trasporto 
pubblico, che assicuri la qualità dell’ambiente e che sia capace di com-
petere con le più importanti aree metropolitane europee»12.

non è un caso che il tema della mobilità e dei trasporti venga con-
siderato uno dei fattori strategici delle politiche pubbliche per le diffe-

10 il paragrafo 1.2 è stato redatto da Patrizia Malgieri.
11 start city, Città metropolitane, il rilancio parte da qui, anci, intesa san paolo, am-
brosetti 2016.
12 Censi a., Città metropolitana e trasporto pubblico locale, arcipelago milano, anno X, 
n. 16, 16 marzo 2016.
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renti aree metropolitane europee (e potremmo dire non solo europee). 
in contesti territoriali densi ed integrati dal punto di vista delle fun-
zioni, la risposta ai bisogni di mobilità della popolazione richiede la 
messa in campo di soluzioni in grado di agire in modo coerente, tanto 
nella area centrale, quanto negli ambiti territoriali più esterni delle 
aree metropolitane.

se è infatti vero che la competizione tra le metropoli si gioca sulla 
capacità di attrarre funzioni ad alto valore aggiunto e rare, è altrettan-
to vero che gli insediamenti residenziali hanno teso e tenderanno nel 
prossimo futuro a coinvolgere la dimensione di area vasta e metropo-
litana. un efficiente sistema di mobilità collettivo, capace di compren-
dere tanto i servizi di trasporto pubblico, quanto quelli più innovativi 
e in sharing, è il prerequisito per conseguire obiettivi di sostenibilità 
ambientale ed economica e di coesione sociale dei sistemi urbani. 

la concentrazione della domanda di mobilità e di un know-how 
specialistico e diffuso fanno delle aree urbane e metropolitane gli am-
biti privilegiati della sperimentazione di servizi legati ai nuovi bisogni 
di mobilità. in tale contesto le strutture di governo della mobilità col-
lettiva sono chiamate a prefigurare un’offerta di servizi di mobilità co-
erente e contemporaneamente svolgere una funzione di integrazione 
di valenza territoriale.

il contributo vuole fornire gli elementi per una riflessione sul tema 
dei servizi alla mobilità attraverso la lettura, seppur sintetica, di esem-
pi in differenti contesti internazionali e nazionali. È infatti noto come 
il tema della regolazione del settore dei servizi di mobilità nelle aree 
metropolitane dei paesi europei e non, ha una storia più che venten-
nale, arrivando alla definizione di strutture di pianificazione e regola-
zione ormai consolidate. cosa differente per il nostro paese, dove le 
esperienze sono sicuramente più recenti e godono di condizioni indub-
biamente meno solide sia dal punto di vista della loro organizzazione 
che della governance.

molto si è scritto sull’argomento, qui si vogliono evidenziare simi-
litudini e differenze. similitudini stanno nel riconoscere la necessità 
di governare l’offerta dei servizi alla mobilità ad una scala territoriale 
vasta, di ambito metropolitano. le differenze stanno nelle strutture di 
governo, nella stabilità dei meccanismi di finanziamento, ed anche nel 
riconoscere che le attività di regolazione e pianificazione richiedono di 
mettere in campo risorse necessarie al loro funzionamento. 
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1.2.2.  Le autorità di governo del trasporto in Europa 

l’esperienza delle authority dei trasporti nei paesi europei nasce tra 
la fine degli anni ’90 e la prima decade del 2000. a valle cioè del mutato 
scenario in tema di intervento pubblico nel settore dei trasporti e della 
successiva stagione delle riforme avviate dai principali stati membri 
dell’unione europea13. in sintesi, a partire dal transport act del go-
verno inglese (1984), l’introduzione di strumenti di competizione per 
l’affidamento dei servizi di trasporto di interesse pubblico, muta la na-
tura del soggetto pubblico, da diretto erogatore del servizio a soggetto 
di regolazione dei servizi. alle Public Transport Authority (pta) sono 
affidate le attività di pianificazione, regolamentazione, etc. dei servizi 
di trasporto pubblico (e non solo) e si configurano come soggetti ope-
rativi degli enti di governo metropolitano14. 

l’associazione europea delle authority delle aree metropolitane 
(emta-european metropolitan transport authorities), istituita nel 
1998, raccoglie 25 pta europee. l’italia allo stato attuale è rappresen-
tata dalla sola agenzia metropolitana piemonte (amp) come risulta 
evidente dalla figura riportata qui di seguito.

Figura 5.1 - Members of EMTA

Fonte: http://www.emta.com

13 si fa qui riferimento all’assetto di regolazione del settore del trasporto pubblico loca-
le definito dalle norme dei paesi membri, che trova nel regolamento (ce) 1370/2007 un 
tentativo di armonizzazione di elementi di riforma introdotti in uK con il transport act 
del 1984 ed al successivo del 2000; in Francia con la loi d’orientation des transports 
intérieurs (loti, 1982) e la legge sapin (1993) in italia con il d.lgs. 422/97 e s.m.i. e 
norme regionali di attuazione, a cui si farà riferimento più oltre. 
14 a titolo di esempio possiamo citare la relazione tra transport for london (tfl) e 
greater london authority (gla), la prima braccio operativo e responsabile delle stra-
tegie della gla. 
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una esaustiva fotografia sulle caratteristiche delle 25 authority eu-
ropee, che aderiscono ad emta, è fornita dal report pubblicato di re-
cente sul sito dell’associazione15. il rapporto è assai ricco di informa-
zioni, con elementi comuni che potremmo sintetizzare considerando:
1. l’ambito territoriale di attività delle agenzie che oltre a comprende-

re l’area urbana principale, include la conurbazione metropolitana 
e in alcuni casi, come nelle realtà dei paesi bassi, l’area regionale;

2. la struttura della governance delle auhority a cui partecipano i dele-
gati dei consigli municipali, in alcuni casi anche i delegati di enti di 
governo superiore, ma la responsabilità ultima è del governo (sin-
daco) della città di riferimento;

3. le funzioni assegnate alle authority, quali organismi di pianifica-
zione e regolazione dell‘insieme dell’offerta di trasporto, ovvero di 
tutte le modalità (da quella pubblica a quella in sharing e di innova-
zione sul fronte dei servizi e delle politiche a sostegno della mobilità 
a trazione elettrica, etc.);

4. la struttura di gestione, tutte le authority hanno uno staff proprio, 
variabile in termini numerici e funzione della dimensione demogra-
fica del territorio di competenza dell’agenzia, uno staff che dipende 
direttamente dall’authority e non quindi dagli enti di riferimento;

5. la responsabilità finanziaria in quanto soggetto deputato al finan-
ziamento dei servizi e dell’erogazione dei sussidi per i servizi di mo-
bilità destinati alla comunità locale;

6. la responsabilità in ordine alla struttura tariffaria ed alla sua in-
tegrazione, sia con riferimento all’agglomerato territoriale che ai 
modi di trasporto integrati nel sistema;

7. la responsabilità in ordine allo sviluppo dei processi di innovazio-
ne tanto sul fronte delle tecnologie, che della ricerca di modelli di 
integrazione dei servizi alla mobilità capaci di integrare l’offerta di 
trasporto pubblico e la ricca offerta dei servizi che si collocano in 
un’area compresa tra il trasporto collettivo convenzionale e quello 
individuale.
il tema dell’innovazione e della necessità di verificare gli impatti 

che nuovi sistemi o servizi alla mobilità potranno indurre sull’orga-
nizzazione del trasporto collettivo convenzionale sono le sfide che le 
authority europee stanno affrontando. 

15 emta, 2016 barometer 12th edition, may 2018. per una maggiore completezza in 
ordine alle strutture organizzative ed alle funzioni svolte dalle agenzie si veda anche: 
emta, directory of public transport in the european metropolitan areas, 2013 entram-
bi i documenti sono disponibili sul sito dell’associazione www.emta.com.
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significative sono le iniziative di sperimentazione legate all’introdu-
zione di veicoli a guida autonoma ed ancora alla sperimentazione di 
sistemi di Mobility as a Service (maas). si veda in particolare la speri-
mentazione condotta a parigi nel 2017 riferita all’utilizzo della navetta 
a guida autonoma o ancora la sperimentazione in corso a stoccolma 
del sistema maas, di cui si fornisce una sintesi nei box seguenti.

BOX - Parigi: La Défence business district: test navetta a guida autonoma, 2017

lo scorso anno (da giugno a dicembre 2017) 
la città di parigi e in particolare l’area della 
défence, ha testato la funzionalità del vei-
colo a guida autonoma destinato al servizio 
passeggeri in un ambito (espalnade della 
défence) dove non sono disponibili servizi 
di trasporto di tipo convenzionale.
il test è stato effettuato in partnership tra la 
società pubblica di promozione della défen-
ce business district (ex defacto oggi paris la 
defence), Île-de-France mobility, Keolis (ope-
ratore dei trasporti) e navya (società francese 
di progettazione veicoli autonomi). obiettivo 
del test è verificare le nuove soluzioni di mobi-
lità per il primo e l’ultimo miglio nel business 
district de la défence, ambito che riceve circa 
500 mila visitatori al giorno.

Fonte: www.emta.com

BOX - Stoccolma: Test del sistema Mobility as a Service (MaaS), 2018

da aprile 2018 l’authority dei trasporti di 
stoccolma ha lanciato un progetto pilota 
maas il cui completamento è previsto per 
la fine del 2018. il servizio include trasporto 
pubblico, car sharing e anche p2p, taxi, no-
leggio biciclette e biciclette condivise. l’o-
biettivo è di aumentare i viaggi sostenibili 
rendendo più facile la vita quotidiana del-
le persone senza la necessità di possedere 
un’auto propria. in questo progetto stanno 
collaborando con la città di stoccolma, eu 
eccentric, ubigo (operatore dei trasporti). 
il progetto si basa su un abbonamento men-
sile flessibile con un account condiviso tra 
tutti i membri di una famiglia, facile da ri-
caricare e con l’opzione di poter utilizzare i 
viaggi non utilizzati per il mese successivo.

Segue
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altro progetto maas integrato con l’impie-
go di veicoli a guida autonoma è previsto a 
fine 2018. il test sarà realizzato in un’area 
di nuova realizzazione e ancora in espan-
sione. il servizio include lo stesso contenu-
to del pilota presentato più sopra a cui si 
aggiungono autobus a guida autonoma che 
attraversano l’area e come soluzione dell’ul-
timo miglio. il progetto è realizzato in col-
laborazione con le autorità locali dell’area 
metropolitano dove insiste la realizzazione 
dell’intervento (Järfälla e nobina).

Fonte: www.emta.com

1.2.3.  Esperienze di governo della mobilità nel nostro paese

si è introdotto questo contributo riconoscendo alle aree metro-
politane16 il ruolo centrale nel governo della mobilità. ma è questa la 
strada che possiamo delineare anche per il nostro paese? ovvero, ci 
stiamo realmente orientando verso una governance del trasporto che 
superi gli stretti confini amministrativi dei comuni per assumere una 
dimensione capace di mettere in coerenza l’organizzazione dei servizi 
di trasporto con le dimensioni e le caratteristiche della domanda di 
mobilità? prima di addentrarci nella individuazione di alcuni modelli 
(ma sarebbe meglio dire esempi) di governo della mobilità è bene con-
siderare due aspetti che definiscono lo scenario nazionale17.

il primo aspetto riguarda il profilo normativo e di regolazione: «il 
settore del trasporto pubblico locale (tpl), sotto il profilo regolatorio 
e normativo, è caratterizzato in italia da una rilevante complessità, 
frutto certamente della impropria e poco trasparente stratificazione 
legislativa registrata negli ultimi 20 anni, ma anche frutto di un’ogget-
tiva articolazione dei processi che presiedono alla buona organizzazio-
ne del settore»18.

16 le città metropolitane, istituite nel ’91 ed inserite nella costituzione con la riforma 
del titolo v nel 2003 sono diventate di attualità solo nel 2011 grazie al decreto legge 
sulla spending review del governo monti, ossia in seguito ad un provvedimento restritti-
vo dei costi della politica che, tra le altre cose, ha abolito le province e quindi ha aperto 
loro la strada.
17 Federmobilità, il ruolo presente e futuro degli enti locali nell’attuazione della rifor-
ma del tpl - L’importanza dell’utilizzo delle tecnologie innovative, Roma 21 giugno 2018.
18 cfr. nota 15.
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il secondo richiama alla necessità di dotarsi di strutture e strumenti 
volti a supportare gli enti titolari di un servizio di tpl nelle attività di 
pianificazione, progettazione e regolazione dei servizi incluse le atti-
vità di affidamento e monitoraggio dei contratti di servizio. «…tutte 
queste funzioni possono ovviamente essere delegate, almeno in parte 
e con gradi diversi di intensità, ad altri soggetti di profilo istituzionale 
(ad esempio agenzie)…»19. 

se da un lato se ne riconosce l’importanza, dall’altro l’esperienza 
delle authority in italia fatica a diventare un modello virtuoso di pia-
nificazione-programmazione-regolazione dei servizi di trasporto pub-
blico. 

i tre esempi presi in esame riguardano l’esperienza di: srm – agen-
zia di bologna e la città metropolitana; amp agenzia mobilità pie-
montese e l’ultima agenzia tpl del bacino di città metropolitana di 
milano, monza e brianza, lodi e pavia.

1.2.3.1. SRM – Agenzia di Bologna e della città metropolitana

il primo esempio è rappresentato dall’agenzia di bologna e della 
città metropolitana ed è coerente con quanto previsto dal d.lgs. 422/97 
e s.m.i. di separazione delle competenze di pianificazione-programma-
zione-regolazione da quelle di erogazione e gestione dei servizi tpl. la 
regione emilia-romagna, con la legge regionale del 2 ottobre 1998 n. 
30 «disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale» è tra 
le prime in italia ad istituire agenzie di regolazione su base territoria-
le. srm – reti e mobilità srl è l’agenzia per la mobilità ed il trasporto 
pubblico locale del comune di bologna e della cm di bologna, secondo 
quanto disposto dall’art. 19 della l.r. emilia-romagna 2 ottobre 1998, 
n. 30, si costituisce nel 2003 mediante scissione dell’atc spa, azienda 
di trasporto pubblico di bologna, per conferimento di tutte le reti, gli 
impianti e le dotazioni patrimoniali.

SRM gestisce gli asset funzionali all’esercizio del trasporto pubblico locale, in 
ogni forma e con ogni mezzo idoneo e pianifica e reperisce le risorse finanziarie 
per investimenti infrastrutturali. 

Dal 2007 il comune di Bologna, Città Metropolitana (ex provincia) e il comu-
ne di Imola hanno stabilito la progressiva attuazione alla convenzione con SMR 
affidando le funzioni:

19 cfr. nota 15.
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 – progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto 
integrati tra loro e con la mobilità privata;

 – progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con 
particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all’accesso ai centri urbani, ai 
relativi sistemi e tecnologie di informazioni e controllo;

 – gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico locale, dall’individuazione e predisposizione del capitolato, dell’av-
viso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara 
fino alla nomina della commissione giudicatrice e alla stipulazione del con-
tratto di servizio;

 – controllo dell’attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico 
locale;

 – promozione di iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del tra-
sporto pubblico nonché lo svolgimento di attività di informazione e marke-
ting nei confronti dell’utenza;

 – svolgimento di funzioni in materia di autoservizi di noleggio di autobus con 
conducente e in particolare la gestione delle sezioni del Registro Regionale 
delle imprese esercenti tali attività di trasporto e il rilascio delle autorizzazioni 
per l’esercizio delle stesse attività, come definiti dalla l. 11 agosto 2003, n. 218 
e successivi provvedimenti regionali e provinciali;

 – autorizzative correlate allo svolgimento dei servizi di TPL e alle relative va-
riazioni, riguardanti in particolare le modifiche dei servizi e le attestazioni di 
sicurezza di percorsi e fermate.
SRM, dal 2003 partecipa a progetti dimostrativi e di ricerca finanziati dalla 

Commissione europea, come partner e come coordinatore. I progetti che hanno 
visto il coinvolgimento di SRM e tra questi il programma di finanziamento CI-
VITAS (Mimosa) sono tutti strettamente connessi al tema del trasporto e della 
mobilità sostenibile20.

dal punto di vista dell’organizzazione dei servizi e dell’integrazione 
delle politiche di mobilità a scala metropolitana due segnali di rilievo 
possono essere evidenziati. il primo è rappresentato dalla presa in ca-
rico, nell’ambito del piano urbano della mobilità sostenibile della cit-
tà metropolitana di bologna (in corso di redazione), del ruolo cardine 
del trasporto pubblico nella definizione delle politiche di mobilità alla 
scala metropolitana. priorità indicata nell’ambito del percorso parte-
cipativo tanto dai cittadini che dalla comunità degli stakeholder21. il 
secondo è evidenziato dalla partecipazione delle strutture di cm e di 

20 www.srmbologna.it.
21 pumsbologna.it/wp-content/uploads/2018/04/presentazione-proposta-tpm_incon-
tri-stakeholder.pdf.



BRUNETTI - COPPOLA - DEBERNARDI - DONATI - DRUfUCA - MALGIERI - 
 MARCIANI - MELE - RUBINO - VITTADINI302

srm alla redazione del pums22. ci si attende quindi che gli esiti del 
percorso di pianificazione promosso dal pums trovino attuazione con 
la stagione che si aprirà con i futuri affidamenti per l’erogazione dei 
servizi di ambito urbano e metropolitano di cui è stata pubblicata la 
pre-informativa a cura di srm23.

1.2.3.2. APM – Agenzia di Mobilità Piemontese

il secondo esempio preso in considerazione è rappresentato dall’a-
genzia piemontese di mobilità. la scelta della regione piemonte, in 
attuazione della legge regionale sul tpl (l.r. n. 1 del 4 gennaio 2000 e 
s.m.i.) di costituire un’agenzia con competenza sull’intero territorio 
regionale trova attuazione nel 2003. tre sono gli elementi caratteriz-
zanti l’authority piemontese:
1. l’essere un consorzio costituito da enti soci;
2. avere tra i soci l’insieme degli enti territoriali: regione piemonte 

(25%), gli enti del bacino della città metropolitana di torino (36% di 
cui 25% città di torino); enti del bacino sud (13%); enti del bacino 
nord-est (15%); enti del bacino sud-est (11%);

3. avere competenze riferite al servizio di trasporto pubblico ur-
bano, extraurbano e ferroviario.

AMP – Agenzia Mobilità Piemontese
L’Agenzia ha l’obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile sul territorio re-

gionale, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico urbano, extraurbano e 
ferroviario, con le seguenti attività:
•	 Pianificare le strategie di mobilità
•	 Programmare	gli	sviluppi	del	servizio	pubblico:

– infrastrutture, veicoli e tecnologie di controllo;
– quantità e qualità del servizio;
– risorse per le operazioni e gli investimenti.

•	 Amministrazione:
– del sistema tariffario
– dei contributi degli Enti Locali Associati
– dei contratti con le Aziende di trasporto in carico ai servizi per la mobilità
della comunicazione e dell’informazione ai cittadini24.

22 cfr. gruppo di lavoro pums.
23 srmbologna.it/wp-content/uploads/2018/06/2018-oJs114-260333-it-ts.pdf.
24 www.mtm.torino.it
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in particolare, appare significativo rispetto ad altri contesti, il bi-
lanciamento di poteri tra regione e comune capoluogo. nel caso di 
amp, in coerenza con la legge di istituzione delle città metropolitane, 
la città di torino è rappresentata nel partenariato come parte della 
città metropolitana di torino e non altro da essa come nel caso di bo-
logna e come si vedrà più oltre per milano. altrettanto significativa è 
l’attribuzione delle competenze in merito alla pianificazione e regola-
zione dell’insieme dei servizi di mobilità a prescindere dalla modalità 
di trasporto. certamente questa direzione è stata favorita dalla valen-
za regionale dell’agenzia piemontese. scelta indubbiamente coerente, 
considerando il ruolo che i servizi ferroviari di valenza locale giocano 
nel soddisfare la domanda di mobilità e nel garantire le condizioni di 
accessibilità e di integrazione dei territori. perpetuare la separazione 
delle competenze tra i soggetti di pianificazione e regolazione tra il 
livello regionale, a cui sono affidate le competenze in materia di servi-
zi ferroviari, e quelle di bacino, a cui sono affidate le competenze sui 
servizi automobilistici (o in sede fissa, escluso il ferroviario), appare a 
dir poco anacronistico e motivato da istanze che trovano riscontro in 
logiche differenti dall’organizzazione ottimale dei servizi di mobilità in 
aree complesse e integrate.

1.2.3.3.  Agenzia TPL del bacino della città metropolitana di Milano, 
Monza e Brianza, Lodi e Pavia

il terzo e ultimo esempio è quello lombardo25 con l’istituzione delle 
agenzie di bacino. in particolare, per dimensioni e ambito territoriale 
coinvolto il focus è sull’agenzia tpl del bacino di città metropolitana 
di milano, monza e brianza, pavia e lodi.

Carta di identità 
Agenzia TPL Città metropolitana Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia

L’Agenzia concentra il 48% della popolazione lombarda, più di 4,9 milioni 
di abitanti. In termini demografici la porzione di territorio di competenza dell’A-
genzia TPL si confronta quindi con le regioni più popolose del paese26. L’ambito 
di competenza dell’Agenzia presenta caratteristiche assai differenti in cui sono 
presenti territori densamente abitati, attrattivi e dotati dei più elevati indici di 
infrastrutturazione (cfr. Città metropolitana, Monza e la sua provincia), città 
di medie dimensioni come Pavia e Lodi, aree a bassa densità abitativa come 

25 l.r. del 4 aprile 2012 n. 6.
26 dal piemonte al veneto, all’emilia-romagna, alla toscana e così via.
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gli ambiti collinari e rurali delle province meridionali della regione (Pavia e 
Lodi). Dal punto di vista dei servizi, l’offerta di trasporto è di circa 200 milioni 
di vetture*km convenzionali/anno. Nel suo insieme l’Agenzia gestisce 967 M€/
anno di risorse destinate all’erogazione del servizio, di cui 507 €M/anno (pari al 
52,5%) sono rappresentati di contributi pubblici.

in questo quadro di complessità l’agenzia tpl della città metropo-
litana milano, monza-brianza, pavia e lodi è stata l’ultima agenzia ad 
essere stata costituita (2016). ci sono voluti più di tre anni prima di 
arrivare all’approvazione del suo statuto (dal 2012 al 2015) e, a distanza 
di due anni dall’entrata in esercizio (2016-2018), possiamo affermare 
che la struttura è tutt’altro che assestata. nel panorama delle agenzie 
lombarde è quindi l’ultima e sicuramente la più complessa delle agenzie 
previste dalla regione lombardia. tale complessità è data oltre che dal-
le dimensioni della domanda potenziale a cui sono rivolti i servizi tpl, 
dalla eterogeneità delle caratteristiche del territorio in cui ricade la sua 
azione, ma soprattutto dalle condizioni di elevata diversità tra gli otto 
soggetti istituzionali che la compongono (comuni, città metropolitana e 
province). in particolare la presenza del comune di milano rappresenta 
un indubbio salto di scala rispetto agli altri componenti dell’agenzia in 
termini dimensionali, capacità tecnico-amministrative e più in generale 
di rilievo istituzionale. tale squilibrio si riflette, come è logico attendersi 
nella distribuzione delle quote tra gli enti soci di agenzia.

Figura 5.2 - Ripartizione delle quote societarie dell’Agenzia TPL
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analizzando con più attenzione la distribuzione dell’offerta dei ser-
vizi tpl su gomma che fanno capo ad agenzia tpl, dei più dei 201mi-
lioni di vetture*km/anno, poco meno del 75% (151milioni vett*km/
anno) afferiscono alla città di milano, meno del 10% attengono alla 
città metropolitana mentre, il restante 15% è distribuito sui territori 
delle province di pavia, monza-brianza, lodi e dei relativi capoluoghi. 
È interessante tuttavia rimarcare come nel suo insieme l’agenzia tpl 
soddisfi per circa 3,5 volte la domanda di trasporto dei restanti bacini 
regionali e abbia poco meno del doppio dell’offerta di servizi tpl su 
gomma dei restanti bacini della regione lombardia. 

Figura 5.3 - Confronto Agenzie TPL: domanda servita (pax/anno) 
e servizi erogati (vett*km/anno)

Fonte: elaborazione su dati monitoraggio Regione Lombardia, PRMT, 2016 

in un contesto di sottodimensionamento della struttura e delle sue 
capacità tecnico-organizzative agenzia è chiamata a confrontarsi con 
tre sfide di particolare rilevanza: 1) la definizione del programma dei 
servizi tpl che saranno oggetto di affidamento (presentato ed in corso 
di approvazione); 2) la definizione del sistema tariffario integrato del 
bacino (in corso di avanzata elaborazione); 3) l’avvio delle procedure 
per l’affidamento dei servizi tpl del bacino, ovvero la messa in atto 
della procedura di gara per l’intero bacino incluso milano. È proprio 
quest’ultimo aspetto che richiederà di porre particolare attenzione. la 
presenza nel contesto milanese di un player di rilevanza nazionale di 
proprietà dello stesso comune di milano, che a sua volta detiene il 50% 
delle quote di agenzia, è indubbiamente sfidante per la struttura di 
regolazione. lo è sul fronte delle sue competenze di regolazione, che 
dovranno essere rafforzate in previsione di una delle gare più rilevanti 
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del panorama nazionale. ma lo è anche rispetto ad un processo che si 
dovrà mostrare neutrale rispetto all’incumbent.

1.2.4.  Qualche indicazione a mo’ di conclusione

dalla lettura del sistema di governance dei servizi alla mobilità nel 
nostro paese emergono alcune considerazioni, soprattutto mettendo a 
confronto la nostra esperienza con quella di altri paesi europei.
1. il prevalere delle città capoluogo a scapito della dimensione metro-

politana e della necessità di governare i sistemi di mobilità a scala 
vasta.

2. una sottovalutazione e scarsa attenzione ai costi correlati alla rego-
lazione e pianificazione dei servizi; questo è un elemento che ricor-
re di frequente nei dispositivi che regolano il settore dei servizi ed 
in particolare quelli di mobilità ed è una delle cause che contribui-
scono a limitare efficacia dell’agire della pubblica amministrazione.

3. gli aspetti dell’innovazione stentano (o sono ancora marginali) 
nelle agende delle attività delle agenzie, mentre ancora faticosa-
mente stentano ad entrare a regime gli aspetti diciamo istituzio-
nali delle funzioni delle agenzie (pianificazione/regolazione/moni-
toraggio).

4. sul fronte della pianificazione-programmazione si apre, quindi, una 
stagione intensa che dovrebbe essere l’occasione per ripensare l’of-
ferta dei servizi di trasporto pubblico in un contesto territoriale, che 
nel corso di questo decennio ha visto mutare in modo significativo 
i luoghi di attrazione e generazione della mobilità (nuove polarità 
nell’area metropolitana, cambiamenti strutturali dal punto di vista 
della popolazione e così via). ma che soprattutto ha visto un radi-
cale cambiamento interno al settore della mobilità. ad esempio l’e-
mergere di nuovi servizi della mobilità condivisa in potenziale com-
petizione con i servizi di trasporto pubblico, o ancora, la diffusione 
degli strumenti dell’information technology a supporto delle gestioni 
delle flotte aziendali e di dialogo tra il veicolo e l’utente, l’improcra-
stinabile necessità di rinnovare la flotta del trasporto pubblico per 
mantenerla in condizioni di standard accettabili e confrontabili con 
gli altri paesi europei, le difficoltà della finanza pubblica, e così via.

5. la necessità di ripensare l’offerta dei servizi alla mobilità è ancora 
più rilevante considerando le sfide che nei prossimi anni un terri-
torio fortemente integrato e dinamico come quello della metropoli 
milanese e delle aree contermine dovrà sostenere.
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6. l’emergere di nuovi soggetti gestori e integratori dei servizi di mo-
bilità, ma anche, in un futuro non così lontano con la diffusione di 
sistemi di veicoli a guida autonoma non solo per le auto ma anche 
per i veicoli destinati al trasporto collettivo. una riflessione su que-
sti aspetti appare quanto più urgente e non procrastinabile se non 
si vuole scontare in modo evidente un gap di offerta e di qualità di 
servizi alla collettività.

2.  Il ridisegno della mobilità: tendenze e fabbisogni

2.1.  Mobilità integrata e nuove tecnologie27

2.1.1.  Mutazioni del contesto metropolitano 

nel corso degli ultimi 25 anni, la geografia delle maggiori aree me-
tropolitane del paese ha conosciuto profondi mutamenti funzionali. 
tralasciando differenze anche importanti nelle traiettorie seguite da 
ciascuna area, si è certamente assistito ad un processo di centralizza-
zione di funzioni pregiate, terziarie o quaternarie, che hanno teso a 
configurare i nuclei densi urbani come grandi attrattori di mobilità per 
studio, lavoro e motivi di carattere più occasionale.

contemporaneamente, quasi tutti i poli urbani, declinabili in qual-
che misura come «metropolitani», hanno visto ridurre il loro peso 
demografico28, dando luogo a processi di diffusione delle funzioni re-
sidenziali verso hinterland sempre più estesi, che in alcuni casi han-
no teso a saldarsi tra loro formando vere e proprie regioni urbane. 
si tratta di un fenomeno che dà oggi segni di rallentamento, forse a 
causa della lunga congiuntura economica negativa (che ha determina-
to potenti disincentivi all’utilizzo indiscriminato dell’auto come unico 
mezzo di trasporto), ma che comunque ha condotto, nel giro di due o 
tre decenni, ad una profonda ristrutturazione dei contesti metropoli-
tani, oggi sempre meno riconducibili a «corone» o «cinture» dei centri 

27 il paragrafo 2.1 è stato redatto da andrea debernardi.
28 prendendo a riferimento le 14 città a vario titolo configurabili come «metropolita-
ne» sotto il profilo amministrativo (torino, genova, milano, venezia, bologna, Firenze, 
roma, napoli, bari, reggio calabria, messina, catania, palermo e cagliari), si può 
osservare che, fra il 1991 ed oggi, due soltanto (messina e reggio calabria) hanno co-
nosciuto un incremento di popolazione, mentre tutte le altre si sono caratterizzate per 
decrementi compresi fra il -4% ed il -16%. in anni recenti, tuttavia, alcune città (segna-
tamente roma e milano) hanno conosciuto una certa inversione di tendenza, tornando 
a risultare attrattive anche per la popolazione residente.
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urbani maggiori, e sempre più parte di regioni urbane variamente or-
ganizzate intorno ad uno o più nuclei centrali.

ne è conseguita ovviamente una trasformazione strutturale della 
domanda di mobilità, sia sistematica che occasionale, riferita non sol-
tanto agli spostamenti interni alle singole realtà urbane, ma anche e 
soprattutto agli scambi fra queste ed i territori circostanti.

Tabella 5.1 - Popolazione ed addetti (1991-2011)

  POP.RES. ADD.INDUSTRIA ADD.SERVIZI ADD.TOTALI

Città 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011

torino 962.507 865.263 874.320 147.881 98.195 80.947 267.968 294.451 310.248 415.849 392.646 391.195

genova 678.771 610.307 587.680 59.414 51.507 45.353 176.196 179.281 204.918 235.610 230.788 250.271

milano 1.369.231 1.256.211 1.230.912 175.373 122.937 106.551 565.091 651.292 747.928 740.464 774.229 854.479

venezia* 309.422 282.897 275.341 40.466 32.739 22.196 93.893 104.743 111.284 134.359 137.482 133.480

bologna 404.378 371.217 369.653 46.220 35.328 24.717 154.206 161.536 165.315 200.426 196.864 190.032

Firenze 403.294 356.118 356.419 45.348 35.046 29.133 147.073 154.809 162.438 192.421 189.855 191.571

roma** 2.775.250 2.597.339 2.674.838 153.373 150.004 148.072 781.280 933.206 1.083.928 934.653 1.083.210 1.232.000

napoli 1.067.365 1.004.500 962.661 66.470 51.545 41.172 250.229 260.166 275.748 316.699 311.711 316.920

bari 342.309 316.532 316.483 26.451 22.402 16.272 92.924 100.022 109.655 119.375 122.424 125.927

reggio c. 177.580 180.353 181.178 5.942 6.826 5.718 34.601 35.529 36.462 40.543 42.355 42.180

messina 231.693 252.026 243.846 12.225 9.307 7.159 54.447 52.556 53.197 66.672 61.863 60.356

catania 333.075 313.110 295.817 22.067 19.433 14.313 78.294 80.912 88.182 100.361 100.345 102.495

palermo 698.556 686.722 659.326 32.879 24.449 22.005 136.467 138.916 163.597 169.346 163.365 185.602

cagliari*** 204.237 185.078 170.389 14.682 12.777 10.107 66.124 71.888 78.384 80.806 84.665 88.491

TOTALE 9.957.668 9.277.673 9.198.863 848.791 672.495 573.715 2.898.793 3.219.307 3.591.284 3.747.584 3.891.802 4.164.999

* incluso cavallino-treporti; ** incluso Fiumicino; *** incluso monserrato

Tabella 5.2 - Variazione demografica e degli addetti (1991-2011)

Variazioni % 1991-2011

Città pop. add.ind. add.ser. add.tot.

to -9,2% -45,3% +15,8% -5,9%

ge -13,4% -23,7% +16,3% +6,2%

mi -10,1% -39,2% +32,4% +15,4%

ve -11,0% -45,1% +18,5% -0,7%

bo -8,6% -46,5% +7,2% -5,2%

Fi -11,6% -35,8% +10,4% -0,4%

rm -3,6% -3,5% +38,7% +31,8%

na -9,8% -38,1% +10,2% +0,1%

Segue
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ba -7,5% -38,5% +18,0% +5,5%

rc +2,0% -3,8% +5,4% +4,0%

me +5,2% -41,4% -2,3% -9,5%

ct -11,2% -35,1% +12,6% +2,1%

pa -5,6% -33,1% +19,9% +9,6%

ca -16,6% -31,2% +18,5% +9,5%

MEDIA -7,6% -32,4% +23,9% +11,1%

2.1.2.  Andamento della domanda di mobilità

il crescente livello di specializzazione spaziale fra core metropoli-
tani e corrispondenti hinterland ha per conseguenza più evidente una 
diversa proporzione tra gli spostamenti che si sviluppano completa-
mente all’interno delle città, e quelli che invece le connettono ai terri-
tori esterni.

Facendo riferimento ai dati istat relativi alla mobilità casa/lavo-
ro (che restano l’unica base informativa dettagliata ed adeguatamente 
storicizzabile relativa agli spostamenti di passeggeri in italia), nel pe-
riodo 1991-2011 quasi tutte le città metropolitane si sono caratterizza-
te per una riduzione dei movimenti interni29, ed invece per un sensibile 
incremento di quelli in entrata30.

a parte il caso di torino – città nella quale la perdita di posti di la-
voro nell’industria ha determinato una riduzione netta della mobilità 
attratta – in tutti gli altri casi il numero degli spostamenti sistematici 
orientati verso il core metropolitano si è accresciuto molto, oltrepas-
sando la soglia del +30% a cagliari, catania, roma (+70%) e palermo 
(+87%).

29 Fanno eccezione soltanto roma, palermo, messina e reggio calabria.
30 l’unica eccezione è rappresentata in questo caso da torino, città in cui la crisi in-
dustrial, non sufficientemente controbilanciata dalla crescita degli addetti ai servizi, 
ha comportato una riduzione netta della forza-lavoro presente in città, e, dunque, una 
riduzione assoluta del numero di spostamenti casa-lavoro attratti entro i confini co-
munali.
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Tabella 5.3 - Variazione demografica e degli spostamenti sistematici (casa/lavoro) 
generati/attratti (1991-2011)

  Variazioni % 1991-2011

Città pop generati add.tot. attratti interni entranti

to -9,2% -10,0% -5,9% -10,1% -12,4% -6,0%

ge -13,4% +0,4% +6,2% +1,0% -0,7% +11,6%

mi -10,1% -4,1% +15,4% +2,4% -4,3% +10,1%

ve -11,0% -2,8% -0,7% +2,4% -4,1% +14,3%

bo -8,6% -7,5% -5,2% -2,6% -10,2% +11,1%

Fi -11,6% -2,2% -0,4% -2,2% -6,8% +4,6%

rm -3,6% +8,4% +31,8% +17,3% +8,4% +70,3%

na -9,8% -0,2% +0,1% -1,5% -4,7% +3,5%

ba -7,5% +2,0% +5,5% -2,7% -4,6% +0,3%

rc +2,0% +18,1% +4,0% +18,0% +19,0% +11,8%

me +5,2% +18,7% -9,5% +16,1% +16,3% +14,6%

ct -11,2% -3,6% +2,1% +8,5% -8,5% +35,0%

pa -5,6% +4,6% +9,6% +14,5% +4,3% +87,3%

ca -16,6% -21,2% +9,5% -2,4% -28,1% +33,9%

MEDIA -7,6% +0,4% +11,1% +4,8% -0,6% +17,4%

si tratta, peraltro, di dinamiche trainate dalla mobilità casa-la-
voro, a fronte di una tendenziale riduzione dei flussi casa-scuola, da 
ascrivere in parte alla variata struttura demografica, ed in parte alla 
crescente offerta di destinazioni scolastiche alternative al di fuori dei 
comuni capoluogo: tra il 1991 ed il 2011 la mobilità in entrata per 
motivi di studio è calata più o meno in tutte le città esaminate, con 
punte del -28% a messina e bologna. i soli casi in controtendenza 
sono quelli di catania (+13%), roma (+15%), reggio calabria (+35%) 
e palermo (+36%).

Tabella 5.4 - Variazione demografica e degli spostamenti sistematici (casa/studio) 
generati/attratti (1991-2011)

  Variazioni % 1991-2011

Città pop generati add.tot. attratti interni entranti

to -9,2% -14,9% -5,9% -15,2% -15,0% -15,5%

ge -13,4% -23,9% +6,2% -25,6% -14,0% -27,4%

mi -10,1% -12,7% +15,4% -12,5% -6,7% -12,2%

Segue
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ve -11,0% -24,0% -0,7% -21,9% -10,9% -19,4%

bo -8,6% -25,6% -5,2% -27,0% +0,3% -28,5%

Fi -11,6% -11,5% -0,4% -13,1% -2,4% -14,8%

rm -3,6% +14,6% +31,8% +14,6% +0,8% +14,7%

na -9,8% -1,3% +0,1% -2,3% -13,0% -3,4%

ba -7,5% -28,0% +5,5% -20,4% -28,8% -3,5%

rc +2,0% -6,8% +4,0% +6,6% +19,0% +35,2%

me +5,2% -27,1% -9,5% -27,5% +6,8% -27,9%

ct -11,2% +15,0% +2,1% +13,9% -22,9% +12,7%

pa -5,6% +25,6% +9,6% +30,6% -16,1% +36,2%

ca -16,6% -4,5% +9,5% -7,1% -54,8% -9,7%

MEDIA -7,6% -9,8% +11,1% -8,7% -9,1% -7,4%

in ragione di questo processo congiunto di diffusione delle funzioni 
«deboli» come la residenza, e di contestuale centralizzazioni di fun-
zioni «forti» come i servizi direzionali, i bacini di gravitazione del-
le principali città sono andati rimodulandosi, non tanto estendendo i 
loro confini (già tradizionalmente molto ampi in funzione di antiche 
pratiche di pendolarismo operaio) né rafforzando le cinture urbane 
strettamente intese, quanto intensificando gli ampi spazi dell’urbaniz-
zazione diffusa, delle seconde e terze corone, dei sistemi di transizione 
fra urbano e rurale.

2.1.3.  Il ruolo del trasporto pubblico locale e ferroviario

a fronte delle dinamiche complessive della domanda di mobilità, la 
ripartizione degli spostamenti tra le diverse modalità di trasporto ha 
seguito una propria peculiare traiettoria.

assumendo a riferimento l’insieme degli spostamenti specifici (in-
terni, in entrata ed in uscita), in tutte le città esaminate la quota del 
trasporto pubblico ha subito, fra il 1991 ed il 2011, un calo piuttosto 
drastico, perdendo oltre 10 punti percentuali a genova e milano, e 7÷9 
a torino, venezia, bologna, roma e napoli. per contro, nel successivo 
decennio intercensuario quasi tutte le città hanno subito una certa in-
versione di tendenza, con recuperi di una certa rilevanza soprattutto 
a milano, bologna, roma e torino, a fronte di un declino persistente 
soltanto in alcune città del mezzogiorno (messina, catania, palermo, 
cagliari).
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considerando tutti i segmenti di domanda, è possibile osservare in 
particolare che:
 – l’incidenza del trasporto pubblico sul totale degli spostamenti cala 

ovunque in misura sensibile tra il 1991 ed il 2001, per poi recupera-
re nella maggior parte delle città del centro-nord del paese, ovvero 
a torino, genova, milano (dove raggiunge il valore massimo del 
43%), bologna, Firenze, oltre che roma (29%), napoli (34%), bari 
e reggio calabria, a fronte di un ulteriore calo registrato a venezia 
e nella maggior parte dei centri urbani del mezzogiorno, come mes-
sina, catania, palermo e cagliari;

 – l’inversione di tendenza appare più intensa nel caso degli sposta-
menti interni ed in entrata – probabilmente in ragione dell’inasprir-
si dei vincoli in destinazione alla mobilità privata – ed invece più 
debole nel caso degli spostamenti in uscita – interessati da una pro-
gressiva dispersione dei luoghi di destinazione verso aree mal servi-
te dalle reti del trasporto pubblico.
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Figura 5.4 - Variazione della mobilità sistematica interna, in entrata  
ed in uscita – tutti i motivi (1991-2011)
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l’andamento rilevato riferendosi alla sola componente lavoro non 
appare molto dissimile dal precedente, mentre la mobilità casa-scuola 
tende a presentare un andamento più peculiare, con forte crescita di 
alcune città del mezzogiorno, come bari e reggio calabria, ma anche 
di torino, genova milano, bologna, Firenze, roma, e anche napoli, 
palermo e cagliari. di fatto, i soli casi di persistente decremento sono 
quelli di venezia, messina e catania.
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Figura 5.5 - Variazione della mobilità sistematica interna, in entrata  
ed in uscita – casa/lavoro (1991-2011)
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Figura 5.6 - Variazione della mobilità sistematica interna, in entrata  
ed in uscita – casa/scuola (1991-2011)
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2.1.4.  Le porte urbane e lo sviluppo di nuove modalità di trasporto

gli andamenti della domanda di mobilità sistematica con origine 
e/o destinazione all’interno dei grandi poli metropolitani rispecchiano 
alcune trasformazioni strutturali di rilevante importanza.

se, da un lato, i pattern degli spostamenti sono divenuti più com-
plessi, riarticolandosi per località non soltanto di origine, ma anche 
di destinazione, dall’altro le attitudini dell’utenza nei confronti dei si-
stemi di trasporto diversi dall’auto privata stanno subendo una rapida 
evoluzione.

alla scala metropolitana, il fenomeno può probabilmente essere 
messo in relazione con lo sviluppo, in diverse aree del paese, dei nuo-
vi servizi ferroviari metropolitani, o suburbani, che nonostante alcu-
ne persistenti criticità sono comunque riusciti, in un arco di tempo 
abbastanza breve, ad estendere la qualità dei servizi di trasporto col-
lettivo verso gli ambiti di corona, in particolare offrendo connessioni 
orientate verso le polarità maggiori, sufficientemente veloci e frequenti 
da risultare competitive con l’auto privata, che nel contempo ha visto 
moltiplicarsi i vincoli al suo utilizzo urbano (tariffazione della sosta, 
ztl, pedaggi urbani).

lo sviluppo combinato dell’offerta e della domanda sta determinan-
do lo sviluppo di nodi d’interscambio sempre più complessi, collocati 
ai margini delle polarità interne e strutturati in modo da moltiplicare 
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le possibilità di accesso e distribuzione nelle zone più dense delle me-
tropoli.

Questi nodi tendono ad offrire un panel di servizi articolato, rivolto 
ad un insieme variegato di city user che, accomunati dalla rinuncia 
almeno parziale al mezzo privato nel corso del loro spostamento, si 
trovano a dover continuamente ridefinire le loro scelte di viaggio entro 
un contesto di accessibilità fortemente selettivo per orari e destinazio-
ni. È infatti frequente il caso che il nodo risulti molto ben servito lungo 
alcune direttrici (si pensi anche soltanto alle stazioni porta dell’alta 
velocità ferroviaria), ma possa presentare problematiche anche insor-
montabili di accesso a polarità piuttosto prossime, ma non connesse 
dalla rete del trasporto pubblico.

le difficoltà connesse alla gestione dell’«ultimo miglio» all’interno 
di catene modali complesse e non basate sull’uso del mezzo privato 
rappresentano certamente una delle condizioni che più hanno favorito 
l’emergere di nuovi servizi di mobilità condivisa all’interno delle zone 
metropolitane più dense. i dati disponibili sull’utilizzo dei servizi di 
car e bike sharing spesso evidenziano un’ampia quota di utenti che, 
essendo giunti in città con una modalità di trasporto pubblico, non di-
spongono in loco di un mezzo individuale, con cui giungere al destino 
finale31.

Questi sistemi, tuttavia, basano la loro redditività economica sull’e-
sistenza di una domanda fortemente parcellizzata, ma intensa e persi-
stente per ampie fasce orarie; essi pertanto tendono a presidiare ambi-
ti urbani piuttosto ristretti, tralasciando le potenzialità connesse con 
la distribuzione degli spostamenti negli hinterland circostanti i nodi 
di interscambio più periferici. le sperimentazioni condotte in questo 
senso dai gestori dei sistemi di car sharing organizzati in modo tra-
dizionale sono rimaste vittima della sostituzione da parte dei nuovi 
sistemi free flow, che, eliminando il vincolo di restituzione dei veicolo 
nel punto di consegna, non possono permettersi di accettare la disper-
sione delle flotte al di fuori delle aree più centrali.

31 laurino a., griMaldi r., The Italian Way to Carsharing, tema, vol. 5, n. 3 (dic. 2012); 
pp. 77-91.
louVet n., godillon s., Enquête nationale sur l’autopartage; rapport final de rechecrhe, 
ademe, paris, 2013.
Beria p., laurino a., Carsharing peer-to-peer: propensity to share the personal vehicle in 
the city of Milan, dipartimento di architettura e studi urbani, politecnico di milano, 
2014, p. 18.
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nello stesso tempo, la disponibilità di sistemi sempre più articolati 
di mobilità pubblica e/o condivisa, incentrati sui grandi poli metropo-
litani, ha condotto una fetta non trascurabile della popolazione, specie 
di giovane età, a disaffezionarsi quasi del tutto all’idea del possesso di 
un’autovettura privata in proprietà.

ne è conseguita una situazione in cui una parte crescente di popola-
zione, tendenzialmente non ad alto reddito, si trova a vivere in contesti 
ad accessibilità sempre più selettiva e, dunque, per quanto detto sopra, 
ad incontrare crescenti difficoltà di accesso a zone o località periferi-
che, connesse in modo meno efficace.

È forse questa una delle chiavi sotto le quali si può interpretare il 
recente successo dei servizi di car pooling che, dopo anni di tentativi 
precocemente abortiti per la difficoltà di raggiungere una sufficiente 
massa critica di utenti, sembrano oggi conoscere una fase di decollo 
importante.

si tratta di una tendenza che, al pari delle modalità in sharing, tro-
va ampio supporto nelle nuove tecnologie di informazione e comuni-
cazione sociale, dotate di una pervasiva capacità di penetrazione, e 
persino di trasformazione dei rapporti interpersonali, che hanno pro-
babilmente giocato un ruolo importante nel superare le problematiche 
di fiducia proprie di questi sistemi32.

nel contempo, le prime evidenze empiriche sulla domanda sod-
disfatta dai sistemi di car pooling33 evidenziano con molta chiarezza 
quanto essi stiano occupando una nicchia di mercato molto diversa da 
quella tradizionalmente loro imputata. più che spostamenti sistema-
tici di livello urbano/metropolitano, gli utenti delle piattaforme attive 
tendono a ricercare soluzioni di mobilità più occasionale – tipicamen-
te a cadenza settimanale – su un raggio regionale od interregionale.

32 Ciari f., Why do people carpool? Results from a Swiss survey, swiss transport rese-
arch conference, may 2-4, 2012, p. 25.
Ciari f., axhausen K.W., Carpooling in Switzerland: Public attitudes and growth strate-
gies, institute for transport planning and systems (ivt), eth zurich; 2013, p. 24.
33 Beria p., Bertolin p., Il carpooling in Italia: analisi dell’offerta, traspol report 
2/2016, milano, p. 35.
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Figura 5.7 - Viaggi in carpooling generati da Milano e Roma

Fonte: Beria e Bertolin (2016)

sarebbe tuttavia illusorio attendersi dallo sviluppo di queste «nuove 
mobilità»34 un pieno superamento dei differenziali sociali e territoria-
li posti alla base delle attuali dinamiche metropolitane. esse, infatti, 
continuano ad essere influenzate da potenti fattori selettivi, che si svi-
luppano innanzi tutto sul piano dell’accesso tecnologico. se, un tempo, 
i profili di accessibilità locale si associavano innanzi tutto alla libera 
disponibilità dell’automobile privata, oggi un ruolo in parte simile è 
svolto dall’accesso ai dispositivi che rendono prontamente disponibile 
l’informazione in tempo reale.

Forse più sottilmente, lo sviluppo delle nuove forme di mobilità 
continua comunque a collocarsi su un vasto piano inclinato, che sepa-
ra i grandi ed affollati contesti metropolitani, ricchi di possibilità d’in-
tegrazione, dalle aree più periferiche, di carattere rurale, lontane dalla 
massa critica che consente lo sviluppo di forme di mobilità condivisa.

se il primo fattore può ritenersi via via meno esclusivo, grazie al 
graduale superamento del digital divide ed alla correlata disponibili-
tà di dispositivi di accesso all’informazione, il secondo invece, basato 
su differenziali territoriali talora profondamente radicati nella storia 

34 raynard Ch., suet p.h., Les nouvelles mobilités. Adapter l’automobile aux modes de 
vie de demain, centre d’analysie stratégique, paris, 2010, p. 131. 
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del paese, sembra invece più difficilmente intaccabile nel breve pe-
riodo. con il rischio di alimentare anche in futuro una latente pola-
rizzazione tra aree del paese a differente tasso di sviluppo economico 
e sociale. 

2.2.  La dotazioni di infrastrutture fisiche per il trasporto pubblico 
nelle grandi aree urbane35

2.2.1.  Premessa

le nuove tecnologie applicate alla mobilità e, in particolare, a quel-
la urbana aprono interessanti prospettive per aumentare l’efficienza e 
la qualità dei servizi. tuttavia, alla base della sperimentazione, dell’ap-
plicazione e della diffusione delle nuove tecnologie restano due pro-
fili essenziali da considerare per qualsiasi policy: la regolazione e la 
pianificazione dei servizi e le dotazioni infrastrutturali. sono aspetti 
determinanti per definire perimetri e potenzialità di attivazione e ge-
stione dei servizi di trasporto pubblico (e privato), per determinare 
in sostanza la domanda e l’offerta del mercato del trasporto a livello 
urbano e territoriale.

le dotazioni fisiche infrastrutturali, in particolare, rappresenta-
no un profilo essenziale del trasporto urbano, innanzitutto sul pia-
no quantitativo e qualitativo della capacità di offerta e del livello di 
fruizione dell’utenza. rispetto alla nozione tradizionale di dotazione 
infrastrutturale, incentrata soprattutto sulle quantità e le dimensioni 
di reti e nodi di scambio, in ambito urbano e territoriale assumono 
una valenza particolare, soprattutto per la connotazione «pubblica» 
dei servizi di trasporto a questo livello, anche altre dotazioni mate-
riali strettamente integrate a quelle di base, come i punti di accesso 
alle reti; a parte i nodi di scambio e i terminal delle varie modalità, 
assumono rilievo le fermate e le stazioni, attraverso cui l’utenza ac-
cede ai servizi, e il c.d. «materiale rotabile», cioè i mezzi e i veicoli 
coi quali si svolgono i servizi (con annesse strutture di deposito e 
manutenzione). tra le dotazioni fisiche possono essere considerate 
anche le tecnologie connesse al funzionamento delle reti e dei nodi, 
prime fra tutte quelle legate alla trazione (elettrica e non) e alla ge-
stione operativa (centrali di gestione e controllo e connesse reti di 
comunicazione).

35 il paragrafo 2.2 è stato redatto da giusePPe Mele.
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rispetto ad un hardware, risalente nella sua definizione tecnica di 
base dalla seconda metà dell’ottocento alla prima metà del novecento, 
l’innovazione tecnologica ha svolto prevalentemente un ruolo orienta-
to ai miglioramenti (più limitati) delle infrastrutture e (meno limitati, 
ma molto significativi) della trazione, comunque fortemente centrato 
sulla dotazione fisica e sulla sua capacità di generare servizi per un’u-
tenza sociale ed economica sempre più ampia. le nuove e più recen-
ti innovazioni, indotte soprattutto dai processi di digitalizzazione (e 
non solo), hanno invece aperto ampie prospettive di miglioramento 
tecnologico molto più orientate a sfruttare la dotazione infrastruttu-
rale (anche per gli elevati costi realizzativi, specie in ambito urbano, 
per ampliare quella esistente) e all’integrazione delle varie modalità di 
trasporto e, soprattutto, di queste con l’utenza nelle sue varie forme 
(collettiva e individuale, di persone e merci).

Queste innovazioni hanno anch’esse una base necessaria di dota-
zione fisica di infrastrutture essenziali (reti di comunicazione e siste-
mi di gestione delle informazioni in continua evoluzione tecnologica e 
funzionale), con le quali sono stati realizzati e sono possibili (e ancora 
inesplorati) miglioramenti sensibili della qualità e, anche, della quanti-
tà dei servizi di mobilità (soprattutto attraverso processi di integrazio-
ne, efficientamento e razionalizzazione in grado di utilizzare al meglio 
vecchie e nuove dotazioni fisiche, anche in una sempre più diffusa con-
sapevolezza dell’esigenza di promuovere una maggiore sostenibilità). 
resta, tuttavia, il dato di fondo della dotazione fisica di infrastrutture 
in quanto, pur con tutti gli up-grade tecnologici e i potenziali migliora-
menti gestionali indotti dall’innovazione che hanno progressivamente 
integrato le potenzialità dell’offerta di mobilità, sussistono pur sempre 
vincoli materiali allo sviluppo e alla razionalizzazione rispetto ad una 
domanda, specie in ambito urbano, in cui continua la crescita e la 
diversificazione per livelli di aggregazione, dai centri urbani alle peri-
ferie, dalle aree urbane complesse ai territori circostanti (e sempre più 
marginali) e ad altre aree urbane.

2.2.2.  Le dotazioni fisiche dei capoluoghi delle città metropolitane

nell’analisi delle grandi urbane del nostro paese, prendendo a rife-
rimento i capoluoghi delle città metropolitane (cm) e, laddove sono 
disponibili i dati, i capoluoghi delle province nel loro complesso, emer-
gono sensibili differenziazioni nelle dotazioni di reti fisse tra le varie 
realtà territoriali.
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partendo dalla dotazione di strade nei capoluoghi delle cm, si può 
stimare complessivamente uno sviluppo della viabilità ordinaria su-
periore ai 63 mila km e di quella autostradale di oltre 1.500 km36. in 
rapporto alla superficie territoriale dei capoluoghi, si rilevano 1,4 km/
kmq per le strade ordinarie e 0,033 km/kmq per le autostrade, mentre 
in rapporto alla popolazione (migliaia di abitanti) 6,6 km di strade e 
0,159 km di autostrade. le dotazioni maggiori si rilevano a milano 
(quasi 16 mila km di viabilità ordinaria e 368 km di autostrade), roma 
(8.600 più 227 km), napoli (8.675 più 237 km) e torino (oltre 7 mila 
più 149 km).

Quelle stradali sono le infrastrutture fisiche di gran lunga preva-
lenti a supporto della mobilità urbana in tutti i segmenti di domanda 
(collettiva e individuale, di persone e merci); nei capoluoghi metropo-
litani più estesi, alla rete stradale ordinaria (evoluta in diverse tipolo-
gie come le strade a scorrimento veloce e le tangenziali, funzionali ai 
collegamenti tra i vertici dei perimetri urbani), si sono aggiunte, nel 
tempo, anche reti (e raccordi) autostradali, che spesso fungono da vere 
e proprie arterie di mobilità urbana. nelle reti fisse su ferro dedicate 
al trasporto collettivo di persone, la dotazione complessiva del nostro 
paese si concentra quasi esclusivamente nei capoluoghi di cm, nelle 
linee metropolitane (226 su 239 km), tranviarie (313 su 226 Km) e in 
quelle suburbane (662 su 672 km). le tre tipologie si caratterizzano 
per una capacità di offerta fortemente legata al servizio delle varie sca-
le dimensionali urbane: le linee tranviarie sono sostanzialmente più 
orientate al servizio delle aree urbane centrali (anche se in origine ed 
in un non recente passato si spingevano anche alle pre-esistenti aree 
periferiche) e sono in parte assimilabili alle linee di filobus. Quelle me-
tropolitane sono al servizio di una mobilità che normalmente connette 
l’intera area urbana lungo assi di collegamento che terminano nelle 
aree periferiche, ma in alcuni casi (specialmente le c.d. metropolitane 
«leggere»37) collegano i centri urbani spesso in alternativa o in sostitu-
zione (per trasformazione da linee di superficie in linee sotterranee) di 
pre-esistenti linee tranviarie. infine, le linee suburbane hanno funzioni 
prevalenti di collegamento delle aree urbane centrali o semi-periferi-

36 la rete autostradale localizzata nei capoluoghi delle cm rappresenta il 21,9% di 
quella complessiva (al netto dei 376 km di raccordi autostradali).
37 la metropolitana leggera è definita come sistema di trasporto rapido di massa con 
le caratteristiche classiche della metropolitana, ma con limitata capacità dei convogli 
e minore portata oraria.
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che con i centri urbani limitrofi ai capoluoghi, in una prospettiva di 
mobilità metropolitana.

Tabella 5.8 - Dotazioni di reti fisse nei capoluoghi delle città metropolitane (2015)

Capoluoghi (CPL) 
Città Metropolitane 

(CM)

Reti stradali Reti ferroviarie

Ordinarie Autostra-
dali Totali Metropo-

litane Tramviarie Subur-
bane

Dotazione (Km)

torino 7.041 149 7.190 13 84 45

genova 2.483 65 2.548 7 - 35

milano 15.967 368 16.335 101 127 186

venezia - - - - 19 -

bologna 2.088 109 2.197 - - 38

Firenze 2.996 69 3.065 - 7 -

roma 8.599 227 8.826 60 40 195

napoli 8.675 237 8.912 37 12 67

bari 2.625 82 2.707 - - 40

reggio di calabria 869 22 891 - - -

palermo 2.613 51 2.664 - 17 39

messina 965 42 1.007 - 8 -

catania 6.559 98 6.657 9 - 4

cagliari 1.803 - 1.803 - - 13

totale cpl cm 63.283 1.519 64.802 226 313 662

 - Km/Kmq 1,357 0,033 1,389 0,005 0,007 0,014

 - Km/.000 abitanti 6,604 0,159 6,762 0,024 0,033 0,069

Km di dotazione/Kmq superficie (indici totale cpl cm = 100,0)

torino 309,5 272,8 308,6 156,3 745,5 189,1

genova 59,0 64,4 59,2 44,6 - 79,6

milano 502,2 482,2 501,7 892,2 803,4 560,5

venezia - - - - 52,2 -

bologna 84,7 184,2 87,0 - - 145,4

Firenze 167,3 160,5 167,2 - 83,4 -

roma 38,2 42,0 38,3 74,1 36,0 82,8

napoli 416,5 474,0 417,8 498,7 114,4 309,3

bari 127,8 166,3 128,7 - - 186,1

reggio di calabria 20,8 21,9 20,8 - - -

palermo 93,0 75,6 92,6 - 122,1 132,7

messina 25,8 46,8 26,3 - 41,6 -

catania 204,9 127,6 203,1 75,2 - 11,9

cagliari 121,2 - 118,3 - - 81,0

TOTALE CPL CM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Segue
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Km di dotazione/.000 abitanti (indici totale cpl cm = 100,0)

torino 119,5 105,3 119,2 60,4 287,9 73,0

genova 63,9 69,7 64,0 48,3 - 86,1

milano 180,5 173,3 180,3 320,7 288,8 201,4

venezia - - - - 218,1 -

bologna 81,9 178,2 84,2 - - 140,7

Firenze 119,0 114,1 118,9 - 59,3 -

roma 45,5 50,0 45,6 88,2 42,9 98,6

napoli 134,8 153,4 135,2 161,4 37,0 100,1

bari 121,8 158,5 122,7 - - 177,4

reggio di calabria 71,8 75,7 71,9 - - -

palermo 58,6 47,6 58,3 - 77,0 83,6

messina 61,1 110,8 62,3 - 98,5 -

catania 315,7 196,5 312,9 115,9 - 18,4

cagliari 177,0 - 172,9 - - 118,3

TOTALE CPL CM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, CDP-Eurostat e TomTom Traffic Index

solo quattro capoluoghi di cm (milano, torino, roma e napoli) 
sono dotati di infrastrutture in tutte le categorie considerate (metropo-
litane, tranvie e ferrovie suburbane) e dispongono delle reti più estese; 
le ferrovie suburbane sono presenti in tutti i capoluoghi, tranne a ve-
nezia, Firenze, reggio calabria e messina; le linee tranviarie non sono 
presenti a genova, bologna, bari, reggio calabria, catania e cagliari, 
mentre le metropolitane, oltre ai quattro capoluoghi già citati, sono 
presenti anche a catania e genova (e, fuori dai capoluoghi di cm, solo 
a brescia).

nel provare a dare una dimensione all’offerta di reti fisse più con-
cretamente rapportabile ad una domanda (potenziale) di mobilità ur-
bana, la dotazione in rapporto alla superficie territoriale (densità in-
frastrutturale) pone milano ad un livello straordinariamente elevato, 
con una dotazione di strade e autostrade pari a circa 5 volte il dato me-
dio dei capoluoghi delle cm (= 100,0), seguita da napoli (oltre 4 volte) 
e torino (circa 3 volte). diversamente da questi, anche altri capoluo-
ghi di cm presentano una dotazione nettamente superiore alla media 
nella viabilità ordinaria e autostradale (come Firenze, bari, catania e 
cagliari), mentre altri solo nella viabilità autostradale (bologna). pa-
lermo ha una dotazione stradale e autostradale minore, ma non lon-
tana dalla media dei capoluoghi di cm, mentre particolarmente sotto 
dotate in entrambe le categorie infrastrutturali sono roma, genova e 
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messina (venezia ne è ovviamente priva, mentre cagliari, come tutta 
la sardegna, non ha reti autostradali).

alcuni indici di densità infrastrutturale di reti fisse su ferro sono 
notevolmente oltre la media delle cm, e in misura ancor più rilevante 
delle reti stradali per milano (quasi 9 volte nelle metropolitane, 8 volte 
nelle reti tranviarie e 5,6 volte nelle reti suburbane), torino (1,6 volte 
nelle metropolitane, 7,5 volte nelle reti tranviarie e 1,9 volte in quelle 
suburbane) e napoli (5 volte nelle metropolitane, un po’ sopra la me-
dia nelle tranvie e 3 volte nelle reti suburbane); roma invece presenta 
indici sotto la dotazione media in tutte le tre tipologie di reti (74,1 nelle 
metropolitane, 36,0 nelle tranviarie e 82,8 in quelle suburbane), deri-
vante dalla notevole estensione territoriale del capoluogo (con i suoi 
oltre 1.287 Kmq di superficie, da 5 a 7 volte superiore alla superficie 
dei capoluoghi più dotati di reti fisse). negli altri capoluoghi emerge 
la sotto dotazione di genova e catania (nelle metropolitane e nelle 
suburbane), di venezia, Firenze e messina (nelle linee tranviarie) e di 
cagliari (nelle suburbane), e la sovra dotazione di bologna (nelle linee 
suburbane) e di palermo (nelle tranviarie e suburbane).

in rapporto alla popolazione (disponibilità infrastrutturale) 38, i va-
lori degli indici si modificano, ma non cambiano di senso, in quanto i 
capoluoghi maggiormente dotati di strade in rapporto alla superficie 
restano tali, ma con valori più vicini a quello medio, così come quelli 
meno dotati, ma riducendo la distanza da quello medio, salvo che nel 
sud, in quanto i capoluoghi più popolati (palermo) riducono sensibil-
mente i loro indici di dotazione e quelli meno popolati (catania, messi-
na e cagliari) li aumentano. nelle reti su ferro, tra i quattro capoluoghi 
dotati di tutte le tipologie, solo milano manifesta una sovra dotazio-
ne generalizzata e rilevante rispetto alla popolazione (con indici pari 
circa il triplo della media nelle metropolitane e nelle tranvie e pari al 
doppio nelle suburbane), mentre napoli (1,6 volte la dotazione media 
nelle metropolitane, pari alla media nelle suburbane e nettamente sot-
to dotata nelle linee tranviarie) e torino (sovra dotazione di 2,8 volte 
la media nelle tranvie, ma sottodotazione sensibile nelle metropolita-
ne e nelle suburbane) evidenziano indici di dotazione contraddittori; 

38 i capoluoghi delle cm presentano la dinamica demografica più elevata tra le varie 
scale territoriali: nel 2016 risultano residenti oltre 9,5 milioni di abitanti (15,8% della 
popolazione nazionale), con un incremento rispetto al 2011 del 5,3%, mentre negli altri 
capoluoghi di provincia risiedono più di 8,6 milioni di abitanti, con un incremento 
rispetto al 2011 del 2,6%. nello stesso periodo, la popolazione residente a livello nazio-
nale è aumentata del 2%.
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per roma si conferma, rispetto agli indici rapportati al territorio, la 
sottodotazione generalizzata in tutte le tipologie di reti, sia pure su va-
lori (relativamente) meno distanti da quelli medi. Quest’ultimo effetto, 
indotto dalla minore/maggiore densità di popolazione, appare più evi-
dente negli altri capoluoghi; la sottodotazione rispetto al territorio di 
genova e catania (nelle metropolitane e nelle suburbane), di Firenze e 
messina (nelle linee tranviarie) e di cagliari (nelle suburbane) risulta 
meno accentuata rispetto alla popolazione, mentre la sottodotazione 
di venezia si trasforma in sovra dotazione; bologna mantiene sostan-
zialmente invariata la propria sovra dotazione rispetto al territorio 
(nelle linee suburbane), mentre quella di palermo (nelle tranviarie e 
suburbane) diventa sottodotazione rispetto alla popolazione.

nell’assunto che le dotazioni medie ponderate di reti infrastruttu-
rali dei capoluoghi delle nostre cm possano almeno teoricamente rap-
presentare una sorta di benchmark, emerge una densità territoriale39 
di milano notevolmente più elevata in tutte le categorie di reti, stradali 
e su ferro, insieme a napoli e torino. in altri capoluoghi emerge una 
densità territoriale elevata nelle reti stradali (Firenze, bari e catania), 
ma molto bassa in quelle su ferro (nelle categorie di cui sono dotate, 
salvo bari, che ha una elevata dotazione nelle reti suburbane), o una 
bassa dotazione di reti stradali, associata solo ad alcune elevate dota-
zioni specifiche (bologna e palermo). genova, reggio calabria e mes-
sina sono i capoluoghi metropolitani più sotto dotati in tutte le catego-
rie considerate. roma è un caso a sé, in quanto l’elevata estensione del 
territorio evidenzia una bassa densità infrastrutturale per tutte le reti 
fisse; purtroppo, tale caratterizzazione non cambia anche in termini di 
disponibilità infrastrutturale per la popolazione residente. lo stesso si 
rileva per genova. milano, invece, conferma la sua elevata dotazione 
di reti fisse anche rispetto ai residenti, seguita da napoli (deficitaria 
solo nelle reti tranviarie) e torino (con dotazione più bassa della me-
dia nelle linee metropolitane e suburbane). negli altri capoluoghi, la 
disponibilità di reti fisse risulta molto elevata in quelle stradali a bari, 
catania e cagliari (con una dotazione elevata nelle linee suburbane a 
bari e cagliari e in quelle metropolitane a catania).

in sintesi, le dotazioni fisiche di reti infrastrutturali nei capoluoghi 
delle cm del nostro paese, a parte i casi di milano, torino e napoli, 
presentano caratteristiche di fondo fortemente orientate al trasporto 

39 anche escludendo l’effetto distorsivo della capitale sul dato medio, la cui superficie 
rappresenta oltre il 55% della superficie di tutti gli altri capoluoghi di cm messi insieme 
(pari a 3.616 Kmq).



329
V. logiche metropolitane e strumenti 

per l’innoVazione della mobilità

stradale, a cui fanno riscontro dotazioni di reti su ferro normalmente 
deficitarie se non proprio assenti o solo parzialmente in grado di po-
ter contribuire a soddisfare la domanda di mobilità collettiva. ma su 
quest’ultimo aspetto, i dati successivi possono fornire ulteriori elemen-
ti di riflessione.

2.2.3.  Accessibilità ai servizi e capacità del trasporto pubblico nei capo-
luoghi

nel trasporto pubblico locale, la dotazione fisica di reti va integrata 
con gli elementi essenziali alla predisposizione e alla fruizione dei ser-
vizi; in questo senso, i mezzi di trasporto utilizzati sulle infrastrutture 
di rete e le fermate da cui l’utenza accede ai servizi di mobilità sono 
aspetti determinanti per l’offerta e la domanda di trasporto pubblico 
locale40. ovviamente, mezzi e fermate sono strettamente correlati alla 
dotazione di reti fisse, ma con alcuni non irrilevanti scostamenti.

il quadro complessivo dei mezzi di trasporto in esercizio41 utilizzati 
nelle reti fisse su ferro e su gomma evidenzia un’elevata concentrazio-
ne nei capoluoghi delle cm rispetto al totale dei capoluoghi di provin-
cia: il 75% dei filobus (312 su 416), operano nelle cm, come pure il 
95,6% dei veicoli tramviari (879 su 919) e il 98,9% dei convogli metro-
politani (1.576 su 1.594). diversamente, nel trasporto pubblico locale 
su strada, nei capoluoghi delle cm opera «solo» il 56,9% degli autobus 
utilizzati in tutti i capoluoghi (7.803 su 13.705).

a livello di singolo capoluogo di cm, emerge evidente la funzione 
parzialmente alternativa tra dotazione di autobus e convogli metropo-
litani, relegando filobus e tram ad un ruolo sostanzialmente (ma limi-
tatamente) integrativo; nella capitale, all’elevata dotazione di autobus 
(oltre 2.000 mezzi) corrisponde una consistente dotazione di convogli 

40 al netto di trasporti a fune (funicolari e funivie) e per vie d’acqua non utilizzati per 
finalità strettamente turistiche. 
41 solo per memoria, l’età media del parco autobus adibiti al tpl del 2015 è di 11,4 
anni; rispetto al 2004 (9,8 anni) è aumentata di circa 1,5 anni, ma nel 2015 si è regi-
strata una riduzione rispetto al massimo registrato nel 2014 (12,2 anni); nel confronto 
europeo, l’età media del parco autobus della Francia è di 7,8 anni, 6,9 della germania, 
8 della spagna e 7,6 anni regno unito (cfr. cdp, Investire nel trasporto pubblico, gen-
naio 2017). nei tram, l’età media dei veicoli è di 14,3 anni (con il 30,6% dei convogli 
oltre i 15 anni), con punte di 25 anni a torino, 23 a roma e 18,5 a napoli; nei convogli 
metropolitani l’età media è di 12,7 anni (con il 31,6% dei convogli oltre i 15 anni), ma 
a genova è di 19,8 anni, a napoli è di 19,5 e a milano è di 14 anni (cfr. legambiente, 
Rapporto Pendolaria 2017, gennaio 2018).
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metropolitani (522, con 154 veicoli tranviari e 30 filobus); all’oppo-
sto, milano dispone di un parco autobus più limitato ma ugualmente 
consistente (1.342 mezzi), e una dotazione di convogli metropolitani 
molto più rilevante (920, ma anche con 421 tram e 135 filobus). ciò è 
sicuramente dovuto alla differente dotazione di linee metropolitane 
(101 km di milano contro i 60 km di roma), ma anche ad altri aspetti 
delle rispettive politiche urbane di trasporto pubblico. anche in altri 
capoluoghi di cm appare evidente questa funzione alternativa, come 
a napoli e torino, ma ad una dotazione quasi identica di convogli me-
tropolitani (rispettivamente 54 e 58), corrisponde un notevole divario 
nella dotazione di autobus (569 contro 889) e di tram (la dotazione 
di torino, con 186 veicoli, è nettamente maggiore di quella di napoli, 
anche considerando insieme i filobus e tram).

la dotazione di fermate segue necessariamente la dotazione di reti 
fisse e di mezzi di trasporto, ma con alcune evidenti specificazioni. ne-
gli altri capoluoghi di provincia, salvo che nelle fermate dei trasporti 
tranviari (4,3% di fermate rispetto al 4,4% di mezzi), emergono do-
tazioni proporzionalmente maggiori rispetto ai mezzi di trasporto: le 
fermate di filobus sono il 46,6% di quelle totali (602 su 1.293); le fer-
mate di linee metropolitane sono il 7,4% (contro l’1,1% dei convogli). 
ma è soprattutto nelle fermate di trasporto su autobus che si eviden-
ziano quote maggiori negli altri capoluoghi di provincia, con il 58,7% 
(59.282 fermate su 101.067).

nei singoli capoluoghi di cm emerge un’elevata diffusione di fer-
mate di autobus a roma (8.352), seguita da Firenze (5.492), napoli 
(5.085), genova (3.386), bari (3.200), catania (3.050) e, infine, milano 
(2.374). da questi primi dati emerge che, a fronte di una dotazione di 
reti fisse su ferro (e conseguentemente di mezzi trasporto) quasi esclu-
sivamente concentrata nei capoluoghi di cm, negli altri capoluoghi di 
provincia, pur disponendo di un numero nettamente inferiore di au-
tobus, si tende a massimizzarne l’utilizzo sul territorio, aumentando il 
numero di fermate da cui l’utenza può accedere ai servizi.

Tabella 5.9 - Mezzi e fermate di trasporto pubblico locale (Valori assoluti 2015)

Capoluoghi (CPL) 
città metropolitane (CM)

Autobus Filobus Tram
Convogli 

metro
Vetture 

funicolari
Cabine 
funivie

Imbarca-
zioni

Mezzi di trasporto

torino 889 - 186 58 - - -

genova 686 17 - 18 400 - 200

milano 1.342 135 421 920 - - -

venezia 273 - 20 - 200 - 15.500

Segue
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bologna 427 46 - - - - -

Firenze 475 - 17 - - - -

roma 2.055 30 164 522 - - -

napoli 569 55 54 54 1.600 - -

bari 241 - - - - - -

reggio di calabria 85 - - - - - -

palermo 254 - - - - - -

messina 55 - 8 - - - -

catania 217 - - 4 - - -

cagliari 235 29 9 - - - -

totale cpl cm 7.803 312 879 1.576 2.200 - 15.700

totale altri cpl 5.902 104 40 18 3.800 600 1.000

totale cpl 13.705 416 919 1.594 6.000 600 16.700

TOTALE CPL CM (%) 56,9 75,0 95,6 98,9 36,7 0,0 94,0

Totale altri CPL (%) 43,1 25,0 4,4 1,1 63,3 100,0 6,0

Fermate

torino 2.395 - 695 21 - - -

genova 3.386 45 - 8 9 - 2

milano 2.374 194 702 88 - - -

venezia 883 - 37 - 3 - 131

bologna 1.723 254 - - - - -

Firenze 5.492 - 20 - - - -

roma 8.352 32 187 73 - - -

napoli 5.085 96 104 18 16 - -

bari 3.200 - - - - - -

reggio di calabria 1.200 - - - - - -

palermo 2.278 - - - - - -

messina 1.400 - 36 - - - -

catania 3.050 - 0 6 - - -

cagliari 967 70 18 0 - - -

totale cpl cm 41.785 691 1.799 214 28 - 133

totale altri cpl 59.282 602 80 17 23 6 8

totale cpl 101.067 1.293 1.879 231 51 6 149

TOTALE CPL CM (%) 41,3 53,4 95,7 92,6 54,9 0,0 89,3

Totale altri CPL (%) 58,7 46,6 4,3 7,4 45,1 100,0 5,4

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Questo fenomeno si rileva parzialmente anche nelle fermate sulle li-
nee metropolitane e tranviarie (nonostante gli elevati costi realizzativi 
delle prime); le 73 fermate metropolitane di roma si avvicinano molto 
alle 88 di milano (tenendo conto che la prima ha il 60% della rete fissa 
della seconda), che però può contare anche su 702 fermate tranviarie 
e 194 di filobus, mentre roma, rispettivamente, appena di 104 e 96 
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fermate. nel rapporto tra mezzi di trasporto e fermate emerge in modo 
evidente una capacità di servizio dei mezzi alquanto contraddittoria e, 
in alcuni casi, critica. 

Tabella 5.10 - Capacità di servizio del trasporto pubblico locale (2015)

Capoluoghi (CPL) 

città metropolitane 

(CM)

Mezzi/Fermate (10) Fermate/Kmq

Autobus Filobus Tram Metro Autobus Filobus Tram Metro

torino 3,7 - 2,7 27,6 18,4 - 5,346 0,162

genova 2,0 3,8 - 22,5 14,1 0,187 - 0,033

milano 5,7 7,0 6,0 104,5 13,1 1,068 3,864 0,484

venezia 3,1 - 5,4 - 2,1 - 0,089 -

bologna 2,5 1,8 - - 12,2 1,803 - -

Firenze 0,9 - 8,5 - 53,7 - 0,195 -

roma 2,5 9,4 8,8 71,5 6,5 0,025 0,145 0,057

napoli 1,1 5,7 5,2 30,0 42,7 0,807 0,874 0,151

bari 0,8 - - - 27,3 - - -

reggio di calabria 0,7 - - - 5,0 - - -

palermo 1,1 - - - 14,2 - - -

messina 0,4 - 2,2 - 6,5 - 0,168 -

catania 0,7 - - 6,7 16,7 - - 0,033

cagliari 2,4 4,1 5,0 - 11,4 0,823 0,212 -

totale cpl cm 1,9 4,5 4,9 73,6 11,6 0,191 0,497 0,059

totale altri cpl 1,0 1,7 5,0 10,6 3,5 0,036 0,005 0,001

totale cpl 1,4 3,2 4,9 69,0 5,0 0,063 0,092 0,011

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

a roma, nonostante l’elevata dotazione di mezzi e la notevole dif-
fusione di fermate, il rapporto tra le due dotazioni è di appena 2,5 
autobus ogni 10 fermate, meno della metà di milano (5,7) e al disotto 
di torino (3,7) e Firenze (3,1); negli altri capoluoghi di cm si rilevano 
valori ancor più modesti. Queste forti divaricazioni nel rapporto mez-
zi/fermate, appare anche come un indice di carente pianificazione del 
trasporto locale su gomma in tutti i capoluoghi di provincia, anche 
con riferimento (specie nei capoluoghi di cm) ai dati emergenti dalle 
altre modalità. in particolare, la copertura territoriale potenzialmente 
operabile tramite le fermate (in rapporto alla superficie territoriale) ri-
sulta estremamente diversificata, anche nella modalità impiegabile nel 
modo più flessibile, quale il trasporto su gomma, che nei capoluoghi 
di cm è di 11,6 fermate/Kmq, mentre negli altri capoluoghi di provin-
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cia è appena di 3,5 fermate. nelle altre modalità, i capoluoghi di cm 
registrano mediamente 0,2 fermate di filobus per Kmq, 0,5 fermate 
nei tram e appena 0,06 fermate nelle metropolitane. spicca un’elevata 
densità di fermate di autobus a Firenze (53,7 fermate/Kmq), napoli 
(42,7) e bari (27,3); nei filobus a bologna (1,8), milano (1,1) e cagliari 
(0,8); nei tram a torino (5,3 fermate/Kmq) e milano (3,9); nelle metro-
politane a milano (0,48 fermate/Kmq), torino (0,16) e napoli (0,15). 
nell’analizzare le variazioni intervenute nelle dotazioni di mezzi e fer-
mate emergono, in alcuni casi, ulteriori contraddizioni.

nel periodo 2011-2015, i mezzi di trasporto si sono ridotti nel com-
plesso e in tutte le modalità. in particolare, il parco autobus è stato 
ridotto nei capoluoghi di cm del 13,8% (ma a roma la riduzione è 
stata del 24%, a napoli del 30,3% e a torino e a reggio calabria del 
19%); l’unica eccezione di registra a messina (+12,2%). i filobus sono 
stati ridotti del 20,6%, per le dismissioni effettuale a genova (-46,9%), 
a napoli (-36,8%), a cagliari (-25,6%) e a bologna (-17,9%). i tram si 
sono ridotti (-8,7%), pur a fronte di una crescita sensibile a venezia 
(+233,3%, da 6 a 20 veicoli) e anche i convogli metropolitani (-1,6%), 
esclusivamente a roma (-11,8%). a quest’ultimo dato fa riscontro un 
aumento delle fermate (per il prolungamento di alcune linee), cioè la 
rete è stata aumentata, ma è stata ridotta la sua capacità di utilizzo. 
negli altri capoluoghi di provincia, a fronte di una riduzione degli au-
tobus (-4,1%), fa riscontro un incremento dei filobus (+35,1%), con 
evidenti obiettivi di riduzione delle emissioni. riguardo le fermate, ad 
una contenuta riduzione nei capoluoghi delle cm di quelle di autobus 
(-0,6%) e dei tram (-3%) ha fatto riscontro un aumento di quelle dei 
filobus (+12,9%) e delle metropolitane (+21,6%), grazie all’apertura di 
nuove stazioni non solo a roma, ma anche a torino (+5%), genova 
(+14,3%) e milano (+17,3%).

Tabella 5.11 - Mezzi e fermate di trasporto pubblico locale (Variazioni % 2011-2015)

Capoluoghi (CPL) 
città metropolitane 

(CM)

Mezzi di trasporto Fermate

Autobus Filobus Tram Metro Autobus Filobus Tram Metro

torino -19,0 - -12,7 0,0 2,9 - 0,6 5,0

genova -3,1 -46,9 - 0,0 0,0 -11,8 - 14,3

milano 0,6 -9,4 -14,6 4,7 -1,9 -18,1 -1,7 17,3

venezia -9,6 - 233,3 - 1,7 - 68,2 -

bologna 2,2 -17,9 - - -0,2 104,8 - -

Firenze -4,6 - 0,0 - -0,5 - 0,0 -

Segue
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roma -24,0 0,0 -0,6 -11,8 1,7 6,7 -4,6 49,0

napoli -30,3 -36,8 3,8 8,0 -3,9 0,0 -34,2 -5,3

bari -0,4 0,0 - - 0,0 - - -

reggio di calabria -19,0 0,0 - - 0,0 - - -

palermo 0,0 0,0 - - 0,0 - - -

messina 12,2 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 -

catania -13,9 0,0 - 0,0 -5,5 - - 0,0

cagliari -13,9 -25,6 0,0 - 0,0 -5,4 0,0 -

totale cpl cm -13,8 -20,6 -8,7 -1,6 -0,6 12,9 -3,0 21,6

totale altri cpl -4,1 35,1 0,0 0,0 -0,1 33,2 0,0 100,0

totale cpl -9,9 -11,5 -8,4 -1,5 -0,3 21,5 -2,9 31,3

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

in termini di servizio all’utenza (abitanti/mezzi di trasporto), com-
plessivamente emerge una maggiore disponibilità di trasporto su auto-
bus; nel totale dei capoluoghi un singolo autobus è potenzialmente al 
servizio di poco più di 1.300 abitanti, un valore che scende a poco più 
di 1.200 nei capoluoghi metropolitani e sale a oltre 1.400 abitanti negli 
altri. a livello di singoli capoluoghi metropolitani si evidenziano, tut-
tavia, differenze sensibili; quelli del nord e del centro variano tra 800 
e 1.000 abitanti per autobus, ma da roma (quasi 1.400) in giù la ca-
pacità di servizio si riduce sensibilmente, fino a superare abbondante-
mente i 2.000 abitanti (reggio calabria e palermo) e i 4.000 (messina). 
Fa eccezione cagliari, che presenta la capacità di servizio su autobus 
migliore (657,3 abitanti per veicolo).

nelle altre modalità si rileva una bassa disponibilità per l’utenza di 
filobus a roma (oltre 95.600 abitanti per veicolo), genova (quasi 34.700) 
e napoli (17.750), e di tram a messina (quasi 30.000 abitanti per veico-
lo), Firenze (quasi 22.500), napoli (oltre 18.000), roma e cagliari (oltre 
17.000 entrambe). rilevante è invece la disponibilità di mezzi nel tra-
sporto di metropolitana a milano (meno di 1.500 abitanti per convoglio) 
e roma (meno di 5.500), molto più limitata a torino (15.400 abitanti), 
napoli (18.000), genova (oltre 32.700) e catania (quasi 79.000).

riguardo l’accessibilità dell’utenza (abitanti per fermata), negli altri 
capoluoghi di provincia si rileva un dato medio sulle fermate di autobus 
migliore (145,3) di quelli metropolitani (229,7). nelle singole aree urba-
ne, Firenze presenta la migliore accessibilità 69,5 abitanti per fermata, 
seguita da bari (102,1) e catania (103,3); peggiore è l’accessibilità ai 
servizi di autobus a milano (565,1 abitanti per fermata), roma (343,4) e 
palermo (297). nelle altre modalità, si segnala una migliore accessibilità 
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nei filobus a bologna (1.521,3 abitanti per fermata) e cagliari (2.206,7), 
mentre nei tram a torino (1.285,8 abitanti) e milano (1.911). l’accessi-
bilità alle metropolitane risulta migliore a milano (poco più di 15.200 
abitanti per fermata/stazione); molto più bassa è l’accessibilità a roma 
(quasi 39.300 abitanti), torino (oltre 42.500), catania (oltre 52.500) e 
napoli (oltre 54.200); genova presenta la peggiore accessibilità (quasi 
73.700 abitanti per fermata/stazione di metropolitana).

Tabella 5.12 - Capacità di servizio e accessibilità al trasporto pubblico locale 

Capoluoghi 
(CPL) 

città metropo-
litane (CM)

Abitanti/mezzi di trasporto Abitanti/fermate

Autobus Filobus Tram
Convogli 

metro
Autobus Filobus Tram Metro

torino 1.005,2 - 4.804,6 15.407,8 373,1 - 1.285,8 42.554,8

genova 859,4 34.681,2 - 32.754,5 174,1 13.101,8 - 73.697,6

milano 999,6 9.937,1 3.186,5 1.458,2 565,1 6.915,0 1.911,0 15.244,4

venezia 966,9 - 13.198,3 - 298,9 - 7.134,2 -

bologna 905,0 8.400,5 - - 224,3 1.521,3 - -

Firenze 804,0 - 22.466,0 - 69,5 - 19.096,1 -

roma 1.395,8 95.612,5 17.490,1 5.495,0 343,4 89.636,8 15.338,9 39.292,8

napoli 1.715,7 17.749,8 18.078,5 18.078,5 192,0 10.169,1 9.386,9 54.235,4

bari 1.356,2 - - - 102,1 - - -

reggio di 
calabria

2.158,9 - - - 152,9 - - -

palermo 2.663,2 - - - 297,0 - - -

messina 4.353,2 - 29.928,3 - 171,0 - 6.650,7 -

catania 1.452,0 - - 78.769,5 103,3 - - 52.513,0

cagliari 657,3 5.326,5 17.163,2 - 159,7 2.206,7 8.581,6 -

totale cpl 
cm

1.230,0 30.761,1 10.918,6 6.089,8 229,7 13.889,2 5.334,9 44.847,9

totale altri cpl 1.459,6 82.833,0 215.365,9 478.590,9 145,3 14.310,0 107.683,0 506.743,4

totale cpl 1.328,9 43.779,1 19.817,3 11.425,4 180,2 14.085,1 9.692,4 78.840,2

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

il complessivo risultato delle dotazioni materiali del trasporto pub-
blico locale nei capoluoghi è dato dai posti-km per abitante offerti 
all’utenza, stimati nel 2015 in oltre 4.500, ma fortemente differenzia-
to tra capoluoghi di cm (quasi 6.600) e altri capoluoghi (poco più di 
2.200). sopra il dato medio delle cm, si colloca nettamente sopra l’of-
ferta disponibile a milano (oltre 16.000 posti-km/abitante) e venezia 
(quasi 11.000), seguono cagliari (oltre 7.200) e roma (oltre 6.800). tali 
valori sono ampiamente motivati dalla forte mobilità intra ed extra-
urbana indotta dalla concentrazione delle attività economiche, come 
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pure da una forte incidenza della mobilità turistica; si spiega meno il 
livello di offerta nettamente inferiore a quello medio a genova (quasi 
4.700 posti-km/abitante) e soprattutto a napoli (2.400), se non con la 
più bassa disponibilità di mezzi.

sul piano temporale, si registra una sensibile riduzione nel medio 
periodo (2011-2015), che nei capoluoghi di cm risulta pari a -6,7%, a 
fronte di una crescita nel 2015 del 2,8% rispetto al 2014. solo messina 
(+43,1%) milano (+7,1%) e cagliari (+20,5%) registrano una crescita nel 
periodo 2011-2015, mentre le riduzioni più rilevanti si registrano a cata-
nia (-30,9%), torino (-20,1%), napoli (-18,1%), roma (-16,2%)e palermo 
(-15,7%). le variazioni positive del periodo sono in gran parte dovute 
alla quasi generalizzata ripresa dell’offerta registrata nel 2015 (messi-
na +36%, milano +10,2% e cagliari +1,8%), che si rileva, in misura più 
contenuta, anche a Firenze, genova, torino e bari. la composizione 
per modalità dell’offerta di trasporto pubblico locale mostra delle forti 
differenziazioni, ovviamente funzionali alle dotazioni di reti e mezzi.

Tabella 5.13 - Posti-km per abitante del trasporto pubblico locale 

Capoluoghi (CPL) 
città metropolitane 

(CM)

Anni Variazione %

2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 2014-2015

torino 7.529,1 7.144,8 6.052,2 5.916,9 6.015,8 -20,1 1,7

genova 5.133,7 4.914,6 4.675,6 4.539,3 4.675,4 -8,9 3,0

milano 15.140,9 15.351,2 15.004,8 14.721,5 16.218,0 7,1 10,2

venezia 11.231,7 11.689,1 11.398,3 11.120,0 10.894,8 -3,0 -2,0

bologna 4.061,6 4.030,4 3.898,9 3.808,5 3.742,0 -7,9 -1,7

Firenze 6.112,4 5.797,2 5.560,1 5.459,8 5.541,4 -9,3 1,5

roma 8.145,0 8.339,3 7.964,5 6.939,9 6.823,5 -16,2 -1,7

napoli 2.933,8 2.791,1 2.333,2 2.593,7 2.403,1 -18,1 -7,3

bari 3.219,9 3.242,3 2.949,0 2.853,6 2.881,5 -10,5 1,0

reggio di calabria 1.950,8 1.953,5 1.947,4 1.713,2 1.662,1 -14,8 -3,0

palermo 2.413,6 2.232,0 2.123,8 2.029,5 2.034,1 -15,7 0,2

messina 856,6 763,7 754,6 901,4 1.225,5 43,1 36,0

catania 3.340,2 3.280,8 2.773,7 2.743,7 2.308,1 -30,9 -15,9

cagliari 6.000,9 6.829,9 6.592,4 7.105,0 7.229,6 20,5 1,8

totale cpl cm 7.039,3 7.072,2 6.718,4 6.387,1 6.564,8 -6,7 2,8

totale altri cpl 2.353,1 2.279,6 2.226,9 2.244,0 2.211,4 -6,0 -1,5

totale cpl 4.786,9 4.770,1 4.577,0 4.425,2 4.502,7 -5,9 1,8

n.b.: il totale dei capoluoghi di provincia e dei capoluoghi non di cm risente parzialmente 
di alcuni dati non disponibili per l’anno di riferimento.

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT
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nel complesso dei capoluoghi, i circa 82 milioni di posti/km si di-
stribuiscono per il 60,3% su autobus, l’8,2% su filobus e tram, il 29,8% 
su metropolitana e il restante 1,8% su altre modalità (trasporto per fu-
nicolare, funivia e vie d’acqua). nei capoluoghi di cm la quota di offer-
ta su autobus è fortemente ridotta (49,9%), ma risulta esclusiva nelle 
aree urbane prive di altre modalità o preponderante anche in alcune 
che ne sono dotate, come genova (88,5%), bologna (96,2%), Firenze 
(88,2%), messina (80,6%), catania (92,4%) e cagliari (84,5%). i casi di 
genova e catania sono tuttavia i più emblematici, in quanto entrambe 
le aree urbane sono dotate anche (se limitatamente) di metropolitana, 
mentre le altre hanno modalità alternative di superficie.

nei capoluoghi di cm dotati di linee metropolitane (che sono anche 
i più popolosi) emerge una rilevante offerta di trasporto su questa mo-
dalità; in particolare milano concentra su questa più di 2/3 della pro-
pria offerta (67,1%), seguita da napoli (47,6%, ma superiore al 43,9% 
su autobus); anche roma ha una rilevante quota di offerta su metro-
politana (35,8%), ma anche una quota rilevante su autobus (59,3%). Fa 
eccezione torino, che a fronte di una quota di offerta su metropolitana 
modesta (16,4%) presenta una rilevante quota su autobus (63,3%), ma 
anche su filobus e tram (20,3%, la più elevata tra le cm). rispetto ad 
un’offerta fisica, di reti fisse, veicoli e strutture, e alla sintesi definita 
dai posti-km, la domanda di trasporto pubblico locale in passeggeri 
annui ha mostrato andamenti piuttosto discordanti, non sempre coe-
renti con l’andamento dell’offerta posta in essere.

nel complesso dei capoluoghi, l’andamento risulta tendenzialmente 
decrescente nel medio periodo (-10,5% negli anni 2011-2015) e nell’ul-
timo anno (-1,5%), condizionata soprattutto dalla riduzione registrata 
nei capoluoghi metropolitani (-12,5% nel 2011-2015 e -1,6% nel 2014-
2015); gli altri capoluoghi mostrano una stabilizzazione (-0,9% nel 
2011-2015 e -1% nel 2014-2015). il risultato è una redistribuzione del-
la domanda tra i due livelli di aree urbane: tra il 2011 e il 2015, i pas-
seggeri nei capoluoghi metropolitani sono passati dall’83,4% all’81,6% 
del totale nazionale, mentre quelli negli altri capoluoghi dal 16,6% al 
18,4%.
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Tabella 5.14 - Composizione modale dei posti-km 
per abitante del trasporto pubblico locale 

Capoluoghi (CPL) 
città metropolitane (CM)

Autobus Filobus e Tram Metropolitana Altro (*) Totale

Posti-Km (milioni)

torino 3.402 1.092 882 - 5.376

genova 2.440 70 221 25 2.757

milano 3.869 3.279 14.608 0 21.757

venezia 1.328 229 - 1.319 2.876

bologna 1.391 55 - - 1.446

Firenze 1.867 249 - - 2.116

roma 11.616 955 7.002 - 19.572

napoli 1.031 129 1.116 70 2.346

bari 942 0 - - 942

reggio di calabria 305 0 - - 305

palermo 1.376 0 - - 1.376

messina 236 57 - - 293

catania 672 0 55 - 727

cagliari 943 174 - - 1.117

totale cpl cm 31.419 6.289 23.884 1.414 63.006

totale altri cpl 18.069 419 558 55 19.101

totale cpl 49.488 6.707 24.442 1.469 82.107

Totale CPL CM (%) 63,5 93,8 97,7 96,3 76,7

Totale altri CPL (%) 36,5 6,2 2,3 3,7 23,3

Ripartizione per modalità (%)

torino 63,3 20,3 16,4 - 100,0

genova 88,5 2,5 8,0 0,9 100,0

milano 17,8 15,1 67,1 - 100,0

venezia 46,2 8,0 - 45,9 100,0

bologna 96,2 3,8 - - 100,0

Firenze 88,2 11,8 - - 100,0

roma 59,3 4,9 35,8 - 100,0

napoli 43,9 5,5 47,6 3,0 100,0

bari 100,0 - - - 100,0

reggio di calabria 100,0 - - - 100,0

palermo 100,0 - - - 100,0

messina 80,6 19,4 - - 100,0

catania 92,4 - 7,6 - 100,0

cagliari 84,5 15,5 - - 100,0

totale cpl cm 49,9 10,0 37,9 2,2 100,0

totale altri cpl 94,6 2,2 2,9 0,3 100,0

totale cpl 60,3 8,2 29,8 1,8 100,0

(*) comprendenti il trasporto per funicolare, funivia e vie d’acqua.

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT
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nei singoli capoluoghi metropolitani, le riduzioni più significa-
tive negli anni 2011-2015 si registrano soprattutto al sud, a napoli 
(-34,1%), palermo (-23,6%) e catania (-20,1%); significativa è anche la 
riduzione di passeggeri a roma (-19,2%), ma anche a genova (-14%) e 
milano (-15,6%); nettamente in aumento è invece la domanda a torino 
(+25,1%), bari (+15,8%), bologna (+14,9%), Firenze (+11,1%) e vene-
zia (+10,1%). nel 2015, in molti capoluoghi metropolitani si è registra-
ta una crescita, che ha anche compensato l’andamento maggiormente 
declinante degli anni precedenti, molto significativa a bari (+26,7%), 
messina (+31,7%) e catania (+13,2%).

Tabella 5.15 - Passeggeri annui del trasporto pubblico locale (Valori assoluti in milioni)

Capoluoghi (CPL) 
città metropolitane (CM)

Anni Variazione %

2011 2012 2013 2014 2015
2011-
2015

2014-
2015

torino 197,0 209,0 229,0 244,5 246,5 25,1 0,8

genova 154,6 143,3 140,3 135,8 133,0 -14,0 -2,1

milano 703,1 714,1 613,2 570,6 593,8 -15,6 4,1

venezia 182,3 176,9 185,1 197,5 200,7 10,1 1,6

bologna 93,0 94,1 98,8 105,5 106,8 14,9 1,3

Firenze 79,5 79,7 85,7 87,2 88,4 11,1 1,4

roma 1.463,9 1.224,3 1.199,4 1.258,1 1.182,6 -19,2 -6,0

napoli 193,5 147,0 117,8 130,0 127,5 -34,1 -1,9

bari 19,7 20,2 18,0 18,0 22,8 15,8 26,7

reggio di calabria 7,5 8,0 6,8 6,6 6,8 -9,4 1,7

palermo 30,1 29,4 24,5 26,0 23,0 -23,6 -11,5

messina 7,4 7,1 6,0 5,9 7,7 3,7 31,7

catania 19,4 16,7 14,8 13,7 15,5 -20,1 13,2

cagliari 24,0 24,3 26,4 23,7 24,0 -0,1 1,3

totale cpl cm 3.175,1 2.894,0 2.765,8 2.823,0 2.779,0 -12,5 -1,6

totale altri cpl 632,1 618,4 624,5 633,3 626,7 -0,9 -1,0

totale cpl 3.807,2 3.512,4 3.390,3 3.456,3 3.405,7 -10,5 -1,5

TOTALE CPL CM (%) 83,4 82,4 81,6 81,7 81,6

Totale altri CPL (%) 16,6 17,6 18,4 18,3 18,4

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

sono risultati che vanno necessariamente considerati in funzione 
dell’offerta infrastrutturale, nelle sue varie componenti. la dotazione 
di reti fisse su ferro (metropolitane e tranvie) può essere limitatamen-
te migliorata, sia per gli spazi fisici (densità insediativa) sia per gli 
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elevati costi unitari. allo stato attuale, i progetti finanziati o in corso 
di realizzazione sono fortemente concentrati ad aumentare, e limita-
tamente, la dotazione già esistente nelle grandi aree urbane, non ad 
integrare l’offerta in aree urbane che ne sono sprovviste42. per miglio-
rare il servizio su gomma e compensare le carenze indotte dalla bassa 
(o inesistente) dotazione di reti fisse su ferro, la dotazione di autobus 
ha di fronte un problema cruciale: la sostituzione di un parco veicola-
re vetusto e inquinante con mezzi rispondenti a standard ambientali 
elevati e orientati a ridurre sensibilmente le emissioni. anche i mezzi 
tranviari e metropolitani presentano una vetustà elevata, ma in alcuni 
casi si arriva alla rottamazione e non alla sostituzione e all’incremento.

il risultato è un’offerta che tendenzialmente sottoutilizza le reti fisse 
e non aumenta l’accessibilità dell’utenza (fermate) già diffusamente 
carente (salvo la significativa eccezione di milano); si riducono così 
complessivamente i posti-km a cui corrisponde una domanda anch’es-
sa tendenzialmente calante, che è spinta inevitabilmente ad un mag-
giore impiego del trasporto privato o più difficilmente a rinunciarvi43. 
resta quindi determinante la leva della regolazione e della pianifica-
zione, tuttora largamente sottoutilizzata, ma emerge prepotentemente 
quella della tecnologia, soprattutto per sfruttare meglio e in modo più 
efficiente le dotazioni fisiche esistenti.

2.3.  Ampliare l’offerta di spazio per la mobilità in ambito urbano44

da qualche decennio a questa parte le città sono viste come centri 
da cui si irradia un modello di sviluppo fondato sui sistemi a rete e sul-
le innovazioni reticolari, basato sul paradigma emergente delle «città 
intelligenti» che fa principalmente leva sulla produzione e il consumo 
di servizi avanzati.

42 secondo legambiente (Rapporto Pendolaria 2017, cit.), risultano finanziati 38,1 km 
di metropolitana (di cui 17 km a milano, 3,6 a roma, 5,3 a torino, 10,2 a napoli e 2 a 
genova) e 34,7 km di tramvie (di cui 12 km a milano e 17 km a Firenze).
43 pur con alcuni miglioramenti negli anni recenti, che hanno parzialmente ridotto 
l’impiego del mezzo privato (fortemente indotto anche dalla crisi economica e dai cre-
scenti prezzi petroliferi), tra il 2001 e il 2016, tra i mezzi utilizzati per gli spostamenti, 
l’impiego dell’automobile è aumentato dal 57,5% al 65,3%; negli spostamenti «moto-
rizzati», nel 2016 l’automobile ha una quota dell’82,8%, rispetto al 3,7% su moto e il 
13,4% su mezzi pubblici (cfr. asstra-anav-isFort, 14° Rapporto sulla mobilità in 
Italia, aprile 2017).
44 il paragrafo 2.3 è stato redatto da Piero rubino*. 
* Non è in alcun modo impegnata la responsabilità dell’organizzazione di appartenenza dell’au-
tore cui devono essere attribuiti opinioni, omissioni ed eventuali errori qui contenuti.
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decisivo nel plasmare la qualità degli spazi urbani è il nesso che 
lega pianificazione urbanistica, gestione dei servizi collettivi (preva-
lentemente ma non esclusivamente di trasporto) e mobilità privata. 
Questo scritto si sofferma sulla scelta di potenziare l’offerta di spazi 
per la mobilità pubblica e privata in ambito urbano, una scelta cui 
possono affiancarsi misure di regolazione della domanda, attraverso 
strumenti direttivi e di mercato, aspetto trattato nel terzo capitolo di 
questo rapporto.

l’ambito urbano è connotato da alcuni fattori strutturali che condi-
zionano le attività che vi si svolgono: l’eterogeneità dello spazio fisico 
che riduce le possibilità di suoi usi alternativi, le esternalità locali che 
favoriscono le economie di densità ma generano nel contempo effet-
ti di congestione, il miglioramento delle tecnologie di trasporto che 
abbrevia i tempi di spostamento e riduce l’impatto ambientale ma ri-
chiede di sostenere investimenti di norma elevati che si traducono in 
maggiori costi di offerta del servizio per gli utenti.

Questi conflitti sono sintetizzati dall’ineludibile trade-off fra costi di 
trasporto e rendita immobiliare, posto che l’interazione di prossimità 
(c.d. face-to-face) continua ad essere un elemento qualificante se non 
indispensabile per molte attività umane, specialmente per quelle fina-
lizzate a fornire servizi personali (individuali).

È proprio la graduale «terziarizzazione» dei sistemi economici 
avanzati ad aver fatto prevalere il modello economico di sviluppo 
urbano-centrico. l’italia ha condiviso questo processo: nel 2012 ol-
tre il 68% della popolazione italiana risiedeva nelle aree urbane. la 
rilevanza delle città si manifesta anche guardando al reddito che vi 
si produce: nei primi dieci comuni italiani per numero di abitanti si 
genera oltre il 40% del pil del paese. scenari previsivi elaborati dalle 
nazioni unite suggeriscono che l’urbanizzazione dell’italia sia desti-
nata a crescere fino alla metà del secolo, quando potrebbe sfiorare 
l’80% della popolazione, sotto l’impulso delle città di maggiore di-
mensione. del resto, tendenze analoghe connotano molte economie 
avanzate e in via di sviluppo, in primo luogo la cina, dove i processi 
di urbanizzazione hanno preso a manifestarsi fin dalla fine del secolo 
scorso.

due fenomeni spazialmente opposti ma in realtà originati da un 
fattore comune – il trade-off sopra richiamato – caratterizzano lo svi-
luppo urbano nei paesi avanzati: l’aumento della superfice urbanizzata 
e l’addensamento delle attività e degli accessi negli spazi pregiati, ca-
ratterizzati da fenomeni di attrazione centripeta. 
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il primo elemento, ossia la graduale diluzione spaziale degli inse-
diamenti, nota come urban sprawl, è in atto in italia dallo scorcio de-
gli anni settanta. l’espansione delle città assorbe consumi di suolo ed 
influisce sull’organizzazione dei servizi collettivi, in primis di quelli di 
trasporto perché impone alle imprese di trasporto locale di raggiun-
gere zone periferiche strutturalmente connotate da domanda debole e 
pertanto da fondamentali economici poco sostenibili.

bassa velocità commerciale, obsolescenza del parco circolante 
dei mezzi di superficie e precarietà dei conti delle imprese di servizio 
rappresentano i più problematici elementi di debolezza del trasporto 
pubblico locale (tpl) in italia45. 

confrontando la posizione dell’italia rispetto ai paesi dell’europa 
centro-settentrionale e con la spagna in materia di trasporti urbani 
emerge infatti un quadro penalizzante per le città italiane. nel 2012 il 
9,4% della popolazione italiana segnalava significative difficoltà di ac-
cesso ai servizi di tpl, collocandosi al quart’ultimo posto in eu-28, 
dove la media era del 5,7%. Fatto pari a 100 il dato europeo delle linee 
di tram nel 2014, l’estensione in italia si fermava a 47,3; per le metro-
politane il valore nazionale era pari a 47 e per le ferroviarie suburbane 
di 50. nel 2012 le scelte modali in ambito urbano indicavano che in 3 
sole città italiane (bolzano, venezia e genova) sulle 19 considerate le 
modalità «virtuose» di spostamento (trasporto pubblico, bici e percorso 
pedonale) superavano l’auto, a fronte di 39 città tedesche su 78, di 5 au-
striache su 5, di 4 svedesi su 10 e di 13 spagnole su 70. la capillarità del 
trasporto pubblico nei comuni capoluogo di provincia è rimasta pres-
soché invariata nel quinquennio terminante al 2013, fermandosi al di 
sotto di 5 delle fermate per kmq, in presenza di una marcata contrazione 
dell’offerta di posti-km per cittadino residente (da 3.443 nel 2008 a 2.895 
nel 2013). le carenze nel servizio trovano riscontro nel modesto livello 
di qualità percepita dagli utenti del tpl, che rappresenta un’eccezione 
negativa rispetto ad altri servizi pubblici forniti in ambito urbano.

l’unione europea ha agito per contrastare le tendenze in atto nelle 
città. il «Libro bianco sui trasporti», diffuso nel 2011, ha fissato tre 

45 secondo dati istat, la velocità commerciale risultava nel 2005 pari a 20,2 km/h, un 
valore fra i più bassi tra quelli europei (in Francia la velocità era di 23,7 km/h, in olan-
da di 22,6 km/h, nel regno unito di 24 km/h, in svezia di 27,3 km/h). Quanto all’età 
del parco circolante, il paese presenta una condizione critica pur se relativamente più 
favorevole nelle aree del mezzogiorno, dove l’età media è inferiore a quella delle altre 
ripartizioni territoriali (8,8 contro 9,2 anni del totale nazionale), per effetto di elevati 
investimenti di rimpiazzo delle flotte finanziati con i fondi strutturali dell’unione eu-
ropea.
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obiettivi fondamentali, poi ribaditi dal c.d. «pacchetto per la mobilità 
sostenibile» del 2013: 1) dimezzare entro il 2030 l’uso delle auto ali-
mentate con carburanti tradizionali, con l’obiettivo di eliminarle del 
tutto entro il 2050; 2) dimezzare il numero delle vittime nel trasporto 
su strada entro il 2020, avvicinandosi all’obiettivo di «vittime zero» per 
il 2050; 3) rendere operativi estesi sistemi di logistica urbana ad emis-
sioni nulle entro il 2030. 

Questi traguardi appaiono cruciali per conseguire gli obiettivi del 
Quadro di riferimento sul clima e l’energia del 2014 e per l’effettiva at-
tuazione degli accordi globali sul clima raggiunti a parigi alla fine del 
2015. dai trasporti urbani ci si attende un contributo decisivo per l’o-
biettivo di riduzione delle emissioni dei trasporti del 60% al 2050 ri-
spetto al 1990, ribadito dalla commissione nella sua Strategia europea 
per una mobilità a basse emissioni del 2016.

2.3.1. Potenziamento delle infrastrutture

come accade in tutte le situazioni in cui emergono effetti di in-
sufficienza nell’offerta di beni pubblici, anche per l’accesso agli spazi 
urbani il «pianificatore benevolente» dispone di due leve di azione: il 
potenziamento dell’offerta o la regolazione della domanda.

nella prima categoria rientra – almeno in via di principio – lo svilup-
po di nuovi accessi viari. ma i progetti stradali da sviluppare in ambito 
urbano presentano complessità spesso maggiori rispetto a comparabi-
li progetti extra-urbani a causa sia di (ovvi) maggiori vincoli spaziali, 
sia del più elevato numero di alternative di percorso per ogni coppia di 
siti di origine-destinazione, conseguenza della natura «magliata» del 
reticolo stradale urbano.

i benefici di un nuovo (o potenziato) collegamento stradale sono es-
senzialmente riconducibili alla riduzione dei costi d’uso della struttura 
fissa (a carico del gestore stradale) e per i veicoli (a carico degli utenti 
che vi accedono conducendo i propri mezzi di trasporto): risparmio di 
tempo, riduzione dei costi operativi dei veicoli e minore incidentalità 
(sebbene questo terzo elemento nasconda anche una dimensione di 
costi collettivi). i benefici includono, accanto ad elementi di natura fi-
nanziaria, il costo-opportunità del percorso stradale, così come perce-
pito dagli utenti che accedono all’infrastruttura. la riduzione del c.d. 
«costo generalizzato del viaggio» (e, nei casi estremi, della congestione 
veicolare che può registrarsi sulla relazione origine-destinazione) è il 
fattore più rilevante nella valutazione di convenienza sociale quando 



BRUNETTI - COPPOLA - DEBERNARDI - DONATI - DRUfUCA - MALGIERI - 
 MARCIANI - MELE - RUBINO - VITTADINI344

si intenda perseguire l’obiettivo di migliorare le connessioni e di accre-
scere l’efficienza della rete a cui la nuova tratta si interconnette.

per valutare i benefici dell’investimento stradale si dovranno dun-
que prendere in considerazione diversi elementi: a) il tempo di percor-
renza della relazione o/d; b) il grado di riempimento dei veicoli che 
transitano sulla nuova tratta; c) il tempo risparmiato rispetto all’iti-
nerario pre-esistente o alternativo, espresso in termini monetari per 
categorie omogenee di utenti e/o viaggiatori; d) il saldo degli impatti 
ambientali, dato dalla differenza fra i costi ambientali delle realizza-
zioni e i benefici nell’utilizzo (come la maggiore velocità media).

va tuttavia rilevato che i benefici (incrementali) delle opere viarie 
possono talora nascondere costi sociali legati al progetto. È possibile 
che ciò accada nel caso di un nuovo asse viario di lunghezza maggiore 
rispetto a un collegamento esistente (tanto da generare più marcati ef-
fetti di separazione del territorio) ma che garantisca, come è plausibile 
immaginare, tempi di percorrenza inferiori grazie a velocità medie più 
elevate: un elemento che potrebbe però innalzare il tasso di inciden-
talità.

2.3.2. Interscambio modale

in italia i dati dell’osservatorio audimob indicano la graduale cre-
scita degli spostamenti urbani effettuati ricorrendo a una combinazio-
ne di vettori pubblici con mezzi privati: fatti pari a 100 gli spostamenti 
motorizzati, quelli inter-modali hanno raggiunto il 5,5% nel 2016, sa-
lendo dai livelli di poco superiori al 2% che si registravano all’inizio 
degli anni duemila. la stessa quota sfiorava il 10% nelle città con oltre 
250.000 abitanti46.

l’osservazione motiva la trattazione di una seconda possibilità di 
espansione dell’offerta: la realizzazione di nodi scambio inter-modale, 
volti ad aumentare flessibilità e modularità di utilizzo del reticolo stra-
dale. un centro di interscambio modale persegue di norma l’obiettivo 
di fondo di favorire l’uso del trasporto collettivo per gli spostamenti di 
medio lungo raggio, incoraggiando in particolare il ricorso a mezzi in 
sede fissa per le tratte intra-regionali.

si tratta di un obiettivo qualificante dei sistemi di mobilità, pur se 
parziale. spesso, infatti, la riqualificazione o il progetto di nuovo cen-
tro intermodale – legato ad esempio a un nodo ferroviario – si prefigge 
anche finalità di carattere urbanistico, come la riqualificazione dei ful-

46 isFort, Audimob., 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, 2017.
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cri delle vecchie stazioni per renderle attrattori di attività economiche 
di pregio e di rilancio dell’immagine urbana.

al riguardo è importante che il progetto di sviluppo contenga tutti 
gli elementi informativi (dati e previsioni) atti a dimostrare l’effettivo 
perseguimento del primo fondamentale obiettivo il cui perseguimento 
dipende anche da requisiti più generali, legati all’efficienza della mo-
dalità del trasporto pubblico su cui si vuole trasferire l’utenza. nel caso 
della ferrovia, rileva la capacità della linea di risultare competitiva, 
soprattutto nei confronti dell’auto, lungo la direttrice servita. 

in particolare, un nodo di interscambio semplifica il modo di 
viaggiare se viene posto in corrispondenza di intersezioni tra linee 
ferroviarie, automobilistiche e parcheggi; e se consente all’utenza di 
iniziare, proseguire o terminare uno spostamento scegliendo il modo 
di trasporto più efficace ed adatto alle proprio esigenze, in spazi at-
trezzati con servizi di elevata qualità. È il luogo che realizza un’inter-
faccia tra due o più modi di trasporto o tra più mezzi di uno stesso 
modo, dove accorgimenti organizzativi, strutturali ed impiantistici 
facilitano il trasbordo dei viaggiatori, per lo più a piedi, da un mezzo 
all’altro47.

lo snodo intermodale sorge spesso a ridosso di una stazione fer-
roviaria, in quanto consente allo stesso tempo la riqualificazione e la 
riorganizzazione di aree urbane solitamente collocate in posizione 
centrale ma spesso dotate di scarsa appetibilità, quando non destinate 
a dismissione o ridimensionamento.

in fase di progettazione andrà pertanto verificato che la rete della 
viabilità urbana consenta un’efficiente accessibilità al nodo per auto-
bus inter-comunali, autobus urbani, taxi, veicoli privati. non andrebbe 
nemmeno trascurata l’accessibilità pedonale e ciclabile, che in città 
di piccole e medie dimensioni assume un peso di gran lunga più rile-
vante. inoltre, l’insieme delle fermate (degli autobus intercomunali e 
urbani, dei taxi) e dei parcheggi (delle auto, delle moto, dei ciclomotori 
e delle biciclette) deve risultare adeguatamente dimensionato, accessi-
bile, sicuro e confortevole. infine, i percorsi pedonali di interscambio 
dovrebbero garantire adeguati livelli di comfort e di sicurezza: si valu-

47 costituiscono tipici elementi costitutivi di un nodo di interscambio la presenza di 
almeno alcune delle seguenti infrastrutture nodali a servizio della mobilità urbana: sta-
zione ferroviaria o fermata ferroviaria; autostazione; parcheggio; parcheggio biciclette; 
percorsi pedonali protetti ed attrezzati. vi si troveranno di norma i seguenti servizi: 
promozione e supporto del trasporto pubblico; assistenza al trasporto privato servizi 
alle persone e di prima necessità (punti di ristoro, farmacie, banche, servizi igienici, ...); 
aree commerciali e centri culturali o ricreazionali.
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ta che per centri medio-piccoli rango la lunghezza del percorso debba 
essere contenuta nel raggio dei 50 m, (meglio se al coperto) e in condi-
zioni di buona illuminazione e senza barriere architettoniche.

3.  Nuove tecnologie per nuove politiche

3.1.  La città a zero incidenti48

Quando iniziò a circolare nelle aree urbane l’automobile dovette 
letteralmente aprirsi un varco in quello che dalle origini delle città fino 
a quel momento era stato uno spazio pubblico vissuto e condiviso nel 
senso più pieno del termine.

si consumò allora una vera e propria guerra tra cittadini da una 
parte e settore automotive dall’altra su quali regole dovessero preva-
lere, e cioè se la condivisione dovesse lasciare posto alla rigida spe-
cializzazione degli spazi, come era necessario fare per consentire agli 
autoveicoli di dispiegare le proprie potenzialità cinematiche e per ac-
contentarne le esigenze di spazio.

New York, Mott Street nel 1900

48 il paragrafo 3.1 è stato redatto da alfredo drufuCa.
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la battaglia che simboleggia senso ed esito di quel conflitto fu il 
referendum di cincinnati del ’23: quarantaduemila cittadini si ribella-
rono alle stragi di pedoni causate dalle automobili49 e chiesero un refe-
rendum per dotare gli autoveicoli di un limitatore di velocità. il fronte 
automotive formato da costruttori, petrolieri, produttori di pneumatici 
e altri gruppi di interesse scatenò una pesantissima offensiva mediati-
ca in nome del «progresso», e quei cittadini furono sconfitti.

eguale senso ma esito di segno opposto ebbe invece cinquant’an-
ni più tardi il movimento olandese «stop de Kindermoord», forma-
to da gruppi spontanei di cittadini che si ribellarono contro le morti 
dei bambini investiti dalle autovetture che avevano invaso le città, 
sequestrando e degradando ogni spazio pubblico. inizia da lì un 
vasto movimento culturale che, sia pure lentamente e con alterne 
fortune, ha rimesso in discussione sino a ribaltarli i paradigmi della 
città dell’automobile.

Anni ’70: manifestazione dei cittadini di «Stop the Kindermoord»

si inizia a comprendere l’insostenibilità dei limiti dei 50 km/h negli 
ambiti urbani e si introduce all’inizio degli anni ’80 il concetto di «zona 
30». 

49 alla fine del 1920 negli stati uniti più di 200.000 persone erano state uccise in in-
cidenti. la maggior parte delle vittime erano pedoni investiti sulle strade urbane, e la 
maggioranza di questi erano bambini.
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da misura destinata alla sicurezza, la riduzione a 30 km/h diviene 
anche strumento di ottimizzazione della capacità delle strade, la cosid-
detta «fluidificazione lenta» garantita dalla minore dispersione delle 
velocità: le rotatorie e la loro spettacolare diffusione a partire dagli 
anni ’90 ne sono l’esempio applicativo più evidente. 

nel ’92 graz diviene la prima «città 30». nel ’97 nasce in svezia la 
cosiddetta «vision 0», che sancisce la fine della tolleranza verso la pe-
ricolosità dell’automobile e l’inizio del percorso verso l’auto finalmente 
sicura. 

agli inizi del 2000 è la riscoperta della bicicletta a dettare la trasfor-
mazione di un numero sempre più elevato di città in tutto il mondo, 
mentre l’idea della car Free city passa dall’essere movimento di opi-
nione a visione concreta e concretizzata.

oggi, grazie anche a nuovi soggetti industriali entrati nel mondo au-
tomotive, l’auto elettrica è una realtà ormai consolidata mentre si stanno 
accorciando rapidamente i tempi per l’avvento della self driving car.

3.1.1. La battaglia della «vision 0» e la trincea del marketing

ma è proprio la maturazione politico-culturale e l’evoluzione tec-
nologica ormai raggiunte che rendono incomprensibile ed eticamen-
te inaccettabile il mantenimento di un sistema che ancora causa nel 
mondo 1.200.000 morti ogni anno, di cui 3.500 solo in italia.

anche sotto uno stretto profilo contabile50 l’incidentalità stradale 
comporta un costo sociale insostenibile, costo che per la sola italia è 
dell’ordine dei 16,2 miliardi di euro (stime bem rese@rch per l’an-
no 2016), dei quali oltre un quarto rappresentato dalla perdita di vite 
umane.

in questa fase storica non è eccessivo affermare che si stia vivendo 
una sorte di paradosso: 
 – da una parte vi è una ampia consapevolezza politica e sociale della 

necessità di ridurre i costi generati dalla presenza dell’automobile 
nelle città e di annullare quelli dell’incidentalità, e ci sono gli stru-
menti tecnici per poterlo fare anche senza dover attendere la guida 
automatica;

 – dall’altra non si osa imporre sistemi che garantiscano automatica-
mente il rispetto delle regole di circolazione e sosta senza passare 
attraverso la volontà dell’automobilista: non si può cioè mettere in 
discussione quella sorta di «libero arbitrio» che resta evidentemen-

50 cfr. Studio di valutazione dei Costi Sociali dell’incidentalità stradale, mit 2010. 



349
V. logiche metropolitane e strumenti 

per l’innoVazione della mobilità

te ancora una componente fondamentale e irrinunciabile del mar-
keting dell’auto.
riassumendo: si può oggi proporre e attuare l’abbassamento dei 

limiti di velocità a 30 km/h per un’intera città senza più scatenare vi-
vaci opposizioni, come solo poco tempo fa sarebbe successo e in effetti 
succedeva; si possono anche introdurre dispositivi destinati a ottenere 
tale abbassamento, disseminando le strade di dossi e chicanes; quello 
che –ancora- non si può fare è sottrarre alla volontà dell’automobilista 
la decisione circa il rispetto o meno delle regole vigenti. 

lo scenario – invero paradossale – cui le case automobilistiche 
stanno lavorando è cioè quello di configurare gli automatismi di guida 
come superaccessorio, da attivare solo volontariamente. 

deve essere quindi chiaro che la battaglia per mettere definitiva-
mente fine alla «violenza del traffico», come viene giustamente indica-
ta nel «Vision Zero Action Plan di Portland» non è materia degli inge-
gneri del traffico, e nemmeno degli urbanisti: è una battaglia culturale 
e politica che deve investire tutti gli aspetti della vita della città, come 
ben insegna appunto il piano di portland.

non a caso il primo obiettivo posto da quel piano è quello dell’e-
quità: riconoscendo la maggiore incidenza dell’incidentalità e dei suoi 
costi per gli immigrati, le persone di colore, le famiglie a basso reddito, 
le persone più anziane e quelle più giovani, i disabili, per chi non pos-
siede un’auto propria, esso sottrae l’obiettivo della sicurezza stradale 
al ristretto ambito del traffico per restituirlo alla sua vera dimensione 
politica e sociale.

nel compiere questa operazione l’esperienza di portland implicita-
mente indica quale sia la strategia fondamentale per accelerare il su-
peramento dell’auto per come la conosciamo e utilizziamo: dare ai cit-
tadini la consapevolezza del valore dei beni comuni perduti; che sono 
in primo luogo la sicurezza, ma poi anche l’uso sociale, ricreativo ed 
economico dello spazio pubblico, l’autonomia delle persone fragili, l’as-
senza di rumore molesto, la salubrità dell’aria, la presenza del verde. 

Quando si riuscirà a collegare la perdita di questi beni con il model-
lo seguito nei primi cento anni di esistenza dell’automobile si saranno 
finalmente creati i presupposti di consenso indispensabili per raggiun-
gere davvero l’obiettivo della «visione zero».

3.1.2. Sicurezza stradale e nuovi usi dello spazio stradale

i piani della sicurezza tradizionale muovono dalla identificazione 
dei luoghi di maggiore pericolosità misurando il numero di incidenti 
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effettivamente avvenuti, analizzandone le cause prevalenti e predispo-
nendo le relative misure di contrasto.

essi cioè si muovono nell’implicito presupposto che l’incidentalità 
sia causata da problemi che «accidentalmente» si possono verificare 
in una o più delle tre componenti nelle quali tipicamente si articola 
l’analisi degli ingegneri: strada, veicolo, guidatore. 

un tale approccio è certamente adatto ad affrontare i punti di peri-
colosità «eccezionale», dove in effetti giocano un ruolo decisivo i fat-
tori «accidentali» riconducibili alle tre componenti sopra citate, ma 
non incidono sul problema di fondo che è quello della intrinseca e 
ineliminabile incompatibilità tra l’oggetto tecnologico «automobile» e 
l’ambiente urbano.

nessun piano della sicurezza restituirà infatti alle strade il ruolo di 
spazio di gioco per i bambini, o consentirà ai cittadini più anziani di 
attraversare in tranquillità una strada senza dover essere assistiti.

a quel tipo di piani della sicurezza, che restano ovviamente indi-
spensabili sino a che si debbano affrontare le ancora numerose situa-
zioni «eccezionali», occorre dunque affiancare piani e programmi che 
riportino le persone a frequentare, usare e infine a difendere e rivendi-
care lo spazio pubblico, perché è da quella domanda che può finalmen-
te arrivare la spinta decisiva per il definitivo tramonto della «dittatura» 
automobilistica51.

due sono le principali difficoltà da affrontare lungo questo percorso.
la prima è che il concetto del «riequilibrio nell’uso degli spazi», 

per quanto ormai ampiamente ripreso e condiviso, si traduce assai più 
frequentemente in una affermazione di principio che in una concreta 
trasformazione ed effettivo riuso dei luoghi, e la difficoltà risiede nella 
non sempre evidente presenza di una domanda di spazio alternativa a 
quella posta dagli automobilisti. 

in altri termini, se è relativamente facile comunicare il senso e co-
struire il consenso per un progetto di pedonalizzazione di una strada 
commerciale molto frequentata, è praticamente impossibile averlo per 
costruire un marciapiede a protezione dei pedoni in una strada resi-
denziale se questo significa anche solo ridurre gli spazi di sosta.

51 un significativo esempio in questo senso è contenuto dal programma «vision 0» del 
comune di roma, laddove affianca ai tradizionali strumenti del controllo e del ridi-
segno dei nodi pericolosi, la realizzazione di aree pedonali, di zone 30 e di percorsi 
ciclabili.
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Immagine tratta dal «San Francisco Parklet Manual»

in una città le strade che non presentano evidenti e significativi «usi 
alternativi» dello spazio (in termini economici, hanno bassi costi op-
portunità per le superfici occupate dalle auto), sono la parte preva-
lente, anche per effetto di progetti urbanistici poco attenti alla mixitè 
funzionale, e la maggiore difficoltà da affrontare è dunque suscitare il 
bisogno di spazio e non quella di doverlo soddisfare.

in questi casi il greening, cioè il recupero di superfici per piantu-
mazioni capaci di riqualificare il paesaggio urbano, migliorare il mi-
croclima e gestire meglio le acque risulta essere un modo efficace per 
inserire anche altri usi alternativi oggi non presenti e non richiesti, 
come gli spazi di gioco e di socializzazione. 
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campagne innovative come quella dei parklet di san Francisco, ca-
paci di attivare la partecipazione locale dei residenti, possono ulterior-
mente favorire l’avvio di questa domanda52.

la seconda difficoltà è data dall’estensione del problema: trattare la 
quantità di superfici necessaria per ottenere una trasformazione signi-
ficativa a livello complessivo e non solo locale sembrerebbe essere un 
compito di dimensioni non sostenibili.

ma è davvero così? prendiamo il caso di milano, che ha una superfi-
cie urbanizzata di 110 kmq. se strade e marciapiedi ne rappresentano 
approssimativamente il 20%, e se di ipotizza di doverne trasformare 
fisicamente il 5%, si sta parlando di una quantità pari a poco più di un 
milione di mq.

assumendo un costo medio di tali trasformazioni (scavi, cordoli, 
ripavimentazione, alberature, arredi, illuminazione etc.) di 200 €/mq, 
si ottiene un totale di 200 milioni di euro, cioè quanto 2 km di linea di 
metropolitana o 10 km di linea tramviaria53.

si tratta cioè di una cifra del tutto paragonabile a quella di molti 
altri investimenti normalmente destinati alla mobilità della città54. la 
grande differenza sta piuttosto nella redditività dell’investimento; se 
infatti è ben difficile che una linea metropolitana presenti saggi di ren-
dimento anche di poco superiori al saggio sociale di sconto55, è suffi-
ciente che le trasformazioni delle strade milanesi portino alla riduzio-
ne di un decimo nel numero di incidenti gravi56 per ottenere un saggio 
di rendimento del 40%, e questo senza tener conto dei benefici per i 
cittadini (nuovi usi dello spazio, microclima, acque, paesaggio etc.) 
derivanti dalla trasformazione.

52 l’iniziativa consiste nel rendere possibile e incentivare l’uso alternativo di spazi di 
sosta da parte dei privati. cfr. «san Francisco parklet manual – 2015» (https://www.
dropbox.com/s/td2f51nicvmjyph/sF_p2p_parklet_manual_2.2_Full1.pdf?dl=0).
53 Questo senza tener conto del fatto che, come nel caso dei parklet di san Francisco, 
si possono anche attivare risorse private.
54 sempre a milano un’identica cifra è stata spesa nel solo raccordo tra ss.11 e 
ss.varesina realizzato per eXpo e rimasto platealmente sottoutilizzato. ed è solo uno 
tra molti altri possibili esempi.
55 il saggio sociale di sconto è il valore di riferimento da utilizzare nella valutazione 
degli investimenti pubblici. le indicazioni della commissione europea suggeriscono di 
adottare il 3,5%, cioè un valore fortemente orientato a favore dei grandi investimenti 
a lungo termine.
56 il costo economico dell’incidentalità a milano, calcolato per il periodo 2010-2014, è 
stato di circa 800.000 €/anno. 
per gli indicatori di fattibilità degli investimenti in metropolitane o tramvie si vedano le 
analisi condotte per il pums di milano.
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3.1.3. Sicurezza e tecnologia

certamente il ruolo che nella battaglia per la «visione 0» devono 
poter giocare le innovazioni tecnologiche è molto importante, siano 
essere relative ai dispositivi montati a bordo dei veicoli57 che a sistemi 
esterni di controllo58.

di tali sistemi uno in particolare appare essere di grande rilevan-
za, sia dal punto di vista pratico che paradigmatico, e cioè l’Intelligent 
Speed Adaptation (isa).

con la sigla isa (intelligent speed adaptation) si indica un dispo-
sitivo in grado di trasmettere a un veicolo l’informazione sul limite di 
velocità vigente sul tratto di strada che sta percorrendo mettendolo in 
tal modo in grado di adattare automaticamente la sua velocità.

l’idea di isa nasce in svezia agli inizi degli anni ’90, contestual-
mente al concepimento della cosiddetta «visione 0», e si sviluppa poi 
attraverso studi e ricerche condotte anche in altri paesi europei (dani-
marca, olanda e gran bretagna); studi e ricerche che, unanimemen-
te, hanno riconosciuto l’efficacia di isa e ne hanno di conseguenza 
sempre raccomandato l’introduzione nonostante la complessità tecni-
ca dei sistemi allora ipotizzati, che richiedevano l’installazione di una 
rete di trasmettitori lungo le strade e di ricevitori a bordo dei veicoli.

più in dettaglio, le modalità di funzionamento di isa valutate nelle 
ricerche sono state di tre tipi:
 – informativa: un semplice display, eventualmente accompagnato da 

un segnale acustico, ricorda al guidatore il limite vigente cui atte-
nersi;

 – volontaria: il dispositivo limita automaticamente la velocità del vei-
colo entro i limiti consentiti, ma può essere inserito o disinserito 
dal guidatore;

 – obbligatoria: il dispositivo è sempre attivo e non può essere disinse-
rito (se non in casi di emergenza).
ne è come ovvio risultato che l’efficacia in termini di riduzione 

dell’incidentalità variasse significativamente a seconda della modalità 
scelta, dal 25% stimato nel caso dell’inserimento volontario al 50% per 

57 Quello che tuttavia sino a oggi è avvenuto è che i nuovi dispositivi, essenzialmente di 
sicurezza passiva, hanno sì consentito di ridurre il numero di morti e di feriti ma solo 
tra gli automobilisti, senza quindi influire su pedoni, ciclisti e motociclisti. 
58 in realtà prima che di innovazione tecnologica occorrerebbe qui parlare di inno-
vazione politica e normativa, dato che sono questi due aspetti che ancora ostacolano 
una più adeguata diffusione dei sistemi automatici di controllo già da molto tempo 
disponibili.
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quello obbligatorio, con percentuali significativamente maggiori se ri-
ferite alla sola mortalità.

gli aspetti negativi allora rilevati erano, come già ricordato, la com-
plessità e l’affidabilità degli appartati necessari per implementare il 
sistema, problemi che le tecnologie attualmente disponibili hanno pra-
ticamente annullato; le auto montano di serie sia i navigatori satellitari 
che i meccanismi di controllo elettronico delle velocità e predisporle 
per isa significa ormai solo «tirare un filo» tra i due apparecchi. 

oggi in pratica si può affermare che:
 – il sistema può essere rapidamente attivato e può funzionare imme-

diatamente sull’intera rete stradale;
 – i costi pubblici di gestione del sistema sono estremamente modesti 

dato che possono teoricamente limitarsi alla gestione di un data-
base dei limiti di velocità. a questo si aggiunge l’eliminazione dei 
costi diretti e indiretti di controllo delle velocità; ad esempio non 
vi sarebbe più alcun bisogno di disseminare costosi e disturbanti 
dispositivi di traffic calming lungo le strade;

 – i costi privati sono altrettanto modesti, dato che le tecnologie di 
base sono già montate di serie sui nuovi veicoli e i maggiori costi 
per estenderne la funzionalità a isa sono assolutamente marginali;

 – non vi sarebbero problemi di compatibilità per estendere isa a tutti 
i paesi che volessero introdurlo anche con modalità differenti (ad 
esempio in modalità volontaria piuttosto che obbligatoria, ovvero 
con limiti fisso o variabili);

 – l’affidabilità del sistema è totale, dato che la tecnologia adottata dai 
navigatori è in grado di integrare le perdite di segnale con le mappe 
memorizzate (e del resto la perdita di segnale avrebbe come unico 
effetto l’assenza di controllo);

 – diviene possibile variare dinamicamente i limiti di velocità in fun-
zione di contingenze particolari come condizioni meteo, emergen-
ze smog, traffico intenso etc., il che metterebbe a disposizione un 
potente elemento di gestione della circolazione passando da valore 
prefissato a informazione variabile.
oltre a isa, la cui mancata applicazione pone un evidente proble-

ma etico, anche altri dispositivi possono aiutare il percorso verso la 
piena sicurezza della circolazione, dispositivi tra i quali cominciano 
a diffondersi diversi automatismi derivati dalla ricerca effettuata per 
la guida autonoma, tra cui il riconoscimento di ostacoli, la frenatura 
automatica di emergenza, il mantenimento della corsia etc. 

vi sono poi gli strumenti di controllo, potenzialmente molto efficaci 
ma resi in pratica poco utilizzabili, almeno in italia, da vincoli nor-
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mativi apertamente garantisti nei confronti degli automobilisti (e, di 
conseguenza, per nulla garantisti nei confronti degli altri utenti della 
strada). si pensi solo ai limiti posti alla installazione degli autovelox 
o all’uso della telerilevazione delle targhe per la gestione delle ztl59.

vi sono infine altre innovazioni che, attraverso l’ottimizzazione dei 
viaggi e la conseguente riduzione delle quantità di traffico circolante e 
della occupazione del suolo pubblico, possono indirettamente contri-
buire alla crescita della sicurezza: ci si riferisce qui in particolare alla 
sharing mobility nelle sue diverse e molteplici declinazioni.

si tratta in conclusione di strumenti preziosi che, certamente, ci 
aiuteranno a superare un secolo che non è esagerato definire di «bar-
barie tecnologica». ma anche se la tecnologia ci consentisse di elimi-
nare totalmente gli incidenti, non avremmo raggiunto il vero obiettivo 
della «visione 0», che è quello di restituire, dopo cent’anni, la città ai 
suoi abitanti.

3.2.  Città metropolitane e trasporto urbano delle merci60

il traffico urbano delle merci rappresenta il 10% ÷ 15% di km per-
corsi da veicoli in ambito urbano e tra il 2% e il 5% della forza lavoro 
impiegata nelle città e si calcola che le aree destinate ad usi logistici 
rappresentino il 3% ÷ 5% del totale delle aree urbane (da indagini del 
ministero delle infrastrutture e dei trasporti). si calcola, inoltre, che 
il 20% ÷ 25% dei km percorsi dai veicoli merci in ambito urbano sia 
relativo a merci in uscita, che il 40% ÷ 50% sia merce in entrata e che 
la rimanente quota sia costituita da merce con origine/destinazione 
all’interno della stessa area urbana. 

il commercio e le modalità di trasporto dei beni sono sempre più 
influenzati dall’e-commerce. la penetrazione del mercato e-business-
to-customer (eb2c) è in costante crescita. d’altra parte, non possiamo 
non sottolineare ancora una volta che l’offerta di servizi logistici nel 
nostro paese è molto parcellizzata. in genere, le aziende di trasporto 
sono microaziende: in italia, l’80% delle consegne in area urbana è ef-
fettuata dai cosiddetti «padroncini», aziende spesso individuali di tipo 
artigianale più che industriale. il trasporto in conto terzi (sicuramente 
più efficiente del trasporto in conto proprio) è ben lontano da essere 

59 un accenno va anche rivolto ai sistemi di controllo remoto della sosta su strada, 
sistemi che consentono di renderne molto più efficiente la gestione con conseguente 
riduzione dei perditempo, dei chilometri percorsi e delle infrazioni.
60 il paragrafo 3.2 è stato redatto da MassiMo MarCiani.
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la modalità di trasporto delle merci più diffusa (da indagini svolte dal 
ministero delle infrastrutture e trasporti nel 2012 pari al 23% a torino 
e 31% a milano).

3.2.1. Gli obiettivi di un sistema integrato di logistica urbana sostenibile

la governance è un elemento chiave per guidare lo sviluppo sosteni-
bile della mobilità. i trasporti sono un sistema complesso che si basa 
sull’interazione fra infrastruttura, veicoli, tecnologie dell’informazio-
ne, norme e comportamenti. il percorso per rendere i trasporti più si-
curi ed efficienti e meno inquinanti, già in atto da alcuni anni, richiede 
che tutti questi elementi confluiscano in una visione unica e condivisa 
del cambiamento necessario. un modello di governance che sappia 
coordinare e integrare le politiche di gestione della mobilità con le 
esigenze di determinare un miglioramento della qualità della vita e 
dell’ambiente è il fondamentale punto di partenza per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. la tecnologia e l’interconnessione continua stan-
no aumentando in modo vertiginoso la nostra capacità di conoscere e 
comprendere il mondo, le alternative che questo ci propone e di conse-
guenza la nostra capacità di scelta.

Questo duplice aspetto ha un impatto diretto ed immediato sul mo-
dello di mobilità delle merci e delle persone all’interno delle città. se 
fino ad oggi il modello distributivo e di consumo delle merci prevedeva 
il trasferimento delle merci dai magazzini dei produttori e dei grossisti 
verso grandi centri commerciali fuori dalle città, centri mai serviti dal 
trasporto pubblico ma raggiungibili solo con le auto private dei clienti 
che di fatto svolgevano le funzioni di logistica «conto proprio» arrivan-
do presso il punto vendita negli orari canonici di apertura, scegliendo 
la merce, prendendola dagli scaffali e portandola a casa, adesso il pa-
radigma vede il cliente scegliere la merce direttamente sul proprio ta-
blet o smartphone a qualsiasi ora del giorno o della notte, richiedendo 
la consegna direttamente a casa e quindi alimentando un sistema di 
logistica di fatto in «conto terzi». bene questo trend sta radicalmente 
cambiando i modelli di mobilità così come i tempi e degli orari della 
città stessa. ci sono infatti molti aspetti che debbono essere tenuti in 
debita considerazione: se da una parte si eliminano gli spostamenti 
in auto privata verso i grandi centri commerciali, dall’altro si alimen-
tano un numero di consegne individuali e frammentate sul territorio 
sia in termini di destinazioni sia di orari di consegna (effetto amazon 
prime). ulteriore elemento di entropia del sistema è anche il ritorno 
(auspicato da sempre) dei negozi di prossimità nei centri delle nostre 
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città secondo un modello commerciale de di consumo caratteristico 
del nostro paese, modello che – a differenza degli anni ’70 – non preve-
de un magazzino di prossimità e quindi anch’esso alimenta un numero 
elevato di consegne frammentate ma continue nel tempo (just in time 
appunto).

la mobilità delle persone e delle merci sta quindi sempre più di-
ventando un servizio con una fluidità di scelta da parte dei cittadini/
clienti in base a numerosi parametri che spesso sono posti a confronto 
fra di loro al fine di ricercare la soluzione – individuale e customizzata 
– migliore e per ognuno. È ovvio che la semplice somma di numerose 
soluzioni perfette per ogni individuo/cittadino non può da sola costitu-
ire l’ottimo per la città nel suo insieme ed è proprio per questo che gli 
enti locali e le amministrazioni delle città debbono individuare misure 
e politiche in grado di contemperare da un lato le esigenze di cittadini/
clienti e di aziende di fruire nel modo migliore del servizio richiesto 
e dall’altro contenere le esternalità negative che una tale dinamica la-
sciata a se stessa inevitabilmente scaricherebbe sul territorio in termi-
ni di inquinamento, congestione, qualità della vita.

3.2.2. Un sistema nazionale armonizzato di logistica urbana 

partendo dal presupposto che il nostro paese sembra sempre più 
soffrire della sclerotizzazione di tre criticità quali l’elevata presenza 
degli esercizi commerciali di vicinato (frammentazione e presenza 
di superfici commerciali al dettaglio di limitate dimensioni), la forte 
matrice di trasporto in conto proprio e conseguente frammentazio-
ne dell’autotrasporto, così come la crescita esponenziale dei servizi di 
consegna a domicilio (e-commerce), sembra ormai non più rinviabile 
l’esigenza di intercettare alcuni aspetti di tale scenario limitandone le 
ricadute negative. gli interventi che necessitano di essere definiti tra 
quelli prioritari per assorbire le diseconomie pesanti che gravano sui 
costi dei servizi e sulla qualità ed efficienza dei servizi offerti agli ope-
ratori sono:
 – politiche di regolazione condivise, accompagnate da incentivi e di-

sincentivi per creare un nuovo equilibrio operativo attraverso l’ef-
ficientamento delle attività, che vanno calibrate sulla base di una 
puntuale identificazione di:
•		 filiere;
•		 tipologie	 di	 veicoli	 (incentivi	 ai	mezzi	 ecologici	 e	 specializzati	

per tipo di merci).
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 – individuare aree d’intervento sulle quali concentrare gli interventi 
di ottimizzazione della logistica distributiva quali:
•		 riordino	 infrastrutturale	dei	nodi	urbani	 e	delle	politiche	d’in-

centivi e disincentivi per l’accesso ai centri storici;
•		 piattaforme	logistiche	(fisiche	e	telematiche)	a	supporto	delle	at-

tività anche attraverso l’utilizzo di scali (stazioni) e linee ferro-
viarie di penetrazione urbana;

•		 ottimizzazione	 delle	 flotte	 (con	 graduale	 passaggio	 dal	 conto	
proprio al conto terzi) e con potenziamento della flotta dei veico-
li ecologici.

il modello di governance che viene proposto risiede appunto nel-
lo sviluppo di un nuovo approccio fondato su parole chiave quasi del 
tutto nuove per i decision maker di questo settore: accreditamento e 
premialità.

se da un lato i comuni chiedono quindi agli operatori della filiera 
logistica di fare la propria parte investendo in qualità (cioè su veico-
li a ridotte emissioni, sulla formazione degli operatori, sul livello di 
servizio fornito) ed in innovazione (cioè ancora sui veicoli ma questa 
volta in termini di dotazione di sistemi ITS), dall’altro – non potendo 
concedere in questa particolare congiuntura economica di crisi globa-
le i contributi ed il sostegno derivanti dai soliti finanziamenti pubbli-
ci – debbono superare l’ostacolo garantendo una specifica premialità 
nell’utilizzo delle proprie infrastrutture.

una premialità «selettiva» che va a gratificare – rendendo l’operati-
vità quotidiana dei soggetti accreditati sempre più produttiva – coloro 
i quali hanno scelto di aderire a questo patto investendo sulle proprie 
attività a scapito di chi invece legittimamente decide – magari per-
ché in fase di dismissione – di continuare a svolgere le proprie attività 
come ha fatto in questi ultimi anni fino alla scadenza massima dei 
termini, così come indicata nel protocollo.

il ritorno degli investimenti avrà quindi un andamento decrescente 
nel tempo: infatti, a chi investe da subito sul proprio business, è ga-
rantita una premialità d’uso del territorio cittadino cui corrisponde 
un aumento della produttività (come stimata dalla sperimentazione 
pilota a torino) pari al 20% ed una contestuale diminuzione dei costi 
di esercizio (-20% in termini di km percorsi).

anche dal punto di vista sociale abbiamo un immediato beneficio 
visto che i veicoli accreditati completano il loro giro di consegna con 
un risparmio di tempo pari al 10% cui corrispondono cinquanta mi-
nuti in meno nelle strade dei nostri centri cittadini già notevolmente 
congestionate.
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l’indicazione che viene da questo nuovo modello di governance è, 
in sintesi, una maggiore produttività con conseguenti risparmi per gli 
operatori logistici, una maggiore efficienza e rapidità per i destinatari 
delle merci, un minore inquinamento e congestione – anche in termini 
di occupazione del suolo pubblico – per il comune e per la collettività.

Questo cambiamento di prospettiva – investimenti privati in cam-
bio di premialità pubblica – costituisce una fondamentale pietra mi-
liare nel percorso che va verso la creazione della smart logistics all’in-
terno di un ecosistema in cui veicoli ed infrastrutture siano in grado di 
comunicare e d’interagire in modo proattivo ed in tempo reale.

la soluzione da mettere in campo a livello locale, sotto il controllo 
e l’armonizzazione garantita dall’opera di monitoraggio svolta dal mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti, è quindi fondata sul tem-
pestivo e continuo coinvolgimento degli operatori logistici privati ai 
quali, in cambio di un piano di investimenti pluriennali centrati sulla 
propria attività (sia in termini di svecchiamento del parco veicolare 
sia in termini di sistemi intelligenti ICT e ITS), è garantito un recupe-
ro di produttività e di efficienza operativa attraverso l’introduzione di 
misure di premialità d’uso delle infrastrutture pubbliche, siano esse 
corridoi e/o piazzole di carico/scarico merci. 

obiettivo possibile e raggiungibile: un sistema nazionale diffuso ed 
armonizzato di logistica urbana intelligente (smart) che veda un au-
mento della velocità commerciale dei vettori logistici in grado di assi-
curare agli operatori professionali economie interne ed al contempo 
una maggiore qualità del servizio per i destinatari delle merci. il tutto 
nel rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini.

3.3.  Tecnologie e nuovi servizi: considerazioni sul futuro61

Quando le prime notizie sulle auto a guida autonoma hanno ini-
ziato a circolare tutti abbiamo iniziato ad immaginare le conseguenze 
sulla vita quotidiana, sulle città, sul traffico, etc.

se a questa innovazione (veramente disruptive) si aggiunge la natu-
rale evoluzione degli autoveicoli verso le c.d. connected cars lo scenario 
futuro diventa intrigante.

prendiamo questo banale esempio.
È il futuro etu hai comprato la tua auto a guida autonoma. Questa 

mattina ti porta al lavoro seguendo il percorso che gli apparati di bor-

61 il paragrafo 3.3 è stato redatto da enzo brunetti.
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do suggeriscono, a meno che tu non abbia una preferenza. presto ti 
adegui a non guidare visto che usi il tempo per fare altre cose …

sei arrivato. cosa fa la tua auto adesso? sta in un parcheggio. inu-
tilizzato per ore? che spreco!

Quando l’auto non era autonoma stava parcheggiata per il 95% del 
tempo (ricerche usa), ma non esisteva alternativa. ora la tua auto 
può, se opportunamente istruita, compiere attività utili alla famiglia 
(spesa, la palestra per i figli, etc.).

si potrebbe passare dal 5% al 10/15% forse, qualcuno forse rispar-
mierebbe il costo-capitale di una seconda auto. ma se si potesse mett-
tere a disposizione di altri utilizzatori il tuo investimento in una mac-
china genererebbe entrate tali da ridurre il costo di ammortamento.

però dovresti controllare i pagamenti,lo stato dell’auto, il tipo di as-
sicurazione a cui aderire, etc. tu hai già un alvoro e non vuoi diventare 
un quasi-taxista.

la soluzione più conveniente ed efficiente sembra quella di iscri-
verti ad un club, secondo il tuo profilo e le tue esigenze ed avere una 
vettura a disposizione quando serve.

Questo club, associazione od impresa privata gestirà flotte di auto 
autonome (meglio di veicoli di nuova concezione) in modo che le vet-
ture siano utilizzate per il 40/50% del tempo. il costo di gestione sarà 
ampiamente compensato dalla riduzione dei costi associati all’acqui-
sto ed all’ammortamento della vettura privata. in ogni caso il mercato 
offrirà prodotti a guida autonoma talmente ricchi di nuove opportuni-
tà che sarà difficile restarne fuori.

vediamo ora un altro scenario futuribile, reso credibile dalla senso-
ristica a lato delle/nelle strade e dalle connected cars:

autostrada los angeles-san diego, 7 corsie per senso di marcia, di 
cui solo l’esterna a sinistra è per il car pooling.

l’autostrada è sempre piena, spesso a rischio blocco, la velocità per-
messa è di 55 miglia/h (circa 90 km/h).

la distanza fra due veicoli varia, a seconda dei momenti e della 
velocità, dai 50 ai 100 m. con le nuove tecnologie si stima che si può 
scendere con sicurezza ai 20 metri. Qualcuno si è spinto ad immagina-
re «treni» di veicoli (di nuova concezione) realmente connessi.

il risultato: l’autostrada che improvvisamente diventa sovradimen-
sionata.

vediamo ora un terzo esempio delle possibilità rese più concrete 
dalle nuove tecnologie viene esemplificato da una ricerca fatta dal cen-
sus bureau usa. si analizzi il grafico di fig.1, esso stima il lasso di tem-
po occorrente, in tre diverse metropoli americane, perché un viaggio 
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che vada da a a b (essendo a e b zone censuarie qualsiasi della città) 
venga replicato da un’altra vettura.

per esempio a san diego la percentuale dei viaggi che viene repli-
cato entro 2 minuti è il 15%, entro 5 minuti il 24%, entro i 10 minuti 
il 32%.

il commento dei ricercatori è che non va sottostimata la potenzia-
lità del ride-sharing offerta dalle nuove tecnologie: apps, real time info, 
online payment, integrated mobility, etc.

se queste potenzialità esistono negli stati uniti, dove l’urban spraw-
ling regna sovrano, le prospettive per il mercato europeo o far-east 
sono certamente superiori. va ricordato che attualmente la forma più 
diffusa di ride-sharing è il trasporto pubblico.

Qualcuno infatti ha pensato al superamento della divisione storica 
tra trasporto pubblico e trasporto privato ed ha pensato a varie forme 
di mobilità collettiva (integrata nei vari modi) e venduta come commo-
dity (maas). un aspetto fondamentale di tali trasformazioni dovrebbe 
essere rappresentato dalla riduzione dei consumi energetici, del con-
sumo di spazio e dei costi infrastrutturali. una buona sintesi di questi 
scenari è contenuta nel rapporto ocse 2017 sul futuro del trasporto 
pubblico a firma Jose viegas.

non è ancora possibile sapere se questa rivoluzione avverrà nel 
2020, nel 2030 o nel 2040, ma ertamente avverrà. o perlomeno que-
sto è quello che credono le più grandi imprese del settore automotive, 
del retail e le grandi società «internet based»: gm, Ford, toyota, Fca, 
bmW, google, amazon, oltre ad una serie di ex start up quali uber, 
iyft, car2go (che hanno valori e stime di mercato impressionanti pur 
generando solo perdite!).

in eu la competizione è leggermente diversa, a causa della diversa 
configurazione spaziale delle città ed anche per una maggiore regola-
mentazione del settore. È pensabile un astrategia che punta ad acqui-
sire dati riguardanti la possibile logistica delle flotte (le città europee 
hanno pochi spazi) i corridoi con maggiore domanda etc. in tal senso 
va vista la penetrazione di car2go, blablacar, mytaxi e simili.

alcune tendenze di queste possibili trasformazioni incominciano 
già a vedersi. ecco le più evidenti.
a. Car sharing, sta diffondendosi nelle principali città, e propenderà 

sempre più verso l’elettrificazione. una maggiore integrazione nel-
le attività di prenotazione, pagamento e fatturazione con gli attori 
pubblici della mobilità sarebbe auspicabile.

b. Ride sharing, aziende di tpl stanno studiando sistemi di routing 
flessibili, molto promettenti sembrano essere le flotte aziendali per 
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condividere viaggi, rese più efficienti, grazie all’adozione di nuove 
tecnologie.

c. Ride hailig, uber ha ormai rotto i confini del mercato taxi. oltre a 
creare molti problemi in alcune città, l’ingresso nel mercato della 
mobilità di nuovi attori produrrà nuove modalità di regolazione, di 
governo della mobilità, di tassazione, di tariffazione etc.

d. Data Analytics, la grande quantità di dati a disposizione e gli al-
goritmi a disposizione per gestioni real-time e flessibili produrrà 
una modifica della tradizionale industria tpl. a berlino, mercedes 
in accordo con il municipio sta lanciando una nuova modalità di 
trasporto impiegando una flotta di 300 autobus a chiamata (tra-
mite app) su percorsi parzialmente flessibili. lo stato ha dovuto 
prevedere un’eccezione per le fermate (altrimenti strettamente re-
golamentate).

e. mobilità integrata (maas), le autorità, spesso in difficoltà con i fon-
di per il tpl, stanno sempre più rivolgendosi all’integrazione fra 
attori privati e tpl per affrontare la congestione e la diversificazio-
ne della domanda (oggi non più comprimibile nel tradizionale seg-
mento scuola-lavoro). bici, percorsi pedonali, adduzioni da ultimo 
miglio, integrazione tra i vari modi di trasporto, elettrificazione dei 
vettori, vedono in prima fila nuovi soggetti.

3.4.  Gestione della domanda, uso del suolo e innovazione62

negli ultimi anni è molto cresciuto l’interesse per la mobilità urba-
na, in primo luogo, per l’aumento delle esternalità negative generate 
dai trasporti che, complici anche i cambiamenti climatici, costringono 
le amministrazioni, sempre più spesso, a misure drastiche di limitazio-
ne all’uso delle autovetture e blocco della circolazione in città, ma an-
che perché le recenti innovazioni tecnologiche stanno offrendo nuove 
soluzioni particolarmente efficaci proprio nei contesti urbani.

È opinione diffusa che i trasporti del futuro saranno più puliti, ef-
ficienti e sicuri grazie allo sviluppo dei veicoli elettrici, che comporte-
rà notevoli benefici dal punto di vista della sostenibilità ambientale, 
per la riduzione localizzata delle emissioni di gas serra e degli agenti 
inquinanti. d’altro canto, la graduale introduzione di veicoli innovati-
vi con un avanzato grado di automazione, connettività e cooperazione 
consentirà di incrementare la sicurezza; non si escludono vantaggi an-

62 il paragrafo 3.4 è stato redatto da Pierluigi CoPPola.



363
V. logiche metropolitane e strumenti 

per l’innoVazione della mobilità

che per la qualità dell’aria, per un consumo più efficiente dell’energia e 
per la riduzione della congestione63.

dal 2007 l’unione europea persegue l’obiettivo molto ambizioso di 
«conciliare, da un lato, lo sviluppo economico delle città e l’accessi-
bilità del loro territorio e, dall’altro, la qualità di vita dei cittadini e la 
tutela dell’ambiente»64. a tale scopo, richiede alle amministrazioni lo-
cali di dotarsi di un nuovo strumento pianificazione di lungo periodo, 
il piano urbano della mobilità sostenibile, introdotto con le Guidelines 
for Sustainable Urban Mobility Plans65. tale rinnovato interesse per la 
pianificazione della mobilità deriva dalla consapevolezza che occor-
re ripensare l’offerta di trasporto alla luce del cambiamento sociale 
e demografico in atto, delle nuove sensibilità e criticità ambientali, e 
soprattutto della trasformazione digitale e tecnologica delle infrastrut-
ture e dei veicoli. 

i sistemi di trasporto potrebbero risultare, nel giro di breve tempo, 
inadeguati a soddisfare la domanda che non solo crescerà, ma divente-
rà più complessa ed esigente, e richiederà standard di qualità e servizi 
di trasporto personalizzati. 

in particolare, rispetto all’obiettivo europeo della diversione moda-
le dall’auto al trasporto pubblico66, l’incremento dell’offerta di servizi 
(politiche di tipo pull) e le misure di restrizione o di pricing dell’uso del-
la auto (politiche di tipo push) sono risultate in molti casi inefficaci: le 
prime in quanto richiedono ingenti risorse economiche e lunghi tempi 
di attuazione (ad esempio per la realizzazione di nuove metropolitane 
e tramvie); le seconde perché sono state spesso viste come una barriera 
all’accesso (e in alcuni casi uno strumento di esclusione sociale) per i 
segmenti sociali meno abbienti.

le nuove tecnologie, e nello specifico l’introduzione di mezzi a gui-
da autonoma, potrebbero cambiare lo scenario consentendo, da una 
parte, una diffusione più capillare del servizio pubblico (anche me-

63 alonso raposo m., & al. (2017), The r-evolution of driving: from Connected Vehi-
cles to Coordinated Automated Road Transport (C-ART), part i: Framework for a safe 
& efficient coordinated automated road transport (c-art) system. eur 28575 en, 
doi:10.2760/225671.
64 libro verde (2007), Verso una nuova cultura della mobilità urbana. COM(2007) 551 
definitivo, commissione europea.
65 eltis (2014), guidelines Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility 
Plan, commissione europea.
66 libro bianco (2011), Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti. 
Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile. COM(2011) 144 definitivo, com-
missione europea.
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diante veicoli condivisi a tariffe più accessibili), e dall’altra, l’imple-
mentazione di politiche di controllo e moderazione dell’uso dei veico-
li individuali anche su aree estese dei centri più congestionati, senza 
il rischio di ridurne l’accessibilità e senza creare esclusione sociale. 
la diffusione di politiche di restrizione dell’auto in interi quartieri o 
comunque su aree vaste del territorio più densamente urbanizzato (e 
congestionato), potrà comportare oltre ad una modifica dei livelli e 
della struttura della domanda di mobilità, anche una diversa distribu-
zione della popolazione, dei servizi e delle imprese sul territorio.

Figura 5.8 - I driver del cambiamento

a tutto ciò si aggiunge il fatto che la crescita di servizi di mobilità 
sempre più personalizzati che mette in discussione quello che fino a 
qualche anno fa rappresentava un bisogno imprescindibile dell’indivi-
duo, quasi uno status symbol: il possesso di un’auto propria. avere un 
veicolo di proprietà sembra non essere più strettamente necessario e 
gli utenti, in particolare le nuove generazioni, sono più interessati ad 
avere accesso ai servizi di mobilità piuttosto che a possedere un mezzo 
di trasporto proprio67. 

per i provider di servizi di trasporto questi cambiamenti rappresen-
tano delle grandi opportunità per attrarre nuovi clienti. d’altra parte, 
l’industria è pervasa da un’innovazione radicale che potrebbe cambiare 
profondamente la mobilità così come la conosciamo oggi. le nuove 
Information and Communication Technologies (ICT) stanno favorendo 
la digitalizzazione anche nella ben consolidata industria dei trasporti, 

67 Cohen B., KietzMann J. (2014), Ride on! Mobility business models for the sharing eco-
nomy, organization & environment.
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stimolando un’ottimizzazione delle reti di trasporto, una migliore uti-
lizzazione delle infrastrutture e un’offerta  di servizi di mobilità senza 
soluzione di continuità (door-to-door). contestualmente stanno en-
trando nel mercato nuovi attori, che offrono nuove forme di mobilità 
e tentano di modificare le abitudini degli utenti, proponendo servizi di 
trasporto alternativi a quelli individuali. si tratta di innovativi modelli 
di business che prevedono l’integrazione dei servizi di mobilità, che 
attualmente sono offerti in maniera frammentata da operatori diversi, 
e potrebbero in futuro convergere verso un unico gestore.

ma l’aumento delle prestazioni dei veicoli e dei servizio di trasporto, 
potrebbe non bastare per risolvere i problemi della mobilità urbana, 
anzi qualcuno sostiene che li potrebbe aggravare68. occorre esplorare 
anche la possibilità di implementare nuove politiche di gestione e con-
trollo della domanda di mobilità (Travel Demand Management, TDM) 
alla luce delle nuove opportunità offerte dalla tecnologia. la diffusione 
di nuovi sistemi di controllo e monitoraggio dei flussi veicolari apre 
alla possibilità di attuare interventi molto ambiziosi in termini di re-
golazione della domanda di trasporto, quali ad esempio zona a traffico 
limitato estese su ampie aree del territorio urbano, e Car-Free Area, ov-
vero aree in cui l’accesso dell’auto è interdetto a tutti i veicoli a motore, 
e si circola solo a piedi o in bicicletta.

un recente studio condotto dall’università di roma tor vergata69 
ha analizzato gli effetti sulla mobilità e sull’uso del territorio dell’e-
stensione della ztl attualmente in vigore nel centro storico di roma, 
ad ampie parti del territorio urbano arrivando a ipotizzare anche un 
area car-free per tutta l’area interna all’anello ferroviario. gli scenari 
di analisi sono stati formulati secondo una logica che prevede l’esten-
sione della limitazione dell’uso delle auto, anche attraverso l’imple-
mentazione di politiche di controllo molto spinte di pari passo alla 
diffusione capillare di sistemi di trasporto condivisi e a guida autono-
ma in tutta l’area interessata da tali limitazioni. ciò favorisce un più 
intenso utilizzo del trasporto collettivo, anche in zone a bassa densità 
di domanda, con significativi miglioramenti in termini di ripartizione 
modale: l’utilizzo di auto e moto passa dal 54%, al 32% con la ztl e 

68 atkins (2016, maggio), Research on the Impacts of Connected and Autonomous Vehi-
cles (CAVs) on Traffic Flow, Stage 2: Traffic Mofelling and Analysis Technical Report. uK, 
department for transport.
here (2016), How autonomous vehicles could relieve or worsen traffic congestion, secu-
red by design – sbd automotive.
69 Coppola e silVestri, 2018, Future mobility scenario and land use: impacts assessment 
with an urban case study, european transport conference, 10-12 ottobre 2018, dublino.
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al 22% con l’introduzione dell’area car-free. È proprio in questi scenari 
che si notano i migliori risultati in termini di sostenibilità ambienta-
le, con riduzioni dei consumi energetici e delle emissioni di co2 tra 
il 43% ed il 54%. inoltre, rispetto a quanto previsto nello scenario di 
riferimento, che mostra un aumento del 30% circa della popolazione 
nella corona esterna al grande raccordo anulare (gra), si stima, nel-
lo scenario in cui la ztl viene estesa a gran parte del territorio urbano 
interno al gra (terza corona pgtu), che le aree soggette alle misure 
di regolazione del traffico tornano ad essere fortemente attrattive per 
i residenti. in conclusione, dunque, il miglioramento dei servizi di tra-
sporto collettivo combinato con zone a traffico limitato e aree pedonali 
diffuse su larga scala, permette non solo una significativa diversione 
modale (modal shift) verso modalità di trasporto più sostenibili, ma 
anche uno sviluppo del territorio più sostenibile limitando i fenomeni 
di espansione urbana (urban sprawl).

4.  Conclusioni70

È difficile trarre conclusioni in un processo largamente in corso 
come l’istituzione delle città metropolitane e la loro (sperata) nuova 
capacità di gestione del territorio e dei sistemi di trasporto nella di-
mensione dell’area vasta. 

l’istituzione dei nuovi governi metropolitani ha sicuramente at-
tivato un potenziale processo di rinnovamento delle strategie e delle 
politiche di governo del territorio nel quale l’innovazione tecnologica 
nei mezzi di trasporto e soprattutto nel loro uso, trainata dalle tecnolo-
gie dell’informazione, sono potenzialmente in grado di offrire un reale 
contributo verso una organizzazione territoriale meno squilibrata e un 
sistema dei trasporti più efficiente e sostenibile. ne fanno testimonian-
za le nuove politiche puntuali rese possibili dall’innovazione tecnologi-
ca, come il contributo alla riduzione dei costi sociali dell’incidentalità 
(cfr. azzeramento tendenziale della mortalità negli incidenti stradali), 
oppure la riduzione, a parità di domanda servita, delle auto in circola-
zione e dei conseguenti fenomeni di congestione, oppure ancora il po-
tenziale miglioramento dell’efficienza funzionale ed ambientale della 
logistica urbana. 

sono innovazioni che rendono credibile il superamento, nella di-
mensione metropolitana, della separazione tra politiche tradizional-
mente urbane e politiche tradizionalmente extraurbane, e la diffusione 

70 il paragrafo 4 è stato redatto da Maria rosa Vittadini.
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in ambito metropolitano delle innovazioni già conquistate in ambito 
urbano.

tuttavia oggi, a quasi cinque anni di distanza dall’approvazione del-
la legge delrio, la riforma è largamente incompiuta e le città metropo-
litane si trovano con ben pochi nuovi strumenti normativi e finanziari 
ad affrontare i ben noti problemi di dispersione insediativa, scarsità di 
dotazioni infrastrutturali, rapida trasformazione dei comportamenti 
della domanda e crescenti problemi ambientali. 

le analisi precedenti hanno mostrato una situazione molto diffe-
renziata nella quale situazioni più avanzate, portate avanti con con-
vinzione, si affiancano a situazioni in grave ritardo, accompagnate da 
una evidente riluttanza ad affrontare i problemi istituzionali e orga-
nizzativi posti dalla riforma. sussiste un reale rischio di sfrangiamento 
e vanificazione della riforma, segnalato dal protrarsi dei problemi di 
riorganizzazione amministrativa e di tessitura delle nuove relazioni 
«orizzontali», tra le componenti del territorio metropolitano, e «ver-
ticali», con i livelli di governo sovraordinati, straordinariamente reni-
tenti alla redistribuzione a favore delle città metropolitane di compe-
tenze e di risorse.

anche in questa situazione di evidente transizione il messaggio che 
proviene dai piani strategici delle città metropolitane è omogeneo e 
preciso: le prospettive di nuova gestione del territorio e dei sistemi dei 
trasporti che devono supportarla si giocano intorno ad un rinnovato 
ruolo del trasporto pubblico e alla centralità dei servizi ferroviari locali 
come struttura portante del sistema. 

Questa prospettiva indica con forza la direzione prevalente da im-
primere alla innovazione tecnologica: quella di aiutare l’integrazione 
fisica, funzionale, organizzativa, tariffaria tra le diverse componenti 
del sistema della mobilità. una organizzazione giocata sull’integrazio-
ne tra trasporto pubblico e mobilità privata, in cui le infrastrutture a 
rete e quelle puntuali (nodi di integrazione della mobilità) sono in gra-
do di mettere in tensione e ottimizzare l’offerta di servizi ragionando 
tanto sulle connessione tra la mobilità pubblica quanto sulle azioni ca-
paci di promuovere nella dimensione metropolitana una nuova visione 
dello spazio pubblico a favore del trasporto pubblico, della integrazio-
ne con i movimenti pedonali e ciclistici. Qualità dello spazio pubblico, 
integrazione dei servizi e dei modi di trasporto è sempre più necessario 
che vengano declinati tenuto conto delle differenti componenti della 
domanda di mobilità. 
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molte misure dovrebbero essere intraprese da subito per favorire il 
completamento della riforma e aiutare il sistema del trasporto pubbli-
co a svolgere il ruolo assegnatogli.

in primo luogo andrebbe rafforzata l’autorevolezza e il significato 
politico del governo metropolitano attraverso l’elezione diretta del sin-
daco metropolitano e misure capaci di riequilibrare l’egemonia della 
città centrale nelle decisioni e nella disponibilità di risorse. 

dal punto di vista operativo, è necessaria una più solida definizione 
dei contenuti, dei poteri e delle relazioni reciproche dei piani strategi-
ci, dei piani territoriali metropolitani e dei pums metropolitani, che 
rischiano, qualora non sufficientemente integrati di riprodurre i tradi-
zionali contrasti tra politiche territoriali e politiche infrastrutturali che 
già tanti guasti hanno prodotto in passato. 

al contempo è urgente una riforma delle agenzie per la mobilità 
che ne potenzi il ruolo e ne adegui le risorse finanziarie ed umane agli 
impegnativi compiti di programmazione e regolazione dei servizi di 
trasporto pubblico che devono strutturale la nuova dimensione metro-
politana. le agenzie dovranno essere in grado di programmare tutte 
le componenti del sistema del trasporto pubblico e di realizzare l’indi-
spensabile integrazione tariffaria: dai bus ai servizi ferroviari metro-
politani fino alle regole per l’integrazione del trasporto pubblico con i 
servizi innovativi basati sullo sharing o sulle formule tipo Mobility as 
a Service (maas).

anche nella prospettiva di sviluppo delle nuove tecnologie ict e 
its la dotazione infrastrutturale nelle aree urbane resta un elemento 
critico, come ben dimostra il confronto con le città dei paesi europei 
confrontabili con il nostro per dimensioni e articolazioni territoriali. 
ma ancora una volta il problema centrale è l’integrazione dal momen-
to che nè l’aumento della capacità infrastrutturale né l’aumento dei 
posti-km offerti si traducono immediatamente nell’aumento dell’uso 
del trasporto pubblico. 

il rafforzamento del ruolo delle città metropolitane e il completa-
mento della riforma è urgente, perché comunque la spinta al cambia-
mento agisce e aumenta tendenzialmente gli squilibri tra zone forti e 
zone deboli, la marginalizzazione e lo spreco di risorse territoriali e 
sociali.
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abstract

In questo capitolo viene affrontato l’impatto ambientale dell’attuale sistema di trasporti e 
mobilità in Italia, che sulla base delle politiche in atto a livello europeo e mondiale, richiedo-
no una forte innovazione di strategia che riguarda i veicoli, i servizi, le reti, i carburanti, le 
tecnologie, la pianificazione delle città e del territorio. 
Questi impatti negativi sono relativi alle emissioni inquinanti e di CO2, alla qualità dell’aria 
e del rumore nelle grandi città, agli elevati consumi energetici basati su energia fossile, al 
degrado dello spazio urbano dovuto alla sosta dei veicoli privati, sono determinati dalla con-
gestione e dalle inefficienze del sistema, determinano incidentalità e mortalità sulle strade. 
Consumi ed emissioni che investono oltre al settore stradale, anche il trasporto aereo ed il 
trasporto marittimo, i cui impatti e le possibili innovazioni e soluzioni vengono analizzate nei 
paragrafo sulle autostrade del mare e sul trasporto delle merci su strada.
La riduzione del consumo di suolo, obiettivo ormai indicato da numerosi strumenti di pro-
grammazione, diviene un elemento rilevante della strategia per innovare nel campo dei 
trasporti e della mobilità, sia nel campo dei servizi che delle infrastrutture.
Questi impatti negativi diventano un traino ed uno stimolo essenziale per indurre il cambia-
mento che potrà avvalersi delle nuove tecnologie, del veicolo connesso a guida autonoma, 
della mobilità elettrica per la decarbonizzazione dei trasporti, della sharing mobility, con il 
potenziamento e le innovazioni nel trasporto collettivo, con la crescita degli spostamenti a 
piedi ed in bicicletta, con la multimodalità.
Nel capitolo si affronta quindi la necessità di accompagnare questo cambiamento con poli-
tiche pubbliche che sappiano indurre soluzione appropriate alla complessità dei problemi, 
con un sistema di incentivi/disincentivi capace di orientare l’innovazione e le loro applicazio-
ni concrete nel campo della mobilità, dei trasporti e delle infrastrutture.
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1.  Innovazione tecnologica, comportamenti privati e politiche 
pubbliche per la mobilità del futuro1

c’è molto fermento e discussione sulla mobilità del futuro. decar-
bonizzare i trasporti, ridurre le emissioni di gas serra e le emissioni 
inquinanti in atmosfera, l’auto connessa a guida autonoma, il poten-
ziamento delle reti di trasporto collettivo, le innovazioni di servizio 
della sharing mobility, l’uscita dal diesel e il veicolo elettrico, l’incre-
mento della mobilità attiva a piedi e bicicletta, la moderazione e la 
riqualificazione dello spazio pubblico: sono alcune delle parole chiave 
più ricorrenti.

le innovazioni tecnologiche, la rivoluzione digitale e la sua diffu-
sione, i passi in avanti sulle batterie per il veicolo elettrico, la necessità 
di cambiare e nuove culture della condivisione, consentono di pensare 
interessanti novità per il futuro.

Questo confronto molto interessante coinvolge le istituzioni pubbli-
che, le imprese pubbliche e private, gli esperti e il mondo della ricerca, 
il mondo associativo e fa riferimento alle innovazioni tecnologiche in 
corso, ai tempi di transizione, alle modifiche della percezione e dei 
comportamenti dei cittadini/e nei loro spostamenti.

ma non si deve dare per scontato che queste innovazioni tecnologi-
che e di servizio costituiscano di per sé delle soluzioni universali: piutto-
sto serve definire soluzioni appropriate la cui efficacia richiede strategie 
pubbliche di regolazione, incentivi progressivi e governo dei fenomeni 
perché produca dei risultati coerenti, apprezzabili e duraturi.

per esempio se pensassimo di sostituire i 40 milioni di veicoli privati 
con 40 milioni di veicoli elettrici, avremmo ottenuto un miglioramento 
dell’efficienza e della qualità dell’aria, ma non avremmo risulto il pro-
blema della congestione e della riqualificazione dello spazio urbano. a 
problemi complessi servono soluzioni adeguate e non semplificazioni 
destinate a produrre nuovi fenomeni problematici.

se da un lato ci sono segnali incoraggianti di mutamento, in con-
creto vi sono anche segnali negativi che vanno considerati. dal 1990 
al 2016 le emissioni di gas serra si sono ridotte in europa del 23%, 
ma secondo eurostat2 le emissioni dell’anno 2017 rispetto al 2016, de-
rivanti dalla combustione di carburanti fossili è aumentata dell’1,8% 
nell’unione europea. le emissioni di co2, ricorda l’istituto di statistica 

1 il paragrafo 1 è stato redatto da anna donati.
2 eurostat newsrelease. 4 maggio 2018. in 2017, co2 emissions in the ue estimated to 
have increased compared with 2016.
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europeo, sono una delle principali cause del riscaldamento globale e 
rappresentano circa l’80% di tutte le emissioni di gas a effetto serra 
dell’ue. sono influenzate da fattori quali le condizioni climatiche, la 
crescita economica, l’entità della popolazione, i trasporti e le attività 
industriali. per l’italia l’incremento tra il 2016 e il 2017 è stato del 3,2%.

i dati preliminari 2018 dell’agenzia europea per l’ambiente sulle 
emissioni delle auto nel 2017, nonostante gli annunci per migliorare il 
rendimento energetico delle nuove vetture, in media sono stati emessi 
0,4 grammi di co2 in più per chilometro rispetto al 2016, raggiungen-
do i 118,5 g/km. dal 2010, anno in cui è stato avviato il monitoraggio 
le emissioni ufficiali sono diminuite di 22 g co2/km (16%). per rag-
giungere l’obiettivo del 2021 di 95 g co2/km, i costruttori dovranno 
quindi realizzare decisi e più efficaci miglioramenti e riduzioni delle 
emissioni, partendo dai test reali su strada e non solo dalle promesse 
dei testi di laboratorio.

per la qualità dell’aria, nonostante i miglioramenti delle emissioni 
inquinanti registrati anche in italia negli ultimi anni, la commissione 
ue a maggio 2018 ha deferito l’italia e altri cinque paesi europei alla 
corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog, 
ed in particolare per la ripetuto superamento dei livelli consentiti per il 
particolato pm10. una procedura arrivata dopo anni di esortazioni all’i-
talia dalla ue per assumere provvedimenti efficaci di riduzione delle 
emissioni, in particolare nelle città del bacino padano, dove le condi-
zioni meteo aggravano gli impatti sanitari sulla popolazione.

1.1.  Riqualificare lo spazio pubblico e renderlo accessibile

allo stato attuale le strade delle città italiane e anche quelle delle 
città europee (se pur in misura diversa) sono intasate da auto di pro-
prietà privata che trasportano una sola persona e occupano molto spa-
zio. i nuovi servizi di mobilità abilitati dalla tecnologia digitale offrono 
il potenziale per far muovere le città, migliorare la qualità della vita e 
ridurre le emissioni. 

gli obiettivi e le innovazioni devono comprendere azioni integrate 
per quanto riguarda i passeggeri che agiscano sul potenziamento delle 
reti collettive, sulla mobilità come servizio, sulla mobilità attiva a piedi 
e in bicicletta, sulla condivisione dei viaggi e dei mezzi, per l’uscita dai 
carburanti fossili e la crescita dei veicoli elettrici ad energia rinnovabi-
le, per la moderazione e la sicurezza in strada. 

in modo analogo la gestione delle merci deve puntare sul veicolo 
pulito, sulla crescita dell’intermodalità con il ferro e il trasporto marit-
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timo, sull’innovazione di servizio e sull’efficienza del sistema di distri-
buzione e consegna.

Quindi per indurre queste trasformazioni è necessaria una strategia 
pubblica che sappia orientare il futuro della mobilità e di sicuro la 
redazione dei nuovi piani urbani della mobilità sostenibile sono una 
opportunità concreta. infatti con il decreto 4 agosto 20173 a firma del 
ministro delrio, i piani urbani per la mobilità sostenibile (pums) de-
rivati dalle linee guida europee nel 2014, sono diventati un obbligo 
anche in italia. devono adottare il pums tutte le città metropolitane, 
gli enti di area vasta ed i comuni singoli e aggregati superiori a 100.000 
abitanti. il tempo di approvazione è fissato in due anni e quindi entro 
il 5 ottobre 2019. si tratta di uno strumento di pianificazione strategi-
ca con orizzonte medio lungo (10 anni), una visione di sistema della 
mobilità urbana e obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed eco-
nomica. 

diverse città italiane hanno già approvato o stanno elaborando i 
pums facendo riferimento alle linee guida europee: è il caso di udine, 
parma, prato, milano (che è in dirittura d’arrivo). roma, napoli e mes-
sina hanno adottato le linee guida, cagliari ha avviato le procedure 
per la redazione del piano, reggio calabria ha adottato il pums nel 
2017 e bologna ha deciso di redigerlo a scala metropolitana. diverso 
il caso di torino dove il pums è stato adottato nel 2011, prima delle 
linee guida europee e di sicuro dovrà essere aggiornato.

gli obiettivi indicati nell’allegato 2, prevedono la «riduzione dei 
consumo dei carburanti tradizionali diversi dai combustibili alternati-
vi». la strategia per raggiungere gli obiettivi è definita in sette punti: 
integrazione modale, sviluppo della mobilità collettiva, pedonale e ci-
clabile, crescita della sharing mobility, razionalizzazione della logisti-
ca urbana, rinnovo del parco veicolare secondo la direttiva daFi sui 
carburanti alternativi con mezzi a basso impatto ambientale ed elevata 
efficienza energetica.

tra le azioni suggerite c’è il rinnovo dei veicoli per le flotte della 
mobilità condivisa, di quelle aziendali pubbliche e private, la distribu-
zione urbana delle merci, i veicoli turistici. indica anche l’istallazione 
delle colonnine per la ricarica elettrica e gli impianti di distribuzione 
di combustibili alternativi a basso impatto.

3 mit, decreto 4 agosto 2017, individuazione delle linee guida per i piani urbani di 
mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3 comma 7 del d.l. 16 dicembre 2016 n. 257. 
pubblicato sulla g.u. 233 del 5 ottobre 2017.
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anche la sicurezza, l’accessibilità e la riqualificazione urbana fanno 
parte degli obiettivi dei pums, su cui si sta concentrando una parte del 
dibattito e delle competenze per restituire «lo spazio pubblico come 
bene comune» e come raccontano diverse esperienze in corso, certa-
mente di non semplice attuazione nelle città italiane4.

1.2.  Le città hanno bisogno di e-mobility

il recente rapporto mobilitaria 20185, presentato da Kyoto club e 
cnr iia su qualità dell’aria e mobilità urbana, dimostra in modo evi-
dente il peso del veicolo privato negli spostamenti, sia degli autoveicoli 
che motoveicoli. le città che usano di più l’automobile sono cagliari 
(78%), reggio calabria (76%), catania e messina (68%). le più virtuo-
sa è genova (33%), seguono milano e venezia (35%), Firenze (41%), 
napoli (44%). ma a Firenze e genova ogni giorno il 22% si sposta in 
moto, il doppio delle altre città e con i più alti tassi di motorizzazione 
di motoveicoli (genova 238/1000 ab.), catania (202/1000 ab.) e Firenze 
(190/1000 ab).

Quindi nel contesto di una strategia verso la mobilità sostenibile 
che riduca il peso dell’auto, serve anche la promozione della condivi-
sione dei veicoli e del veicolo elettrico, a partire dai motoveicoli.

pums e mobilità elettrica vanno messi in relazione, come fa il paper 
elaborato da trt trasporti e territorio6 sulle potenzialità della e-mobi-
lity nel nostro paese, stabilendo un ponte tra chi si occupa di sviluppo 
dei veicoli elettrici e chi si occupa di politiche di mobilità urbana.

il paper fa il punto sulla necessità di una mobilità low carbon, dedi-
cando un’attenzione particolare alle pratiche sviluppate dai paesi più 
virtuosi (olanda, germania, norvegia) e che più hanno agito in modo 
efficace per la mobilità a basso impatto ambientale ed energetico. i 
capitoli 6 e 7 del paper sono centrati sulle relazioni tra promozione 
della mobilità elettrica e gli strumenti di pianificazione (pums, piani 
urbani della mobilità sostenibile) e di valutazione.

in particolare il capitolo 7 presenta i risultati delle simulazioni effet-
tuate su differenti realtà urbane italiane, dalle città medio grandi (200 

4 green mobility, Come cambiare la città e la vita, a cura di poggio a.; edizioni ambien-
te 2018. vedi paragrafo a cura di Maria Berrini, Lo spazio pubblico come bene comune.
5 Kyoto club, cnr iia. Rapporto Mobilitaria 2018. Qualità dell’aria e politiche di mobi-
lita nelle 14 città italiane 2006-2016. a cura di donati a., petraCChini f., gasparini C., 
toMMasetti l., febbraio 2018. www.kyotoclub.org. 
6 trt trasporti e territorio. Il contributo alla e-mobility alla sostenibilità, novembre 
2017, http://www.trt.it/paper-emobility/.
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mila abitanti) a quelle medio piccole (50 mila abitanti), volti a valutare 
gli effetti generati dall’introduzione di un set di misure di promozio-
ne della mobilità elettrica, sulla base del modello momos (modello 
mobilità sostenibile). i risultati dei test applicati sulle realtà urbane 
danno conto di come le politiche a favore della mobilità elettrica enfa-
tizzino i loro effetti positivi sull’ambiente urbano laddove si integrano 
con misure di gestione della domanda di mobilità (regolazione degli 
accessi, tariffazione e uso dello spazio pubblico). 

se pur timidamente anche in italia sono avviate le prime esperien-
ze di promozione della mobilità elettrica: è il caso di Firenze, che ha 
lavorato sulla flotta di auto pubbliche, la promozione dello scooter 
elettrico e l’istallazione di 100 colonnine di ricarica, bergamo che ha 
inaugurato a febbraio 2018 la linea c su autobus urbani interamente 
elettrici, la provincia di trento che ha un piano per mobilità elettrica 
con incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e l’istallazione di colonni-
ne di ricarica. anche il comune di roma punta ad istallare 700 colon-
nine di ricarica entro il 2020, mentre a milano l’azienda di trasporti 
ha messo in circolazione i primi autobus elettrici ed annunciato che 
entro il 2020 la flotta di 1200 bus sarà full electric, con un investimento 
da 2 miliardi di euro. 

interessante la sperimentazione a cagliari del progetto europeo 
zeus, che ha portato alla decisione di investire 16 mln di euro per so-
stituire il 25% degli autobus dell’azienda trasporti con quelli 100% 
elettrici. di recente il comune di genova ha avviato gli incentivi per 
l’acquisto dello scooter elettrico e della bici a pedalata assistita, come 
misura per il miglioramento della qualità dell’aria. diverse regioni – 
come lombardia, umbria, Friuli venezia giulia, emilia-romagna –
hanno messo in campo strategie e incentivi per i veicoli elettrici.

si apre dunque una stagione interessante per le città, dove i pums 
saranno una bella palestra per attuare misure per la mobilità sosteni-
bile, che include anche la e-mobility.

1.3.  Politiche pubbliche per la mobilità condivisa

le soluzioni di mobilità condivisa, collaborativa e multimodale rap-
presentano una parte interessante della soluzione. ma l’atteggiamento 
delle istituzioni cittadine riveste un ruolo cruciale; in particolare se i 
nuovi servizi di mobilità debbano essere considerati complementari 
ai trasporti pubblici e ai taxi – o come concorrenza indesiderata e non 
auspicabile.
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in italia il secondo rapporto 2018 dell’osservatorio nazionale sulla 
sharing mobility7 ha confermato la crescita significativa del servizio. 
il numero di veicoli condivisi globalmente in italia tra il 2013 e il 2017 
è quintuplicato, ma resta problematica la forte concentrazione del ser-
vizio in poche aree urbane. dei 7.679 veicoli in car sharing censiti al 
31/12/2017, il 43% è infatti al servizio della sola città di milano, seguita 
da roma con il 24% dei veicoli, torino con 15% dei veicoli e Firenze 
con l’8%. 

ancora poco indagata è la correlazione tra sharing mobility e tra-
sporto pubblico nelle diverse città: da prime considerazioni possiamo 
affermare che dove i servizi di tpl sono efficienti la sm diviene una 
integrazione spaziale e temporale, dove invece l’offerta di tpl è più 
critica o debole tende a divenire un servizio sostitutivo di mobilità.

altro elemento problematico è la concentrazione delle aree di servi-
zio della sharing mobiliy nelle parti centrali di città, dove si concentra 
anche l’offerta di trasporto collettivo, aumentando quindi la distanza 
in termini di accessibilità con le aree periferiche.

recenti studi dell’international transport Forum (itF) hanno di-
mostrato l’enorme potenziale della condivisione di veicoli nelle città. 
itF stima che a lisbona8 la condivisione dei trasporti potrebbe porta-
re a una riduzione del 95% della congestione e a una riduzione delle 
emissioni di traffico del 33%. la modellizzazione itF considera il po-
tenziale dell’uso condiviso ma presuppone che la domanda di traspor-
to rimanga costante.

risultati simili sono stati riscontrati in una simulazione per la città 
di helsinki9. Questi significativi cambiamenti derivano dal passaggio 
dalla proprietà privata delle automobili a taxi e minibus condivisi che 
integrano i servizi di metropolitana e tram esistenti; in altre parole in 
questi casi il trasporto pubblico non viene sostituito ma trasformato. 

la società di consulenza mcKinsey10 stima che un terzo della pre-
vista crescita della proprietà delle auto a livello globale al 2030 non 
avverrà e sarà invece sostituita dallo sviluppo del car sharing. valuta-
zioni che hanno indotto molte aziende dell’automotive e della ricerca 

7 http://osservatoriosharingmobility.it/wp-content/uploads/2018/04/rapporto-naziona-
le-sharing-mobility-2018.pdf.
8 https://www.itf-oec.d.org/sites/default/files/docs/shared-mobility-liveable-cities.pdf.
9 https://www.itf-oec.d.org/new-shared-mobility-study-helsinki-confirms-ground-brea-
king-lisbon-results.
10 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/how-
shared-mobility-will-change-the-automotive-industry.
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ad investire nella corsa per lo sviluppo e la gestione di taxi e veicoli 
autonomi.

ma perché questo scenario accada realmente serve la regolazione 
ed un sistema pubblico di decisione in grado di orientare le scelte ed i 
comportamenti nel campo della mobilità: in assenza di questa strate-
gia la sharing mobility può tradursi in incremento di traffico veicolare 
privato e riduzione dell’utilizzo del trasporto pubblico e della mobilità 
attiva.

infatti studi ed indagini non portano affatto a risultati concordi e 
non tutti gli studi sembrano indicare effetti positivi. È il caso di un 
sondaggio condotto a boston11 che ha rivelato che il ride sharing ha 
generato più traffico.

una ricerca del 2017 di ucdavis institute of transportation stu-
dies12, costituisce il primo studio con dati rappresentativi provenienti 
dalle principali città in tutta l’america per quanto riguarda i viaggi in 
sharing e il loro impatto sulle scelte di viaggio degli utenti. ucdavis 
ha rilevato che dopo l’introduzione della ride-sharing c’è stata una ri-
duzione del 6% nell’uso dei trasporti pubblici, e sono diminuiti anche 
i percorsi a piedi e in bicicletta. solo il 21% è un guidatore che ha la-
sciato la sua auto e ben il 22 dichiara che non avrebbe effettuato quel 
viaggio. Quindi lo studio indica che probabilmente il traffico veicolare 
è aumentato dopo l’arrivo di uber e lyft: da qui la necessità di avere 
analisi e indagini costanti per monitorare il fenomeno ed i suoi effetti 
sulla mobilità.

a san Francisco, il successo di uber e lyft implica che questi servi-
zi ora rappresentino il 20% delle miglia percorse quotidianamente in 
città e possono quindi contribuire alla congestione durante i periodi 
di punta, secondo i rilievi della san Francisco county transportation 
authority13.

le valutazioni divergenti sottolineano che l’effetto della mobilità 
condivisa varierà tra le diverse città e che durante il periodo di transi-
zione in cui competono l’uso privato e quello condiviso, la congestione 
durante le ore di punta potrebbe aumentare. vi è anche il rischio a 
lungo termine che in un mondo di condivisione del viaggio economico, 
elettrico, senza conducente e conveniente, tali servizi possano indurre 
ulteriore traffico. saranno inoltre necessari strumenti complementari 

11 https://www.mapc.org/farechoices/.
12 https://steps.ucdavis.edu/new-research-ride-hailing-impacts-travel-behavior/.
13 http://www.sfcta.org/sites/default/files/content/planning/tncs/tncs_today_Fact_
sheet_112117.pdf.
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per ridurre la congestione, come la tariffazione stradale, la riforma 
delle tasse automobilistiche aziendali per scoraggiare la proprietà del-
le automobili e aumentare il costo del parcheggio privato per porre 
fine alla posizione dominante dell’automobile privata. le città devono 
inoltre gestire in modo più attivo la domanda di viaggio e promuovere 
gli spostamenti a piedi, la bicicletta e migliorare i sistemi di trasporto 
di massa da integrare con il passaggio ai veicoli elettrici, senza condu-
cente e condivisi.

come si possono quindi garantire servizi di mobilità innovativi 
come il car-sharing, il ride-sharing, il bike-sharing o il Mobility as a Ser-
vice (maas) in modo che siano effettivamente complementari e non 
pregiudichino il trasporto pubblico e la mobilità attiva? 

la risposta sta nella necessità di una regolamentazione intelligente 
che promuova la collaborazione tra attori della mobilità pubblica e 
privata. nell’ue, la Finlandia e l’estonia hanno adottato regolamenti 
che consentono ai nuovi fornitori di servizi di mobilità di offrire i pro-
pri servizi in condizioni analoghe a quelle in cui operano gli operatori 
storici. le regole intelligenti consentono inoltre la creazione di sistemi 
di biglietteria aperti e integrati che combinano l’offerta di tutti i forni-
tori di mobilità. 

ciò richiede ai governi nazionali e locali di stabilire regole eque 
che consentano ai nuovi servizi di mobilità di crescere e competere in 
modo equo. in cambio, i nuovi fornitori di mobilità devono operare se-
condo le norme sociali e pagare gli spazi di sosta e/o pedaggi stradali. 

un certo numero di proposte normative sono state identificate in 
questo campo in un documento congiunto firmato dall’associazione 
europea transport & environment e da altre nove organizzazioni14, tra 
cui diversi operatori del settore della sharing mobility.

proposte analoghe di regolazione ed incentivo sono state elaborate 
anche in italia nel 2016 dall’osservatorio nazionale sharing mobility 
con una roadmap normativa. nel 2018 l’osservatorio sm ha aderito ai 
«10 principi della mobilità condivisa» promosso da autorità ed agenzie 
pubbliche15 a cui hanno aderito numerosi operatori privati. si parla 
di pianificazione integrata, di dare spazio alle persone invece che ai 
veicoli, di partecipazione ed equità, di futuro a zero emissioni, di open 

14 https://www.transportenvironment.org/publications/integrating-new-mobility-servi-
ces-urban-transport.
15 http://osservatoriosharingmobility.it/wp-content/uploads/2018/03/10-principi-
della-sharing-mobilitY-uniniziativa-globale-27-marzo-2018.pdf.
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data, integrazione e connessione, di auto a guida autonoma da utiliz-
zare solo in condivisione.

il successo della sharing mobility è misurabile dalla riduzione delle 
auto di proprietà e del traffico veicolare, perché potremmo anche cor-
rere il rischio che, ad un minor numero di auto private in circolazione, 
non corrisponda un calo del traffico e dei chilometri percorsi, con un 
uso più intenso dei veicoli a disposizione. un fenomeno che potrebbe 
verificarsi quando arriverà l’auto senza guidatore in condivisione, che 
equivale ad avere un autista a disposizione di ciascuno di noi per ogni 
spostamento. utile aggiungere che questi fenomeni saranno determi-
nati anche dai prezzi di questi servizi, che se saranno accessibili per la 
maggior parte della popolazione potrebbero estendersi in modo reale, 
o viceversa restare confinati a nicchie di popolazione in grado di soste-
nere costi elevati.

Quindi stiamo parlando di fenomeni complessi, da incoraggiare ma 
anche regolare con politiche pubbliche, di cui monitorare gli effetti 
reali sui comportamenti privati e gli effetti sulla ripartizione modale 
degli spostamenti.

2.  Trasporti e CO2: le tendenze in atto16

2.1.  Target generali e settoriali di riduzione delle emissioni climal-
teranti

la Tabella di marcia verso un’economia a basse emissioni di carbonio 
prevede che entro il 2050 l’ue riduca le emissioni di gas a effetto serra 
dell’80% rispetto ai livelli del 199017; il documento individua due mi-
lestone intermedi: una riduzione delle emissioni del 40% entro il 2030 
(obiettivo già approvato nel quadro clima&energia 2030)18 e una ridu-
zione del 60% entro il 2040. secondo la commissione europea, tutti 
i settori dovranno contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, 
in funzione delle rispettive potenzialità e tenuto conto della fattibili-
tà economica degli interventi. in particolare, la commissione ritiene 
che al 2050 le emissioni di co2 generate dalla produzione di energia 
elettrica si saranno praticamente annullate19, le emissioni attribuibili 
all’edilizia (residenza e servizi) dovrebbero ridursi del 90% circa men-

16 il paragrafo 2 è stato redatto da Mario zaMbrini.
17 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_it.
18 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en.
19 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2050-ener-
gy-strategy.
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tre quelle del settore industriale dovrebbero conseguire una riduzione 
dell’80%. più problematico, ovviamente, appare il settore dei traspor-
ti, che dovrà conseguire un obiettivo di riduzione del 60% rispetto al 
1990, obiettivo che richiederà comunque interventi radicali sul siste-
ma della mobilità e dei trasporti europeo20. 

Tendenze in atto a livello europeo
le politiche mondiali di contrasto al cambiamento climatico, no-

nostante la plebiscitaria adesione all’accordo di parigi, non sembrano 
ancora riuscire a stabilizzare (o addirittura ridurre) le emissioni pla-
netarie di gas serra. secondo i dati the global carbon project, le emis-
sioni mondiali 2017 potrebbero risultare del 2,2% superiori rispetto a 
quelle 2016, mentre il periodo compreso fra 2014 e 2016 aveva fatto 
registrare una sostanziale stabilizzazione del dato totale, grazie alla 
brusca frenata delle emissioni cinesi, e al proseguimento dell’ormai 
tendenziale calo delle emissioni delle economie «mature» (europa e 
usa in primo luogo). in crescita stabile sono il dato indiano e, più 
generalmente, quello relativo ai restanti paesi «non oecd» (prevalen-
temente situati in asia e africa).

per quanto riguarda l’ue, i dati elaborati a tutto il 2016 evidenzia-
no un andamento nell’insieme coerente con i target roadmap 2050, 
anche se il dato 2015 evidenziava una controtendenza rispetto alla co-
stante riduzione rilevata dal 2004 al 2014 (-17% circa), seguita da una 
nuova riduzione delle emissioni 2016 (dato provvisorio)21; le prime sti-
me relative al 2017 evidenzierebbero invece un nuovo incremento delle 
emissioni: +1,8% come dato medio ue28, +3,2% il dato relativo all’ita-
lia, le cui emissioni ammontano al 10,7% del totale ue22. si tratta ora 
di capire se l’andamento altalenante degli ultimi due anni proseguirà, 
di fatto allontanando la traiettoria dai target 2030/2040/2050, ovvero 

20 il libro bianco della commissione europea indicava già nel 2011 un obiettivo di ri-
duzione al 2050 delle emissioni settoriali pari al 60% del dato 1990. «per il 2030 l’obiet-
tivo del settore dei trasporti è una riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispet-
to ai livelli del 2008. dato il notevole aumento delle emissioni del settore dei trasporti 
negli ultimi due decenni, si tratterebbe pur sempre di un dato dell’8% al di sopra dei 
livelli del 1990» https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.
21 european environment agency (eea) Approximated European Union greenhouse gas 
inventory: Proxy GHG emission estimates for 2016, novembre 2017 https://www.eea.eu-
ropa.eu/themes/climate/approximated-greenhouse-gas-emissions/approximated-green-
house-gas-emissions-in-2016/approximated-european-union-greenhouse-gas.
22 http://europa.eu/rapid/press-release_stat-18-3668_en.htm.
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se le politiche attivate dall’unione e dagli stati membri riporteranno la 
tendenza di medio termine verso gli obiettivi adottati (Fig. 6.1). 

nell’ambito di una tendenziale riduzione delle emissioni europee, 
la voce relativa al settore dei trasporti rappresenta una eccezione (che 
spiega il diverso target assegnato), mostrando un andamento assai 
meno interpretabile nel breve come nel medio/lungo termine (Fig. 6.2). 
così, se da un lato i target generali della roadmap 2050 (e i relativi 
milestone intermedi) appaiono quanto meno «contendibili» (sempre 
che si confermi la tendenza alla riduzione rilevata negli ultimi quindici 
anni), il conseguimento di quelli assegnati al settore dei trasporti appa-
re ad oggi assai più aleatorio23.

Figura 6.1 - Emissioni di GHG totali (1990-2016) e target UE Roadmap 2050 (Mt CO2)
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23 european environment agency (eea) transport and environment reporting mech-
anism (term). Monitoring progress of Europe’s transport sector towards its environ-
ment, health and climate objectives, december 2017.



381vI. IMPATTI E POLITICHE AMBIENTALI PER TRAINARE IL CAMBIAMENTO

Figura 6.2 - Emissioni di GHG Settore trasporti e target UE Roadmap 2050 (Mt CO2)
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le emissioni settoriali stimate al 2015 risultano infatti essere (dato 
eu28) del 23% circa superiori a quelle 1990; all’interno dei 28 sta-
ti membri si evidenziano peraltro situazioni affatto differenziate, dal 
+5% della germania al +120% della polonia, passando per +9% (ita-
lia), +12% (danimarca), +13% (regno unito) +21% (olanda), +60% 
(spagna), come emerge dalla analisi comparativa delle tendenze relati-
ve ai paesi più grandi dell’unione (Fig. 6.3), e dalla comparazione degli 
indici procapite relativi ai medesimi paesi (Fig. 6.4).

Figura 6.3 - Emissioni GHG trasporti (Indici 1990=100)
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Figura 6.4 - Emissioni GHG da trasporti UE 1990-2015 (kg/ab.*anno)
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Fonte: Elaborazione su dati CE 2017

l’incidenza percentuale del settore trasporti sul totale delle emis-
sioni ghg europee è attualmente pari a 23,5% (media ue28 al 2015), 
anche in questo caso con una significativa – anche se meno evidente 
– dispersione dei dati relativi ai singoli stati membri. il valore minimo 
è quello relativo alla polonia (dove il settore incide per il 12% circa 
sul totale delle emissioni), il massimo è quello svedese (36,4%, senza 
considerare il dato relativo al lussemburgo, 60,8% del totale). il dato 
italiano, 26,1%, si colloca appena sopra la media europea. per quanto 
concerne infine la distribuzione delle emissioni settoriali per modo di 
trasporto, il trasporto stradale rappresenta ovviamente la voce prin-
cipale (72,9% delle emissioni al 2015, era il 75,2% nel 1990), mentre 
aviazione civile (13,3%) e navigazione (12,8%) si dividono la restante 
quota. marginale il contributo del trasporto ferroviario (0,5%) le cui 
emissioni sono peraltro unicamente riferite alla trazione endotermica 
(quelle relative alla trazione elettrica essendo attribuite alla produzio-
ne di energia elettrica)24. 

Le tendenze del settore in Italia
per quanto riguarda, in particolare, la situazione italiana, le emis-

sioni del settore risultano essere in contrazione a partire dal 2007, e 

24 european commission, Mobility and Transport Statistical Pocketbook 2017.
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dopo una timida inversione di tendenza in aumento fra 2013 e 2014, 
il dato 2015 restituisce una altrettanto timida contrazione; si tratta 
di capire se questa tendenza si potrà consolidare nei prossimi anni, 
ovvero se, e quanto, gli effetti della «ripresa» economica, in termini di 
incremento della domanda di mobilità (e di conseguente incremento 
delle emissioni ad essa associate), saranno limitati, ovvero se siamo 
in presenza di una riduzione strutturale della relazione fra domanda 
di mobilità e traffico da un lato, ovvero ad una progressiva riduzione 
delle emissioni unitarie associate ai trasporti, come effetto della pro-
gressiva penetrazione di tecnologie pulite (Fig. 6.5).

Figura 6.5 - Emissioni di GHG Trasporti Italia e target UE Roadmap 2050 (Mt CO2)
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sotto questo profilo appare interessante evidenziare il fatto che la 
modesta contrazione del dato relativo alle emissioni settoriali nel no-
stro paese si accompagna ad una evidente tendenza alla ripresa dell’in-
cremento di mobilità passeggeri. dopo il picco della domanda di mo-
bilità passeggeri (modi terrestri privati e pubblici) registrato nel 2009 
(876 miliardi di passeggeri*km) il dato nazionale si era infatti ridotto 
fino a tutto il 2013 (777 miliardi di pax*km), per poi ricominciare a 
salire fino ai 841 mld pax*km del 2015. ben diversa (e questo potrebbe 
spiegare, almeno in parte, la contrazione delle emissioni totali attribui-
bili al settore) l’andamento della mobilità delle merci (strada+ferrovia), 
che sempre secondo le statistiche ce 2017 sono passate da 196 mld di 
tonnellate*km nel 1995 (di cui l’11% su ferrovia) ad un massimo di 234 
nel 2005 (di cui 10% su ferrovia) per poi contrarsi fino al dato 2015 di 
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137 miliardi di t*km (con una percentuale su ferro che sale, invece, al 
15%).

più in dettaglio, per quanto concerne la mobilità passeggeri, dal 
1995 al 2015 i pax*km su totali su autovettura sono aumentati del 10% 
circa (mentre a livello europeo ue28 l’incremento è stato del 20%); 
nel medesimo periodo, i pax*km su autobus sono aumentati del 18%, 
quelli su ferrovia dell’11%, mentre la domanda servita da tram e me-
tropolitane è aumentata del 30% (i corrispondenti indici europei sono 
rispettivamente cresciuti del 5%, 26% e 38% (Fig. 6.6); per quanto ri-
guarda il trasporto merci su strada, la variazione relativa al trascorso 
ventennio fa registrare un – 33% di tonnellate*km/anno su strada in 
italia (il corrispondente dato medio ue28 è cresciuto del 37%), mentre 
le tonnellate*km su ferrovia si sono ridotte del 5% (+ 7% dato medio 
ue28).

Figura 6.6 - Pax*km su autovettura (1995=100)
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Strategie di riduzione delle emissioni e prospettive di medio termine
per quanto riguarda la riduzione delle emissioni unitarie, le diret-

trici indicate dalla strategia europea comprendono25:

25 per quanto riguarda la riduzione delle emissioni unitarie, il Libro Bianco 2011 della 
Commissione europea esponeva in particolare due obiettivi in materia di carburanti e 
sistemi di propulsione innovativi e sostenibili:
–  Dimezzare entro il 2030 nei trasporti urbani l’uso delle autovetture «alimentate con 

carburanti tradizionali» ed eliminarlo del tutto entro il 2050; conseguire nelle princi-
pali città un sistema di logistica urbana a zero emissioni di CO2 entro il 2030.
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 – interventi di efficientamento delle tecnologie tradizionali (motori 
endotermici diesel e a benzina) che ne riducano progressivamente i 
consumi energetici e le emissioni climalteranti;

 – l’incremento progressivo della quota di mobilità servita di veicoli 
elettrici e ibridi, che in un contesto dominato dalla totale decarbo-
nazione della produzione elettrica potrebbe drasticamente ridurre 
le emissioni legate all’esercizio dei mezzi di trasporto (non ovvia-
mente quelle relative all’intero ciclo di vita, come vedremo meglio 
in seguito);

 – l’incremento della quota di biocombustibili, soprattutto con riferi-
mento al trasporto aereo, navale e al trasporto merci su strada.
nell’ambito di un approccio integrato alla mobilità sostenibile, 

articolato sui tre «pilastri» Avoid, Shift e Improve, la riduzione delle 
emissioni unitarie (Improve) costituisce peraltro parte necessaria ma 
non sufficiente, in assenza di adeguate strategie e azioni finalizzate a 
modificare le politiche della mobilità – a livello globale come a livello 
locale – in funzione degli obiettivi definiti: dalle strategie di sviluppo a 
bassa intensità di mobilità (decoupling, dematerializzazione, telelavo-
ro) all’incremento dell’efficienza nell’uso dei mezzi e delle infrastruttu-
re di trasporto (car pooling, car sharing, modulazione della domanda, 
destagionalizzazione, etc.) fino alla promozione di forme di mobilità 
dolce (ciclopedonale) a impatto zero.

le norme europee in materia di emissioni e consumi dei veicoli a 
combustione interna sono attualmente articolate sui seguenti target26: 
 – (2015): le nuove autovetture omologate in europa non devono 

emettere in media più di 130 grammi di co2 per km percorso (g 
co2/km) misurati sul test ufficiale, corrispondenti ad un consumo 
di carburante di circa 5,6 litri / 100 km (benzina) e 4,9 l/100 km (ga-
solio). il dato medio 2014 relativo alle autovetture di nuova imma-
tricolazione in europa era pari a 119,6 g co2/km, mentre nel 2016 
l’indice medio era sceso a 118,1 g co2/km.

 – (2017): i van (veicoli commerciali leggeri) di nuova immatricolazio-
ne non devono emettere in media più di 175 g co2/km, corrispon-
denti ad un consumo di carburante di circa 6,6 l/100 km (diesel); il 

–  Nel settore dell’aviazione utilizzare entro il 2050 il 40% di carburanti a basso tenore di car-
bonio; sempre entro il 2050 ridurre nell’Unione europea del 40% (e se praticabile del 50%) 
le emissioni di CO2 provocate dagli oli combustibili utilizzati nel trasporto marittimo.

26 european commission, commission staff working document. communication from 
the commission to the european parliament, the council, the european economic and 
social comittee and the committee of the regions. A European Strategy for Low-Emis-
sion Mobility, sWd(2016)244 final, bruxelles 2016.
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dato medio 2014 relativo alle emissioni dei van venduti in europa 
era pari a 169,1 g co2/km.

 – (2020): le emissioni climalteranti dei van (veicoli commerciali leg-
geri) di nuova immatricolazione (media della flotta) non devono su-
perare i 147 g co2/km, corrispondenti ad un consumo di carburante 
pari a circa 5,5 l/100 km (diesel).

 – (2021): le emissioni delle autovetture di nuova immatricolazione 
(media della flotta) non devono superare il 95 g co2/km, corrispon-
denti ad un consumo di carburante di circa 4,1 l/100 km (benzina) 
e 3,6 l/100 km.
le tendenze rilevate e rendicontate nei report europei evidenziano 

peraltro andamenti perfettamente in linea con i target decisi a livello 
europeo (Fig. 6.7); nondimeno, l’andamento delle emissioni globali del 
settore, e la distanza tuttora intercorrente fra il dato europeo e i target 
adottati, rendono evidente l’insufficienza di una politica esclusivamen-
te orientata a migliorare le performance ambientali ed energetiche del 
motore endotermico.

ciò è tanto più vero in quanto i dati relativi alle emissioni medie 
2017, recentemente comunicati dalla agenzia europea, evidenziano 
una sostanziale stabilizzazione, per la prima volta, dell’indice medio, 
che nel 2017 è risultato essere pari a 118,5 g co2/km, contro i 118,1 
rilevati nel 2016. secondo quanto riportato dall’agenzia europea27, 
questa battuta d’arresto sarebbe determinata non tanto dalla riduzio-
ne delle vendite di auto diesel (in conseguenza dello scandalo scop-
piato negli usa nel 2015, e dalle sempre più stringenti politiche di 
lotta all’inquinamento adottate nelle città europee)28, quanto piuttosto 
dalla riduzione rilevata fra 2016 e 2017, del differenziale di emissioni 
unitarie fra autovetture a benzina (121,6 g co2/km) e diesel (117,9 g 
co2/km). in particolare, secondo eea il consumo medio di carburante 

27 si veda il sito eea: https://www.eea.europa.eu/highlights/no-improvements-on-ave-
rage-co2: in confronto al 2016 le immatricolazioni di autovetture diesel si sono ridotte 
in tutti gli stati membri ad eccezione di italia (dove sono aumentate dello 0,6%) e da-
nimarca (+6,9%). gli stati membri con la più alta percentuale di auto diesel sul totale 
venduto sono irlanda (65%), portogallo (61%) e italy (56%).
28 Questa è la tesi dei produttori di auto, che ricordano come il motore diesel, ancorché 
emetta particolati e altri inquinanti atmosferici, è come noto più efficiente del motore a 
benzina, e la maggiore economia di carburante si traduce in più basse emissioni di co2 
(http://www.acea.be/press-releases/article/co2-emissions-from-new-cars-up-as-petrol-
overtakes-diesel-2017-data-shows). nondimeno, i dati eea evidenziano una peggiore 
performance – in termini di emissioni di co2 – delle autovetture diesel immatricolate 
nel 2017 rispetto a quelle immatricolate nel 2016.
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– e conseguentemente le emissioni climalteranti – delle autovetture a 
benzina sarebbe rimasto costante negli ultimi due anni, laddove quelle 
autovetture diesel sarebbe addirittura peggiorato fra 2016 (quando era 
pari a 116,8 gco2/km) e 2017.

peraltro, il cosiddetto dieselgate ha solamente aggiunto un profilo 
(quello relativo alle emissioni di particolato) ad una tematica di per 
sé già nota da tempo, quella della credibilità dei limiti alle emissioni 
dell’affidabilità delle relative procedure di controllo (da tempo sono 
note le differenze fra consumi dichiarati in sede di omologazione e 
consumi rilevati su strada29), e negli ultimi mesi diverse iniziative le-
gislative europee hanno portato ad una revisione dei cicli di prova30 e 
delle modalità e procedure di verifica, sorveglianza e controllo della 
reale corrispondenza fra dati di omologazione dei veicoli e prestazioni 
su strada degli stessi31. 

29 si vedano in proposito: 
•		 European Vehicle Market Statistics, pocketbook 2014;
•		 Transport	&	Environment,	Manipulation of fuel economy tests results by carmakers: 

further evidence, costs and solutions, november 2014;
•		 White	Paper	«From laboratory to road. A 2015 update of Official and «Real-World»» 

Fuel consumption and co2 values for passenger cars in europe, settembre 2015;
•		 European	Environmental	 Agency,	Monitoring CO2 emissions from new passenger 

cars and vans in 2015, eea techincal report 27/2016.
30 regolamento (ue) 2016/427 della commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il 
regolamento (ce) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commer-
ciali leggeri (euro 6) e regolamento (ue) 2016/646 della commissione, del 20 aprile 
2016, che modifica il regolamento (ce) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli 
passeggeri e commerciali leggeri (eur 6)
31 commissione europea, proposta di regolamento del parlamento europeo e del con-
siglio relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei 
rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, 
com (2016) 31 final. sulla proposta è stato raggiunto un accordo fra commissione, 
parlamento e consiglio nel dicembre 2017.
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Figura 6.7 - Emissioni medie di CO2 da autovetture di nuova immatricolazione 
e target euroopei (g CO2 / km)32
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Fonte: European Environment Agency, Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM). Monitoring progress 
of  Europe’s transport sector towards its environment, health and climate objectives. December 2017 

dovranno dunque essere le nuove tecnologie a garantire il conse-
guimento di quei target di riduzione che il motore endotermico, per 
quanto perfezionato e «pulito», non sembra in grado di conseguire. 
tutte le analisi effettuate negli ultimi anni concordano infatti nell’attri-
buire all’auto elettrica performance ambientali ed energetiche migliori 
rispetto alle motorizzazioni tradizionali anche con riferimento all’in-
tero ciclo di vita, evidenziando però la necessità di massimizzare l’ef-
ficienza del ciclo produttivo da un lato (con particolare riferimento al 
recupero / riciclaggio delle batterie) e di ridurre le emissioni associati 
alla produzione elettrica dall’altro (ma già con l’attuale mix produttivo 
europeo il bilancio ambientale è favorevole alla motorizzazione elet-
trica33.

32 il dato 2017, provvisorio, è riportato in https://www.eea.europa.eu/highlights/no-im-
provements-on-average-co2
33 si vedano ad esempio:
•		 European	Parliament,	Directorate	General	for	Internal	Policies,	Trasport	and	Tou-

rism, research for tran committee – battery-powered electric vehicles: market 
development and lifecycle emissions, pe 617.457, February 2018

•		 Transport	&	Environment,	Electric	vehicle	life	cycle	analysis	and	raw	material	avai-
lability, october 2017

•		 European	Climate	Foundation,	From	cradle	 to	 grave:	 e-mobility	 and	 the	French	
energy transition, november 2016.
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secondo i dati presentati nel rapporto recentemente commis-
sionato da comitato trasporti del parlamento europeo sul mercato 
dei veicoli elettrici34, il mercato mondiale delle autovetture elettriche 
(bev+phev) è in rapida ascesa, dalle circa 50 mila vetture vendute 
nel 2011 alle quasi 800 mila del 2016; si tratta di un mercato concen-
trato su alcune aree geografiche e singoli paesi. la cina in particolare 
ha visto la propria percentuale crescere dai pochi punti del 2011 al 
21% (2014), 36% (2015) e 43% (2016) del mercato globale, mentre l’a-
rea europea si mantiene intorno al 20-25%, e gli stati uniti scendono 
dal 45% del 2013 al 20% del 2016. il mercato europeo ha visto le ven-
dite crescere da 11.018 (bev) e 357 (phev) nel 2011 a 111.543 (bev) 
e 120.694 (phev) nel 2017. il parco circolante nel 2017 (circa 738.000 
vetture fra bev e phev) è localizzato per il 19,5% in svezia, 18,5% in 
germania, 18% in Francia, 17% in olanda. solamente il 2% del parco 
europeo risulta essere immatricolato in italia.

nonostante il ritardo di alcuni paesi (a cominciare dal nostro), le 
direttrici di una efficace strategia di sostenibilità del sistema della mo-
bilità sono in conclusione definite: la combinazione di innovazione 
tecnologica e produttiva nel settore automotive da un lato e di un sem-
pre maggiore contributo di fonti energetiche rinnovabili alla produzio-
ne elettrica europea e nazionale portano ad individuare nella mobilità 
elettrica la soluzione tecnologica vincente per il trasporto su strada 
(nonostante le posizioni di retroguardia di segmenti sempre meno rap-
presentativi della produzione di autoveicoli), mentre i biocarburanti 
potranno giocare un ruolo sempre più incisivo nel trasporto aereo e 
marittimo. la transizione non sarà immediata, e richiederà mutamenti 
anche significativi nel modello di business di produttori di autoveicoli 
e fornitori di servizi, così come nelle consolidate abitudini degli utenti 
e dei cittadini35. parallelamente, oltre al progressivo restringimento dei 
limiti di emissione ammessi per le tecnologie tradizionali, saranno le 
politiche territoriali e di settore a dover giocare un ruolo determinante 
nell’orientare lo sviluppo delle aree urbane e dei modelli di produzione 
in funzione della massima efficienza energetica e di trasporto.

34 european parliament, pe 617.457, February 2018.
35 gli esempi – anche commerciali – cominciano ad essere presenti sul mercato: si veda 
ad esempio il programma green class delle Ferrovie federali svizzere https://www.sbb.
ch/it/abbonamenti-e-biglietti/abbonamenti/greenclass.html.
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3.  Gli effetti dell’Accordo di Parigi sulla mobilità sostenibile: im-
pegni volontari e innovazione tecnologica36

3.1.  L’importanza del paradigma europeo nello studio della ridu-
zione delle emissioni scaturenti dal trasporto

la nuova mobilità deve coniugarsi con gli impegni internazionali 
scaturenti dall’accordo di parigi sul clima, contribuendo così a ridurre 
le emissioni di gas serra prodotte dalla circolazione.

da questo punto di vista, l’angolo visuale europeo appare particolar-
mente interessante: innanzitutto, perché per quanto riguarda l’unione 
l’accordo di parigi si inserisce in un quadro politico volto a ridurre l’e-
missione di gas serra addirittura prima della convenzione Quadro sui 
cambiamenti climatici, e in un contesto normativo che già impone agli 
stati membri una riduzione di gas serra addirittura prima dell’entrata 
in vigore del protocollo di Kyoto, la cui scadenza nel 2012 è irrilevante 
a fini ue, poiché i suoi obiettivi sono stati da tempo resi permanenti 
nell’unione, e sono stati anzi incrementati a valle dell’accordo di parigi.

sul piano normativo, da quasi vent’anni ormai l’unione applica la 
decarbonizzazione anche nel trasporto, all’interno di un continuum di 
politiche e regole che l’accordo di parigi certamente non ha rivoluzio-
nato, ma semplicemente esteso al livello universale (con la – speriamo 
solo momentanea – tragica eccezione dell’amministrazione statuniten-
se). così, dal punto di vista delle iniziative sui cambiamenti climatici, 
nuovamente l’europa e in particolare l’unione europea risultano ca-
ratterizzate dalla normativa più avanzata sia in generale, sia, certa-
mente, nella riduzione delle emissioni scaturenti dalla circolazione dei 
veicoli. il che appare nuovamente di grande interesse anche sul piano 
comparatistico.

la prospettiva europea appare utile ai nostri fini pure perché la sua 
industria automobilistica gode di una posizione di leadership a livel-
lo mondiale certamente nei veicoli tradizionali, ma anche in quelli 
«smart»: sicché il riferimento al paradigma del nostro continente di-
venta necessariamente utile nella misura in cui, com’è noto, l’accordo 
di parigi (a differenza del protocollo di Kyoto) non adotta un approccio 
top-down, bensì bottom-up, nel quale si possono – e si debbono – en-
fatizzare le migliori pratiche realizzate a livello di singoli stati ovvero 
a livello regionale al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi 
globali che l’accordo di parigi intende realizzare. il che, fra l’altro, con 

36 il paragrafo 3 è stato redatto da franCesCo Munari.
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similitudini rispetto alle soluzioni che, già in attuazione del protocollo 
di Kyoto da parte della ue, quest’ultima aveva anticipato.

3.2.  La «lunga marcia» dell’Unione europea sulla decarbonizzazio-
ne del trasporto

dopo la ratifica del protocollo di Kyoto avvenuta con decisione 
94/69, e l’adozione della direttiva 2003/87 in tema di commercio di 
emissioni (emission trading), l’unione ha compreso prima degli altri i 
profondi legami tra cambiamenti climatici ed energia ha adottato nel 
2009 un pacchetto «clima ed energia», composto da cinque direttive e 
un regolamento, il n. 443/2009, il quale è specificamente rivolto a indi-
care standard di emissioni per i veicoli.

subito dopo, nella sua comunicazione del 2010 «Una strategia eu-
ropea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico»37, la commis-
sione ha collocato tale strategia all’interno di uno scenario ambizioso 
e olistico. l’obiettivo è quello di decarbonizzare il trasporto, all’epoca 
fonte di circa un quarto del totale di emissioni di co2 nell’unione, e ri-
levante contributore, specie nelle zone urbane, al deterioramento della 
qualità dell’aria (particolato, nox, hc e co) e ai problemi sanitari che 
ne sono la conseguenza. la strategia 2010 ipotizzava in particolare di 
poter ridurre entro il 2050 le emissioni di carbonio dell’80-95% rispet-
to ai dati 2010. tra l’altro, il trasporto è l’unica fonte di emissione di 
gas serra all’interno dell’unione che, al 2013, risultava tuttora in salita 
(+20,6%) rispetto al 1990, nonostante norme che hanno progressiva-
mente imposto ai produttori di veicoli limiti di emissioni crescenti38. 
ciò appare significativo, considerato che, negli ultimi 25 anni, le scelte 
unionali per l’abbattimento dei gas serra hanno diminuito i volumi nel 
complesso da 5.870 milioni/t. nel 1990 a 4.743 milioni/t nel 201339. l’o-

37 comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio e al comita-
to economico e sociale europeo – una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti 
sul piano energetico (com/2010/0186 def.) del 28 aprile 2010, anche in http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/it/tXt/html/?uri=celeX:52010dc0186&from=en.
38 in effetti, dai dati disponibili si evince una crescita modesta nelle emissioni del 
trasporto stradale (+16% circa), peraltro compensata da un aumento significativo 
delle emissioni nei trasporti marittimo (+16,7%) e soprattutto aereo (+78%), grazie 
all’aumento della mobilità aerea generati dalle compagnie low-cost (cfr. https://resear-
ch4committees.blog/2018/03/20/the-paris-agreement-and-the-eu-transport-policy/).
39 dati diffusi pochi giorni prima che il lavoro andasse in stampa attestano però una 
crescita di emissioni complessive nel 2017, peraltro dovute anche (e soprattutto) al 
trasporto.
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biettivo di decarbonizzare il trasporto appare, del resto, tanto più rile-
vante considerate le stime di aumento del numero di veicoli circolanti 
sul pianeta da 800 milioni a 1,6 miliardi nel ventennio 2010-203040.

rispetto a questi scenari, non stupisce l’approccio totalizzante del 
programma della commissione. benché infatti il focus sia soprattutto 
centrato sui motori «verdi», e in particolare quelli policombustibile, 
ibridi, elettrici o a celle di idrogeno, tutti i problemi ambientali gene-
rati dal trasporto vengono in realtà considerati.

così, l’innovazione tecnologica verso motori «puliti» viene aiutata 
e promossa sotto ogni profilo, dal più agevole accesso ai finanziamen-
ti europei per ricerca e sviluppo alla semplificazione delle procedure 
amministrative rilevanti al riguardo; inoltre, il vantaggio tecnologico 
goduto alle case automobilistiche europee rispetto ai peers degli altri 
paesi va sfruttato per generare ricadute positive anche su altri modi di 
trasporto. ancora, nell’ottica di favorire lo sviluppo di auto elettriche 
la commissione individua tra l’altro una politica fiscale incentivante, 
un acquisto di auto elettriche da parte delle pubbliche amministrazio-
ni degli stati membri, anche in chiave di aumento dei volumi di ven-
dite e conseguenti riduzioni di prezzi. Fondamentale appare poi an-
che l’informazione data agli acquirenti di veicoli verdi rispetto a quelli 
con motorizzazione tradizionale: sotto tale profilo, già con direttiva 
2009/33/ce, veniva imposto alle pubbliche amministrazioni di tener 
conto dell’impatto energetico e ambientale del funzionamento dei vei-
coli nel corso del loro intero ciclo di vita, nell’ottica di assicurare un (sia 
pur minimo) vantaggio competitivo ai veicoli verdi e un impulso alla 
loro introduzione nel mercato. 

tutto ciò evidentemente non basta, dovendosi agire anche in altre 
direzioni, quali la tassazione differenziata tra veicoli (e al limite incen-
tivi pubblici per l’acquisto di veicoli «verdi»), e l’informativa massima 
all’acquirente sui vantaggi di tali veicoli rispetto agli altri.

dato poi correttamente atto dei limiti tuttora esistenti sul piano 
dell’autonomia e dei tempi di ricarica dell’auto elettrica rispetto a 
quella con motori termini, viene enfatizzata la necessità comunque di 
sfruttare i veicoli elettrici in ambito urbano, dove le distanze percorse 
sono compatibili col livello di autonomia da essi ormai raggiunto. l’in-
tuizione è sicuramente felice, e l’implicita accettazione di una diversa 
tipologia di domanda relativamente all’uso dei veicoli è un profilo sul 

40 cfr. unece – World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (UNECE-WP.29): 
Informal document grpe-58-02.



393vI. IMPATTI E POLITICHE AMBIENTALI PER TRAINARE IL CAMBIAMENTO

quale occorrerà tornare, soprattutto rispetto alle sue implicazioni per 
i veicoli c.d. «smart».

3.3.  Le ricadute positive della strategia in esame rispetto all’Accor-
do di Parigi

una disamina sia pur minimale dei contenuti dell’accordo di parigi 
esula dalle finalità di questo studio. basti tuttavia ricordare che, com’è 
noto, in base all’accordo di parigi la riduzione dei gas serra è affidata 
agli stati secondo un meccanismo sostanzialmente libero, nel quale 
ciascuno stato indica il proprio Intended Nationally Determined Con-
tribution (INDC) all’obiettivo di crescita massima delle temperature 
della terra rispetto all’era preindustriale, fermo l’impegno di ciascuno 
stato di presentare i propri progetti in modo trasparente e ad aggior-
narli periodicamente in senso sempre più ambizioso. Questi impegni 
saranno dettagliati soltanto nel 2019, in contestualità con l’efficacia 
dell’accordo stesso. 

gli unici elementi sui quali, specie per quel che riguarda il trasporto, 
è possibile riferirsi nel prosieguo (salve alcune eccezioni), sono quindi 
quelli che a livello ue sono stati resi noti: così, l’unione si è data quale 
indc una riduzione, al 2030, di almeno il 40% delle emissioni di gas 
serra rispetto al 1990, da raggiungersi senza ricorrere ad alcun mecca-
nismo di cooperazione internazionale41, con un abbattimento del 20% 
al 2020 e tra l’80 e il 95% al 205042. tuttavia, il contributo alla riduzio-
ne delle emissioni da parte del trasporto ancora manca. vi è quindi 
moltissimo da fare anche in questa direzione, e di ciò appare di nuovo 
consapevole la commissione, che nel luglio 2016 ha varato un nuovo 
piano strategico per mobilità a basse emissioni43, e nel maggio 2017 
ha annunciato ulteriori iniziative finalizzate a … «reinventare la ruota» 
per una mobilità sostenibile44.

la nuova policy si basa sui seguenti elementi: 
a. una spinta verso l’aumento dell’efficienza dei sistemi di trasporto, 

vista tuttavia nuovamente in modo olistico, e comprensiva quindi 

41 È noto che, nel diritto internazionale del clima, gli stati possono «scambiarsi» me-
diante meccanismi economici le riduzioni di gas serra misurate in uno stato grazie al 
contributo di altri stati.
42 cfr. ancora i dati e i riferimenti alla precedente nota 38.
43 v. https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2016-07-20-decarbonisation_
en.
44 v. http://www.climateactionprogramme.org/news/eu-takes-action-to-modernise-eu-
ropean-mobility-and-transport.
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non solo del miglioramento tecnologico dei veicoli tradizionali, ma 
concentrata sul road pricing, e sulle tecnologie digitali, inclusi ov-
viamente i veicoli «smart»; 

b. un sostegno a tutti i livelli, inclusi finanziamenti per ricerca e svi-
luppo, funzionale alla diffusione dei veicoli «verdi» e delle infra-
strutture per l’elettrificazione del trasporto, nell’ottica di raggiunge-
re quanto prima il livello emissioni-zero per i veicoli;

c. il coinvolgimento delle città e delle autorità locali nella governance 
del fenomeno: ad esse viene richiesto di agire sia sotto il profilo 
normativo, con incentivi all’uso di veicoli «verdi» sia su quello della 
pianificazione urbanistica, volta a favorire mobilità pedonale e cicli-
stica, sia sotto il profilo dell’impiego efficiente della risorsa-veicolo, 
come la diffusione di car-sharing, car-pooling, e mobilità condivisa;

d. il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo volti a sviluppare sot-
to ogni profilo, dall’internet-of-things (iot) alle motorizzazioni dei 
nuovi veicoli, con possibilità di attingere ai diversi fondi strategi-
ci e di ricerca esistenti a livello ue, nell’ordine di diversi miliardi 
di euro, di cui oltre 50 dedicati specificamente alla c.d. low-carbon 
mobility, oltre a quelli che sono stati resi disponibili recentemente 
dalla direttiva 2018/410 che ha modificato la direttiva 2003/87/ce, e 
cioè il citato testo unico del c.d. emission trading system dell’unio-
ne;

e. l’allargamento a veicoli pesanti e agli autobus degli stessi standard 
e verifiche applicate alle autovetture. in questo contesto, viene 
valorizzata la positiva ricaduta di questa ambiziosa iniziativa sul 
rafforzamento della leadership delle imprese europee nel contesto 
globale, sulla creazione di manodopera qualificata. È chiaro che, 
per quanto concerne l’italia, diventa indispensabile allineare la no-
stra industria a questi obiettivi, onde non essere pregiudicati dai 
concorrenti (come il comparto automotive tedesco) che già stanno 
investendo enormemente nella direzione indicata dalla ue. 
tanto più che l’impatto delle nuove tecnologie sulla mobilità non 

solo contribuirà a obiettivi ambientali (miglioramento della qualità 
dell’aria), ma eleverà la sicurezza nel trasporto, ridurrà il congestiona-
mento del traffico, e incrementerà l’efficienza dei veicoli dal punto di 
vista del loro rendimento e conseguente consumo energetico.

Fondamentale è comunque il ruolo immaginato per le nuove tec-
nologie, e per i veicoli smart, considerati di per sé e insieme con le 
infrastrutture coi quali essi si rapporteranno: la ricerca e sviluppo, nel 
contesto dei Cooperative Intelligent Transport Systems (c-its), mirerà 
specificamente ad aumentare l’efficienza (i.e. il minor impatto ambien-
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tale) del trasporto, agendo sul fronte della connessione tra veicoli e 
infrastruttura, sulla standardizzazione dei sistemi di plug-in, su criteri 
coerenti in ambito ue relativi ai pedaggi stradali differenziati in fun-
zione dei veicoli, in coerenza coi principi «chi inquina paga» e «chi usa 
paga». 

3.4.  La decarbonizzazione degli altri modi di trasporto: in partico-
lare, i traffici aerei e marittimi

per quanto concerne il settore del trasporto, l’accordo di parigi tut-
tavia ha implicazioni importanti non solo per i veicoli stradali: va detto 
che, ad oggi, ancora il 94% dei veicoli in circolazione è motorizzato con 
uso di carburanti tradizionali, con enormi margini di miglioramento.

ma è necessario muovere anche su altri fronti: si fa riferimento in 
particolare ai traffici aerei, rispetto ai quali nel 2017 gli stati membri 
dell’icao hanno finalmente trovato un accordo sugli standard di co2 
per gli aeromobili di nuova costruzione, nell’ottica di stabilizzare al 
2020 le emissioni derivanti dal trasporto aereo a livello globale45. in 
esito a tale accordo, in vigore dal 1° gennaio 2018, l’unione rivedrà a 
sua volta le proprie norme applicabili al settore, che com’è noto pre-
correvano i tempi rispetto agli standard internazionali, con l’idea di 
adeguarvisi e definire quindi in modo cooperativo con gli altri stati 
– in piena sintonia con la filosofia di fondo dell’accordo di parigi – la 
contrapposizione generata dalle misure unilaterali adottate dalla ue 
col direttiva 2008/101.

nel contempo, la citata direttiva 2018/410 incide nuovamente sul 
trasporto aereo, autorizzando la commissione a emettere atti delegati 
per integrare il sistema di scambio di emissioni anche ai vettori aerei, 
adottando anche rispetto a questi ultimi i meccanismi di asta già ap-
plicati negli altri comparti fin dal 2003.

altrettanto importante è peraltro il settore marittimo, che sconta, 
come l’aereo, difficoltà rilevanti per la sua natura fortemente globale. 
in questo contesto, va salutata con (moderata) soddisfazione la defini-
zione, a livello imo, di un accordo modificativo dell’allegato vi della 
convenzione marpol volto a fissare il contenuto massimo di zolfo nel 
carburante usato dalle navi (dal 1° gennaio 2020, lo si dovrà abbattere 
dal 3,5% allo 0,5%); la soddisfazione è moderata poiché, da un lato, 
in ambiti regionali (nord america, caraibi statunitensi, mar baltico 

45 cfr. https://www.icao.int/newsroom/pages/icao-council-adopts-new-co2-emissions-
standard-for-aircraft.aspx.
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e mare del nord), già dal 2015 sono fissati limiti assai più stringenti 
(0,1%); dall’altro lato, è noto che il contributo dello zolfo all’emissione 
di gas serra rimane tuttavia indiretto, essendo tale sostanza pericolosa 
soprattutto per altri motivi come per esempio le piogge acide.

in assenza di misure condivise a livello globale, in linea con gli 
obblighi di trasparenza e reporting previsti dall’accordo di parigi, l’o-
biettivo dell’unione è allo stato quello quanto meno di promuovere la 
stipula di un’intesa globale per la raccolta e lo scambio di dati sulle 
emissioni di gas serra del trasporto marittimo, per poi agire ai fini 
di ridurre le medesime. nel contempo, e secondo una scelta di policy 
ormai ampiamente collaudata dall’unione, essa ha già adottato norme 
che obbligano gli stati membri ad effettuare monitoraggi, rapporti e 
verifiche su tutte le navi che scalano i porti unionali, e di imporre co-
munque gli stati membri a predisporre nei maggiori porti infrastruttu-
re per combustibili alternativi46. peraltro, anche al progetto «emissioni 
zero» per il trasporto marittimo entro il 2035 sono state impresse no-
tevoli accelerazioni47.

benché tuttora non siano state adottate regole o raccomandazioni 
non vincolanti, appare realistica l’ipotesi di ottenere una riduzione tra 
l’82% e il 95% delle emissioni entro il 2035, qualora gli stati riescano 
a darsi obiettivi da imporre alle compagnie di navigazione: tra essi, 
oltre a soluzioni sperimentate in altri comparti, come quelle legate agli 
incentivi pubblici per favorire il cambiamento verso motori «verdi», 
vanno segnalati i limiti di velocità – e conseguenti consumi – che pos-
sono essere imposti alle navi, senza con ciò determinare significativi 
peggioramenti nell’efficienza dei traffici globali; il trasporto marittimo 
«elettrico» sembra limitato ai collegamenti a corto raggio (fondamen-
tale dovrebbe essere l’elettrificazione delle banchine48), laddove si pun-
ta molto su motori ibridi e a vela. altro elemento rilevante consiste 
nella tecnologia di progettazione delle navi, al fine di renderle energi-
camente più efficienti.

46 cfr. la direttiva 2014/94/ue (c.d. direttiva daFi) recepita nel nostro ordinamento con 
d.lgs. n. 257/2016.
47 cfr. lo studio Decarbonising Maritime Transport. Pathways to zero-carbon shipping by 
2035, a cura dell’international transport Forum, ocse, in https://www.itf-oec.d.org/
decarbonising-maritime-transport, del 27 marzo 2018.
48 in tema, esistono sia norme adottate a livello imo, sia, per quanto riguarda l’unione 
europea, numerose norme di diritto derivato (in primis, la direttiva 2008/50/ce), oltre 
a comunicazioni della commissione.
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3.5.  Considerazioni conclusive: smart vehicles e altre innovazioni 
di «ingegneria normativa»

il quadro in precedenza rappresentato appare necessariamente sin-
tetico: ma alcune linee tendenziali complessive risultano meritevoli di 
sottolineatura. da un lato, l’importanza assoluta di una visione olistica 
al fenomeno, nel quale la tutela ambientale si raggiunge azionando 
qualsiasi leva economico-giuridica, ma anche sociale, disponibile. e se 
l’europa non può, per cultura democratica e metodi di governo, com-
piere passi radicali come sta facendo la cina, il fenomeno di capacity 
building che, da oltre due decenni, l’europa sta perseguendo per abi-
tuare la propria opinione pubblica ad adattarsi al cambiamento clima-
tico (altro obiettivo formante l’accordo di parigi) consente senz’altro 
di puntare a obiettivi ambiziosi: la decennale campagna di decarbo-
nizzazione del trasporto in europa, e la conseguente accresciuta con-
sapevolezza generale dell’impatto climatico causato dal trasporto, sta 
facilitando l’adozione di misure che, pur implicando notevoli cambia-
menti nelle condotte quotidiane delle persone, risultano accettate (o 
quanto meno non avversate) sia dal lato della domanda che da quello 
dell’offerta, e cioè le industrie.

alcuni esempi recenti aiutano a meglio comprendere quanto prece-
de: in primis, l’ormai marcata differenza nel concepire e organizzare la 
mobilità urbana e quella extraurbana, con creazione in nuce di «mer-
cati» e «modi di muoversi» diversi, con potenziali ricadute sull’inte-
ro sistema dei trasporti, nel quale, possibilmente, le auto a emissioni 
zero saranno prevalentemente e prioritariamente una realtà nei centri 
urbani, anche prima che l’evoluzione tecnologica determini la com-
pleta sostituzione dei veicoli con motorizzazioni termiche. inoltre, va 
ricordata l’idea di sopperire al minor gettito determinato dalla brexit 
con una carbon tax applicabile ai combustibili fossili per uso stradale 
e aereo, e l’abrogazione dell’esenzione dall’iva per i l’avio-fuel. infine, 
nel 2017 sono state varate otto iniziative sul trasporto stradale, che 
spaziano dal monitoraggio a tutto campo delle emissioni di qualsiasi 
veicolo, e del consumo di ogni nuovo veicolo, all’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie applicate alla circolazione: sotto tale ultimo profilo, è 
chiaro che anche le auto driverless e in generale la mobilità guidata 
da algoritmi produrrà un impatto notevole sull’ambiente e non solo, e 
porrà l’unione all’avanguardia mondiale del settore: secondo l’attuale 
commissaria della dg move, violeta bulc, «The EU has a unique op-
portunity to not only lead the modernisation of road transport at home, 
but also globally. Our reforms will set the foundation for standardised, 
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digital road solutions, fairer social conditions and enforceable market 
rules … They will help decrease the socio-economic costs of transport, 
like time lost in traffic, road fatalities and serious injuries, health risks 
from pollution and noise, whilst serving the needs of citizens, businesses 
and nature. Common standards and cross-border services will also help 
make multimodal travel a reality across Europe»49.

4.  Trasporti e consumi energetici50

due dati mettono immediatamente in luce la criticità del settore in 
italia. nel 2005 i trasporti rappresentavano il 32,7% dei consumi finali 
di energia; nel 2015 erano saliti al 34,0%51. nel 2018 i biocarburan-
ti sostenibili (1,42 mtep) rappresentavano l’8,2% della produzione di 
energia con fonti rinnovabili; nel 2016 erano scesi a 1,04 mtep e al 4,95 
del totale, anche se nel 2016 si è registrato un lieve incremento rispetto 
al 2015: +0,8% (tab. 6.1).

Tabella 6.1 - Consumi finali di energia nel trasporto in Italia (Mtep)

prodotti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Petrolif. 43.427 43.955 44208 41.790 39.477 38.702 38.640 36.271 35.493 37.048 36.353

gasolio 23.793 24.946 25.851 24.465 23.007 22.703 22.914 21.911 21.433 22.773 22.090

benzine 14.175 13.302 12.424 11. 446 10.957 10.276 9.908 8.770 8.399 8.495 8.192

cherosen. 3.700 3.964 4.212 4.065 3.669 3.863 3.962 3.782 3.682 3.720 3.862

gpl 1.151 1.084 1.034 1.102 1.204 1.334 1.392 1.483 1.689 1.718 1.817

altri pr. 628 659 687 712 640 526 464 325 290 342 393

Gas nat. 380 436 484 550 601 695 852 886 1.031 1.072 1.087

Biocarb*. 177 159 140 729 1.145 1.419 1.401 1.368 1.252 1.065 1.167

biodiesel 177 159 140 658 1.052 1.297 1.287 1.263 1.178 1.055 1.142

biobenz. 0 0 0 71 93 122 114 105 74 10 25

Elettric. 853 879 895 952 906 917 928 925 927 900 933

rinnov. 139 140 143 155 170 184 219 254 290 301 312

non rinn. 714 739 752 777 735 733 709 671 636 599 621

TOTALE 44.836 45.428 45.727 44.000 42.128 41.754 41.822 39.449 38.702 40.083 39.541

(*) i biocarburanti sono sostenibili e non sostenibili.

Fonte: Gestore dei Servizi Energetici, Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2016, gennaio 2018

49 v. il comunicato stampa su http://europa.eu/rapid/press-release_ip-17-1460_en.htm.
50 il paragrafo 4 è stato redatto da giaMbattista zorzoli.
51 gestore dei servizi energetici, consumi di energia nel settore trasporti, luglio 2017.
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tuttavia, se si procedesse con lo stesso trend di crescita, si arrive-
rebbe al 2030 a una percentuale di rinnovabili nei trasporti del 18,4%, 
ben più bassa della soglia del 21% stabilita dalla strategia energetica 
nazionale (sen), che richiede un tasso di crescita annuo praticamente 
pari a un punto percentuale. peraltro, la proposta sen sulla mobilità 
punta principalmente sul rinnovo del parco automobilistico, propo-
nendo incentivi al sistema di acquisto del tipo euro X+1.

si prevede dunque di incentivare l’acquisto di auto a gas (metano, 
gpl, gnl), quindi ancora motori a combustione che, oltre a rilascia-
re inquinanti, si limitano a spostare nel sistema urbano la domanda 
da un combustibile fossile a un altro. nella sen viene riconosciuto 
il ruolo strategico della mobilità elettrica, ma non si mettono abba-
stanza in evidenza i benefici derivanti dalla sua diffusione: riduzione 
delle emissioni climalteranti (dato che nel 2030 almeno il 60% della 
produzione elettrica verrà da rinnovabili), miglioramento della qua-
lità dell’aria in ambiente urbano, calo della domanda di combustibili 
fossili.

4.1.  Uno scenario per il trasporto privato

la sen non tiene conto soprattutto delle ricadute che avrebbe sul 
settore automobilistico il conseguimento di alcuni suoi obiettivi52: 
 – realizzazione e completamento delle reti metropolitane e tranviarie 

e, in ambito nazionale, continuo sviluppo della rete ferroviaria alta 
velocità e di quella regionale; 

 – potenziamento del trasporto collettivo urbano ed extra-urbano; 
 – promozione della mobilità condivisa basata sui servizi di bike, car e 

moto sharing a basse o zero emissioni; 
 – integrazione del trasporto pubblico nei progetti di riqualificazione 

urbana. 
l’insieme di queste misure, se attuato, porterà a ridurre di alcuni 

milioni il numero di automobili circolanti nel nostro paese. per il solo 
car sharing, uno studio realizzato da alixpartners53 ha calcolato che in 
italia il 61% di chi lo utilizza ha rinviato o evitato l’acquisto di un’au-
to nuova, in linea con i numeri del resto d’europa. la stessa unione 
petrolifera prevede che nel 2030 saranno in circolazione soltanto 33,7 

52 ministero sviluppo economico, ministero ambiente, SEN 2017, p. 109, 10 novembre 
2017.
53 alixpartners, Global shared mobility survey, p. 4, gennaio 2018.
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milioni di unità54. È quindi ragionevole ipotizzare che, alla fine del 
prossimo decennio, dai circa 37 milioni attuali di vetture si possa scen-
dere intorno a 30 milioni. 

secondo un rapporto ambrosetti-enel55, nel 2030 gli autoveicoli 
elettrici (bev) e ibridi plug-in (phev) in circolazione potrebbero ar-
rivare a 3 milioni nello scenario medio, a 5 in quello alto, a 9 in quello 
accelerato. 

assumiamo come riferimento lo scenario alto, visto che riprende le 
stime della sen, cioè di un documento non particolarmente favorevo-
le alla mobilità elettrica.

poiché a partire dal 2013 il numero globale di auto bev in circola-
zione è costantemente cresciuto a un tasso annuo più elevato di quello 
dei phev e già nel 2016 è arrivato al 60%56, assumere che nel 2030 rag-
giunga l’80% è ipotesi conservativa. È ragionevole assegnare un analo-
go valore assoluto ai veicoli ibridi, ipotizzati tutti a benzina. 

anche in assenza di provvedimenti drastici, la domanda di auto die-
sel in europa ha già iniziato a declinare. subito dopo le notizie sullo 
scandalo volkswagen, in germania la quota di mercato delle auto die-
sel incominciò rapidamente a scendere dal 50% del 2015 al 33% di 
inizio 2018. nel 2016, per la prima volta dal 2009, nell’europa a 15 le 
vendite di auto a benzina hanno superato quelle a gasolio, con un calo 
di ben cinque punti nel 2017 (tab. 6.2). 

Tabella 6.2 - Percentuale di auto Diesel vendute (%)

anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

austria 65,7 69,6 71,5 70,7 64,7 62,1 59,0 54,6 45,7 50,7 54,6 56,4 56,7 56,8 58,3 57,3 49,7

belgio 62,6 64,3 68,2 70,0 72,6 74,5 77,0 79,0 75,3 75,9 75,3 68,8 64,8 61,9 59,7 52,0 46,5

danimarca 17,8 20,2 22,7 24,0 21,8 26,3 38,4 45,9 44,1 45,7 46,7 39,5 32,0 31,7 31,0 36,0 35,0

Finlandia 16,6 15,6 15,2 15,5 17,0 20,2 28,4 49,6 46,2 41,5 42,0 38,2 36,8 38,9 35,7 33,3 30,6

Francia 56,2 63,2 67,4 69,2 69,1 71,4 73,9 77,3 70,4 70,8 72,4 72,9 67,0 63,9 57,2 52,1 47,3

germania 34,5 37,9 39,9 44,0 42,0 44,2 47,8 44,1 30,7 41,9 47,1 48,1 47,4 47,8 47,7 45,8 38,7

grecia 0,8 0,9 1,5 2,9 1,6 2,1 2,9 3,6 3,3 4,0 10,0 40,0 57,9 63,5 63,2 55,1 44,6

irlanda 12,9 16,4 17,2 18,3 21,5 24,4 27,1 33,5 52,2 62,2 70,0 73,1 72,0 73,2 21,0 70, 65,2

Italia 36,6 43,4 48,7 58,0 58,3 58,2 55,8 50,7 41,9 45,9 55,2 53,1 53,9 54,9 55,2 57,0 56,3

(segue)

54 unione petrolifera, Previsioni di domanda energetica e petrolifera in Italia – 2017-
2030, p. 12.
55 the european house – ambrosetti, enel, E-Mobility Revolution, p. 67.
56 iea, Global EV Outlook, p. 22.
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lussemb. 58,2 61,9 65,9 72,5 75,4 77,4 77,2 77,0 73,0 75,2 76,7 76,1 73,4 72,0 70,4 65,0 54,0

olanda 22,9 21,6 22,6 24,6 26,8 27,0 28,3 25,1 20,1 20,0 28,3 28,2 24,8 27,1 28,9 18,9 17,5

portogallo 28,4 34,6 44,9 56,6 63,3 65,2 69,3 68,4 66,6 67,1 69,6 70,5 72,3 71,2 68,1 65,1 61,5

spagna 52,5 57,1 60,9 65,4 67,8 68,2 70,9 69,3 70,1 70,6 70,3 68,9 66,3 64,9 62,7 56,9 48,4

svezia 5,6 7,0 7,7 8,0 9,7 19,4 34,7 36,2 41,0 50,9 61,4 66,8 61,5 58,9 57,7 51,5 48,4

uK 17,8 23,5 27,3 32,5 36,8 38,3 40,1 43,6 41,7 46,1 50,6 50,8 49,8 50,1 48,4 47,7 42,0

EU-15 36,7 41,0 44,3 48,9 49,8 51,2 53,6 52,9 46,1 52,0 56,1 55,6 53,8 53,6 52,1 49,9 44,8

Fonte: ACEA, Share of  Diesel in New Passenger Cars, 
www.acea.be/statistics/tag/category/share-of-diesel-in-new-passenger-cars

anche l’italia ha avuto un primo lieve calo nel 2017, più accentuato 
nel primo trimestre 2018. tenuto altresì conto dei provvedimenti limi-
tativi della circolazione di diesel che presumibilmente saranno attuati 
nei prossimi anni, è pertanto ragionevole ipotizzare che nel 2030 non 
più del 20% delle auto a combustione interna, circolanti in italia, sarà 
con motore diesel. 

va tenuto comunque presente che un veicolo diesel ha un rendi-
mento intorno al 35%, mentre in uno a trazione elettrica si sale al 
70-75%. naturalmente nel secondo caso va tento conto del mix produt-
tivo a monte. secondo la sen, nel 2030 le fonti rinnovabili dovranno 
coprire il 55% di consumi finali lordo, cioè il 58% del mix produttivo, 
mentre per il phase-out delle centrali a carbone la restante parte sarà 
fornita da centrali a gas. 

come mette in evidenza la Figura 6.8, già col mix elettrico attuale 
le emissioni di co2 well to wheel di un veicolo elettrico sono meno del 
60% di quelle di un diesel, mentre già con 50% di rinnovabili si scende 
sotto il 30%. ovviamente le emissioni inquinanti locali sono nulle per 
il veicolo elettrico, mentre per un diesel ad esempio le emissioni di nox 
sono del 50% superiori a quelle di un’auto a benzina e del 70% per il 
particolato solido.
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Figura 6.8 - Emissioni climalteranti well to wheel

Fonte: Elaborazioni RSE per veicoli Euro 5 su dati ISPRA, MiSE, EEA e DOE

non sono state prese in considerazione auto a metano, le cui imma-
tricolazioni stanno registrando un netto calo (62.935 nel 2015, 43.796 
nel 2016, 32.743 nel 201757), per cui il loro apporto al 2030 sarà presu-
mibilmente trascurabile. viceversa, il numero di auto a gpl è ancora 
in crescita, per cui il relativo numero di unità in circolazione alla fine 
del prossimo decennio è stato ridotto di un quarto.

sulla base di queste assunzioni, la tabella 6.3 riporta il numero di 
vetture per le diverse tipologie, in circolazione nel 2030 in italia.

Tabella 6.3 - Unità in circolazione nel 2030 (milioni)

tipologia bev phev ibride gpl benzina diesel

unità 4,0 1,0 1,0 1,5 18,0 4,5

57 anFia, Italia – Mercato Autovetture, Focus 12/2017, p.9.
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la conseguente domanda di carburanti fossili, desunta dai consumi 
unitari riportati nelle previsioni dell’unione petrolifera58, assumendo 
carburanti con il 15% di biocarburanti e ipotizzando un miglioramen-
to del 10% nell’efficienza dei veicoli a combustione interna, è riportata 
nella terza riga della tabella 6.4, dove è confrontata con la domanda 
nel 2016.

Tabella 6.4 - Consumi di combustibili fossili nel trasporto automobilistico 

anno benzina gasolio gpl

2016 5,38 mtep 9,72 mtep 3,40 mtep

2030 4,77 mtep 2,00 mtep 2,30 mtep

4.2.  È possibile fare di più?

raggiungendo nel 2030 i risultati di tabella 6.4, si diminuirebbe 
drasticamente la domanda di gasolio nel settore automobilistico, lieve-
mente quella di benzina, un po’ di più quella di gpl. È realisticamente 
possibile fare di più? 

la natura del mercato automobilistico nei paesi europei più svilup-
pati, dove la domanda è sostanzialmente di sostituzione, tende di per 
sé a rendere meno drastico il cambiamento nel settore del trasporto 
privato. i risultati realisticamente ottenibili in futuro dipenderanno 
quindi dalla tempestività con cui si avvia una politica che abbia come 
obiettivo il perseguimento della mobilità sostenibile. 

nella stessa sen, che in altri comparti è più propositiva rispetto a 
precedenti documenti di programmazione energetica59, sulla mobilità 
manca una definizione delle priorità da adottare che sono: 
a. lo sviluppo delle infrastrutture per la ricarica elettrica in ambito 

pubblico e privato, 
b. l’introduzione di criteri più stringenti per le emissioni inquinanti, 
c. forme di fiscalità e di regolamentazione locale della mobilità che 

favoriscano la quella elettrica e penalizzino in particolare i diesel. 
Questa assenza è giustificata dalla neutralità tecnologica che le mi-

sure per lo sviluppo della eco-mobilità devono rispettare 60, cioè da un 
«uso improprio del concetto di «neutralità tecnologica», che viene de-

58 unione petrolifera, op. cit. 
59 zorzoli g.B., Sen, i soliti accordi, «staffetta Quotidiana», 13 gennaio 2017.
60 ministero sviluppo economico, ministero ambiente, cit., p. 19.
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finita prendendo in considerazione solo il costo delle tecnologie»61 e 
non il loro effetto climalterante: questo, in un documento che ha come 
obiettivo prioritario la riduzione delle emissioni di co2. 

Fino a quando marchionne non ha annunziato che la produzione 
Fca di auto diesel terminerà nel 2021, sostituita da una diversificazio-
ne produttiva a favore di auto ibride, ibride plug-in e «full electric», è 
continuata l’anomalia tricolore62 e non si sono varate politiche per la 
mobilità elettrica analoghe a quelle del resto d’europa. di conseguen-
za, abbiamo perso le potenzialità di crescita della mobilità elettrica e 
delle relative infrastrutture in questa prima fase di maggiore rinnovo 
del parco automobilistico, seguìto alla fine della crisi economica. 

4.3.  Una concreta opportunità

secondo quanto riportato nella sen, nel 2030 almeno il 25% del 
trasporto pesante su strada dovrà essere alimentato da gnl e sarà 
potenzialmente elevabile al 30% anche col contributo del gas naturale 
compresso (gnc) l’obiettivo indicato dalla sen per il trasporto navale 
è invece il 50%. la diversa concretezza rispetto alle indicazioni per il 
trasporto leggero su strada non è casuale. 

subito dopo l’emanazione della direttiva 2014/94/eu, che richiede-
va agli stati membri di adottare entro il 2016 piani di sviluppo delle 
fonti alternative per il settore dei trasporti, è stato infatti costituito un 
gruppo di lavoro, cui hanno partecipato quattro ministeri (sviluppo 
economico, infrastrutture, ambiente, interni), le regioni, le capitane-
rie di porto e le autorità portuali, le associazioni di settore interessate, 
i gestori dei terminali gnl italiani, altri enti e soggetti interessati (du-
rante i suoi lavori il gruppo ha ascoltato anche il punto di vista delle 
principali associazioni ambientaliste). 

le elaborazioni del gruppo di lavoro hanno consentito al ministero 
dello sviluppo economico di pubblicare a giugno 2015 il Documento 
di consultazione per una Strategia Nazionale sul GNL. 

solo per citare gli argomenti principali trattati, il documento ha 
stimato la domanda di gnl; ha inoltre valutato i costi per la riconver-
sione a gnl di navi e camion, confrontato i costi unitari di esercizio 
e di manutenzione nel trasporto marino e terrestre, utilizzando gnl 
o combustibili tradizionali, esaminato la possibilità di adeguare porti 

61 zorzoli g.B., Il trilemma energetico e i processi decisionali, «il pianeta terra».
62 lorenzi p., Elettriche, l’eterna rincorsa italiana, «corriere della sera – l’economia», 
p. 51, 26 marzo 2018. 
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nazionali all’utilizzo di gnl, individuato i bacini di utenza più attrat-
tivi per l’installazione delle infrastrutture di gnl connesse al trasporto 
su gomma, analizzato le problematiche della sicurezza e dell’accetta-
bilità sociale degli insediamenti impiantistici richiesti e dei mezzi di 
trasporto alimentati con gnl. 

È la riprova che, quando esiste la volontà politica, anche in italia si 
è capaci di programmare. inoltre, nel documento sen è data evidenza 
al ruolo strategico del biometano nei trasporti, reso operativo con 
l’emanazione del decreto per il suo impiego in questo settore63.

gli obiettivi indicati dalla sen per il trasporto pesante su strada e 
per quello marittimo hanno quindi il supporto di una dettagliata stra-
tegia di settore, che individua entità e tempistica delle misure da adot-
tare, per cui la loro attuazione è realistica. ciò comporterebbe nel 2030 
un minore consumo di gasolio di circa 4 mtep, sostituito da circa 4,8 
miliardi di m3 di gas. poiché «l’italia è in grado di produrre in maniera 
sostenibile circa 8 miliardi di metri cubi di gas considerando esclusi-
vamente la tecnologia della digestione anaerobica da matrici agricole e 
da rifiuti»64, circa il 60% del biometano disponibile sarà sufficiente per 
sostituire integralmente il gasolio con energia verde.

4.4.  Conclusioni

l’analisi qui svolta, quantunque limitata ai possibili cambiamenti 
nella domanda di carburanti fossili in tre soli settori, peraltro oggi i 
più rilevanti, conferma l’importanza del contributo che le trasforma-
zioni nel trasporto possono dare alla mitigazione del cambiamento cli-
matico. 

rispetto ad altri settori, il cambiamento deve fare i conti con una 
ristrutturazione che sconvolge l’intero sistema logistico, obbliga a ridi-
segnare il funzionamento delle città e comporta un approccio cultura-
le nuovo da parte dei cittadini. 

proprio perché richiede tempi lunghi, la transizione verso la mo-
bilità sostenibile andrebbe avviata il più possibile in anticipo, come 
stanno facendo altri paesi, cina in testa, mentre l’italia brilla per la 
sua assenza.

63 ministero sviluppo economico, Decreto interministeriale 2 marzo 2018 – Promozione 
dell’uso del biometano nel settore dei trasporti.
64 consorzio italiano biogas – snam – confagricoltura, Lo sviluppo del biometano e 
la strategia di decarbonizzazione in Italia, position paper per cop 21 di parigi, pp. 5-6.
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5. Qualità dell’aria e città metropolitane in Italia65

se facciamo un paragone rispetto al passato, negli ultimi vent’anni, 
almeno in europa e in genere nei paesi occidentali, le emissioni di 
inquinanti sono fortemente diminuite per effetto principalmente dei 
passi avanti fatti dalla tecnologia.

a questa riduzione tuttavia non è corrisposta una soluzione dei pro-
blemi ambientali soprattutto nelle città dove le attività umane sono 
maggiormente concentrate e dove la popolazione più esposta agli in-
quinanti emessi principalmente dal traffico veicolare e dal riscalda-
mento domestico.

Figura 6.9 - Variazioni in % di emissioni dei vari inquinanti in Italia fra il 2003 e il 2012
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Fonte: ISPRA

numerosi studi scientifici hanno evidenziato che l’esposizione a 
elevati livelli di inquinanti atmosferici genera patologie all’apparato 
respiratorio e cardiovascolare, la formazione di varie neoplasie mali-
gne (cancro polmonare, leucemie) e un aumento della mortalità per 
malattie cardiovascolari e respiratorie. sono stati inoltre appurati ef-

65 il paragrafo 5 è stato redatto da franCesCo PetraCChini.
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fetti connessi anche all’esposizione prenatale e in genere a tutte le fasi 
della vita.

per il controllo dell’inquinamento si fa riferimento a specifici in-
quinanti per i quali dal punto di vista scientifico è stata appurata la 
nocività e l’impatto sulla salute umana. per questi l’unione europea 
ha fissato determinati standard di riferimento di qualità dell’aria per 
la protezione della salute umana (valori limite, valori obiettivo, valori 
a lungo termine, soglie di informazione e di allarme) che non possono 
essere superati (il caso degli standard maggiormente vincolanti, ovve-
ro i valori limite, le soglie di informazione e di allarme) o che devono 
essere rispettati ove possibile (il caso dei valori obiettivo e degli obiet-
tivi a lungo termine). 

se analizziamo le condizioni ambientali a livello europeo l’inqui-
namento atmosferico continua ad avere un impatto significativo sulla 
salute della popolazione europea, in particolare nelle aree urbane. lo 
stesso ha anche notevoli ripercussioni economiche, riducendo le vite 
a breve, aumentando i costi sanitari e riducendo la produttività at-
traverso giornate lavorative perse in tutta l’economia e la perdita del 
benessere tra i cittadini.

le sostanze inquinanti più importanti in europa in termini di dan-
no alla salute umana sono pm, no2 e o3 a livello del suolo.

le stime degli impatti sulla salute attribuibili all’esposizione all’in-
quinamento atmosferico indicano che le concentrazioni di pm2,5 nel 
2014 sono stati (fonte eea) responsabili di circa 428.000 decessi pre-
maturi originati dall’esposizione a lungo termine in europa, di cui cir-
ca 399.000 erano nell’ue28. gli impatti stimati sulla popolazione in 
questi 41 paesi europei di esposizione alle concentrazioni di no2 e o3 
nel 2014 sono stati circa 78.000 e 14.400 morti premature all’anno, 
rispettivamente, e nell’ue-28 circa 75.000 e 13.600 morti premature 
all’anno, rispettivamente.

va inoltre detto che gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla 
salute, le colture e le rese delle foreste, gli ecosistemi, il clima e l’am-
biente edificato comportano anche notevoli costi di mercato e non di 
mercato. i costi di mercato dell’inquinamento atmosferico compren-
dono una ridotta produttività del lavoro, spese supplementari per la 
salute e perdite nelle colture e nelle foreste. l’organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (ocse) prevede che tali costi 
aumenteranno fino a raggiungere circa il 2% del prodotto interno lor-
do europeo (pil) nel 2060 (ocse, 2016), determinando e un rallenta-
mento della crescita economica.
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allo stato attuale, gli inquinanti che generano maggiori preoccupa-
zioni a livello urbano a causa delle loro elevate concentrazioni che ge-
nerano alti impatti in termini di esposizione umana sono il particolato 
(pm10 e pm2,5), l’ozono (o3) e gli ossidi di azoto (noX); questi pongono 
seri rischi alla salute dei cittadini europei, influendo negativamente 
sulla qualità della vita e riducendone l’aspettativa di vita.

Tabella 6.5 - Percentuale della popolazione in Europa esposta a livelli di concentrazioni 
superiori ai limiti della normativa europea e ai limiti indicati dall’OMS

inquinante
eu valore 
di riferimento

stima 
dell’esposizione (%)

oms valore 
di riferimento

stima 
dell’esposizione (%)

pm2,5 anno (25) 7-8 anno (10) 82-85

pm10 giorno (50) 16-20 anno (20) 50-62

o3 8 ore (120) 7-30 8-ore (100) 95-98

no2 anno (40) 7-9 anno (40) 7-9

bap anno (1) 20-25 anno (0,12) 85-91

so2 giorno (125) <1 giorno (20) 20-38

a livello nazionale vanno considerati i risultati dello studio mobi-
litaria 201866 che il cnr-iia insieme al Kyoto club ha pubblicato, nel 
quale è stato analizzato l’inquinamento atmosferico nelle 14 grandi 
città italiane dagli anni 2006-2016. 

le città in questione sono bari, bologna, cagliari, catania, Firenze, 
genova, messina, milano, napoli, palermo, reggio calabria, roma, 
torino, venezia. i dati sono stati confrontati con i limiti imposti dal 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, modificato, poi, nel 2012 con 
il d.lgs. n. 250, costituisce il testo unico sulla qualità dell’aria attual-
mente in vigore.

sebbene nel periodo in esame si riscontri un miglioramento diffuso 
della qualità dell’aria con una lieve riduzione della media delle con-
centrazioni annuali (ed in alcuni casi anche dei superamenti dei valori 
limite), le città sono ancora caratterizzate da livelli di concentrazione e 
superamenti superiori ai limiti fissati per l’no2, il pm10 e il pm2,5.

66 Mobilitaria 2018. Qualità dell’aria e Politiche di mobilità nelle 14 grandi città italiane 
2006-2016, a cura di donati a., petraCChini f., toMassetti l., gasparini c., isbn: 978-
88- 6224-005- 5.
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Figura 6.10 - Confronto situazione superamenti limiti  
nelle 14 città metropolitane 2006-2016
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entrando nello specifico degli inquinanti per il biossido di azoto 
(no2) tale decremento delle concentrazioni si verifica in quasi tutte le 
città analizzate. in particolare, si osserva una notevole percentuale di 
decremento delle concentrazioni medie dal 2006 al 2016 per le città di 
bari, bologna catania e reggio calabria, per le quali si registrano delle 
riduzioni percentuali dal 36% al 46%. le città che, invece, hanno regi-
strato una riduzione percentuale inferiore sono Firenze, napoli, vene-
zia e palermo, con percentuali minori del 20%. ciò nonostante, negli 
ultimi 3 anni consecutivi solo le città di bari, cagliari, reggio calabria, 
venezia, messina e catania sono caratterizzate da concentrazioni me-
die per la città minori del limite normativo in vigore. prendendo in 
considerazione il 2016, per l’no2 le città con le maggiori concentra-
zioni rilevate sono milano (49 μg/m3), torino (49 μg/m3), roma (49 μg/
m3), cui seguono Firenze (43 μg/m3), napoli (43 μg/m3), genova (41 
μg/m3), venezia (39 μg/m3), messina (39 μg/m3).

per quanto concerne il numero dei superamenti dei valori limite, si 
osserva che l’no2 nei diversi anni presenta superamenti per le città di 
roma, torino, Firenze, milano, genova, napoli e catania.

per quanto riguarda i superamenti del limite orario, nello stesso 
2016, la città con il più alto valore è torino (28) a cui segue roma (13).

analizzando il pm10, si rileva come in generale, rispetto alla media 
annuale, tutte le città hanno presentato una netta riduzione delle con-
centrazioni nel corso degli anni (torino, milano, venezia, napoli, ge-
nova e roma) che consente a molte di queste di avere valori inferiori ai 
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limite di legge stabiliti. le maggiori riduzioni percentuali della media 
del pm10 della città si sono registrate a torino con il -47%, genova con 
il -37%, Firenze con il -36% e roma con il -35%. inoltre per il 2016 in 
nessuna città considerata vi sono concentrazioni superiori al limite 
normativo del pm10.

riguardo il numero dei superamenti del pm10 del valore limite gior-
naliero la situazione appare più critica soprattutto per milano, torino, 
venezia, per le quali, nonostante si registri una netta riduzione dei va-
lori nel corso degli anni, i valori sono molto superiori al limite (35 per 
anno). altre città che riportano superamenti superiori al limite sono 
roma, napoli e cagliari.

da notare che nel 2016 le città che hanno fatto registrare supera-
menti al limite di legge sono messina (126), torino (93), milano (73), 
venezia (63), napoli (61), cagliari (52), palermo (47), roma (41).

in merito al pm2,5, occorre specificare che vi sono dei dati disconti-
nui per la gran parte delle città; nonostante ciò, si evidenzia una ridu-
zione delle concentrazione dell’inquinante, anche se alcune città pre-
sentano dei trend con valori maggiori al valore limite (milano, venezia 
e torino). tra le città, invece, che hanno ridotto maggiormente le con-
centrazioni nel periodo considerato vi sono roma, bologna, cagliari, 
napoli con una riduzione rispettivamente del -38%, -43%, -36%,-43%. 
nell’ultimo anno (2016) le città che ancora presentano dei valori medi 
di pm2,5 maggiori al limite normativo risultano torino, milano e vene-
zia.

a conferma della gravità della situazione recentemente è stato pub-
blicato il nuovo rapporto malaria 2018 da parte di legambiente che 
analizza i dati di inquinamento dell’aria in italia nel 2017; dal rappor-
to emerge che in 39 capoluoghi di provincia italiani è stato superato, 
almeno in una stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di tipo 
urbano, il limite giornaliero di pm10. in 5 capoluoghi si sono superati 
i 100 giorni nell’anno (torino «grassi» 112, cremona «Fatebenefratel-
li» 105, alessandria «d’annunzio» 103, padova «mandria» 102 e pa-
via «minerva» 101). asti (baussano) con 98 e milano (senato) con le 
sue 97 giornate oltre il limite ci sono andate molto vicino. seguono, 
venezia (tagliamento) 94, Frosinone (scalo) 93, lodi (vignati) 90 e 
vicenza (italia) 90. situazione allarmante e diffusa specialmente nelle 
zone della pianura padana: 31 dei 36 capoluoghi di provincia totali 
presenti nelle quattro regioni del nord (piemonte, lombardia, vene-
to ed emilia-romagna), hanno sforato il limite annuo, determinato 
evidentemente anche dalla morfologia del territorio soggetto a scarsi 
fenomeni di ventilazione.
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in definitiva molto c’è da fare nelle nostre città per raggiungere li-
velli di inquinamento in linea con i limiti fissati a livello comunitario 
e a tal proposito non va dimenticato che la commissione ha avviato 
da tempo una procedura di infrazione contro il governo italiano (in 
compagnia di Francia, germania, gran bretagna, spagna, repubblica 
ceca, ungheria, romania e slovacchia) relativamente ai superamenti 
dei no2 e pm10. 

una procedura che a maggio 2018 si è trasformata nel deferimento 
alla corte di giustizia europea dell’italia, dato che le istituzioni euro-
pee hanno ritenuto insufficienti le misure che sono state prese in italia 
negli ultimi anni, fra cui le politiche nazionali, il piano antismog sigla-
to dalle regioni della valle padana e non ultima l’approvazione della 
sen (strategia energetica nazionale).

Questi interventi presentati mancano dunque di una visione com-
plessiva di lungo periodo; appare infatti necessaria la definizione di un 
piano nazionale per la Qualità dell’aria, che d’intesa con le regioni, 
avvii una programmazione di lungo termine per il contrasto dell’in-
quinamento atmosferico a scala nazionale, per la messa a sistema di 
progetti ed investimenti nei settori della mobilità, per l’utilizzo e la 
produzione di energia pulita e rinnovabile nelle città.

la necessità di un piano nazionale della Qualità dell’aria va visto 
anche in relazione alle prossime mosse della commissione europea 
che già nel 2013 ha emanato un nuovo pacchetto per la qualità dell’aria 
«clean air policy package» con misure intese a garantire il consegui-
mento a breve termine degli obiettivi esistenti e, per il periodo fino al 
2030, il raggiungimento di nuovi limiti per la qualità dell’aria. tutto 
questo avrà un forte impatto anche sulla situazione delle città italiane 
che dovranno confrontarsi con limiti sempre più restrittivi.

da queste considerazioni sulla qualità dell’aria e le nostre città se ne 
ricava che è necessaria una forte innovazione di servizio e sui veicoli 
nel campo della mobilità, da realizzare nei prossimi anni a livello ur-
bano mediante le seguenti misure:
 – crescita della mobilita ciclabile (oggi al 3,3%) e pedonale (oggi al 

17%), incremento delle zone a traffico limitato. aumento delle 
aree pedonali, delle piste e spazi dedicate alla mobilita ciclabile, 
posteggi per biciclette e velostazioni alle fermate e stazioni del tpl, 
ciclofficine e custodia delle biciclette;

 – potenziamento ed innovazione per i servizi di trasporto collettivo 
(oggi al 13,4%). nuovi mezzi e veicoli a basso impatto ambientale 
per il servizio, incremento delle risorse per i contratti di servizio, 
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ed innovazione tecnologica per nuovi servizi innovativi, a chiamata, 
multimodali;

 – incremento dei servizi Ferroviari di area vasta nelle città metropo-
litane, integrazione multimodale nei nodi urbani, nuove fermate e 
stazioni dell’sFm;

 – promozione dei veicoli elettrici, sia nel campo delle auto private, 
dei veicoli condivisi, del trasporto collettivo, dei motoveicoli;

 – crescita della Sharing Mobility, come car sharing, bike sharing, car-
pooling, scooter sharing, condivisione di quartiere;

 – predisposizione di servizi di logistica urbana sostenibile delle merci 
efficienti a basso impatto, d’intesa con gli operatori. riorganizza-
zione dei sistemi di distribuzione, transit point, servizi consegna 
multiprodotti, piazzole di sosta prenotabili;

 – promuovere la ricerca, sperimentazione e innovazioni tecnologica 
per veicoli condivisi, a guida autonoma, per il trasporto collettivo e 
sistemi di trasporto intelligente.

6.  Consumo di suolo, mobilità e infrastrutture67

ci vorranno molti anni e molti avanzamenti culturali, conoscitivi e 
tecnologici, ma forse davvero il problema del consumo di suolo riusci-
rà a modificare in profondità la sostenibilità dello sviluppo urbano e 
anche, di conseguenza, quella della realizzazione e della gestione delle 
infrastrutture di trasporto. 

l’obiettivo comunitario di raggiungere al 2050 l’azzeramento del 
«consumo di suolo netto» ha messo in moto iniziative di grande in-
teresse e soprattutto ha aperto la prospettiva di arrivare, attraverso la 
questione del consumo di suolo, ad una piena integrazione della tutela 
dei servizi eco-sistemici nella generalità delle trasformazioni del terri-
torio, urbane ed extraurbane. anche questi avanzamenti dovrebbero 
a pieno titolo essere inseriti nei driver del cambiamento degli assetti 
territoriali e del sistema dei trasporti.

6.1.  L’azzeramento del consumo di suolo netto vale anche per le 
infrastrutture di trasporto

le politiche per la mobilità, e in primo luogo la realizzazione e ge-
stione delle infrastrutture, hanno molto a che fare con la questione 
del consumo di suolo e della perdita di servizi eco sistemici che lo ac-

67 il paragrafo 6 è stato redatto da Maria rosa Vittadini.
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compagna. la presenza di infrastrutture e la frammentazione da esse 
indotta, le trasformazioni territoriali dirette e indirette connesse alla 
loro realizzazione insieme all’impatto del loro funzionamento sulle di-
verse matrici ambientali sono riconosciute infatti tra gli agenti deter-
minanti oltre che per l’inquinamento dell’aria e il rumore, anche per 
l’erosione e il degrado funzionale degli ecosistemi. 

ciononostante nelle attuali politiche dei trasporti la tutela dei servizi 
eco-sistemici insieme al contrasto alla perdita di biodiversità copre un 
ruolo del tutto marginale, spesso neppure preso in considerazione, sul 
presupposto della mancanza di informazioni, della complessità delle 
valutazioni e comunque del basso grado di priorità che il tema riveste 
nel nostro paese in confronto ad altri più urgenti problemi economici 
e sociali. basti considerare come i più aggiornati manuali per la stima 
dei costi esterni dei trasporti68 non ne facciano neppure cenno. 

i recenti avanzamenti tecnici e culturali trainati dal tema del con-
sumo di suolo aprono invece la strada ad un profondo rinnovamento 
delle modalità progettazione e di stima dei costi:delle infrastrutture. 
l’iniziativa comunitaria Mapping and Assessment of Ecosystem Servi-
ces (maes) ha ormai provveduto alla mappatura a livello nazionale e 
regionale dei servizi ecosistemici e del loro stato di salute, mentre il 
secondo rapporto sullo stato del capitale naturale in italia69 affronta, 
seppure ancora in forma sperimentale, la questione della attribuzione 
di valore monetario ai servizi forniti dagli eco sistemi. 

dati questi avanzamenti le procedure di valutazione ambientale 
(via e vas) devono assumere un più incisivo ruolo di approfondimen-
to e di proposta proprio nella considerazione dei servizi eco sistemici, 
la cui tutela o ripristino in generale va ben oltre i confini del territorio 
pianificato o del progetto da valutare, superando così il ruolo di valu-
tazione «di rimessa» attualmente praticato.

l’obiettivo comunitario al 2050 si riferisce all’azzeramento del «con-
sumo di suolo netto», come previsto dal vii Environment Action Pro-
gram dell’ue. azzerare il «consumo netto» significa bilanciare il nuovo 
suolo consumato con la ri-naturazione di una quantità equivalente del 
suolo già consumato. tale bilancio non è semplice da costruire. deve 
essere condotto attraverso un strategia complessiva in cui occorre in 

68 cfr. ad esempio il rapporto finale del lavoro condotto per la commissione europea da 
ricardo-aea e altri consulenti Update of the Handbook on External Costs of Transport, 
2014.
69 comitato capitale naturale (2018), Secondo Rapporto sullo Stato del Capitale Natu-
rale in Italia. roma.
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primo luogo «evitare» nuovo consumo attraverso tutti i modi possibili 
tra cui, evidentemente, quello di utilizzare suolo già privato delle sue 
caratteristiche di naturalità. in secondo luogo occorre «riciclare», non 
solo riutilizzando le aree abbandonate ma agire attivamente per la loro 
ri-naturazione. solo a valle di una seria applicazione di tali criteri oc-
corre «compensare» il consumo che non è stato possibile evitare con il 
suolo ri-naturato.

il concetto di compensazione solleva notevoli questioni di cono-
scenza e di gestione del territorio, poiché il suolo ri-naturato dedicato 
alla compensazione deve essere in grado di svolgere almeno la stessa 
quantità e qualità di servizi eco sistemici del suolo consumato e, data 
la probabile diversa collocazione territoriale delle due partite, la com-
pensazione apre inedite relazioni tra luoghi diversi, probabilmente tra 
livelli di governo diversi e richiede nuovo strumenti di negoziazione 
e di scambio. anche l’espressione in valori monetari, che sicuramen-
te non esprime il valore di risorse ambientali non riproducibili, può 
trovare qualche utile applicazione come strumento per aumentare la 
consapevolezza del danno, anche economico, che deriva dalla perdita 
di servizi eco sistemici.

la sequenza «evitare», «riciclare», «compensare» è molto impor-
tante per tutte le trasformazioni territoriali, ma è particolarmente im-
portante, e anche innovativa, per le infrastrutture di trasporto. infatti 
toglie ogni alibi a molte delle attuali strategie regionali che tendono ad 
escludere le infrastrutture di trasporto (e in generale le opere pubbli-
che) dal conteggio del suolo consumato e dunque dalle eventuali soglie 
regionali di limitazione del consumo di suolo.

6.2.  Anche in Italia qualcosa si muove: la Strategia Nazionale di 
Sviluppo Sostenibile e il SNPA

la strategia nazionale di sviluppo sostenibile approvata dal cipe 
nel 2017 considera esplicitamente tra gli obiettivi strategici dell’area 
«pianeta» la questione dell’arresto del consumo di suolo e delle perdita 
di biodiversità nonché la tutela delle risorse naturali e dei relativi servi-
zi eco sistemici. benché tali obiettivi strategici siano tutti condivisibili, 
la perdurante assenza di definizione di soglie quantitative e di traguar-
di temporali entro cui raggiungerle svuota la strategia di gran parte 
della sua capacità di indirizzare le trasformazioni future. 

la strategia iscrive tuttavia l’italia tra i paesi sottoscrittori dell’a-
genda globale 2030 delle nazioni unite, che a sua volta comprende 
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i seguenti, più stringenti sdgs70 in materia di consumo di suolo, da 
integrare nei programmi nazionali a breve e medio termine e da rag-
giungere entro il 2030:
 – assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demogra-

fica;
 – assicurare l’accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri, 

inclusivi e accessibili;
 – raggiungere un land degradation neutral world71, quale elemento es-

senziale per mantenere le funzioni e i servizi ecosistemici.
nell’attesa che la definizione quantitativa degli obiettivi della stra-

tegia nazionale offra efficienti ancoraggi per le politiche di governo 
del territorio e per il loro monitoraggio occorre registrare la recente 
istituzione del sistema nazionale per la protezione ambientale72, for-
mato da ispra e da tutte le agenzie delle regioni e delle province 
autonome. il sistema riordina il funzionamento delle agenzie, rafforza 
la capacità di analisi e di monitoraggio e soprattutto esercita il pote-
re, conferitogli dalla legge istitutiva, di emettere pareri vincolanti sui 
provvedimenti del governo di natura tecnica in materia ambientale. 
tale importante potere si accompagna alla possibilità di segnalare al 
mattm e alla conferenza permanente stato-regioni l’opportunità di 
interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi 
istituzionali.

il rapporto ispra-snpa sul consumo di suolo 201873 costituisce 
un primo prodotto del nuovo sistema e lascia ben sperare per il fu-
turo. infatti raccoglie l’eredità dei rapporti ispra precedenti ma va 
oltre, offrendo elaborazioni interessanti accompagnate da un apprez-
zabilissimo sforzo di comporre in un quadro unitario i molti metodi 
di rilevazione e le molte fonti informative disponibili e di avviare in 
modo tecnicamente attrezzato un percorso di collegamento sistemati-
co tra le modalità e la localizzazione del consumo di suolo e la natura 

70 sdgs = Sustainable Developement Goals.
71 la strategia per il 2018-2030 della convenzione un contro la desertificazione così 
definisce land degradation neutral world: «A state whereby the amount and quality of 
land resources, necessary to support ecosystem functions and services and enhance food 
security, remains stable or increases within specified temporal and spatial scales and eco-
systems».
72 il sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (snpa) è stato istituito con la 
legge 132/2016 ed è operativo dal gennaio 2017.
73 ispra – snpa Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco sistemici, rap-
porto 288/2018.
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del danno che ne deriva, ovvero la perdita dei diversi tipi di servizi eco 
sistemici.

il rapporto registra solo il cambiamento intervenuto tra il 2016 e il 
2017, non confrontabile con le rilevazioni del passato per via del cam-
biamento delle tecniche e delle modalità di classificazione delle rileva-
zioni effettuate. dunque un periodo assai breve, che tuttavia permette, 
nel contesto italiano, confronti tra tipologie di aree, indica tendenze, 
suscita allarmi e rende evidenti necessità di ulteriore conoscenza e 
l’urgenza di arrivare finalmente ad una norma nazionale sul consumo 
di suolo che renda effettivamente conseguibile il previsto azzeramento 
netto al 2050.

6.3.  Un modello di sviluppo urbano a forte consumo di suolo 

in queste note si riprendono da quel rapporto alcune interessan-
ti indicazioni riferibili al tema dello sviluppo urbano e alla questione 
della mobilità e delle infrastrutture destinate a farvi fronte e si tenta di 
trarne suggerimenti utili alla piena integrazione del consumo di suo-
lo e della tutela dei servizi eco sistemici tra i criteri programmatici, 
progettuali e valutativi. il tema è rilevante sia per le aree urbane e me-
tropolitane sia per i collegamenti extraurbani, in cui le trasformazioni 
concorrono comunque al consumo di suolo e devono essere governate 
con la medesima sequenza strategica dell’evitare, rigenerare e com-
pensare.

una prima questione emerge dalla quantità di suolo direttamente 
consumata nei diversi contesti insediativi. a livello nazionale nel 2017 
il bilancio tra nuovo suolo consumato e ri-naturazione di suolo regi-
stra un incremento di consumo di circa 52 km2. tale aumento si veri-
fica contestualmente ad una diminuzione della popolazione e ad una 
sensibile aumento della velocità di consumo, connessa con evidenza 
alla ripresa economica ormai in atto soprattutto in specifiche aree del 
paese, come il veneto o la lombardia o l’emilia-romagna. dunque le 
tendenze ci allontanano dagli obiettivi: l’auspicato disaccoppiamento 
tra crescita economica e consumo di suolo è ancora tutto da conqui-
stare.

la stima monetaria del costo della perdita di ecosistemi a causa del 
consumo di suolo verificatosi in italia tra il 2012 e il 2017, condotta 
sperimentalmente da ispra per 11 servizi fondamentali, conduce a 
risultati estremamente preoccupanti. la perdita, relativa ai soli servizi 
eco sistemici considerati, è compresa tra un valore minimo di 1,6 e un 
valore massimo di 2,1 miliardi di euro anno.
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il dato nazionale sul consumo di suolo 2017 non dà conto con suf-
ficiente evidenza dell’assetto territoriale nel quale il consumo di suolo 
si verifica con maggiore intensità. la gran parte del nuovo consumo di 
suolo infatti ha luogo nelle cinture urbane, in comuni di piccola dimen-
sione demografica (sotto i 20.000 abitanti) e in contesti di bassa densi-
tà insediativa. sono aree nelle quali, nel caso italiano, l’urbanizzazione 
si è storicamente diffusa appoggiandosi alla viabilità comunale e pro-
vinciale dando luogo a strutture insediative che di volta in volta sono 
state etichettate come sprawl, città diffusa, fino alla «regionalizzazione 
dell’urbano» nella post-metropoli teorizzata da recenti ricerche acca-
demiche74. gran parte della pianura padana è ormai caratterizzata da 
questi tipo di urbanizzazione e non sono rari i piccoli comuni nei quali 
l’artificializzazione del suolo tocca quote elevatissime.

il 71% del nuovo suolo consumato tra il 2016 e il 2017 si collo-
ca in questo tipo di comuni e poco meno del 50% riguarda «comuni 
di cintura», ovvero fa parte dell’espansione urbana nell’area vasta dei 
centri maggiori. Qui il reticolo stradale realizzato dagli enti locali è 
continuamente cresciuto nel tempo, tanto da configurare una acces-
sibilità (automobilistica) generalizzata e una sostanziale indifferenza 
localizzativa. 

la diffusione di «tutto dappertutto» e la frammentazione del suolo 
che ne è derivata ha decisamente contribuito a portare le attività agri-
cole al di sotto della soglia di sopravvivenza economica e ha fornito 
formidabili spinte all’abbandono, in attesa di ben più remunerativi usi 
immobiliari. l’insieme ha reso «ragionevole», per una pianificazione 
urbanistica assai poco consapevole, la diffusione della nuova urba-
nizzazione in questi luoghi già compromessi, con vantaggi economici 
(privati) di breve periodo, incapaci tuttavia di fare i conti con la per-
dita irreversibile di risorse e servizi ambientali a danno di tutta la col-
lettività. la frammentazione del suolo riduce infatti la continuità degli 
ecosistemi, diminuisce la resilienza e la qualità degli habitat, riduce 
l’accesso alle risorse da parte della fauna e ne aumenta la vulnerabilità 
mentre l’artificializzazione del suolo riduce drasticamente servizi eco 
sistemici fondamentali per il benessere di tutte le specie viventi, uomo 
compreso, come la regolazione del clima, lo stoccaggio e il sequestro 
di carbonio, la depurazione dell’acqua e dell’aria, la regolazione del 
regime idrologico e molte funzioni ancora. 

74 BalduCCi a., fedeli V., CurCi f. (eds), Metabolismo e regionalizzazione dell’urbano. 
Esplorazioni nella regione urbana milanese, guerini e associati.
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6.4.  Rigenerazione urbana nei territori dello sprawl 

sono dinamiche ben note, che non è qui il caso di approfondire. 
più interessante è cercare di capire come oggi il tema della rigenera-
zione urbana e del contrasto al consumo di suolo possa coinvolgere 
pienamente questi luoghi della discontinuità e del tendenziale degrado 
nel tentativo di ri-costruire orizzonti di senso, di coesione sociale, di 
innovazione negli stili di vita e nelle dotazioni necessarie a sostenere la 
qualità della vita degli abitanti. Qui la rigenerazione urbana, e la mo-
bilità che ne fa strutturalmente parte, assumono aspetti diversi dalla 
rigenerazione nell’ambito dei tessuti urbani densi. 

anche qui la sequenza «evitare rigenerare e compensare» dovrebbe 
guidare una strategia mirata al consumo di suolo zero, ma basata su 
politiche appropriate ai luoghi e alle risorse, da costruire con la par-
tecipazione attiva (e creativa) di tutte le componenti della comunità 
locale (attuali e future). i territori dello sprawl sono anche i luoghi 
dove riconoscere e re-inventare, come sostiene gilles clément, il «ter-
zo paesaggio»75: quello fatto ricomponendo e dando nuovo senso alle 
aree abbandonate, ai frammenti, agli sfridi. sulla base di una consape-
volezza sociale del tema che ad oggi si è ben lontani dall’aver conqui-
stato e che è invece condizione indispensabile del cambiamento.

se si prova ad immaginare gli ingredienti di base di una tale politica 
vengono in mente modelli urbani già proposti in passato per le aree 
urbane in espansione, come ad esempio la «città di città». modelli che 
in questo contesto potrebbero corrispondere a strategie di aumento 
«mirato» e localizzato della densità insediativa, capace di dare luogo a 
polarità dove sia possibile raggiungere una massa critica di persone e 
attività in grado di sostenere servizi di prossimità, accessibili di regola 
a piedi o in bicicletta. polarità agganciate con collegamenti efficienti, 
anche aiutati dalle nuove tecnologie dell’informazione, alle reti forti 
del trasporto pubblico per i collegamenti interpolo e le distanze medio-
lunghe. e fin qui, a parte la nuova efficienza dell’integrazione modale 
promessa dal progresso tecnologico, non ci sarebbero differenze so-
stanziali rispetto a molte intenzioni pianificatorie espresse a fine del 
secolo scorso, ma di rado messe in atto, nei territori dello sprawl.

Quello che fa la differenza è invece la salvaguardia, il trattamento 
progettuale ed economico delle aree non costruite, del suolo permeabi-
le inteso come valore da tutelare per i servizi eco sistemici che è in gra-
do di produrre, al di là del (o insieme al) suo utilizzo per la produzione 

75 CléMent g., Manifesto per il terzo paesaggio, Quodlibet 2016.
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agricola. un insieme di frammenti da ricucire attraverso processi di 
ripristino delle funzioni ecosistemiche e della loro continuità, con in-
terventi di de-frammentazione, di ri-permeabilizzazione, di ripristino 
delle funzioni naturali del suolo, di forestazione e di implementazione 
effettiva delle reti ecologiche. tutte operazioni che concorrono all’az-
zeramento del consumo di suolo, e anzi costituiscono risorse primaria 
per il recupero dei servizi eco sistemici, la realizzazione di nuovi e con-
divisi valori paesaggistici e soprattutto la realizzazione di quella green 
infrastructure di collegamento tra la città densa e la sua area vasta di 
riferimento che rappresenta ad oggi uno dei più promettenti strumenti 
di sostegno alla sostenibilità e alla resilienza urbana.

6.5.  Consumo di suolo e infrastrutture lineari

gli avanzamenti tecnici e conoscitivi richiamati nelle note prece-
denti insieme all’obiettivo fondamentale dell’azzeramento del consu-
mo di suolo netto danno luogo ad un contesto di programmazione 
degli insediamenti e delle infrastrutture sostanzialmente nuovo, che 
tuttavia, per essere operativo, richiede ancora molto lavoro di appro-
fondimento e la messa a punto di norme e di strumenti di regolazione 
e di controllo.

per quanto riguarda in particolare la progettazione delle infrastrut-
ture stradali e ferroviarie, molti criteri di localizzazione mirati a ridur-
re gli impatti ambientali e paesaggistici sono stati elaborati, applicati 
e valutati in sede di via negli ultimi decenni. anche sotto la spinta dei 
(giustificati) movimenti di opposizione di collettività locali alle irre-
versibili trasformazioni a cui la realizzazione di grandi infrastrutture 
dà luogo. non solo occupazione di suolo, ma frammentazione di aree 
naturali o agricole, effetto barriera tra ambiti paesistici e perdita di 
servizi ecosistemici, inquinamento, intrusione visiva e alterazione del 
significato simbolico dei luoghi e dei beni culturali e paesaggistici.

per il comparto stradale, cui si devono i maggiori effetti irreversibili 
di trasformazione diretti e indiretti, ispra e molte regioni76 hanno 
prodotto linee guida per la minimizzazione degli impatti e l’inserimen-
to paesaggistico delle nuove infrastrutture fissando criteri, illustrando 
buone pratiche fino a teorizzare la necessità di un approccio multidi-

76 si veda ad esempio ispra-atap L’inserimento paesaggistico delle infrastrutture stra-
dali. Strumenti metodologici e buone pratiche. linee guida 65.5, 2010, oppure regione 
lombardia Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture, dgr n. 
8/2008.
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sciplinare capace di trasformare il progetto infrastrutturale in un vero 
e proprio progetto di paesaggio sia dal punto di vista percettivo che dal 
punto di vista eco sistemico. dunque un progetto che non dovrebbe 
richiedere mitigazioni e compensazioni dal momento che esso stesso 
è intervento di risposta alle criticità ambientali del territorio attraver-
sato.

sebbene i criteri così definiti siano del tutto condivisibili occor-
re riconoscere che la questione dell’azzeramento del consumo netto 
di suolo da ricercare attraverso la sequenza «evitare», «rigenerare» 
e «compensare» coinvolge ben di più che il singolo progetto. «evita-
re» corrisponde all’obbligo di ricercare, in fase di programmazione, 
opzioni strategiche che non implichino o che minimizzino l’artificia-
lizzazione di nuovo suolo facendo davvero collaborare pianificazione 
territoriale, pianificazione dei trasporti e incentivazione del progresso 
tecnologico verso una minore necessità della mobilità implicita nei si-
stemi territoriali, l’eventuale uso di nuovo suolo deve dimostratamen-
te discendere dalla comparazione di possibili scenari di governo della 
domanda, di localizzazione delle attività e di effettiva necessità delle 
infrastrutture a valle delle possibili strategie di riduzione delle quan-
tità di traffico. politiche urbanistiche e strategie di uso più efficiente 
delle reti dovrebbero efficacemente combinarsi con politiche di tra-
sferimento modale, incentivi per la sharing mobility, progresso tecno-
logico dei veicoli e delle loro modalità d’uso, innalzamento del fattore 
di carico dei veicoli merci e passeggeri etc. il consumo di suolo per 
la realizzazione di nuove infrastrutture dovrebbe «residuare» a valle 
delle alternative strategiche e dell’adeguamento tecnologico di poten-
ziamento delle infrastrutture esistenti.

sono tutti criteri che la questione del consumo di suolo rende co-
genti, trasparenti e più «responsabilizzanti» attraverso la diretta presa 
in carico, nell’economia del piano e poi nella fattibilità del progetto, 
delle responsabilità e dei costi del ri-naturare per riportare in equili-
brio il bilancio del consumo di suolo.

il grande progresso tecnologico negli strumenti di rilevazione satel-
litare, di interpretazione e di restituzione cartografica e di monitorag-
gio circa la localizzazione, lo stato di salute e la valutazione dei servizi 
eco sistemici permette di far effettivamente corrispondere la quantità e 
la qualità dei servizi eco sistemici del suolo eventualmente consumato 
con quella del suolo ri-naturato impegnato per la compensazione.

Questa straordinaria possibilità per divenire prassi operativa ha bi-
sogno di risolvere molte questioni nodali già emerse nei paesi dove 
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la compensazione ecologica è già in vigore da molti anni, seppure in 
forme diverse77.

molte questioni operative divengono centralissime:
 – la disponibilità fisica e amministrativa di aree per la ri-naturazione; 
 – le regole per la localizzazione, la prossimità o la possibile distanza 

tra intervento e compensazioni;
 – le regole per i tempi relativi del consumo di nuovo suolo e degli in-

terventi di ri naturazione per pareggiare il bilancio.
dal punto di vista politico e operativo si pone la questione, parti-

colarmente delicata data la fragilità dei governi locali nel nostro pae-
se, dello squilibrio di conoscenza tecnica e di risorse tra enti locali e 
proponenti o gestori delle infrastrutture. È saggio lasciare alla libera 
iniziativa del proponente la ricerca e la negoziazione delle aree di com-
pensazione, sia pure sulla base di criteri definiti a priori? non sarebbe 
di gran lunga preferibile affidare a specifici piani di «risanamento eco-
sistemico» di iniziativa pubblica (e di maggiore interesse collettivo) 
le operazioni di ripristino dei servizi ecologici di scala maggiore, in 
luoghi strategici, da finanziare anche attraverso il contributo derivante 
da singoli episodi di consumo di suolo?

sono tutte questioni di grande rilievo, che si porranno sicuramente 
e che da subito dovrebbero essere affrontate nella definizione di una 
normativa nazionale sul consumo di suolo capace di indirizzare il pa-
ese verso il conseguimento dell’obiettivo di azzeramento al 2050. tale 
normativa è urgentissima: la politica dei trasporti attuale (progetti per 
nuove infrastrutture strategiche, il mancato aggiornamento del pgtl, 
la difficoltà di superare davvero la legge obiettivo) non ha per nulla 
introiettato il tema della riduzione/azzeramento del consumo di suolo. 
in più le nuove leggi urbanistiche regionali vanno stabilendo eteroge-
nee misure per la riduzione del consumo di suolo, e restano senza ag-
ganci efficaci i nuovi piani territoriali e i pums delle città metropolita-
ne nonché i numerosissimi piani dei trasporto di scala urbana in fase 
di elaborazione. molte delle decisioni che stanno maturando avranno 
effetti per lunghi periodi. È ora di prendere sul serio il problema del 
consumo di suolo e di attrezzarsi per far fronte alla prospettiva del suo 
azzeramento netto entro il 2050.

77 cfr pileri p., Compensazione ecologica preventiva, carocci 2007.
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7.  Scenari e sostenibilità del trasporto merci su gomma78

7.1.  Percorrenze del trasporto merci su strada secondo le statisti-
che ISTAT

gli ultimi dati istat disponibili, riferiti all’anno 2016, ci dicono 
che le merci che viaggiano su strada all’interno del territorio italiano 
coprono le seguenti distanze:
 – il 48,7% resta al di sotto dei 50 km;
 – il 14,5% viaggia da 51 a 100 km;
 – il 10% viaggia da 101 a 150 km;
 – il 7,7% viaggia da 151 a 200 km;
 – il 10,3% viaggia da 201 a 300 km;
 – l’8,8% supera i 300 km.

va sottolineato come solo il 19,1% del traffico interessi percorrenze 
superiori ai 200 km (comunque oltre due punti percentuali in più ri-
spetto alla precedente rilevazione del 2014).

ciò è sicuramente dovuto alle caratteristiche geografiche dell’italia, 
una penisola allungata sul mare e con molti vincoli naturali (dovuti 
soprattutto alle difficoltà legate all’attraversamento dei valichi alpini), 
ma va anche messo in relazione alla struttura produttiva del nostro 
paese, caratterizzata da una miriade di piccole e medie imprese distri-
buite sul territorio. 

se allarghiamo l’analisi al titolo di trasporto, vediamo che, in ter-
mini di tonnellate trasportate, i trasporti per conto di terzi superano il 
79%, mentre quelli in conto proprio non raggiungono il 21%, a dimo-
strazione del fatto che l’autotrasporto professionale è di gran lunga più 
affidabile, e, dunque, preferito, soprattutto per le lunghe percorrenze, 
dalla committenza del mondo produttivo e del terziario.

7.2.  Incidenza del trasporto stradale a confronto con le altre moda-
lità di trasporto terrestre, in UE e in Italia

in termini di ripartizione modale, all’interno del territorio dell’ue 
il trasporto stradale delle merci rappresenta il 49% del totale, quello 
marittimo il 31,6% e quello ferroviario l’11,9%, mentre il traffico sulle 
vie navigabili interne raggiunge il 4,2% e gli oleodotti il 3,3%79.

78 il paragrafo 7 è stato redatto da Clara riCozzi.
79 commissione europea, statistical pocket book 2017.
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se limitiamo l’analisi al trasporto terrestre, l’incidenza del trasporto 
stradale è la seguente:
 – sul territorio dell’unione europea, è passata dal 73,7% del 2000 al 

71,7% del 2015, mentre il traffico su rotaia si è attestato al 17,4%;
 – sul territorio italiano, è passata dall’89% del 2000 all’81,4% del 

2015, mentre il 12,6% delle merci viaggia su rotaia.
il fatto che nel nostro paese il trasporto su gomma si mantenga ben 

al di sopra della media europea, spiega la sostanziale indispensabilità 
dell’autotrasporto nel nostro paese, quale modalità più flessibile per 
assicurare i rifornimenti e gli scambi commerciali.

un focus a parte merita l’attraversamento delle alpi: secondo i dati 
registrati dall’ufficio federale di statistica della confederazione sviz-
zera, nel 2016 l’intero arco alpino (dal Fréjus al brennero) è stato at-
traversato da 4,6 milioni di veicoli pesanti, dei quali la maggior parte 
ha riguardato i valichi austriaci (51%), il 28% quelli francesi e il 21% 
quelli svizzeri, dove si registra un trend in crescita del traffico su rota-
ia, evidentemente connesso all’apertura del nuovo tunnel ferroviario 
del san gottardo.

7.3.  Dimensioni delle imprese di autotrasporto nello scenario eu-
ropeo

il numero di veicoli posseduti, a vario titolo, rappresenta un indice 
significativo per valutare la dimensione delle imprese di autotrasporto, 
e, quindi, la loro capacità di incidere sul mercato dei servizi di traspor-
to. 

il confronto fra alcuni paesi europei ritenuti rappresentativi del 
settore dell’autotrasporto80 vede l’italia ancora scarsamente «struttu-
rata»: infatti, mentre per numero di imprese è seconda solo alla polo-
nia (128.300, a fronte di 159.600), in termini di veicoli, vede meno del 
16% delle aziende con un parco mezzi superiore alle 6 unità, dietro 
alla romania, con il 24,3%, e alla Francia, con il 23%, ma davanti alla 
germania, con il 15,9%, alla polonia, con il 10,1%, e alla slovacchia, 
con il 7,4%. 

peraltro, lo scenario potrebbe cambiare in misura significativa, 
grazie alla procedura attivata nel 2017 dal comitato centrale dell’albo 
nazionale degli autotrasportatori, per la cancellazione delle imprese 
non più iscritte alle camere di commercio, o che risultano prive di vei-
coli. È ipotizzabile che, al termine di questo processo, il numero delle 

80 rapporto gipa-unrae 2016.
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imprese iscritte all’albo si avvicini alle 90.000, in sintonia con quelle 
in possesso di attestati di regolarità rilasciati dallo stesso comitato 
centrale. 

7.4.  Primi effetti della «cura del ferro»

le scelte del governo italiano a favore dell’intermodalità ferrovia-
ria81 prendono le mosse dalle linee guida comunitarie per gli aiuti di 
stato alle imprese ferroviarie82 ed hanno trovato riscontro in un pac-
chetto di azioni di rilancio del trasporto combinato. Fra queste, ricor-
diamo che: 
 – con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), è 

stato istituito il «ferrobonus», che, con una dotazione di 20 milioni 
di euro annui per il triennio 2016-2018, accorda contributi agli ope-
ratori del trasporto su rotaia;

 – con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), è 
stato istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi di rotta-
mazione dei carri merci non conformi ai più avanzati standard in 
materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria, con una dota-
zione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
mentre quest’ultima misura è tuttora subordinata al preventivo be-

nestare delle autorità comunitarie, il «ferrobonus» è diventato opera-
tivo con l’autorizzazione della commissione europea83 e con l’entrata 
in vigore del regolamento adottato con il decreto interministeriale 14 
luglio 2017, n. 125, che reca l’individuazione dei beneficiari, la com-
misurazione degli aiuti, oltre a modalità e procedure per l’attuazione 
dell’intervento. inoltre, nel mese di ottobre 2017, la commissione eu-
ropea ha approvato il prolungamento del regime di aiuto, inizialmente 
in scadenza al 31 dicembre 2017, per un ulteriore periodo di due anni, 
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

accanto agli aiuti diretti all’esercizio ferroviario, vanno ricordati 
interventi per l’adeguamento della rete nazionale a standard europei e 
per i tunnel di base alpini (finanziati con 66 miliardi di euro), nonché 
per la riduzione dei canoni dovuti a rFi per l’utilizzo dell’infrastruttu-

81 cfr. piano strategico nazionale della portualità e della logistica (2015); connettere 
l’italia (allegato al deF 2016).
82 comunicazione della commissione 2008/c184/07, capo 6, sezione 6.1, n. 98, lettera 
b), riguardante gli aiuti diretti ad incoraggiare il trasferimento modale verso la rotaia, 
in quanto modalità che genera minori costi esterni rispetto ad altri modi di trasporto 
come il trasporto su gomma.
83 decisione c(2016)7676 del 24 novembre 2016.
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ra, varati nel solco della «cura del ferro» voluta dal titolare del ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti.

È grazie a tali misure, che trova giustificazione sia l’aumento, dal 
37,7% al 43,1%, della quota di traffico merci realizzata dalle imprese 
ferroviarie «private», sia la crescita, già nel 2016, di circa il 6% circa 
rispetto al 2015, del trasporto su ferro esercitato da tutte le imprese 
ferroviarie (ivi compresa mercitalia), mentre le consorelle private, da 
sole, hanno aumentato i trasporti effettuati di circa il 25%84. 

7.5.  Strategie di medio periodo per ridurre il livello di emissioni di 
CO2 del trasporto stradale

perché gli effetti della cura del ferro possano consolidarsi nel tem-
po, occorrono anche misure in grado di ridurre sensibilmente le emis-
sioni di co2 del trasporto stradale.

Quest’ultimo, infatti, con il trend attuale, si appresta ad essere re-
sponsabile (tra il 2020 ed il 2030) del 50% della produzione mondiale 
di co2, quota che è attribuibile per il 60% al trasporto delle persone e 
per il 40% al trasporto delle merci.

nel medio periodo, si possono mettere in campo provvedimenti di 
regolazione e operativi, quali85:
 – la previsione dell’obbligo, per vettori e committenti, di indicare in 

fattura la quantità di co2 prodotta nei servizi di trasporto, sulla 
scorta di quanto stabilito dalla Francia, che, partendo dall’indica-
zione delle emissioni nocive in fattura, sta realizzando una maggio-
re efficienza e sostenibilità nel trasporto stradale delle merci; 

 – il lancio di un piano nazionale per sostituire progressivamente i 
combustibili fossili con fonti a ridotto impatto ambientale: lng e 
bio carburanti intercambiabili con il diesel attuale, anche interve-
nendo sul livello di tassazione. la tecnologia disponibile è l’hvo 
(hydrotreated vegetable oil), che l’italia è in grado di produrre in 
notevole quantità, riconvertendo la gestione dei rifiuti umidi;

 – una maggiore spinta verso lo sviluppo della smart mobility, tenen-
do conto delle stime europee sull’incidenza dell’uso degli its sulla 
riduzione del della congestione (-20%) e delle emissioni inquinan-
ti (-10%). si tratta di un approccio strategico che comporta inve-
stimenti relativamente limitati, focalizzato essenzialmente sulle 

84 Fonte: intervento presidente Fercargo al ciFi, verona, 17 novembre 2017.
85 Freight leaders council, Quaderno 25 sulla sostenibilità ambientale del trasporto e 
della logistica.
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integrazioni di sistema, che possono generare effetti positivi sulla 
limitazione dei tempi di attesa e dei viaggi a vuoto, oltre che sulla 
sicurezza generale dell’intero sistema dei trasporti e della logistica. 

8.  Gli incentivi allo sviluppo delle autostrade del mare86

8.1.  Lo scenario di riferimento al livello europeo e nazionale 

nell’impianto europeo originario del 2001, le Autostrade del mare 
sono state definite come rotte e servizi marittimi di Short Sea Shipping, 
prevalentemente destinati al trasporto delle merci ma comprendenti 
anche il segmento passeggeri – purché non in misura prevalente –, 
che presentassero le caratteristiche di essere rotte economicamente 
sostenibili, regolari e frequenti, con la finalità di decongestionare gli 
itinerari stradali e di migliorare i collegamenti con le regioni insulari 
e periferiche.

il successivo regolamento (ue) n. 1315/2013, che, come noto, ha 
disciplinato lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti secondo 
una pianificazione a «doppio strato» (una rete globale comprehensive, 
da completare entro il 2050, ed una rete centrale core, di maggior rile-
vanza strategica per il mercato interno dell’unione europea, da com-
pletare entro il 2030) ha ulteriormente sviluppato il concetto di Auto-
strade del mare, definendole come rotte marittime a corto raggio, porti, 
attrezzature e infrastrutture marittime connesse, nonché impianti, 
come anche le formalità amministrative semplificate che permettono 
il trasporto marittimo a corto raggio o servizi mare-fiume tra almeno 
due porti rilevanti per i corridoi europei, incluse le connessioni con il 
retroterra.

le disposizioni normative europee del 2013, dunque, hanno inno-
vato profondamente la natura e le caratteristiche specifiche del seg-
mento di trasporto in questione trasformandolo da un progetto a un 
corridoio di trasporto, individuandole come anello fondamentale della 
catena logistica, inteso come trasporto combinato mare-ferro, mare-
strada ovvero mare-navigazione fluviale ove possibile, infrastrutture 
ed infostrutture nodali.

il piano di implementazione europeo di tale progetto, elaborato 
nell’estate del 2017 e che dovrà essere approvato nel 2018, è costruito 
su tre pilastri tematici: ambiente; integrazione del trasporto marittimo 
nelle catene logistiche; sicurezza, gestione del traffico e fattore umano.

86 il paragrafo 8 è stato redatto da franCesCo beneVolo.
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sul versante nazionale, il ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti ha avviato negli ultimi anni una nuova stagione delle politiche 
infrastrutturali in italia incentrata su due pilastri cardine che hanno 
ispirato il parallelo processo riformatore: la centralità della pianifica-
zione strategica e la valutazione ex ante delle opere.

il rinnovato impianto legislativo è stato anticipato ed accompagna-
to da una serie di documenti strategici e normativi di portata naziona-
le – tra cui il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica 
– nonché da concreti interventi e finanziamenti, che, nel loro insieme, 
hanno definito l’importanza del segmento delle Autostrade del mare 
nella più ampia «cura dell’acqua» delineata dalla strategia «connette-
re l’italia». il citato piano, in particolare, adottato il 6 agosto 2015, ha 
individuato tale segmento quale settore ad alto potenziale di crescita, 
tenuto conto della previsione di crescita dei traffici intra-mediterraneo 
e della vitalità e competitività degli operatori del comparto. a confer-
ma di ciò, il piano indica espressamente la promozione delle Autostra-
de del mare nell’obiettivo 3 «miglioramento accessibilità e collegamen-
ti marittimi e terresti» – azione 3 «misure per migliorare i servizi di 
trasporto ed aumentare l’accessibilità dei porti via mare e via terra».

8.2.  Le coordinate della domanda e dell’offerta

l’offerta infrastrutturale portuale nazionale per il settore delle Au-
tostrade del mare include 303 accosti totali, circa 18,7 milioni di metri 
quadri di aree di stoccaggio e piazzali (spesso ad uso promiscuo tra 
segmento ro-ro e container) e 1.375 mezzi motrici per il posiziona-
mento di semirimorchi nelle 15 autorità di sistema portuale italiane.

dal punto di vista dell’offerta di servizi marittimi per le Autostrade 
del mare, in italia vengono garantite oltre 770 partenze (a/r) per 2 mi-
lioni di metri lineari di stiva netta a settimana. di questi, gli operatori 
nazionali garantiscono 556 partenze settimanali (per un totale di oltre 
un milione e mezzo di metri lineari di stiva offerta) sulle linee delle 
Autostrade del mare che collegano il nord ed il sud della penisola, la 
sicilia, la sardegna e l’italia con gli altri paesi del mediterraneo (alba-
nia, Francia, grecia, malta, marocco, montenegro, spagna, tunisia). 

l’italia è la prima nazione al mondo nella graduatoria delle prin-
cipali flotte di navi ferry e ro-ro-pax, con oltre 250 unità per più di 
5 milioni di tonnellate di stazza su un totale di circa 28 milioni. sul 
versante strategico, vale la pena di evidenziare che l’offerta di servi-
zi marittimi sta progressivamente assumendo la tendenza ad adotta-
re nuovi modelli operativi basati su collegamenti multiscalo anziché 
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point-to-point, anche in considerazione delle rilevanti dimensioni delle 
flotte dei singoli operatori che consentono una più efficiente rotazione 
delle navi.

sul versante della domanda, nel 2015 i 28 paesi dell’unione europea 
hanno movimentato 1.810 miliardi di tonnellate di merce in naviga-
zione a corto raggio, con un aumento dello 0,9% rispetto all’anno pre-
cedente. i porti italiani movimentano, dal canto loro, il 15% del dato 
europeo, con un aumento nel 2015 del 3,7% rispetto all’anno preceden-
te. il mercato italiano è di gran lunga il primo tra i paesi dell’unione 
europea nel bacino del mediterraneo e nel mar nero.

per quanto attiene il segmento ro-ro, l’italia risulta essere leader 
a livello europeo, avendo movimentato nel 2015 il 22,65% dei rotabili 
movimentati in tutti i 28 paesi dell’unione europea, seconda solo alla 
gran bretagna. in termini di trend europeo, considerato che il traffico 
ro-ro italiano tra il 2014 ed il 2017 è cresciuto del 20,7% mentre quello 
europeo è caratterizzato da una stima di crescita del 7,3% nello stesso 
arco temporale, è più che verosimile che l’ottima posizione italiana nel 
contesto europeo in tale comparto si stia ulteriormente consolidando. 

8.3.  Gli incentivi allo sviluppo: Marebonus ed Eurobonus

l’importanza ed il ruolo del trasporto ro-ro sembrerebbe confer-
marsi ed ulteriormente consolidarsi nei prossimi anni con i segnali 
di ripresa economica nazionale, con l’entrata in vigore dell’incentivo 
Marebonus e con la progressiva stabilizzazione dei paesi della sponda 
settentrionale dell’africa. 

nonostante gli ottimi risultati in termini di traffici attuali e ten-
denziali, il settore deve essere comunque valorizzato con opportuni 
investimenti e progetti atti a rendere il più fluida possibile l’intera ca-
tena logistica e, al tempo stesso, garantire una ottimale integrazione 
funzionale e fisica con i porti e le città circostanti. inoltre, l’ulteriore 
competitività delle Autostrade del mare dipenderà dalla capacità di in-
tegrazione dei servizi marittimi con l’intermodalità ferroviaria. 

per quanto concerne i sistemi di incentivazione, il 13 dicembre 2017 
è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che 
regolamenta l’erogazione dei fondi del cosiddetto Marebonus, misu-
ra destinata ad incentivare l’intermodalità strada-mare per il periodo 
2017 e 2018 e prorogabile al 2019 «previa verifica della sussistenza 
della copertura finanziaria». 

con una dotazione finanziaria complessiva di circa 120 milioni per 
il biennio 2017-2018, di cui circa un terzo per l’anno 2017 e la restante 
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quota per l’anno 2018, risultano soggetti beneficiari degli incentivi le 
imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazio-
ne di nuovi servizi marittimi ro-ro e ro-pax o per il miglioramento 
dei servizi esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in italia, 
che collegano porti situati in italia o negli stati membri dell’unione 
europea o dello spazio economico europeo, al fine di sostenere il mi-
glioramento della catena intermodale e il decongestionamento della 
rete viaria. 

a loro volta, le imprese beneficiarie saranno tenute a destinare an-
nualmente a favore delle imprese clienti che abbiano effettuato sulle 
linee incentivate almeno 150 imbarchi di mezzi all’anno, una quota 
pari ad almeno il 70% del contributo ricevuto. laddove gli imbarchi 
siano superiori a 4.000 all’anno la quota del ribaltamento viene elevata 
all’80%.

È possibile prevedere che attraverso il provvedimento Marebonus 
sia possibile spostare dalla strada al mare circa il 10% del totale del-
le tonnellate/chilometro movimentate dal traffico stradale delle merci, 
ovvero circa 12 miliardi di tonnellate/chilometro per ciascun anno di 
incentivo. 

in ambito europeo, anche attraverso l’impegno della società ram 
– logistica infrastrutture e trasporti s.p.a. (società a capitale intera-
mente pubblico che opera secondo il modello dell’in house providing 
per il ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva anche nel 
comparto delle Autostrade del mare e peraltro soggetto gestore della 
misura Marebonus di cui accennato in precedenza) si sta portando 
avanti il progetto Med Atlantic Ecobonus che, attraverso la collabo-
razione tra i ministeri dei trasporti italiano, spagnolo, francese e por-
toghese, si pone l’obiettivo di istituire uno schema di incentivo per lo 
sviluppo delle Autostrade del mare nel più ampio contesto europeo.

lo schema di massima prevede la candidatura di rotte di Autostrade 
del mare da parte degli armatori sulla base delle performance ambien-
tali del naviglio e dei servizi (es. lng, utilizzo di scrubber che vada-
no oltre i limiti della legislazione vigente) ed il successivo contributo 
agli autotrasportatori che utilizzeranno tali rotte green. tale schema di 
incentivo, che a partire dalla metà del 2018 sarà oggetto di consulta-
zione con tutti gli stakeholder e con la commissione europea, ha per 
l’appunto l’obiettivo di favorire l’ulteriore sviluppo al livello europeo 
delle Autostrade del mare, valorizzando nel contempo gli investimenti 
in materia di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale da 
parte degli armatori.
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abstract

Nonostante la portata delle innovazioni tecnologiche, il settore trasporti non muta, per ora, 
i caratteri di «labor intensive»: la produttività, il benessere e la motivazione della risorsa 
umana sono ancora fondamentali per l’efficienza e l’efficacia dei processi produttivi. La 
sopravvivenza della singola impresa/organizzazione, così come lo sviluppo dei sistemi eco-
nomici locali e nazionali impongono una riflessione seria e rapida per realizzare un nuovo 
equilibrio tra capitale e lavoro. L’anello debole della catena è spesso rappresentato dalle 
relazioni industriali, dall’organizzazione del lavoro e dalle politiche sociali. 
Il confronto necessario tra regolatori e regolati non deve avvenire attraverso il conflitto, ma 
operando sul dialogo. Nel TPL il ricorso allo sciopero da parte di un’indefinita pluralità di 
soggetti collettivi è all’origine dei persistenti problemi per l’utenza. Con riferimento, poi, alla 
Global Supply Chain, la peculiarità italiana vede lo sviluppo molto esteso della distribuzione 
rispetto alla logistica di produzione, che è alla base dell’affermazione dei grandi operatori di 
logistica conto terzi. Soggetti che dominano il mercato della grande distribuzione, attraverso 
una scientifica e sistematica frammentazione della catena del valore e delle relazioni con i 
lavoratori, e che stanno stimolando la nascita e il proliferare delle cooperative di produzione 
& lavoro. In conclusione le relazioni industriali devono essere all’altezza di gestire, allo stes-
so tempo, i cambiamenti che l’economia dell’innovazione impone, le mutate condizioni di 
lavoro e l’omogeneità alle regole europee. Se da un punto di vista tecnologico l’innovazione 
è una grande sfida, da un punto di vista organizzativo è una vera rivoluzione che coinvolge 
le singole imprese. L’impatto sulla forza lavoro, in particolare per quella impiegata nelle 
attività di staff e nei processi di supporto, potrebbe essere drammatico in assenza di un re-
ale processo di analisi e valutazione delle convergenze e dei fenomeni d’integrazione. Già 
oggi l’universo della Global Supply Chain è diventato teatro di conflitti e di scontri sindacali, 
anche per la crescita dell’e-commerce. Il cambiamento delle modalità di trasporto sta inci-
dendo e inciderà profondamente sui profili professionali con particolari riflessi sui numerosi 
lavori ausiliari, che dipendono dal modo in cui è fornito il trasporto. Dinanzi a questo comu-
ne sentire, si ritiene fondamentale ripartire da un concreto riconoscimento del valore della 
dimensione «territoriale» nella definizione delle politiche, da parte delle istituzioni pubbliche 
e delle strategie d’impresa, e nell’implementazione dei progetti. Occorre riportare a un livel-
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lo alto le relazioni industriali nelle imprese, così come occorre governare al meglio i processi 
di concertazione non solo istituzionali, promuovendo una sana competizione fra pubblico e 
privato per l’acquisizione di porzioni del mercato, che non lasci alle aziende pubbliche tutte 
le diseconomie patrimoniali e territoriali, e drammi occupazionali. 
Non sembra sempre possibile individuare un modello ideale di contrattazione «aperta», 
bensì potrebbe essere utile adottare un approccio empirico, rappresentando puntualmente 
le singole catene del valore, per giungere alla costruzione del partenariato più opportuno e 
costruire a questo punto un’Intesa Territoriale su misura. Un’importante sfida per la soprav-
vivenza e lo sviluppo dei sistemi locali italiani e delle sue aree metropolitane.

1.  Introduzione1

il settore della mobilità, inteso nella sua accezione più evoluta ed 
ampia, mai come in questi ultimi decenni sta attraversando una fase 
di profonda e strutturale discontinuità, dovuta a radicali e pervasive 
innovazioni tecnologiche e a significativi periodi di crisi economica. 
si sta progressivamente affermando un nuovo paradigma industriale. 
i confini fisici e di mission fra le diverse organizzazioni, fino ai sistemi 
paese, sono sempre più messi in discussione da modelli di impresa, 
di cultura e di vita, caratterizzati dalla progressiva dissoluzione dei 
concetti tradizionali dello spazio, del tempo e del relativo loro utilizzo, 
da parte del singolo individuo così come dalle forme organizzate e/o 
spontanee di collettività.

Fattore critico di successo, in questo nuovo contesto di business, è 
da un lato la «capacità di connettersi, di convergere e di condividere» 
a tutti i livelli ed in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto e/o di 
un processo, così come nella realizzazione di un servizio, per tener 
conto delle varie relazioni che si creano tra modalità e soggetti diver-
si; dall’altro l’esigenza di ricreare le condizioni economiche minime, 
particolarmente in «società in house» di alcune città italiane, per con-
tinuare a dare un servizio pubblico ai cittadini.

i modelli organizzativi consolidati nel tempo, tendenzialmente ge-
rarchici e funzionali, sono costantemente messi in discussione, facen-
do intuire in un futuro ormai prossimo un nuovo ripensamento nel 
rapporto fra capitale e lavoro. ciò nonostante, la mobilità delle perso-
ne e delle merci si contraddistingue ancora oggi per essere un settore 
«labor intensive», dove la produttività, la motivazione ed il benessere 
della risorsa umana resta determinante per l’efficacia e l’efficienza del-
la singola organizzazione, così come del sistema economico locale di 
riferimento.

1 il paragrafo 1 è stato redatto da riCCardo MerCurio e franCesCa de santis.
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in questo business, sempre più policentrico e compartecipato dal 
punto di vista dei centri decisionali, dell’utilizzo dei fattori della pro-
duzione, delle infrastrutture, delle tecnologie, delle interdipendenze 
funzionali e di processo, l’anello debole della catena è spesso rappre-
sentato proprio dalle relazioni industriali, dall’organizzazione del la-
voro e delle politiche sociali. si ha quasi l’impressione, che su questo 
versante, in molti non si siano ancora accorti della rivoluzione in atto, 
rischiando di vanificare o non cogliere appieno le opportunità di cre-
scita e sviluppo economico e sociale. per non rappresentare di fatto un 
ostacolo al cambiamento, spinto dall’innovazione e dalla tecnologia, 
occorre con urgenza avviare una riflessione seria:
 – sulla struttura della contrattazione;
 – sui soggetti e delle rappresentanze della contrattazione;
 – sul modello prevalente di relazione sindacale (conflitto/partecipa-

zione);
 – sull’applicazione delle nuove regole europee del lavoro (distacco);
 – sull’impatto dei cambiamenti della mobilità sull’organizzazione del 

lavoro;
 – sugli strumenti da introdurre per la riqualificazione delle professio-

nalità indotta dalle innovazioni;
 – sulla gestione di eventuali esuberi.

al fine di innalzare la qualità del servizio e la flessibilità dell’offerta, 
occorre avviare una nuova stagione di relazioni industriali che si ca-
ratterizzi a tutti i livelli per la conoscenza e presa d’atto della trasfor-
mazione del modello di business (mobilità integrata) e per il riconosci-
mento come priorità d’azione della partecipazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti alla riorganizzazione delle aziende, sulla base delle 
nuove competenze e dei nuovi profili emergenti. va abbandonata la 
difesa di privilegi e modelli organizzativi non più adeguati alla nuova 
frontiera della mobilità sostenibile.

tale difesa ad oltranza, infatti, vanificando l’efficacia delle proposte 
in termini di condivisione da parte degli imprenditori o enti pubblici 
proprietari illuminati, innalza il livello di conflitto e di fatto si traduce 
in una perdita di opportunità di sviluppo per i lavoratori, se non del-
la stessa sopravvivenza delle aziende. rendere effettivo un modello di 
relazione industriale basato sulla concertazione/partecipazione delle 
scelte organizzative, che conservi, in ogni caso, tutte le conquiste rea-
lizzate fino ad oggi in tema di tutela e sicurezza del lavoratore, implica 
una revisione del processo e degli strumenti della contrattazione a li-
vello nazionale, locale così come aziendale.
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appare vitale strutturare per entrambi i comparti un processo 
serio e rapido di progettazione strategica che individui le politiche 
industriali più efficaci per fronteggiare da un lato la rivoluzione tec-
nologica ed informatica, dall’altro i modelli di comportamento che 
ancora tendono a privilegiare gli spostamenti privati in auto. da più 
parti, in questi ultimi anni, al settore della mobilità è stato ricono-
sciuto un’incidenza primaria sulla competitività del sistema paese 
e sul benessere dei cittadini, tuttavia si continua a procedere per in-
terventi normativi, finanziari e di politica economica frammentari e 
scollegati gli uni dagli altri, lasciando libera interpretazione ed attua-
zione ai diversi contesti territoriali i quali, per lo più, si fanno guida-
re da esigenze contingenti di cassa/finanza pubblica piuttosto che da 
visioni lungimiranti di medio periodo. diversamente a quanto accade 
per altri settori economici ritenuti strategici, come le telecomunica-
zioni, non c’è stato alcun tentativo del governo centrale di costruire e 
mantenere una visione unitaria/nazionale di sviluppo del settore, pur 
nel pieno rispetto del percorso ormai avviato e irreversibile di decen-
tramento amministrativo.

l’altra faccia della stessa medaglia risulta, pertanto, rappresentata 
dal recupero della dimensione nazionale della contrattazione colletti-
va. solo a questo livello, infatti, a fronte di una chiara strategia com-
petitiva per la mobilità, è possibile esprimere linee d’indirizzo organi-
che ed univoche, contemperando tutti gli interessi in gioco al fine di 
conseguire un nuovo equilibrio tra imprese e sindacati, volto non più 
alla difesa di diritti o posizioni acquisite, bensì alla convergenza degli 
obiettivi e delle aspettative

all’interno del settore, emergono con forza priorità differenti per i 
due comparti della mobilità delle merci e delle persone.

Per la logistica ed il trasporto merci, la circostanza di maggiore im-
patto per il cambiamento del modello di business è la globalizzazione 
dei consumi e dei traffici anche per il prorompente effetto dell’e-com-
merce.

un settore che tradizionalmente si rivolgeva alle imprese e non ai 
consumatori finali ha visto, nell’ultimo decennio, aumentare a ritmi 
vertiginosi l’universo di clienti potenziali rappresentati dai singoli, che 
con autonomia ricercano e acquistano in qualunque angolo del globo 
prodotti da farsi recapitare presso il proprio domicilio. il fattore cri-
tico di successo nell’acquisizione e fidelizzazione dei nuovi target di 
clienti diventa, infatti, la velocità delle transazioni con i conseguenti 
inasprimenti dei ritmi e dei carichi di lavoro. le caratteristiche del 
tessuto produttivo italiano hanno fatto prevalere una strategia di ester-
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nalizzazione di tutta la catena logistica, nella quale si individuano due 
differenti attività core sulle quali gli operatori si sono specializzati:
1. lo stoccaggio e movimentazione delle merci prodotte/in transito (il 

magazzino);
2. il trasporto.

nel caso dello stoccaggio e movimentazioni delle merci, l’elevatis-
sima frammentazione degli operatori e delle organizzazioni non ha 
certamente giovato alla trasparenza dei rapporti e delle relazioni com-
merciali fra gli stessi. la pressione competitiva tra le aziende produt-
trici di beni, a cui si è aggiunta quella fra le aziende che prestano il 
servizio di stoccaggio e movimentazione merci, è stata interamente 
scaricata sui lavoratori al fine di comprimere al massimo l’impatto sul 
costo finale del prodotto.

si è venuta così a determinare una situazione di grave disagio so-
ciale, per la progressiva perdita dei diritti fondamentali quali diritto 
al riposo, alle ferie, alla sicurezza sul lavoro, alla privacy, a cui si può 
porre rimedio solo partendo dal recupero di una condizione di vera e 
solida rappresentanza sindacale. tale recupero di dimensione colletti-
va deve tra l’altro realizzarsi nel più breve tempo possibile, in quanto 
si profila all’orizzonte l’affermazione dei colossi multinazionali (ama-
zon) che si dimostrano sempre meno inclini al riconoscimento di una 
contrattazione collettiva.

nel caso del trasporto, invece, si viene a creare per certi versi una 
situazione contraria: per consentire alle aziende italiane di reggere la 
competizione internazionale, dove indiscusso fattore critico di succes-
so è la praticabilità dell’intermodalità, è necessario indebolire/allegge-
rire i modelli organizzativi affermati con forti contrattazioni collettive, 
adeguandosi alle regole europee laddove la tutela del lavoratore è or-
mai assicurata dai più elevati standard di sicurezza, resi possibili dalle 
nuove tecnologie.

a differenza del tpl, nella logistica la filiera istituzionale non as-
sume un ruolo di protagonista nelle scelte di gestione delle relazioni 
sindacali, perché meno incisiva è la presenza del pubblico, in qualità di 
operatore economico, e più spinta è l’apertura del mercato. in questo 
caso determinante diventa il ruolo di indirizzo e di regolazione dello 
stato e delle autonomie locali laddove previste.

Per il trasporto pubblico locale, invece, la circostanza di maggiore 
impatto sul modello di business è stata costituita in questi anni da veri 
e proprie rivoluzioni nella tipologia e nella scale di priorità dei bisogni 
di mobilità dei singoli individui. soprattutto la riduzione degli sposta-
menti sistematici a vantaggio di quelli per il tempo libero, che impone 
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la conoscenza approfondita dei target di domanda potenziale da cat-
turare, così come la disponibilità di servizi aggiuntivi di information 
technology, essenziali ai fini dell’innalzamento della qualità erogata/
percepita. si assiste a una riconfigurazione della catena del valore, 
sempre più esterna al perimetro della singola impresa e sempre più 
condivisa fra i soggetti non solo produttori ed erogatori di beni e ser-
vizi, ma anche enti istituzionali e soggetti pubblici che predispongono, 
organizzano e regolano le attività sui territori.

essenziale risulta essere la flessibilità dell’offerta nel tempo e nello 
spazio per assicurarsi possibilità sempre più ampie di personalizzazio-
ne del servizio. così come la combinazione di servizi e vettori diversi, 
per conseguire standard sufficienti se non ottimali di mobilità colletti-
va, a fronte di risorse finanziarie sempre più scarse e di infrastrutture 
di proprietà pubblica da valorizzare, saturare e, principalmente, ma-
nutenere.

affermare la centralità della conoscenza della domanda di mobili-
tà, soprattutto quella potenziale non soddisfatta ancora dalla modalità 
collettiva, significa contemporaneamente prendere atto della necessità 
di definire perimetri territoriali di azione più ampi e complessi, qua-
si mai riconducibili e ricomponibili in una singola pubblica ammini-
strazione. la filiera istituzionale, con le sue gerarchie di competenze 
definite dalla costituzione dai provvedimenti normativi di decentra-
mento amministrativo, può apparire come uno dei principali ostacoli 
e vincoli per la ripresa e lo sviluppo, a fronte della profonda crisi in cui 
versa il settore del tpl. ben venga, pertanto, la valorizzazione e la defi-
nitiva messa a regime dei nuovi «luoghi virtuali» previsti (osservatorio 
nazionale sulle politiche del trasporto locale e osservatorio naziona-
le paritetico), dove raccogliere in maniera sistematica informazioni e 
dati da rendere disponibili in maniera aggregata e ragionata ai soggetti 
pubblici e privati impegnati nel settore. la potestà dell’azione resta ai 
diversi soggetti della filiera istituzionale, secondo quanto previsto dalla 
legge, ma la condivisione di una medesima banca dati, o di più fonti 
nazionali organizzate che si integrano e completano fra loro, renderà 
sicuramente possibile e molto più agevole la concertazione e soprattut-
to l’individuazione di strategie condivise di intervento.

la tradizionale ripartizione degli obiettivi, dei compiti e delle pre-
rogative fra i due livelli di contrattazione ostacola, infatti, la ricompo-
sizione delle tematiche su tavoli di confronto adeguati alla loro dimen-
sione territoriale per soggetti partecipanti e, soprattutto, per soggetti 
effettivamente legittimati e disponibili al finanziamento ed all’imple-
mentazione delle soluzioni individuate come le più efficaci. le aziende 
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sono spesso ingessate in procedure di raffreddamento «eterne», dovute 
all’improprio intervento degli enti locali proprietari mossi quasi sem-
pre da finalità diverse rispetto alla priorità di «catturare» la domanda 
potenziale. si concorda sulla necessità di individuare un luogo depu-
tato all’esercizio della visione sistemica ed integrata della mobilità, e 
sull’opportunità, di attribuire al livello nazionale della contrattazione 
la responsabilità di prevedere modelli di composizione territoriale spe-
cifici funzionali alle realtà locali coinvolte, attuando, in ogni caso, cri-
teri omogenei di identificazione su scala nazionale.

la concentrazione degli spostamenti di corto raggio, la predomi-
nanza dell’auto e la vetustà del parco veicoli impongono strategie di 
intervento finalizzate a rendere preferibile la modalità di spostamen-
to collettiva per la popolazione delle aree metropolitane, che non 
possono esaurirsi su scala locale per essere efficaci e, soprattutto, 
non possono ricondursi a singoli soggetti imprenditoriali pubblici e/o 
privati.

inoltre, per il basso ritorno in termini d’introiti da traffico le singole 
aziende non dispongono di risorse da destinare a politiche incentivanti 
del lavoro. Qualora fossero capaci di individuarle e negoziarle, comun-
que dovrebbero rivolgersi agli enti proprietari e/o alle istituzioni per 
attivarle.

2.  Sviluppi organizzativi, partecipazione e conflitto nel TPL2

2.1.  Il TPL tra specificità territoriali e caratteristiche operative

ai fini del presente contributo, è evidente come le condizioni di so-
stenibilità economica del trasporto – ed in particolare del TPL – risen-
tano, oltre che delle variabili tradizionalmente indagate (dispersione/
concentrazione dell’utenza, infrastrutture, assetto regolatorio etc.) an-
che della struttura socio-economica propria delle diverse aree del Paese, 
che incide profondamente sia sulle aspettative di costo/qualità del ser-
vizio, sia sulla fissazione dei prezzi e sulla complementare contribuzio-
ne pubblica alla sostenibilità.

da più parti si rileva come lo svantaggio competitivo del paese sia 
evidente soprattutto sull’infrastruttura dei sistemi di telecomunicazio-
ni e trasporto.

2 il paragrafo 2 è stato redatto da roCCo giordano, antonio Migliardi, Paolo nerozzi, 
fabio PoChesCi, tiziano treu, antonello zoPPoli.
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mentre sulle tlc è comunque presente una strategia pubblica di 
copertura del gap nelle aree svantaggiate, a basso interesse di merca-
to, ed è possibile inscrivere la contribuzione pubblica in una logica di 
investimento di lungo periodo finalizzata a colmare uno svantaggio 
competitivo del paese, è facile rilevare come gli oneri per sostenere 
il trasporto pubblico locale, pur comportando già solo a livello na-
zionale un onere che per il 2018 sfiora 5 miliardi3, non abbiano come 
contropartita alcuna prospettiva di recupero del gap competitivo ed il 
settore evidenzia il massimo di criticità ed insostenibilità, sia in ter-
mini di livelli di servizio (copertura, costo/qualità, prestazioni erogate 
etc.) che in termini di sicurezza e competitività rispetto alla mobilità 
privata4.

valanghe di opinionisti attribuiscono a sindacati corporativi ed 
aziende mal gestite la responsabilità del pessimo andamento della ge-
stione, ma è evidente che la debolezza del sistema di relazioni indu-
striali si inscrive all’interno di una più complessiva fragilità del sistema 
di governance del settore.

una legge dello stato5, assegnando ai ricavi da servizio l’obiettivo 
di coprire il 35% degli oneri del settore e rinviando alle contribuzioni 
pubbliche (stato, regioni, comuni) la copertura dei residui due terzi, 
riconosce implicitamente il carattere strutturale della insostenibili-
tà, con una valutazione assolutamente analoga alle scelte che hanno 
determinato gli stanziamenti per colmare il gap infrastrutturale nelle 
tlc.

il confronto fra i due settori, in parte certamente improprio, serve, 
però, a evidenziare la diversa densità di presenza del livello istituzio-
nale nazionale in presenza del medesimo grado di decentramento alle 
regioni.

il piano di copertura della rete ultrabroadband è definito da ciascu-
na regione, per le aree a bassa intensità di mercato, con il supporto di 
un soggetto tecnico nazionale, una società in house al mise (infra-
tel) che definisce per conto ed in contraddittorio con ciascuna regione 
modi, tempi e priorità del piano realizzativo. il consolidamento del 

3 vedi Fondo nazionale dei trasporti.
4 in italia infatti il contributo dei servizi di tpl al soddisfacimento del bisogno di 
mobilità urbana è minoritario rispetto ad altri mezzi; il 14,6% degli spostamen-
ti avviene con mezzi pubblici rispetto all’81,1% della motorizzazione privata e le 
imprese italiane che erogano servizi di tpl sono infatti piccole, localizzate in un 
unico ambito geografico e non organizzate in gruppi ramificati territorialmente 
(come accade invece per le grandi imprese tedesche e francesi).
5 il d.lgs. 18 novembre 1997 n. 422 (c.d. decreto burlando).



439vII. RELAZIONI INDUSTRIALI E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIvO

piano, e la successiva ricerca di ottimizzazioni nazionali, consente di 
ottimizzare l’allocazione delle risorse pubbliche ed assicura la necessa-
ria competenza alla effettuazione delle gare e dei successivi lavori. le 
risorse pubbliche utilizzate sono in parte uno stanziamento nazionale 
ed in parte fondi assegnati a ciascuna regione. il soggetto tecnico è in 
grado di ottimizzare la distribuzione dei carichi anche oltre il confine 
regionale.

la distribuzione dei fondi nazionali per il tpl avviene con caden-
za annuale e rispettando una percentuale di assegnazione alle regioni 
definita nel 20136, con varie e note contestazioni al riguardo. Finisce 
con il trattarsi di una sorta di «contributo a fondo perduto» che è poi 
gestito dalle regioni con riferimento esclusivo al proprio territorio. nel 
caso del tpl, le asimmetrie si accentuano in modo importante ove si 
consideri il rilievo specifico della dimensione «comune», che contiene 
in sé un’ulteriore quota di problemi di «governance»7. un tema specifi-
co è costituito dalle città metropolitane8.

6 d.p.c.m. 11 marzo 2013.
7 si rifletta ad esempio sul gioco dei ruoli che viene a determinarsi per effetto del «con-
trollo analogo», che obbliga le aziende partecipate comunali ad interfacciarsi anche 
con tre diversi assessorati (mobilità per competenza, partecipazioni per proprietà e 
bilancio per responsabilità sui conti del comune).
8 «in italia le città metropolitane sono il baricentro economico-sociale del paese, han-
no dinamiche di crescita superiori rispetto ai territori di appartenenza e rappresentano 
i poli-chiave per la mobilità urbana» (Fonte: theeuropean house ambrosetti).
le 14 città metropolitane (roma, milano, napoli, torino, bari, Firenze, bologna, geno-
va, venezia, reggio calabria, cagliari, catania, palermo, messina) hanno 22 milioni di 
abitanti (circa il 36% della popolazione italiana), generano circa 670 miliardi di euro 
di valore aggiunto (oltre il 40% del totale nazionale), ospitano 55 università (più del 
50% del totale nazionale) e 2.300 startup innovative (quasi il 50% del totale nazionale).
le città metropolitane crescono di più rispetto alla media del paese, rappresentando 
dei volani di accelerazione dello sviluppo: secondo gli ultimi dati disponibili, tra il 2012 
e il 2016 la popolazione nelle città metropolitane è cresciuta dello 0,73% rispetto ad una 
media italiana dello 0,25%; parimenti, nel quinquennio 2010-2014 il valore aggiunto 
per abitante nelle città metropolitane ha registrato un incremento dell’1,53% rispetto 
allo 0,24% del resto del paese. le città metropolitane hanno nei propri obiettivi strate-
gici una gestione efficace ed efficiente dei servizi a rete di area vasta, ma ad oggi l’offerta 
di mobilità collettiva rimane disomogenea tra le singole realtà: il trasporto collettivo 
offre 16.210 posti-km per abitante a milano, 10.895 a venezia, 6.923 a roma, ma sola-
mente 2.034 a palermo e 1.225 a messina.
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2.2.  Il ruolo dei regolatori e regolati

Dove vanno (realmente) i regolatori
l’interesse a salvaguardare la possibilità di mantenere un controllo 

forte sull’assetto della rete dei servizi di tpl, per favorire i proces-
si d’integrazione del sistema, ha orientato gli enti locali sempre più 
ad operare su aree omogenee ai fini della organizzazione dei servizi 
in relazione alla domanda, che in verità si conosce poco! le unità di 
gestione degli enti locali hanno sempre più difficoltà, ad eccezione 
di poche realtà, a definire programmi di esercizio, orari e percorsi, 
e soprattutto a determinare il prezzo e le regole da porre a base dei 
contratti di servizio. Quello che manca, a nostro avviso, è un sistema 
informatico univoco in collegamento tra l’ente concedente, l’ammini-
strazione regionale e le aziende.

la «lettura» dei percorsi sui quali si vanno predisponendo le regio-
ni, delinea un assetto del sistema caratterizzato dai seguenti elementi:
 – per quel che riguarda la organizzazione dei servizi, l’orientamento 

prevalente è molto simile a quello che caratterizza l’esperienza fran-
cese delle autorità organizzatrici, apertura alla concorrenza, evi-
tando di «spezzettare» le reti, definite con riferimento ad un’entità 
territoriale di base rappresentata da ambiti territoriali «omogenei»;

 – per quel che riguarda i tempi e le modalità di realizzazione del siste-
ma concorrenziale, la contrattualizzazione ha subito in molti casi 
una moratoria legata ai processi di societarizzazione ed al passag-
gio da aziende di tpl ad aziende per la mobilità.
occorre per questo:

 – operare all’interno di un’azione programmata per definire un dise-
gno strategico della mobilità capace di realizzare l’integrazione a 
livello istituzionale, territoriale e di sistema;

 – determinare gli aspetti tecnico-economici che possono assicurare 
la coerenza dei servizi individuati con le risorse disponibili e con il 
«peso» di remunerazione del servizio offerto;

 – garantire efficienza ed efficacia dei moduli organizzativi che presie-
dono all’erogazione dei servizi, che molto dipendono dalla flessibi-
lità dei servizi da orientare al cliente.

Dove vanno (realmente) i regolati
la forza competitiva dei regolati si estrinsecherà, non diversamen-

te da quella dei regolatori, nella capacità di una efficace gestione del 
cambiamento.
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il cambiamento va sicuramente nella direzione di dare risposte a 
mercati sempre più complessi per le richieste che provengono dall’ente 
richiedente il servizio e dai «desiderata» degli utenti-clienti.

ciò richiede che le aziende abbiano un’approfondita conoscenza 
del mercato e dei bisogni dei consumatori, per poter definire strategie 
d’impresa volte a focalizzare l’area di mercato da servire e gli strumen-
ti per garantire una efficiente gestione.

la maggior parte delle grandi aziende pubbliche di tpl identifica-
no come proprio l’obiettivo di una trasformazione da gestori di linee a 
gestori, anche extra-moenia, di servizi integrati per la mobilità.

il problema di come proporsi nei confronti del mercato di riferi-
mento potenziale, con un rapporto qualità/prezzo tale da potersi as-
sicurare un vantaggio competitivo nel momento in cui la scelta del 
gestore avverrà tramite gara, viene affrontato con politiche d’impresa 
che suggeriscono un percorso diverso da quello attuale con una or-
ganizzazione che trova i suoi capisaldi soprattutto nell’esercizio dei 
servizi e delle funzioni chiave.

È in questi contesti operativi, infatti, che i problemi derivanti dal-
la necessità di realizzare un’integrazione/coordinamento dei sistemi e 
servizi per la mobilità portano le attuali aziende monopoliste, almeno 
quelle di grandi dimensioni, a voler diventare leader nel nuovo assetto 
concorrenziale, sviluppando in modo sempre più deciso una politica 
che è al tempo stesso di outsourcing e di alleanze strategiche. l’obietti-
vo finale di queste aziende può essere identificato nel diventare capaci 
di coniugare i vantaggi della concentrazione di risorse, che permette di 
aggredire le diseconomie di scala, con quelli derivanti dall’essere grup-
po, proponendosi come un’organizzazione in network, che permette 
di perseguire economie nell’impiego delle risorse con avanzati sistemi 
anche informatici e telematici (vedi FliX bus).

in questa chiave, possono essere letti i processi di terziarizzazione 
in corso, che attualmente coinvolgono prevalentemente le attività ma-
nutentive, ma in un prossimo futuro vi saranno sempre più coinvolte 
altre attività emergenti della filiera mobilità (sistemi tariffari integrati, 
commercializzazione dei titoli di viaggio, comunicazione e informa-
zione, promozione e pubblicità, etc.) rispetto alle quali si vanno apren-
do nuove aree di business, ma anche nuove problematiche di tipo con-
trattuale.
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2.3.  La posizione dei lavoratori e le relazioni industriali

se il quadro di riferimento è quello delineato, qual è la posizione dei 
lavoratori che operano ancora secondo schemi de-contestualizzati?

su questo versante resta il tema irrisolto delle relazioni industriali, 
il cui processo di riforma non è stato mai affrontato in modo compiu-
to, lasciando in mezzo al guado ogni progetto di riforma del tpl.

le grandi aziende pubbliche di tpl, oggi aziende per la mobilità, 
in molte città italiane sono tutte sovra strutturate e ad impiego squi-
librato di personale: devono affrontare il tema di fondo che è quello 
della modalità di utilizzo dei contratti di lavoro da calibrare, a nostro 
avviso, in relazione alle singole specifiche funzioni «chiave» dell’azien-
da come:
 – movimento;
 – manutenzione;
 – amministrazione.

l’obiettivo resta quello di rendere il più flessibile possibile il con-
tratto di lavoro, in modo da assicurare il servizio che viene richiesto 
rispetto alle esigenze della domanda che è sempre più erratica e, in 
alcuni casi, per mancanza di alternative, resta l’unica modalità di tra-
sporto disponibile.

bisogna evitare, allo stesso tempo, che la rigidità dell’offerta possa 
condizionare ulteriormente la scelta del cliente, abbassando il livello 
di affidabilità del servizio; elemento questo sempre più richiesto dall’u-
tente del servizio di trasporto pubblico.

È rilevante in questo percorso il ruolo del regolatore, che deve for-
nire delle «dead line» chiare e compiti rispondenti alle esigenze dei 
clienti-utenti.

il superamento del conflitto di classe, capitale-lavoro, può avvenire 
solo attraverso il coinvolgimento dei sindacati e dei gruppi imprendi-
toriali, non nella logica della semplice politica di settore, che è quella 
del trasporto pubblico locale, ma nella gestione della politica economi-
ca, con una azione di conciliatore da parte dello stato.

le associazioni sindacali sono titolate a rappresentare la fase del 
superamento del conflitto, anche se latente, capitale-lavoro?

allo stato le sigle sindacali sono troppe anche se alcune autorefe-
renziali!

le posizioni su questo tema di cisl – cgil – uil, storicamente più 
rappresentative, a marzo del 2016 erano così sintetizzabili.
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Un moderno sistema di relazioni industriali deve essere fondato sulla 
innovazione e la qualità del lavoro e i tre pilastri, su cui può essere de-
clinato il nuovo rapporto di lavoro, sono:
 – la contrattazione;
 – la partecipazione;
 – le regole.

Il modello di contrattazione deve essere riformato e reso più inclu-
sivo, tutelando tutte le forme contrattuali presenti all’interno delle 
aziende per affermare un’oggettiva parità di diritti, capaci di creare 
maggiore stabilità dell’occupazione, ma anche maggiore produttività, 
rafforzando in tal modo uno «spirito» di squadra.

in questo momento all’interno delle aziende c’è uno scarso dialogo, 
anche per una scarsa mediazione sociale da parte degli enti proprietari 
delle aziende di trasporto locale sia pubbliche, sia private, per realizza-
re un’effettiva complementarietà tra tutti i livelli.

Qui si pone il tema centrale dell’organizzazione aziendale, che sem-
pre più presenta sovrapposizioni di ruoli e di funzioni e scarso col-
legamento tra le diverse attività: il modello funzionale è sempre più 
precario!

la struttura centrale del contratto va articolata ed è necessario che 
sia mantenuta nei suoi due livelli, nazionale e 2° livello, puntando al 
miglioramento delle condizioni di lavoro, con una crescita della com-
petitività, efficienza, innovazione organizzativa per processi che parte 
dal cliente per fornire un servizio con la giusta flessibilità.

in questo modo si coniuga anche il concetto della partecipazione del 
lavoratore con il riordino necessario dell’organizzazione della catena 
produttiva dei servizi.

in questo quadro non va sottovalutata un’analoga politica da parte 
della «mano» pubblica che deve consentire un contesto in cui il servi-
zio possa produrre tutti i suoi effetti.

va riordinato anche il concetto della partecipazione così come pre-
visto dall’art. 46 della costituzione che così recita: «... la repubblica 
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti 
stabiliti dalla legge alla gestione delle aziende».

Questo significa un equilibrio condiviso tra impresa e sindacati e 
non semplice difesa dei diritti o posizioni acquisite, non più coniuga-
bili con le esigenze aziendali che sono quelle richieste dalla domanda. 
in questo quadro è necessario assumere e governare scelte strategiche 
e complesse di lungo periodo e con riforme «dirette» specifiche di set-
tore, nel quadro di una nuova politica economica per la mobilità sotto 
il vincolo di una conoscenza delle esigenze della domanda.
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l’innovazione da realizzare, soprattutto rispetto alle esigenze della 
domanda, deve partire dalla partecipazione per evitare anche micro 
corporativismi e deve sostanziarsi in scelte che riguardano governan-
ce, organizzazione, strutture economico-finanziaria.

Le regole devono essere determinate soprattutto da norme non di-
pendenti dal corporativismo delle associazioni di categoria, sia di 
parte imprenditoriale, sia sindacale. il «boccino» delle regole non va 
spostato sempre più lontano. Questa difesa del passato vede in prima 
linea la parte dirigenziale che tende a mantenere le posizioni acquisite, 
mentre c’è un mondo dei quadri che tiene la «corda tesa» della struttu-
ra aziendale e che molto spesso è «cuscinetto» tra i vertici dirigenziali 
e i lavoratori.

l’approccio «nuovo» deve essere di tipo sistemico, mettendo al cen-
tro del confronto il concetto non più «statico» del lavoro, ma dinamico.

i drivers del cambiamento sono lo sviluppo tecnologico e la creazio-
ne di nuove figure professionali, determinate, in base alle competenze. 
la loro formazione deve essere trasferita, in un quadro che chiame-
remo la nuova geografia del lavoro, che si basa su modelli applicativi 
diffusi attraverso un processo formativo che parte dalle università, ma 
soprattutto da ambiti d’istruzione di ii livello, che devono essere pro-
fessionalizzanti.

Questo significa fornire le competenze realmente abilitanti per il 
lavoro del futuro e monitorare i processi.

il punto chiave del nuovo sistema di relazioni industriali è il mo-
nitoraggio delle criticità per la formazione delle nuove competenze, 
pensando in primo luogo ai quadri che rappresentano la spina dorsale 
delle aziende di tpl.

il confronto tra regolatori e regolati non deve avvenire più attraver-
so il conflitto, ma operando sul dialogo che deve consentire di avviare 
un processo decisionale.

2.4.  Ripensare la più generale architettura del sistema

il bilancio del sistema di relazioni industriali nel trasporto pubbli-
co locale, che si evidenzia, può esser definito fallimentare. malgrado 
gli impegni ripetutamente intercorsi fra le parti sociali e testi che espli-
citano spesso una chiara comprensione della dimensione delle proble-
matiche9.

9 cfr. premessa a rinnovo del 28 novembre 2015.
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il testo contrattuale di base risale al 1976 ed i successivi interventi, 
di adeguamento normativo o rinnovo, non hanno mai generato la re-
dazione di un testo coordinato, a dispetto degli impegni intervenuti fra 
le parti, anche in occasione dell’ultimo rinnovo (2015).

il rischio di autoreferenzialità e marginalità nell’obiettivo di con-
correre allo sviluppo di politiche industriali di più ampio respiro è 
evidente: come accennato, il settore si regge (male, cfr. bilanci delle 
aziende che vi operano) su una contribuzione nazionale annua «Fon-
do nazionale trasporti» vicina ai 5 mld, con criteri di ripartizione 
fra le regioni non aggiornati dal 2010 e probabilmente sbilanciati10, e 
con sostanziali contributi regionali e comunali a titolo di «contratto 
di servizio».

i ricavi da servizio non giungono mai ad integrare il 35%, a suo 
tempo previsto dalle legge burlando, e il finanziamento comunale e 
regionale non appare quasi mai supportato da adeguate garanzie o 
controlli sugli standard del servizio da erogare11.

la pratica di relazioni industriali ha, come riferimento centrale, l’i-
niziativa delle aziende, nel quadro di una contrattazione formalmente 
di secondo livello, sovente affiancata (o supportata, o contraddetta) 
dall’intervento dell’azionista di maggioranza o perché nell’esercizio 
della sua funzione di «controllo analogo» o in quanto attivato dall’ini-
ziativa sindacale.

al centro del sistema c’è l’azienda, e la titolarità negoziale è definita 
dalla sovrapposizione fra la sua configurazione organizzativa ed il pe-
rimetro/bacino d’utenza servito.

l’interdipendenza dei bacini del trasporto rende però assolutamen-
te evidenti tutte le asimmetrie del sistema, determinando tavoli a com-
posizione assolutamente ineguale. esempi significativi:
 – atac affronta i temi relativi al trasporto nel perimetro del comune 

di roma, assumendo come interlocutore le proprie rsu; se la ma-

10 colpisce l’assenza di una chiara correlazione tra entità dei corrispettivi, pil re-
gionale e bacino d’utenza servito, con evidenti inefficienze nella gestione e alloca-
zione dei fondi.
11 per le finalità per cui era stato istituito, il Fondo doveva garantire risorse certe e 
soprattutto stabili per il settore. la sua dotazione, alimentata dalla compartecipazione 
al gettito derivante dall’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, 
impiegati come carburanti per autotrazione, viene però ai sensi del d.p.c.m. 26 luglio 
2013, rideterminata sulla base dell’andamento dei consumi degli stessi comportando 
fluttuazioni non di poco conto. a tal riguardo, le regioni, hanno richiesto al ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti di stabilizzare il Fondo, slegandolo dall’accisa e di 
garantire, a partire dal 2019, gli incrementi legati all’inflazione.
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teria è una tratta fuori comune – servizio fornito alla regione – il 
tavolo comprenderà, oltre alle rsu, i rappresentanti regionali del 
sindacato;

 – cotral assicura i servizi di trasporto regionale incontrando sistema-
ticamente le proprie rsu affiancate dai sindacati regionali;

 – busitalia12 assicura trasporti interregionali assumendo come inter-
locutori le proprie rsu affiancate dai sindacati nazionali.
appare evidente come la composizione dei tavoli sia il risultato di 

una necessità aziendale di contemperare il proprio mandato con le 
diverse regole di rappresentanza dei lavoratori: sotto questo profilo, 
l’assetto attuale rende bene evidente il rischio di «somma dei massimi» 
che viene a determinarsi strutturalmente su ciascuna materia.

in sostanza la mancata coincidenza fra la proprietà delle azien-
de e/o delle risorse finanziarie ed i livelli di negoziazione indebolisce 
«strutturalmente» i tavoli negoziali e finisce con l’obbligare le aziende, 
costantemente in crisi, ad attivare strumenti generatori di conflitto nel 
tentativo di affrontare la propria responsabilità istituzionale.

in questo quadro, una visione «sistemica» dello sviluppo dell’area 
territoriale, che tenga adeguatamente conto di tutte le interdipendenze 
fra i bacini serviti e le aziende, semplicemente non ha una sede.

l’insufficienza principale è certamente a livello nazionale, dove le 
parti sociali – con gli esiti richiamati – si limitano a ricercare un ri-
strettissimo sentiero di praticabilità delle composizioni che appare 
svolgersi sul terreno esclusivamente normativo ed è «strutturalmente» 
inadeguato a generare contesti normo/organizzativi sostenibili per le 
diverse aree del paese.

le istituzioni, come accennato, semplicemente distribuiscono, in-
variabilmente, la contribuzione nazionale secondo criteri generati in 
un certo contesto storico e con certi rapporti di forza, peraltro replicati 
senza variazione alcuna (id est senza alcuna considerazione per il con-
creto andamento del servizio e dei mercati).

la realtà è ben diversa, e l’arretratezza del sistema di tpl, sia in 
termini strutturali (dimensioni inferiori, assenza di grandi holding in-
dustriali), sia con riferimento agli indicatori economici e di qualità del 
servizio, è frutto di una situazione fortemente diversificata a livello 
regionale13.

12 azienda ora privatizzata, in precedenza operante nel comune di Firenze e cresciuta 
attraverso acquisizioni.
13 tutti gli indicatori in termini di costi, ricavi (ed anche evasione tariffaria), peso della 
contribuzione pubblica, produttività, qualità, densità della rete etc. indicano, ad esem-
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2.5.  Il «patto per la fabbrica»: un accordo interconfederale

la riflessione sui possibili rimedi alla frantumazione contrattuale 
che caratterizza il mondo del trasporto, e può considerarsi un effet-
to del mancato riconoscimento dell’elevata specificità del settore, non 
può prescindere da un riferimento all’attualità del dibattito fra asso-
ciazioni datoriali e sindacali sulla materia.

il presente contributo è redatto contestualmente al perfezionamen-
to di un accordo interconfederale denominato «patto per la fabbrica».

secondo molti autorevoli interventi14 l’accordo va positivamente let-
to come volontà delle parti (confindustria e cgil cisl uil) di riven-
dicare all’autonomia collettiva la ridefinizione delle «regole del gioco» 
a prescindere dal tipo di scenario governativo, ma può contenere il 
rischio di sottovalutazione della grandezza «territorio»15.

in effetti, l’accordo intende confermare la polarizzazione fra un li-
vello nazionale di definizione delle regole di garanzia del sistema ed il 
livello aziendale (la fabbrica) cui sarebbe demandata la risposta alle 
specificità. mentre al livello nazionale è associato un meccanismo di 
certificazione della rappresentatività e si realizzano estensioni delle 
competenze (dalla tradizionale definizione della retribuzione «mini-
ma» al tentativo di definire la retribuzione «complessiva» con modalità 
da verificare), non si rileva, in effetti, un particolare rinforzo delle stru-
mentazioni proprie della contrattazione aziendale.

non mancano, peraltro, interpretazioni che vedono l’accordo come 
espressione di un atteggiamento difensivo delle associazioni, coinvolte 
in un contesto di «competizione associativa» che appare essere certa-
mente una delle cause della frantumazione della contrattazione collet-
tiva. stando ai recenti dati resi disponibili dal cnel, negli ultimi due 
anni si sarebbe passati da 400 contratti depositati ad oltre 800.

pio, una netta separazione nord/sud. a livello aggregato queste carenze del settore si 
riverberano sui bilanci delle aziende. a dicembre 2014, infatti, quasi un quarto delle 
aziende a partecipazione pubblica – che sono solo il 12% del totale delle aziende di tpl 
ma rappresentano oltre l’80% del fatturato complessivo – presentava perdite di eserci-
zio e quasi il 70% delle perdite del settore, calcolate sulle imprese partecipate, si con-
centravano nella sola regione lazio (anche a causa delle dimensioni di atac e cotral).
14 da ultimi il professor tiraboschi di adapt, sul versante sindacale, bentivogli di Fim 
cisl e il professor dell’aringa su lavoce.info.
15 in una recentissima relazione congressuale, bentivogli rimprovera a confindustria 
di considerare il «territorio» alternativamente come un terzo livello contrattuale, da 
evitare, o come una sorta di contrattazione aziendale «allargata», non cogliendo la spe-
cificità che sarebbe costituita dal collegamento dei trend innovativi (es.industria 4.0) 
con il radicamento territoriale.
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È lecito chiedersi se l’architettura del sistema di relazioni industria-
li che il «patto per la fabbrica» va a consolidare sia idonea ad affron-
tare la specificità costituita dalla grandezza «territorio» che si pone 
oggettivamente come intermedia fra il livello confederale e il livello 
aziendale.

2.6.  L’esigenza di una «sede» nazionale non negoziale

la «orizzontalità» del sistema di relazioni industriali, con la pre-
tesa di assegnazione al livello nazionale di obiettivi di regolazione e 
garanzia, manifesta tutti i suoi limiti in materia di tpl.

mentre negli altri settori le associazioni datoriali e le confedera-
zioni sindacali esprimono significativamente il complesso degli inte-
ressi oggetto di regolazione, nel caso del trasporto pubblico locale 
un soggetto, pubblico, erogatore dei fondi necessari alla sostenibilità del 
settore, si limita ad una funzione di mera distribuzione dei Fondi, senza 
intervenire in alcun modo per assicurare una qualche forma di corre-
lazione fra le risorse pubbliche investite e l’attuazione di una strategia 
di intervento sul territorio, che viene delegata ab origine al soggetto 
regionale. Quest’ultimo non dispone, per definizione, che di un campo 
perimetrato – verso l’esterno dalle altre autonomie regionali e verso 
l’interno dalle autonomie comunali – oggettivamente insufficiente alla 
definizione di qualsiasi strategia di medio / lungo termine.

Qualsiasi riflessione su interventi di miglioramento del sistema di 
relazioni industriali nell’area del trasporto locale, per renderlo idoneo 
ad assecondare le profonde esigenze di trasformazione e ammoderna-
mento del settore, non può che assumere l’obiettivo di ripristinare per 
il livello nazionale la originaria funzione, di sede che – contemperando 
tutti gli interessi in gioco – esprima una reale incidenza sulla evoluzio-
ne della politica industriale.

nel contesto considerato appaiono indispensabili:
 – la chiara definizione, nazionale, di una priorità politica adeguata al 

ridisegno territoriale delle strategie di intervento sul TPL, con una di-
retta iniziativa delle istituzioni nazionali – legittimata dal contribu-
to diretto alla sostenibilità del settore – volta ad aprire una nuova 
stagione di concertazione su un tavolo che non può che essere tri-
laterale;

 – l’individuazione di una sede adeguata a consentire un trasparente 
confronto fra tutte le istituzioni nazionali coinvolte – ivi incluse ade-
guate forme di coinvolgimento dei soggetti regolatori – e le parti sociali 
avente ad oggetto la ricerca delle più adeguate forme di governance 
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dell’evoluzione del TPL sul territorio. l’assunto è la necessità del pae-
se di rendere competitivo il settore, intercettando le trasformazioni 
in corso, rispondendo alla domanda di servizi delle popolazioni, te-
nendo conto che la dimensione «territorio» non è mai perimetrabile 
all’interno di un’area di competenza di un’autorità amministrativa 
(regionale, comunale o «d’ambito»), ma è definita dalle caratteristi-
che della domanda di mercato e dalla diversa sostenibilità dell’of-
ferta, e richiede una visione integrata di tutte le interdipendenze 
naturali delle diverse modalità. il confronto dovrebbe volta a volta 
integrare i rappresentanti istituzionali delle aree interessate.
Il primo obiettivo di questa fase dovrebbe essere la condivisione, 

chiara e territorializzata, degli scenari «inerziali», peraltro molto ben 
delineati all’interno di vari approfondimenti disponibili sul settore16: 
la progressiva riduzione dell’incidenza del contributo pubblico sulla 
sostenibilità, l’estensione delle situazioni di crisi aziendale, la progres-
siva riduzione dei livelli di servizio e soprattutto della copertura delle 
esigenze di mobilità delle popolazioni e la conseguente insostenibilità 
quanti-qualitativa dei livelli occupazionali.

In successione, il confronto dovrebbe affrontare il tentativo di dise-
gnare gli scenari di trasformazione possibili, a partire dall’analisi dei 
rischi e delle opportunità offerte dalla trasformazione del mercato e 
dalla evoluzione tecnologica, con tutte le conseguenze evidenti in ter-
mini di superamento della frammentazione aziendale, redistribuzione 
e riqualificazione dei livelli occupazionali (skillshortage etc.), concen-
trazione e finalizzazione dell’investimento pubblico17.

La condivisione della gap analysis fra le due situazioni consentirebbe 
la individuazione condivisa delle priorità dell’intervento pubblico e delle 
condizioni da realizzare sui diversi territori perché tale intervento possa 
realizzarsi con l’effettivo obiettivo di guidare la trasformazione del set-
tore. il disegno di prospettiva del reticolo di servizi da garantire per 
ciascun mercato territoriale individuato, e delle condizioni per la loro 
sostenibilità, costituirebbe il presupposto per la definizione di tem-
pi, misure e modalità degli investimenti da realizzare. naturalmente 
occorrerebbe a questo punto definire una vera e propria strategia di 

16 cfr. approfondimenti unicredit nel corso del recente convegno asstra.
17 a quest’ultimo fine, si guardi, ad esempio, all’attuale, relativa indipendenza fra i pro-
cessi decisionali che conducono alle scelte di potenziamento o ammodernamento delle 
flotte e la struttura e le caratteristiche del mercato e dei servizi di manutenzione nei 
diversi territori.
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transizione, dagli attuali criteri di stanziamento alle regioni – guidati 
anche da oggettive esigenze di cassa – al nuovo scenario.

non v’è dubbio che l’approccio descritto postuli una straordina-
ria determinazione ed autorevolezza dell’intervento istituzionale, che 
sostanzialmente costruirebbe una vera e propria «cabina di regia» 
delle trasformazioni del tpl, abbandonando la logica dell’intervento 
emergenziale (guidato dalla frammentazione delle competenze istitu-
zionali) in favore di una opzione di programmazione di medio lungo 
termine (guidata dalla integrazione istituzionale) che consentirebbe, 
evidentemente, un miglior utilizzo della leva finanziaria ed una più 
generale ottimizzazione della allocazione degli investimenti.

naturalmente la direzione abbozzata ha ulteriori, importanti im-
plicazioni. la prima è rappresentata dalla modalità di definizione del 
funzionamento di questa «cabina di regia», che «sceglie» chi siano gli 
interlocutori rappresentativi e quanto debbano esserlo.

in questo contesto, il contributo delle parti sociali è determinante, 
e postula una completa condivisione dell’esigenza di riqualificare il pri-
mo livello di contrattazione, ridefinendo cosa debba intendersi per livello 
«nazionale» in un settore con le specificità del TPL e come questo livello 
possa e debba esercitare una autentica funzione di regolazione e ga-
ranzia.

generare la disponibilità di un testo coordinato delle normative le-
gali e contrattuali vigenti, come da ultimo auspicato con il rinnovo 
del 2015, rappresenterebbe evidentemente solo il punto di partenza di 
una riflessione strutturata con l’obiettivo di riqualificare i testi patti-
zi, superando il prodotto di stratificazioni storiche non più sostenibili 
ed investendo sull’obiettivo di allineare le nuove soluzioni agli scenari 
emergenti dalla «cabina di regia».

per esercitare questa funzione, i nuovi contratti nazionali non 
potrebbero guardare «orizzontalmente» al territorio – illudendosi 
che una innaturale estensione del livello di contrattazione aziendale 
completi il quadro necessario al governo delle trasformazioni – ma 
accettare di confrontarsi all’origine con gli elementi di fondo della spe-
cificità strategica delle diverse aree del territorio, riconoscendo che il 
mix di regolazione debba accettare delle diversità quando collegate 
alla oggettiva diversificazione degli scenari del tpl nelle diverse aree 
nazionali.

in questo quadro, il diverso coinvolgimento dei soggetti territoriali 
nella contrattazione nazionale richiederebbe, a sua volta, una straordi-
naria determinazione delle parti sociali, possibile solo in presenza di un 
costante allineamento con gli avanzamenti della «cabina di regia»: la 
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discontinuità richiesta al sistema di relazioni industriali non sarebbe, 
infatti, inferiore a quella richiesta ai soggetti istituzionali.

2.7.  Come fare: due «Osservatori» molto diversi

l’osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico lo-
cale, istituito da una legge del 2007, è stato costituito con decreto in-
terministeriale 325/2011, sottoscritto fra il ministero dell’infrastrut-
tura e dei trasporti, dell’economia e delle Finanze e dei rapporti con 
le regioni, che ne definisce struttura e modalità di funzionamento. 
gli obiettivi dell’osservatorio comprendevano sia la creazione di una 
banca dati e di un sistema informativo pubblico collegato a quelli 
regionali, sia «compiti istruttori rilevanti ai fini del riparto del fondo 
per il concorso finanziario dello stato agli oneri del tpl, anche fer-
roviario, nelle regioni a statuto ordinario» (d.l. 95/2012 e d.p.c.m. 11 
marzo 2013).

l’intesa del 22 febbraio u.s., con la quale governo, regioni, province 
e città metropolitane hanno unanimemente approvato i costi standard 
per il trasporto pubblico locale, su proposta del ministri per le infra-
strutture e i trasporti, segnala sia che una qualche forma di utilizza-
zione delle informazioni centralmente disponibili viene poi operata, 
sia che l’assunzione di un ruolo significativo della governance istitu-
zionale è possibile.

anche il ccnl del 2015 prevede un osservatorio nazionale pariteti-
co (sindacati e imprese) quale sede di «analisi, verifica e confronto si-
stematici» sulle variabili più rilevanti per l’andamento del tpl (scenari 
di mercato, tecnologici, evoluzioni organizzative, dinamiche congiun-
turali dei principali indicatori economici, dinamiche occupazionali 
etc. anche in questo caso è prevista la costituzione di una banca dati, 
con la possibilità di effettuare «approfondimenti» verticali, avvalen-
dosi anche di contributi esterni e le parti si riservano di valutare la 
istituzione di «osservatori regionali».

appare quindi evidente come la possibilità di operare una qualche 
forma di collegamento fra queste due diverse sedi, «aprendo» ad una 
nuova stagione partecipativa, sia possibile a due condizioni:
 – un forte commitment istituzionale;
 – la volontà delle parti stipulanti il ccnl di riqualificare credibilmen-

te lo strumento.
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2.8.  Intervenire sui contenuti del contratto nazionale

il recente accordo interconfederale conferma l’articolazione su due 
livelli del sistema contrattuale ed assegna al livello la funzione di «rego-
lazione e garanzia», attualizzandola.

la domanda da porsi è se – considerate le specificità esaminate del 
settore tpl – il contratto nazionale scaduto il 31.12.2017 possa essere 
considerato idoneo ad assolvere la funzione auspicata.

le recenti pronunce antitrust circa la necessità di ricorso alla gara 
per l’affidamento del servizio da un lato rappresenta una conferma 
della necessità del settore di adottare modelli di funzionamento che 
garantiscano di più e meglio il conseguimento dei necessari livelli di 
servizio, e dall’altro rende evidente la urgenza ed indifferibilità della 
questione.

L’iniziativa delle parti
il ccnl 28 novembre 2015 prevede (art. 1 lett. a)):
«a livello nazionale le parti stipulanti il presente contratto perse-

guono opportune iniziative al fine di:
 – promuovere lo sviluppo di una politica dei trasporti che incentivi 

il ricorso al trasporto collettivo attraverso il miglioramento della 
qualità del servizio e la riqualificazione dell’offerta che favorisca 
la capacità di intercettare la domanda potenziale rispondendo alle 
mutate esigenze dell’utenza e che sostenga la crescita di un ade-
guato sistema imprenditoriale; promuovere, nelle sedi istituzionali 
a livello nazionale, momenti di confronto periodico sulle strategie 
del trasporto pubblico, monitorando i processi di attuazione del-
la riforma con particolare riferimento a quelli di programmazione 
del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di definizione 
delle procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale (omissis)»
il gap fra questa enunciazione di principio e il contenuto concreto 

della regolazione contrattuale è enorme.
mentre la riserva di «opportune iniziative» delle parti esprime un 

buon grado di consapevolezza della complessità della governance del 
settore, per il successivo art. 3:

«il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garan-
tire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la 
certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono sta-
biliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali (omissis)»

il mancato esercizio della riserva di assumere le iniziative di cui 
all’art. 1 lett. a) del ccnl rappresenta la principale motivazione per 
auspicare una iniziativa «terza» ed istituzionale – finalizzata a «dar cor-
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po» alle esigenze di «sviluppo di una (adeguata) politica dei trasporti» 
ed all’auspicio di «momenti di confronto periodico sulle strategie di 
trasporto pubblico e di monitoraggio dei processi di attuazione della 
riforma» – richiamando le parti allo spirito delle intese a suo tempo for-
malizzate.

Nuovi contenuti
per assolvere alla auspicata funzione di regolazione e garanzia, il 

ccnl del trasporto pubblico locale deve esplicitare l’area di conver-
genza fra le parti sociali in ordine alle direzioni di sviluppo sostenibile 
del settore, in altri termini esplicitare vere e proprie linee guida per la 
contrattazione aziendale che, secondo le migliori accezioni del concet-
to di governance, partano da una profonda consapevolezza dei criteri 
cui i soggetti istituzionali si atterranno – nel nuovo assetto regolatorio 
– per rendere disponibili le contribuzioni pubbliche.

al riguardo:
 – il valore guida di riferimento non può che essere quello di consenti-

re, nelle diverse aree del paese, la progressiva costruzione di un’of-
ferta di servizio idonea a soddisfare la domanda attuale e potenziale 
del bacino. una programmazione del servizio idonea a rispondere 
alla domanda potenziale può generare volumi occupazionali com-
pensativi di quelli liberati dai processi di efficientamento necessario 
di aziende ridondanti e insostenibili;

 – i processi di frammentazione aziendale, e di travaso dei volumi oc-
cupazionali, non sono evitabili, ma possono essere previsti e gestiti 
al meglio avuto riguardo al valore costituito dal consolidamento di 
imprese competitive e vitali: al riguardo la attuale previsione di un 
semplice paragrafo sugli appalti, con finalità esclusivamente difen-
sive, appare assolutamente insufficiente a governare le evoluzioni 
in corso;

 – il fattore di sostenibilità irrinunciabile è il costo industriale per uni-
tà trasportata, e gli elementi che concorrono a determinarlo sono in-
terdipendenti: una accettabile disponibilità per l’esercizio dei mezzi 
della flotta consente la «messa a reddito» degli asset disponibili ma 
implica sia la presenza di un modello di manutenzione efficiente sia 
il consolidamento di turnazioni sostenibili di chi conduce i mezzi. 
la sfida riguarda l’impresa, chiamata ad una vera «coopetition» (il 
soggetto con cui competo è lo stesso con cui coopero) con gli altri 
players presenti sul territorio ma riguarda anche il sindacato, chia-
mato a non accettare conflittualità corporative non proponibili;

 – è solo a livello centrale, e guardando alla evoluzione dei profili pro-
fessionali nel medio/lungo termine, che possono essere poste le basi 
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per la diffusione di una adeguata consapevolezza della vitalità degli 
impieghi: la «fatica» dei processi di destaffizzazione e riconversio-
ne, la rarità della forma organizzativa degli shared services (servizi 
comuni condivisi, anche multicompany) ed in generale la definizio-
ne di profili professionali autenticamente polifunzionali richiedo-
no un elevato sforzo di semplificazione e standardizzazione degli 
impieghi ed una impegnativa azione di comunicazione sul diverso 
futuro dei diversi profili professionali;

 – la grandezza «territorio» influisce certamente sia sul costo indu-
striale per unità trasportata che sulla configurazione finale del 
servizio sostenibile e sul prezzo ad esso associato per l’utenza: un 
principio di georeferenzazione delle risposte deve trovare spazio 
all’interno delle linee guida per la contrattazione aziendale, per mo-
dularsi nel rispetto delle specificità territoriali. al riguardo il vigente 
ccnl contiene solo dei fuggevoli riferimenti ad un indistinto «mez-
zogiorno» che non colgono né la specificità attuale delle diverse si-
tuazioni territoriali né le caratteristiche «strutturali» del cambia-
mento in corso.

Lo snodo della contrattazione: la pianificazione integrata di tecnologie e 
competenze

la «critical issue» della contrattazione in materia di tpl è certa-
mente la gestione degli esuberi.

nessun intervento di riqualificazione del livello nazionale di con-
trattazione, che pretenda di renderlo adeguato alla gestione delle tra-
sformazioni in corso, può dirsi credibile se non costruisce una visione 
strategica del problema.

la generazione di esuberi strutturali precede la nuova ondata d’in-
novazione tecnologica nei sistemi di trasporto e/o nelle infrastrutture 
che vi interagiscono.

in generale il «nanismo» delle imprese e delle partecipate pubbliche 
– visibile nella piccola dimensione dei bacini e delle popolazioni servi-
te – ha evidenziato tutta la sua inidoneità a sostenere:
 – la configurazione societaria, che per sé rappresenta un costo non 

indifferente in considerazione delle articolazioni ed oneri organiz-
zativo/dimensionali che produce;

 – l’articolazione delle attività amministrative di staff centrale neces-
sarie ad assicurare la continuità legale/amministrativa della «legal 
entity». in queste condizioni si genera un trend naturale di crescita 
dei costi indiretti (si pensi alla necessità di collocazione in attività 
non direttamente operative del personale infortunato, ai vincoli di 
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legge – es. 104 – etc., ma anche alla necessità di continuare ad as-
sumere in staff per ricambio naturale del turnover che interessi gli 
addetti a maggiore professionalizzazione);

 – la mancata produzione di benefici di scala nella gestione delle flotte, 
che si è tradotta sia nella mancata ottimizzazione delle turnazio-
ni di esercizio sia nella generazione di modelli manutentivi inso-
stenibili. il punto è particolarmente evidente quando si guardi alla 
mancata pianificazione in ottica di «life cyclecost» degli interventi di 
phase in e phase out delle flotte: interventi di immissione di elementi 
nuovi ma privi di «commonality» con il resto della flotta possono 
rivelarsi complessivamente onerosissimi, e per contro le scelte di 
eliminazione dal parco non guidate da una strategia dicommonality 
producono il medesimo effetto. la mancata efficienza sulla «man-
tainability» (v. logiche rams) si traduce con certezza in crescita 
dei livelli di indisponibilità per l’esercizio. minore è la dimensione 
dell’impresa, maggiore è il «life cycle cost» degli asset che gestisce.
naturalmente l’insostenibilità della quantità e qualità dell’organico 

ha anche altre motivazioni, com’è evidente nella situazione di imprese 
(es. atac) le cui dimensioni, teoricamente, avrebbero potuto consen-
tire la realizzazione di economie di scala, ma non è questo il luogo per 
affrontare la specificità di questo tema.

rispetto a questa situazione di partenza, l’innovazione tecnologica 
dei sistemi infrastrutturali e di trasporto funziona da moltiplicatore ed 
acceleratore delle dinamiche di generazione degli esuberi. riferendoci 
solo ad alcuni ambiti dell’innovazione:
 – la competizione fra costruttori che operano su scala globale genera 

incrementi molto rapidi nelle funzionalità a bordo del mezzo, con-
sentiti dalla evoluzione tecnologica soprattutto della sensoristica, 
con diversi effetti. il primo è la costante necessità di aggiornamen-
to del personale di condotta, che interagisce con un centro remoto 
dove sono concentrati gruppi di specialisti. vi consegue una riconfi-
gurazione importante del modello manutentivo, finalizzato a esten-
dere gli ambiti di manutenzione preventiva a tutte le funzionalità 
del mezzo in periodi assolutamente programmati e presso centri 
iperspecializzati, ed una progressiva scomparsa – almeno in con-
dizioni di esercizio ottimali – del fabbisogno di ricovero del mezzo 
per interventi di piccola manutenzione (o manutenzione corrente). 
l’evoluzione della contrattualistica d’acquisto e del property ma-
nagement asseconda questa trasformazione e incoraggia modalità 
contrattuali che spostino sul costruttore, o su soggetti specializzati 
da esso convenzionati e controllati, l’onere della manutenzione del 



BOLOGNA - DE SANTIS - GIORDANO - LAGUZZI - MERCURIO 
- MIGLIARDI - NEROZZI - POCHESCI - TREU - ZOPPOLI456

mezzo. nessuna impresa di trasporto è più in condizione di esse-
re competitiva con attività di manutenzione internalizzate e flotta 
proprietaria in modalità tradizionale. il tema critico diventa: la so-
lidità/affidabilità del costruttore e l’equilibrio economico delle clau-
sole contrattuali. l’impresa di trasporto non necessità di «operation 
exsecutive», ma di capacità ingegneristiche e negoziali adatte – ad 
esempio – a valutare la sostenibilità della innovazione tecnologica 
che si immette nel parco gestito, evitando di diventare il laboratorio 
d’esercizio per il costruttore. la conoscenza di dettaglio delle con-
dizioni concrete d’esercizio sul proprio territorio diventa un fattore 
critico di successo per definire correttamente i «technical require-
ments» della soluzione da acquistare, le garanzie e le penali da pre-
vedere in sede contrattuale etc.;

 – si può dire non ci sia piano per la mobilità regionale che non inscri-
va il tpl entro il paradigma della intermodalità, non centri il punto 
dei «nodi di scambio», non ponga il problema del coordinamen-
to degli orari di servizio del tpl sia con riferimento, a monte, al 
tema dell’adduzione ai servizi di lungo raggio, sia con riferimento, 
a valle, al tema della integrazione con i servizi di sharing. Questa 
evoluzione del tema «movimento», sempre più field-centred e sem-
pre meno company-centred è naturalmente influenzato dalle ormai 
chiare esigenze di integrazione tariffaria e dalla evoluzione tecno-
logica degli strumenti di pagamento, con la necessità ormai visibi-
lissima, di standardizzazione e polifunzionalità. l’evoluzione della 
sensoristica, anche per quanto riguarda le infrastrutture, rende poi 
assolutamente evidente l’esigenza che i centri di coordinamento del 
movimento, tecnologicamente supportati, siano connessi fra loro in 
modalità network, per fronteggiare tutti gli imprevisti del governo 
della circolazione in esercizio. in termini di ricadute sui profili pro-
fessionali, le tradizionali connotazioni «aziendali» degli addetti al 
movimento e, in modo correlato, le competenze applicative richie-
ste a che operi nel settore commerciale subiscono delle trasforma-
zioni radicali e profonde.
la riqualificazione della governance del tpl, ed al suo interno del 

livello nazionale di contrattazione, dovrebbe assumere come obiettivo 
la nascita, a livello territoriale, di una prassi di pianificazione integrata 
di tecnologie e competenze (in ottica di strategic workforce planning) che 
si ponga l’obiettivo di massimizzare il reimpiego delle professionalità di-
sponibili su un certo territorio all’interno della roadmap di nuove profes-
sionalità necessarie per effetto della innovazione tecnologica, di processo 
(es. contrattualistica d’acquisto) e di mercato.
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l’obiettivo di massimizzazione dei reimpieghi deve essere assunto 
molto seriamente, ossia accettando che il gap di competenze eviden-
ziato dalla sovrapposizione fra il profilo professionale necessario ed i 
diversi profili disponibili, possa essere colmato attraverso l’ingegne-
rizzazione di processi di riconversione anche molto onerosi, sul piano 
formativo, utilizzando tutte le modalità di finanziamento presenti a 
livello nazionale ed europeo.

la comunicazione di queste nuove logiche della contrattazione sa-
rebbe decisiva per generare, sulle basi rappresentate, la consapevolez-
za della ineluttabilità del diverso futuro dei diversi profili professiona-
li, ed una conseguente massimizzazione della volontarietà a processi 
di riconversione massiva, spesso convenuti fra più entità aziendali, a 
loro volta chiamate ad agevolare l’ammortizzazione dei processi di ri-
conversione necessaria (si pensi alla leva «contrattuale» verso i forni-
tori per la gestione degli esuberi di manutenzione).

i drammi occupazionali si generano sul territorio. ma il tema è 
di governance, e per quanto riguarda gli effetti più dirompenti della 
frammentazione aziendale – ossia la necessità di gestione di un gran-
de numero di esuberi amministrativi difficilmente reimpiegabili nelle 
«nuove» attività di line – la tastiera degli strumenti di ammortizzazione 
non può privarsi delle possibilità di reimpiego, di cui sovente dispone 
l’azionista pubblico.

nessun intervento contrattuale può essere, realisticamente, confi-
gurato «al ribasso». È pertanto necessario che lo sfondo relazionale 
della partita (lo scambio «alto») sia costituito dall’obiettivo di intercet-
tare una quota crescente di domanda potenziale, e che, al netto del tema 
congiunturale di gestione delle ridondanze, l’obiettivo di medio/lungo 
termine sia la ripresa di dinamiche assunzionali positive per le nuove 
professioni sui diversi territori.

2.9.  Il Conflitto nei servizi18

2.9.1.  Il persistente alto tasso di conflittualità nel settore dei trasporti

nonostante anche nei servizi essenziali il conflitto, da alcuni decen-
ni, registri una sensibile riduzione, il suo livello risulta ancora eccessi-
vo, pure nel raffronto europeo, come ha sottolineato la commissione 

18 il paragrafo 2.9 è stato redatto da antonello zoPPoli.
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di garanzia (ex l. 12 giugno 1990 n. 146) nelle relazioni degli ultimi 
anni19.

vari sono i motivi di questa persistente eccessiva conflittualità. non 
sono certo estranee difficoltà concernenti i soggetti erogatori dei servi-
zi, accentuatesi da qualche tempo, soprattutto a causa della restrizione 
della spesa pubblica, con ripercussioni organizzative, operative e oc-
cupazionali. un gravoso esempio per tutti: il mancato pagamento delle 
retribuzioni; evento non raro nell’ambito del trasporto locale. il livello 
di conflittualità è rimasto alto, però, in primis nei settori dove il pano-
rama sindacale si presenta più frammentato e turbolento. e anche da 
questo punto di vista il trasporto – e nel suo ambito il trasporto locale 
– merita attenzione. nei trasporti, in generale, l’accesso indifferenziato 
allo sciopero, per intenderci anche da parte di sindacati scarsamente o 
per nulla rappresentativi come da coalizioni di lavoratori occasionali 
e spontanee, ha continuato a far sentire il suo peso, a dispetto della 
«civilizzazione» prodotta dalla l. 146/1990. nel 2016, se nel trasporto 
aereo e in quello marittimo si rilevano addirittura incrementi signifi-
cativi20, nel trasporto locale, nonostante il rinnovo nel novembre 2015 
del ccnl, le proclamazioni sono scese soltanto del 3% circa (da 378 
a 368)21.

in relazione agli ultimi anni, eloquentemente, si è parlato di una 
tendenza, nei trasporti particolarmente avvertita – con ogni probabi-
lità a causa pure dei mutamenti strutturali e organizzativi prima de-
scritti – che non vedrebbe più, come in passato, protagonisti alcuni 
gruppi professionali (piloti, macchinisti, etc.), bensì un sindacalismo 
«militante e assembleare», originato da «cambiamenti, per così dire, 

19 secondo quanto scrive la commissione, il numero complessivo delle proclama-
zioni di sciopero nel 2016 è stato di 2352, a fronte delle 2261 del 2015, dato a sua 
volta in crescita rispetto al 2014 di circa il 10%: cfr. le relazioni, rispettivamente, 
del 2017 per l’anno 2016, 165, tab. 2, e del 2016 per l’anno 2015, 159, tab. 1.
20 nel 2016, rispetto all’anno precedente, nel trasporto aereo si rileva un incremen-
to della conflittualità del 40% (215 proclamazioni a fronte di 153), nel trasporto 
ferroviario di circa il 30% (145 proclamazioni a fronte di 113), nel trasporto merci 
di più del 100% (39 a fronte di 18). nel solo trasporto marittimo si registra un de-
cremento, del 34% (si è passati da 32 a 21 proclamazioni).
21 v. la relazione della commissione di garanzia del 2017 per l’anno 2016, rispetti-
vamente, pp. 75, 89, 109. non va dimenticato che il settore dei trasporti non attiene 
alla sola libertà di circolazione, ma ha carattere trasversale, essendo «servente» 
rispetto a servizi che realizzano altre fondamentali esigenze della società (pasCuCCi 
p., Metamorfosi del conflitto e contemperamento dei diritti nella legge n. 146/1990, in 
«giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali», 2017, p. 570), cioè altri 
diritti della persona costituzionalmente garantiti (salute, istruzione, etc.).
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molecolari»22: con sigle, anche nuove, dalla marcata carica antagoni-
sta e alla ricerca di visibilità-identità, oltre che non di rado con gruppi 
spontanei, ostili alle organizzazioni sindacali con maggior seguito23.

in breve, nel settore dei trasporti, oggi come (se non più di) ieri, appa-
re ben visibile la cifra del conflitto «terziarizzato»24, ossia la massimiz-
zazione del potere vulnerante dello sciopero: la sua incidenza su attivi-
tà cruciali per il funzionamento della vita economico-sociale fa sì che 
anche lo sciopero di pochi, collocati in gangli vitali dell’organizzazione 
erogatrice del servizio, produca un danno per molti cittadini-utenti25 26.

donde la rinnovata attenzione verso una nuova regolazione del di-
ritto di sciopero, incentrata su un filtro selettivo per accedervi in ragio-
ne della rappresentatività del soggetto che lo promuove27. l’ipotesi alza 

22 Carrieri M., Lo sciopero polverone: si può contenere? in «diritti lavori mercati», 
2017, p. 228.
23 molto significativa in proposito, per il trasporto ferroviario, la relazione della 
commissione di garanzia del 2017, cit., p. 90 e ss. emblematica, in particolare, 
la prassi di osservanza strumentale della regola legale della rarefazione, con la 
«prenotazione» di una data in calendario per scioperare, da parte di soggetti con 
ridotto seguito, al fine di utilizzare lo sciopero anzitutto come mezzo per acquisire 
visibilità.
24 espressione che designa – è noto – sia la sua principale area, il «terziario», sia il 
conseguente suo nuovo destinatario preferito, l’utente-terzo.
25 Carrieri M., op. cit., p. 229.
26 le ragioni ultime, note, sono risalenti nel tempo e di carattere strutturale. senza 
andare troppo dietro negli anni, è sufficiente qui rammentare come le attività svol-
te dalle organizzazione che erogano servizi, tendenzialmente scomponibili in vari 
segmenti, richiedano una pluralità di eterogenee figure professionali, che quindi 
esprimono interessi specifici, difficili da ricondurre alle «sintesi» necessarie per 
aggregare il consenso dei lavoratori. caratteristiche, queste, accentuate da fattori 
più o meno recenti, nel settore dei trasporti – come accennato – particolarmente 
presenti e in parte già prima richiamati, ossia: l’ulteriore sviluppo del settore; i 
processi di liberalizzazione, ancorché parziali; i servizi a rete e integrati; la mag-
giore incidenza dei mezzi di propagazione della notizia dello sciopero, aumentati 
anch’essi pure di numero. tutto ciò si coniuga con il ruolo sempre centrale del 
soggetto pubblico e della sua azione politica, comunque e con diverse formule giu-
ridico-istituzionali interessato dal carattere essenziale del servizio – anche là dove 
l’erogatore sia un privato – altro fattore di marcata complicazione delle dinamiche 
gestionali e quindi sindacali. in questo scenario lo sciopero ha trovato un fertile 
terreno di coltura per il suo classico marcato potere vulnerante, in funzione anche 
(se non soprattutto) dell’acquisizione d’identità e visibilità sindacale. ed è divenuto 
fattore, traendone anche linfa in un rapporto circolare di causa-effetto, di sviluppo 
di un quadro delle relazioni sindacali, nella sua frammentarietà, peculiare per il 
panorama italiano, come si dirà meglio tra breve.
27 assai significativo, in proposito, è l’esplicito invito della commissione di garan-
zia al legislatore: da ultimo v. la relazione del 2017, cit., p. 9.
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il tiro dell’intervento legislativo giacché la l. 146/1990 non si è spinta 
sino a questo piano, che interessa profili assai delicati, primo fra tutti 
la titolarità del diritto, snodo cruciale del fenomeno sindacale da mol-
teplici punti di vista (storico, assiologico, sistematico), in particolare 
nell’esperienza italiana.

nella direzione appena indicata vanno invece sia alcuni disegni di 
legge presentati qualche anno fa durante la Xvii legislatura28, sia un 
accordo collettivo per il gruppo delle Ferrovie dello stato del 31 luglio 
201529, tutti concernenti il settore dei trasporti. se i disegni di legge 
esprimono un’istanza politica da considerare, ancorché non giunta in 
porto, l’accordo citato merita particolare attenzione per almeno due 
ordini di ragioni, entrambe legate alla delicatezza della questione in 
parola: 1) è stato sottoscritto, tra le altre, dalle principali confedera-
zioni sindacali; 2) è stato sottoposto al vaglio della commissione di 
garanzia perché acquisisse efficacia generale ai sensi (e quindi con le 
conseguenze) della l. 146/1990. e la commissione, sebbene non abbia 
soddisfatto la richiesta, ritenendola (condivisibilmente) al di là delle 
sue competenze, ha adottato un’inusuale ma eloquente delibera con 
cui ha «preso atto positivamente» dell’accordo: segnatamente, ha af-
fermato che l’accordo «- nel coniugare l’esercizio del diritto di sciopero 
con l’effettiva rappresentatività del soggetto collettivo che lo proclama 
– risponde ad un principio di proporzionalità e garantisce il contem-
peramento fra il diritto di sciopero e i diritti dei cittadini costituzio-
nalmente tutelati».

2.9.2. L’esperienza dell’«industria»: il diritto di sciopero per la rappre-
sentatività nel sistema sindacale «di fatto» e il profondo cambia-
mento nel c.d. Testo Unico del 10 gennaio 2014 sulla rappresen-
tanza sindacale

la questione appare, dunque, di estrema attualità. per comprender-
la appieno, però, è opportuno un veloce sguardo storico-sistematico 
al settore industriale, dove dinamiche e regole dello sciopero trovano 
ancora oggi origine e spiegazione, nonostante i cambiamenti degli ul-

28 cfr. i disegni di legge a. s. n. 2006 (ichino e altri) e a. s. n. 1286 (sacconi e altri).
29 v. santoro passarelli g., Rappresentatività sindacale e legittimazione al conflitto, in 
Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2017, p. 81; zoppoli a., La Com-
missione di Garanzia alle prese con la titolarità del diritto di sciopero (riflessioni sull’ac-
cordo Gruppo Ferrovie dello Stato del 2015), in «giornale di diritto del lavoro e delle 
relazioni industriali», 2017, p. 591.
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timi decenni abbiano profondamente modificato morfologia e luoghi 
del conflitto.

È opinione diffusa che il c.d. sistema sindacale di fatto – incentra-
to su autonome ed effettive dinamiche tra le parti sociali: anzitutto 
sulla «unità di azione» e sulla parità tra le grandi confederazioni dei 
lavoratori – abbia retto, sia pur non senza difficoltà e in rapporto di in-
terazione con l’ordinamento statuale, l’intero nostro diritto sindacale 
post-costituzionale sino a qualche anno fa, sì da costituire il succeda-
neo dell’inattuato disegno tracciato nell’art. 39, seconda parte, cost.30. 
nel sistema sindacale di fatto – non si dice nulla di nuovo – lo sciopero 
è stato mezzo di espressione del consenso individuale (ossia dei singoli 
lavoratori) nei confronti del soggetto sindacale, a prescindere da qual-
siasi relazione organizzativa, a cominciare da quella associativa.

È stato quindi, nella prassi, espressione in generale della forza del 
soggetto sindacale, prima che verso la controparte – secondo una clas-
sica visione –, nelle relazioni tra lavoratori e sindacato e tra sindacati: 
risultando, in concreto, fondamento della rappresentatività dello stes-
so soggetto sindacale anzitutto sul piano «interno»31. per dirla tut-
ta, nell’effettività e dinamicità del sistema di fatto, incisività e carica 
simbolica – ben diverse da oggi – hanno reso lo sciopero un elemento 
fondante (non certo esclusivo ma) prioritario della rappresentatività 
sindacale. rappresentatività che di quel sistema costituiva l’architra-
ve: rendendo il soggetto sindacale «referente» della controparte e, di 
conseguenza, determinandone la legittimazione ad operare all’interno 
delle sue dinamiche. ed è proprio in questo ruolo del soggetto collet-
tivo che la dimensione individuale, come una immagine riflessa dallo 
specchio, ha trovato linfa vitale: essa ha preso piede anche, se non so-
prattutto32, perché, in concreto, è stata gestita e incanalata dal governo 

30 Carrieri M., treu t., Introduzione. Le relazioni industriali italiane ed europee: innova-
zioni da completare e convergenze da affinare, in Carrieri M. – treu t. (a cura di), Verso 
nuove relazioni industriali, il mulino, 2013, p. 83.
31 CarinCi f., de luCa taMajo r., tosi p., treu t., Diritto del lavoro. Il diritto sindacale, 
utet, 2015.
32 anche altri fattori storicamente determinati – è appena il caso di ricordarlo – 
hanno sostenuto, negli anni ’50-’60, la dimensione individuale; si pensi: a) alla va-
lenza ideologica dello sciopero, percepito in generale, in ambiti sociali e politici 
in espansione, come strumento individuale di partecipazione democratica e di li-
bertà; b) alla dominante cultura del sindacato (in quegli anni comprensibilmente) 
ostile a una disciplina eteronoma della democrazia sindacale; c) alla ricostruzione 
privatistica del fenomeno sindacale, ormai diffusa nella dottrina (nonostante – sia 
detto per inciso la sua strutturale inadeguatezza rispetto al cruciale profilo col-
lettivo di tale fenomeno, come nel tempo sarà poi sempre più evidente). inoltre 
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collettivo del conflitto, assicurato – benché non senza difficoltà – dalle 
grandi confederazioni dei lavoratori nei fatti e negli anni33.

ma se il passato racconta questo, l’attualità fornisce indicazioni as-
sai diverse.

il c.d. testo unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 
201434, rilanciato – a dispetto delle difficoltà applicative – dal recente 
nuovo accordo tra confindustria e cgil, cisl, uil del 9 marzo u.s.35, 
segna, in estrema sintesi, la trasformazione dell’architrave del siste-
ma sindacale conosciuto nei decenni scorsi e la ridefinizione del ruolo 
dei soggetti individuali e collettivi: dall’unità di azione tra le grandi 
confederazioni dei lavoratori, ossia dall’unità di strategie e di conte-
nuti nell’effettività, quindi «nei fatti», si è passati all’unità meramen-
te procedurale, cioè alla condivisione di regole formali di misurazione 
«certa» della rappresentatività (attraverso la combinazione del dato 
associativo e del dato elettorale) in funzione del criterio decisionale 
della maggioranza e con conseguenti vincoli per dissenso e minoranza. 
in sostanza, dinanzi a un panorama socio-economico contraddistinto 
da marcate divisioni e da contesti assai articolati e compositi, le grandi 
confederazioni sindacali non sono più riuscite a ricondurre «a siste-
ma» nei fatti, ovvero nelle concrete scelte, il consenso «destrutturato» 
dell’insieme dei lavoratori: donde, il «dichiarato» intento di persegui-
re, con inedite formali regole del gioco, «certezza» e «affidabilità» dei 
comportamenti per governare appunto il dissenso36.

va tenuto presente che, negli anni considerati, non manca chi ritiene il gruppo 
occasionale e spontaneo di lavoratori, in quanto estraneo al sistema di fatto, «non 
sindacale»; con la conseguenza di determinare, in merito alla titolarità del diritto 
di sciopero, una «secca» alternativa: individuale o del sindacato, anzi del sindacato 
confederale. va da sé quindi che, per quel sistema, sola la dimensione individuale 
risultasse funzionale.
33 ciò significa che lo sciopero, nel sistema sindacale «di fatto», in tanto è stato 
elemento fondante la rappresentatività e la legittimazione del soggetto sindacale in 
quanto tale soggetto, in quel sistema, è riuscito a divenire «potere sociale organiz-
zato» (ghera, Titolarità del diritto di sciopero, tregua o pace sindacale (spunti critici e di 
metodo), in «diritti lavoro mercati», 2012, p. 246): sino a fare, dello stesso sciopero, 
elemento di «garanzia sociale» dell’equilibrio definito a livello collettivo (giugni, 
Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, giuffrè, 1960, p. 128), ossia garanzia 
dell’obiettivo dell’intero medesimo sistema.
34 in questo testo, come noto, sono confluiti l’accordo interconfederale del 28 giu-
gno 2011 e il protocollo del 31 maggio 2013.
35 Questo accordo, invero, non solo il t.u., ma, molto opportunamente, estende l’esi-
genza di una regolazione della rappresentanza al versante datoriale e al contempo, an-
cora molto opportunamente, sollecita l’intervento legale per la disciplina della materia.
36 cfr. la premessa dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011.
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in questo nuovo quadro lo sciopero, quale «genuina» espressio-
ne ultima del consenso «individuale» a base della rappresentatività, 
e quindi della legittimazione del soggetto sindacale, non ha spazio. 
la c.d. esigibilità del contratto collettivo, rilevante al punto da essere 
richiamata «come un “mantra” in tutti i recenti accordi»37 – puntual-
mente anche nel t.u. in parola –, ne dà immediata conferma. essa 
costituisce una rete di protezione nei conflitti intersindacali: esprime 
l’impegno formale a non scioperare in capo alle organizzazioni sindaca-
li che hanno prestato il loro consenso alle nuove «regole del gioco» ma 
non faranno altrettanto per i futuri contratti collettivi, rispetto ai quali 
saranno minoranza: il primo rilevante fine è garantire che il dissenso 
tra i sindacati non mini l’applicazione dei futuri contratti.

in sintesi, l’unità procedurale, incentrata su impegni preventivi e 
sulla regola della maggioranza, è inconciliabile con la concezione se-
condo la quale lo sciopero costituisce la genuina espressione «ultima» 
del consenso del singolo all’azione sindacale. sicché, lo sciopero quale 
elemento fondante la rappresentatività sindacale e strumento di legit-
timazione del soggetto collettivo non ha più ragion d’essere.

2.9.3.  Lo sciopero quale elemento di complicazione dei circuiti di legitti-
mazione sociale nei servizi essenziali

tornando ai servizi essenziali, qui la concezione del diritto di scio-
pero quale fondamento prioritario della rappresentatività e, quindi, 
della legittimazione del soggetto sindacale non è stata intaccata dalla 
l. 146/1990: sia la versione originaria sia la novella del 200038 a tanto 
non giungono. non c’è da meravigliarsene: perché mai il legislatore 
avrebbe dovuto toccare un aspetto così delicato se neanche nell’indu-
stria, agli inizi come alla fine dell’ultimo decennio dello scorso secolo, 
il contesto mostrava mutamenti che spingevano in tal senso?

ma proprio quella concezione dello sciopero, attenta al profilo in-
dividuale, gioca evidentemente tuttora un ruolo centrale per l’accesso 
sindacale indifferenziato allo stesso sciopero, cioè da parte di sinda-
cati non rappresentativi come da coalizioni di lavoratori occasionali e 
spontanee: come dapprima rilevato, tra le cause principali del livello 
ancora alto della conflittualità nei servizi essenziali, a cominciare dai 
trasporti, nonostante la regolazione della l. n. 146/1990.

37 Corazza l., Il conflitto collettivo nel Testo Unico sulla rappresentanza: prime note, in 
«diritto delle relazioni industriali», 2014, p. 7.
38 l. 11 aprile 2000, n. 83.
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ciò risulta paradossale.
la concezione dello sciopero quale elemento individuale fondante 

la rappresentatività del soggetto collettivo, nei servizi essenziali, in re-
altà, non ha ragion d’essere oggi, che è venuta meno in generale, ma 
non l’aveva neanche ieri quando, tali servizi, comunque costituivano 
un contesto a essa estraneo.

la frammentazione e la diversificazione strutturale degli interessi, 
caratterizzanti l’area dei servizi essenziali, hanno, da sempre, costitu-
ito un ostacolo strutturale per il sistema sindacale di fatto: circuiti au-
tonomi ed effettivi sufficientemente solidi, di maturazione del consenso 
sindacale, in quest’area, non hanno mai preso piede. in proposito il 
lavoro pubblico, a tale area in buona parte sovrapponibile, fornisce 
significativi elementi: qui non ci sono mai state le condizioni per un 
autonomo ordinamento intersindacale39. viceversa, la rappresentanza 
sindacale ha avuto, da sempre, una sua precisa regolazione di carat-
tere legale: sin dall’»ambiguo» ingresso, a fine anni ’60, nel variegato 
mondo del pubblico impiego dominato dal diritto amministrativo. ma 
è la stessa l. 146/1990 a dire ancora di più al riguardo. proprio l’assen-
za di un assestato quadro di relazioni sindacali, al di là dell’esistenza 
o meno di regole legali sulla rappresentanza, alla fine degli anni ’80 ha 
fatto sì che anche l’autonomia collettiva, ossia le grandi confederazioni 
dei lavoratori, dopo vari tentativi (unilaterali e contrattuali) abbiano 
dovuto cedere: acconsentendo a regole eteronome «legali» per gover-
nare lo sciopero40.

in breve, nella realtà da sempre complessa dei servizi essenziali, lo 
sciopero, nella concreta esperienza del fenomeno sindacale, non è mai 
stato fondamento individuale della rappresentatività e della legittima-
zione del soggetto collettivo quale «referente di «un» sistema sindaca-
le. È stato invece – riprendendo le considerazioni iniziali – fattore im-
portante di un quadro di relazioni collettive articolato e frammentato, 
in virtù del suo peculiare marcato potere vulnerante alla portata anche 
di pochi lavoratori e in un rapporto circolare di causa-effetto con altri 
elementi. sì da risultare qualcosa di ben diverso: strumento del potere 

39 zoppoli l., Contrattazione e delegificazione nel pubblico impiego. Dalla legge quadro 
alle politiche di privatizzazione, Jovene, 1990, p. 47.
40 rusCiano M., Conflitto collettivo e sciopero tra Costituzione e ordinamento intersinda-
cale, in pino g. (a cura di), Diritti fondamentali e regole del conflitto. Esperienze e prospet-
tive, giuffrè, 2015, p. 14; roMagnoli u., Introduzione, in roMagnoli u., Ballestrero 
M.V., Commentario della Costituzione. Art. 40. Supplemento Legge 12 giugno 1990 n. 146. 
Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, zanichelli-il Foro 
italiano, 1994, p. 13.
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sociale disorganizzato, ovvero motivo di complicazione dei circuiti di 
legittimazione sociale.

guardando all’industria oggi, questo appare una sorta di frutto av-
velenato del sistema sindacale di fatto.

2.9.4.  Bilanciamento dei diritti e rappresentatività per il diritto di scio-
pero nei trasporti

di tutto ciò occorre evidentemente prendere consapevolezza.
sinora nei servizi essenziali lo sciopero è stato dunque elemento 

fondante la rappresentatività impropriamente, solo cioè per effetto in-
dotto dell’esperienza dell’ordinamento intersindacale nell’industria. 
oggi, che non lo è in generale – come dimostrano, giova ripeterlo, le 
regole prodotte dalle stesse parti sociali a cominciare proprio dall’in-
dustria –, a maggior ragione non può più esserlo nei servizi essenziali.

piuttosto, la nostra esperienza sindacale – nel settore industriale 
come nei servizi essenziali, risalente come più recente – fornisce con 
chiarezza due importanti indicazioni, intrecciate: in primo luogo, la 
dimensione individuale dello sciopero in tanto assume peso in quanto, 
in concreto, il conflitto è governato sul piano collettivo; in secondo 
luogo, lo sciopero soltanto su quest’ultimo piano può essere gestito e 
ad esso, quindi, appartiene.

muovendo da tali acquisizioni, risulta ragionevole, in servizi essen-
ziali come i trasporti, incluso evidentemente il trasporto locale, rivede-
re de iure condendo, con un nuovo intervento legislativo, la relazione 
tra diritto di sciopero e rappresentatività, nel senso di invertirla.

contestualizzata storicamente la rilevanza della dimensione indi-
viduale nel fenomeno sciopero e messa a fuoco la sua estraneità oggi 
come ieri ai servizi essenziali, l’accesso indifferenziato allo sciopero è, 
sì, in quest’area, comunque da ammettere, ma quale espressione della 
libertà sindacale collettiva, senza alcuna attinenza al piano individua-
le. e se, come prima sottolineato, il ricorso allo sciopero da parte di 
un’indefinita pluralità di soggetti collettivi è, in sevizi come i trasporti, 
all’origine dei persistenti problemi per l’utenza, quindi per il godimen-
to dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, in tali servizi 
il principio del bilanciamento tra diritti consente di configurare non 
più lo sciopero per la rappresentatività, bensì la rappresentatività per 
lo sciopero: ovvero, consente di fare, della prima, il filtro selettivo per 
l’accesso al secondo.

È, questo, un ragionevole sviluppo della logica sottostante alla l. 
146/1990 per quei servizi dove negli ultimi decenni, nonostante la l. 
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146, il livello del conflitto è rimasto alto. in altre parole, in settori come 
i trasporti il filtro della rappresentatività per accedere allo sciopero 
costituirebbe espressione del contemperamento tra diritti: per l’esat-
tezza, del criterio dell’adeguatezza – tra vantaggi, ai lavoratori, e svan-
taggi, all’utenza – che è uno dei criteri del giudizio di proporzionali-
tà alla base del bilanciamento tra diritti41. considerazione di eguale 
segno può farsi, evidentemente, in riferimento alla libera dialettica 
sindacale. senza il filtro della rappresentatività saranno sempre e ir-
ragionevolmente favoriti piccoli gruppi collocati in cruciali posizioni 
nell’organizzazione erogatrice del servizio: il cui sciopero, in ragione 
di tale collocazione, continuerebbe ad avvantaggiarsi del potere vulne-
rante sui diritti dell’utenza, estraneo alla dialettica sindacale, che da 
esso va preservato.

in definitiva, la presenza di altri diritti della persona costituzional-
mente garantiti consiglia dunque, nel settore dei trasporti, di sostenere 
la decisione «responsabile» sullo sciopero: ossia, la decisione assunta 
da un soggetto espressione di un interesse collettivo qualificato. requi-
sito soddisfatto non solo in termini quantitativi di consenso aggregato, 
ma anche, se non soprattutto, di qualità e solidità di questo consenso. 
ciò vuole dire, in primo luogo, che la soglia di accesso dovrebbe co-
munque essere selettiva e far riferimento ad ambiti di interessi non 
corporativi; in secondo luogo, che la rappresentatività è decisamente 
da preferire all’istituto referendario, peraltro foriero di problemi noti 
e di vario genere (dall’alternativa secca tra maggioranza e minoranza 
a profili logistici attinenti al suo svolgimento); al più il referendum 
potrebbe svolgere una funzione sussidiaria, per integrare una ridotta 
quota di rappresentatività del soggetto che promuove lo sciopero.

2.10.  Proposta per la regolazione del diritto di sciopero nel settore 
del TPL 

per avviare un confronto con i sindacati è necessario garantire l’e-
sigibilità del contratto per gli autoferrotranvieri scaduto da oltre sette 
anni.

Qui di seguito si enunciano gli elementi fondanti di una proposta di 
accordo fra le parti sul diritto di sciopero.

41 CartaBia M., I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costi-
tuzionale italiana, roma, palazzo della consulta, 24-26 ottobre 2013, in www.corteco-
stituzionale.it, p. 5; zagreBelsKy g., MarCenò V., Giustizia costituzionale, il mulino, 
2012, p. 109.
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1. Definizione del campo di applicazione dell’eventuale accordo sul dirit-
to di sciopero. si applica alle aziende pubbliche, alle aziende pub-
bliche associate a confindustria, ai privati con contratto di servizio 
con amministrazioni pubbliche, ad eventuali aziende cooperative 
ed artigiane con contratti di servizio con amministrazioni pubbli-
che.

2. Recepimento per legge dell’accordo sulla rappresentanza fra sindaca-
ti e Confindustria. la rappresentanza è definita secondo il model-
lo della pubblica amministrazione, in modo ponderato fra i voti 
ricevuti dai singoli sindacati nelle rsu ed il numero degli iscritti 
agli stessi nella percentuale del 50% per ciascuna delle due aree 
indicate. per essere rappresentativi del contratto nazionale, ciascun 
sindacato deve superare la soglia del 5% del totale degli addetti. 
analoga soglia deve essere prevista nel contratto aziendale. la pla-
tea dei votanti è composta dall’insieme degli addetti nel settore di 
riferimento contrattuale e non per singole professioni. esempio: 
la rappresentatività nel settore dei ferrovieri viene assegnata a cia-
scun sindacato che supera il 5% di tutti gli addetti e non il 5% dei 
macchinisti, dei verificatori dei titoli di viaggio o dei capistazione. 
di fronte alla necessità di regolamentare il diritto di sciopero, si 
propone di applicare l’accordo confindustria- sindacati, in modo 
sperimentale, con un apposito disegno di legge come già avvenuto 
per il pubblico impiego (1996).

3. Dichiarazione dello sciopero. per dichiarare lo sciopero le rappre-
sentanze sindacali dichiaranti devono avere il 50%+1 di rappresen-
tatività generale. in questo caso non è necessario il referendum. se 
i sindacati dichiaranti non raggiungono questa percentuale è ne-
cessario fare il referendum tra tutti i lavoratori. per essere valido il 
referendum deve superare la soglia del 50% degli aventi diritto. nel 
caso di scioperi reiterati in un arco di tempo breve, da definire, per 
il secondo sciopero tale soglia deve essere del 60%+1 della rappre-
sentatività generale. se questa soglia non viene raggiunta si ricor-
re al referendum che, per essere valido, deve superare il 60% degli 
aventi diritto. Questa norma con maggioranza qualificata (60%) è 
finalizzata ad evitare un uso improprio dello sciopero. l’insieme di 
queste norme (punto 1, 2 e 3) devono essere definite prima con un 
accordo sindacale e poi recepite dalla legge.

4. È necessario intervenire sulla Commissione del diritto di sciopero per 
un’applicazione più incisiva delle sanzioni attualmente previste per 
le aziende e per le parti sociali, superando così i limiti attuali della 
loro applicazione.
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2.11.  Nuove relazioni industriali per le politiche aziendali 

il veloce incalzare delle applicazioni nel mondo del lavoro del-
le nuove tecnologiche, unitamente alle problematiche economiche e 
sociali, date dalle cicliche crisi economiche, fanno ritenere maturi i 
tempi per un nuovo modello di relazioni industriali. in primo luogo, 
occorre un nuovo dialogo sociale basato sulla compartecipazione alla 
gestione aziendale, in specie per i lavoratori di quelle categorie, come 
i quadri aziendali, le cui funzioni sono «di rilevante importanza» per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali (ex lege 190/1985).

le crisi aziendali sono spesso misurate solo sulla base di risultan-
ze contabili ed economiche, ma vi sono ulteriori situazioni all’interno 
delle aziende, nei processi di gestione, che incidono profondamente e 
di cui i dati economici sono solo le risultanze. un ruolo fondamentale 
è ricoperto dal contributo delle risorse umane per i diversi profili e 
dalle azioni da attuarsi in primo luogo dal management, necessarie ad 
intervenire per superare lo stato di crisi.

È da rivalutare, pertanto, il ruolo del fattore umano anche se, ad 
oggi, si ritiene ancora che siano da privilegiare obiettivi quali l’intan-
gibilità del compenso e la sicurezza del posto del lavoro! ovviamente 
le relazioni industriali non sono impostate tutte sugli stessi obiettivi e 
pertanto vanno diversificate per ruolo, posizione, crescita professiona-
le, benefits, premialità e per la possibilità di una «crescita» aziendale.

l’intenzione è quella di realizzare un canale di dialogo nel cui ambi-
to consolidare forme di cooperazione tra impresa e lavoratori.

il nostro sistema giuridico considera gli strumenti conflittuali, da 
un lato, e la via della partecipazione e cooperazione dall’altro, entram-
bi necessari per un’adeguata tutela della persona del lavoratore, non-
ché per la garanzia e lo sviluppo della produzione.

la potente trasformazione tecnologica, e la globalizzazione stanno 
creando un turbinio sui processi produttivi e conseguentemente sul 
ruolo e funzioni del lavoratore.

infatti la globalizzazione ha determinato il primato senza limiti 
della concorrenza. le nuove tecnologie produttive individualizzanti, 
gli scostamenti dalle tradizionali tecniche di organizzazione del lavoro 
e l’abbandono della tradizionale conformazione dei luoghi di lavoro 
concorrono affinché ci sia una nuova modalità di organizzazione del 
lavoro e di azione di rappresentanza dei lavoratori.

oggi il sindacato è chiamato a rappresentare identità frammentate, 
che propongono istanze molto più connotate individualisticamente, 
sia sul piano economico sia sul piano delle aspettative lavorativo-pro-
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fessionali sia sul piano stesso esistenziale. in un alveare, le api operaie 
servono e lavorano continuamente e con dedizione al bene del nido, 
talvolta sacrificando loro stesse, e nel periodo estivo, l’ape regina rie-
sce a mantenere il controllo su circa 70.000 api. l’esempio dell’alveare 
probabilmente è il mezzo più efficace per innestare, nell’immaginario 
collettivo, l’idea di cosa possa essere il lavoro in aziende di trasporto 
pubblico locale e di come i meccanismi di controllo e di gerarchia ab-
biano un ruolo fondante nelle aziende che al loro interno devono rac-
chiudere una dimensione non solo economica ma anche, soprattutto, 
sociale. riusciamo a governare le aziende di trasporto pubblico locale 
in particolare quelle pubbliche, così come le api operaie?

ciò che caratterizza fondamentalmente il modello lavorativo che 
immaginiamo è l’etica del lavoratore, che deve sentire il senso di ap-
partenenza nei confronti dell’azienda in cui lavora. in questo quadro 
l’azienda diventa non più soltanto un ambiente lavorativo ma una so-
cietà a sé stante, una «famiglia». Questo richiede un nuovo processo 
culturale e un modello organizzativo in cui il sindacato non rivendica 
ma partecipa e condivide le scelte. È necessario, per questo, analizzare 
come il contesto attuale sia stato influenzato dai modelli economici 
che si sono susseguiti nel corso del tempo e da normative che non 
sono mai state in linea con il processo che vorremmo fosse istituito in 
italia, come negli altri paesi europei. se è vero che le raccomandazioni 
relative alla tutela dei diritti del lavoratore, devono essere finalizzate 
alla creazione di quello che viene definito «decent work», cioè condi-
zioni lavorative dignitose per l’uomo, occorre anche puntare al «la-
bourstandardsact», vale a dire al trattato di diritto del lavoro interno, 
a partire dalla governance.

3.  Le relazioni industriali nelle aziende della logistica. Gli esem-
pi della Grande Distribuzione e dell’Intermodalità42

3.1.  Premessa

il mondo dei trasporti e della logistica presenta, dal punto di vista 
delle condizioni di lavoro e quindi dei rapporti sindacali, situazioni 
diversissime tra loro. accanto a settori dove tutele e retribuzioni si col-
locano nella fascia alta del mercato del lavoro, ci sono settori dove le 
stesse sembrano talvolta essere indegne di un paese civile. Qui abbia-

42 i paragrafi 3.1, 3.2 sono stati redatti da sergio bologna; il paragrafo 3.3 è stato re-
datto da gianCarlo laguzzi.
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mo voluto riportare due esempi abbastanza significativi, iniziando dal 
mondo della grande distribuzione e dell’e-commerce per poi passare a 
quello dell’intermodalità ferroviaria.

nel mercato mondiale delle merci vari fattori hanno contribuito 
ad accrescere l’importanza e l’estensione di quella che l’ilo chiama 
la Global Supply Chain e che genericamente, in maniera imprecisa, è 
chiamata «la logistica», ossia l’insieme di quelle attività fisiche e digita-
li che concorrono alla circolazione e alla distribuzione delle merci sul 
piano planetario. un primo fattore è determinato dalla globalizzazione 
e dal forte incremento sia dei trasporti marittimi, stradali, ferroviari ed 
aerei, sia delle attività di manipolazione e stoccaggio delle merci. un 
secondo fattore è determinato dal forte impulso della digitalizzazione 
che ha consentito una più intensa e capillare attività di distribuzione 
delle merci al consumatore finale. un terzo fattore è stato l’incremento 
della velocità delle transazioni, che ha determinato un’esasperazione 
dei ritmi e dei carichi di lavoro. la crisi del 2008 ha inferto un col-
po durissimo al settore, mettendo in difficoltà molte aziende a livello 
mondiale ed esercitando un’ulteriore forte pressione sui costi. non c’è 
da meravigliarsi, quindi, se l’universo della Global Supply Chain è di-
ventato teatro di conflitti e di scontri sindacali anche aspri43, che han-
no indotto organismi come l’international transport Federation (itF) 
ad assumere posizioni meno concilianti del passato, sollecitata anche 
dalle varie federazioni nazionali. si è andata formando, pertanto, in 
tempi assai recenti una letteratura che considera la logistica un terre-
no privilegiato per affrontare nuovamente il problema delle relazioni 
industriali e dell’antagonismo di classe anche nei paesi avanzati44.

3.2.  La Grande Distribuzione

l’italia non è rimasta estranea a questo sommovimento, anche se 
per ora esso ha riguardato principalmente le attività di magazzinaggio 

43 international labour organization (ilo), Decent work in global supply chains, IV 
Report, 8 aprile 2016.
44 BonaCiCh e., Wilson j.B., Getting the Goods. Ports, Labor and the Logistics Revolu-
tion, cornell university press, 2008.
CoWen d., The Deadly Life of Logistics: Mapping Violence in Global Trade, minneapolis, 
university of minnesota press, 2014.
Moody K., Modern capitalism has opened a major new front for strike action – logistics, 
in «the conversation», 3 gennaio 2018.
alimahomed-Wilson, Jake and immanuel ness, Choke Points: Logistics Workers Disrup-
ting the Global Supply Chain, 2018.
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della grande distribuzione e dei grandi retailers, come ikea, ed in ge-
nere le operazioni che vedono coinvolte principalmente le aziende di 
due segmenti: gli operatori logistici conto terzi ed i corrieri espresso. 
ci limiteremo pertanto a segnalare alcuni dei problemi che rendono 
difficile in questo settore stabilire delle relazioni industriali non con-
flittuali, prendendo come punto di riferimento dal quale partire l’attivi-
tà dei cobas per arrivare alla ripresa d’iniziativa dei sindacati confede-
rali che ha portato ai negoziati per il contratto nazionale spedizioni e 
logistica, conclusi a cavallo del 2017/2018. analizzeremo infine alcune 
delle clausole più significative del nuovo contratto.

secondo l’ultimo report dell’«osservatorio sulla contract logistics 
«gino marchet»45 del politecnico di milano, le aziende presenti nel set-
tore in italia sono:
 – autotrasportatori, società di capitali: 13.519
 – autotrasportatori, società non di capitali: 73.017
 – spedizionieri: 2.372
 – operatori logistici: 1.058
 – gestori di magazzino: 4.426
 – corrieri/corrieri espresso: 631
 – gestori di interporti/terminal intermodali: 84
 – operatori del trasporto ferroviario e combinato: 38

la specificità del settore, in italia, è determinata dallo sviluppo mol-
to esteso delle attività di distribuzione rispetto alla logistica di produ-
zione che, in casi come quello della germania, rappresenta invece la 
parte preponderante. Questo incide fortemente sul tasso di esternaliz-
zazione, che in italia è circa quattro volte maggiore rispetto alla germa-
nia. la ragione è molto semplice e sta nella frammentazione del siste-
ma d’impresa in italia, con un’incidenza elevatissima di piccolo-medie 
imprese che non sono in grado, generalmente, di organizzare e gestire 
una loro logistica e preferiscono con il sistema della vendita «franco 
fabbrica» affidarla al cliente. anche se la situazione va gradualmen-
te evolvendo, come testimoniano i report annuali dell’«osservatorio» 
del politecnico, il mercato della logistica conto terzi resta in mano a 
grosse multinazionali che utilizzano imprese terze come subfornitrici, 
creando delle galassie d’imprese come quella ben esemplificata dall’or-
dinanza dell’agcom relativa alle sanzioni nei confronti di gls italy, 
società controllata da royal mail, le poste inglesi, presente in 36 paesi. 
gls (general logistic systems) italy srl è un agglomerato composto 

45 politecnico di milano, osservatorio contract logistics «gino marchet», Omnicanali-
tà, Green e Partnership: la Logistica cambia volto, novembre 2017.
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da 56 imprese che così viene definito dall’autorità: «pur essendo sog-
getti giuridicamente distinti, sul piano operativo non c’è autonomia 
dei singoli affiliati nell’erogazione dei servizi. infatti, per come è strut-
turato il funzionamento del network, le singole spedizioni non sono 
gestite da un unico operatore autonomamente, ma da una pluralità di 
operatori appartenenti al gruppo, ciascuno dei quali concorre all’e-
rogazione del servizio attraverso lo svolgimento di una delle distinte 
fasi in cui si articola il processo produttivo (raccolta, smistamento, 
trasporto e consegna degli invii). ciascun affiliato è tenuto a svolgere 
la propria attività in una zona circoscritta del territorio nazionale, con 
l’obbligo di: affidare le spedizioni destinate alle località esterne ad essa 
agli altri affiliati competenti territorialmente; servirsi a tal fine dell’atti-
vità di smistamento e di collegamento tra le varie sedi svolte da gesc; 
distribuire all’interno della propria zona le spedizioni che provengono 
dalle aree di competenza di altri affiliati»46.

altri esempi si potrebbero citare relativi ad aziende italiane di an-
tica tradizione, la cui struttura a rete – ovvero la cui catena di subfor-
nitura – viene alla luce soltanto nel momento in cui l’azienda si trova 
in crisi, rischia il fallimento, e deve ricorrere agli ammortizzatori so-
ciali. È il caso di artoni trasporti spa, di reggio emilia, azienda nata 
nel 1933 e dichiarata insolvente nell’ottobre 2017. la sua crisi avrebbe 
dovuto coinvolgere un numero di dipendenti non superiore ai 5 mila 
ma alcune stime ritengono che possa essere moltiplicato per dieci il 
numero di posti di lavoro intaccati. il caso artoni conferma che l’abi-
tudine di costituirsi come una galassia d’imprese di subfornitura non 
è invalsa solo con l’affermarsi dei grandi operatori di logistica conto 
terzi, ma è una pratica di antica tradizione, che tende a stabilire legami 
informali, che nascono e si sciolgono secondo la necessità della singola 
operazione.

Questo crea dei seri problemi quando il sindacato vuole negozia-
re nuove condizioni di lavoro, il suo interlocutore diretto rappresenta 
solo una frazione dell’operatività necessaria all’espletamento del ser-
vizio. nel caso in cui sia necessario ricorrere agli ammortizzatori so-
ciali, essi coprono solo una parte dei lavoratori direttamente coinvolti 
nell’operatività.

il punto di aggregazione di queste reti d’imprese è il magazzino, è il 
punto cui fisicamente fanno riferimento le imprese della rete. possono 
essere una serie di magazzini dislocati territorialmente, sia di proprie-
tà che affidati a gestori terzi, oppure un unico magazzino centrale, 

46 delibera n. 246/17/cons.
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un hub logistico. il mercato di questi spazi è quello che viene definito 
l’immobiliare logistico, un mercato che vede la presenza di attori multi-
nazionali, specializzati nella costruzione di magazzini che poi vengono 
venduti o affittati o realizzati su richiesta specifica di un cliente. per 
avere un’idea della dimensione delle transazioni che si possono rea-
lizzare in questo mercato, basterà citare l’acquisto nel giugno 2017 da 
parte del fondo sovrano cinese (china investment corp.) della catena 
di magazzini europei posseduti dall’americana blackstone per 12,2 mi-
liardi di euro.

È stato necessario ricordare questi dati essenziali per capire di cosa 
stiamo parlando, quando affrontiamo il tema che nella stampa quo-
tidiana è definito «dei conflitti sindacali nella logistica». il teatro dei 
conflitti sindacali, che si sono andati intensificando dal 2011/2012 in 
poi, è dunque il magazzino e, al suo interno, la forza lavoro impiegata 
nelle attività di facchinaggio. tradizionalmente in italia questa forza 
lavoro è stata costituita da cooperative di produzione&lavoro, in gran 
parte sottratte al controllo delle grandi centrali cooperative e dei sin-
dacati, gestite da figure che possono essere classificate sotto l’insegna 
del «caporalato», che reclutano quasi esclusivamente forza lavoro im-
migrata facilmente ricattabile. si sono diffuse negli anni, senza che 
nessuna istituzione intervenisse per riportare un minimo di legalità, 
pratiche illecite, evasione fiscale, non rispetto delle norme contrattua-
li, mancato pagamento di salari etc., come stanno rivelando le nume-
rose inchieste della magistratura in corso. si è consentita in tal modo 
un’infiltrazione della criminalità organizzata, come si legge nei rap-
porti semestrali della dia, anche in regioni come l’emilia-romagna, 
il veneto, la toscana che ne erano state per lunghi anni esenti. non 
esistono dati statistici affidabili sulla consistenza della popolazione 
del facchinaggio nella logistica italiana, anche perché si tratta di forza 
lavoro estremamente volatile e precaria. stime dei cobas parlano di 
120/150 mila persone.

il punto di svolta si ha, appunto, negli anni 2011/2012, quando dei 
militanti reduci delle esperienze extraparlamentari degli anni 70 ini-
ziano a fare agitazione davanti ai magazzini, presentandosi come sin-
dacati indipendenti, cobas (comitati di base) e portano a conoscenza 
dei lavoratori immigrati i diritti che, secondo la vigente legislazione 
italiana, potrebbero invocare a loro tutela. essi raccolgono rapida-
mente consensi, ottenendo in certi casi l’80% delle deleghe sindacali, 
e si distinguono subito per adottare forme di lotta intransigenti, con 
picchetti davanti ai cancelli che spesso riescono a paralizzare l’attività 
del magazzino, impedendo l’entrata e l’uscita dei mezzi stradali ad-
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detti alle consegne. la richiesta d’intervento delle forze dell’ordine da 
parte delle aziende, all’inizio, non fa che inasprire la situazione. dopo 
qualche tempo, vista l’incapacità dei sindacati confederali di ripren-
dere in mano la situazione – anche perché la loro base d’iscritti sono 
i dipendenti degli uffici amministrativi – le aziende fanno buon viso a 
cattivo gioco e firmano una serie di accordi con i cobas. analizzando 
più da vicino le singole vertenze, viene a galla spesso l’inadeguatezza 
e impreparazione di un ceto manageriale, ormai non più abituato da 
anni a gestire una situazione di conflittualità acuta e continuata47. le 
rappresentanze datoriali sottolineano, però, il fatto che la conflittuali-
tà rischia di diventare ingovernabile: laddove la forza lavoro è compo-
sta essenzialmente da immigrati, dietro il tessuto della rappresentan-
za sindacale c’è un tessuto ancora più resistente, formato da vincoli 
di appartenenza etnica che agisce secondo regole proprie, in grado di 
condizionare gli stessi cobas.

Questo è lo scenario nel quale si colloca nel 2016 l’apertura dei ne-
goziati, durati quindici mesi, per il rinnovo del contratto nazionale del 
settore spedizioni e logistica, scaduto nel 2015. il panorama del settore 
è in continuo mutamento. alle difficoltà di moltissime aziende colpi-
te dalla crisi del 2008 fa da riscontro la vera esplosione del mercato 
dell’e-commerce, che non solo porta in primo piano dei colossi inter-
nazionali con una precisa filosofia delle relazioni industriali – è il caso 
di amazon – ma introduce nel mondo del lavoro delle figure ambigue, 
oscillanti tra il precariato, il lavoro autonomo e il lavoro dipendente, 
che mettono a nudo alcune carenze del nostro impianto giuslavoristi-
co. i sindacati confederali, tradizionalmente deboli in questo settore, 
si trovano spiazzati rispetto a modalità di servizio ed organizzative del 
tutto nuove. ma non è soltanto la rappresentanza sindacale a trovarsi 
in difficoltà, dal combinato disposto di una conflittualità nata al di 
fuori dell’alveo sindacale tradizionale e di un’irruzione sul mercato di 
modelli di business del tutto inediti, a soffrirne è anche – o soprattutto 
– la rappresentanza datoriale, che si presenta alla trattativa non molto 
compatta e su posizioni differenti, dovute in buona parte alla diversa 

47 un esempio è dato nell’autunno del 2017 dalla vertenza della sda, società di con-
segne espresso delle poste italiane, che non è stata in grado di risolvere una questione 
di cambio d’appalto riguardante una quarantina di lavoratori e si è trovata a perdere 
la metà circa dei suoi volumi, mettendo a rischio la sua stessa esistenza (v. l’audizione 
dell’amm. delegato della sda paolo rangoni davanti alla commissione lavori pub-
blici e comunicazione del senato il 4 ottobre 2017). va anche detto che in casi come 
questo il controllore-committente (ossia le poste italiane) esercita un forte condiziona-
mento sulla condotta sindacale della controllata.
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struttura delle imprese presenti al tavolo (es. quelle aderenti a Fede-
spedi non posseggono flotte di camion, com’è il caso invece di quelle 
aderenti ad anita). ed, infatti, anita e l’autotrasporto artigiano (Fai, 
confartigianato) hanno chiesto subito l’istituzione di un secondo tavo-
lo di trattative dedicato ai problemi dell’autotrasporto; il mondo delle 
cooperative ha assistito con poco interesse ai negoziati e poi ha avviato 
una trattativa separata. mentre assologistica e Fedit (ex Federcorrieri) 
trattano a livello nazionale coi cobas, confetra non accetta di sedersi 
al tavolo coi cobas. nelle trattative per il contratto spedizioni e logisti-
ca, è emersa una volta di più la crisi strisciante dei corpi intermedi. il 
consiglio direttivo di anita, dopo che la sua delegazione aveva firmato 
l’accordo, ha deciso di respingere la parte riguardante l’autotrasporto. 
ciononostante, il contratto è riuscito a salvare un impianto di base di 
relazioni industriali sul quale forse è possibile continuare a costruire 
una linea di graduale modernizzazione del settore (basti ricordare che 
si è ripreso in mano il tema delle declaratorie, relative alle diverse figu-
re professionali non più aggiornate da trent’anni). due possono essere 
considerati i punti qualificanti del contratto.
1. nell’intento di restringere il campo d’azione dei cobas e per tampo-

nare la deriva delle cooperative di facchinaggio gestite dal capora-
lato, è stata istituita una nuova procedura in caso di cambio d’ap-
palto, che dovrà svolgersi presso l’ente bilaterale (ebilog) in via di 
costituzione o presso l’associazione delle imprese del territorio o, in 
assenza di questa, presso l’ispettorato territoriale del lavoro. viene, 
inoltre, fatto divieto di subappalto e viene istituita la clausola socia-
le, in conformità della quale l’impresa che subentra nell’appalto è 
tenuta ad assumere i lavoratori a parità di condizioni, mantenendo 
anzianità pregressa, livelli retributivi, inquadramento e disciplina 
relativa al licenziamento (se sono stati assunti con la legge Fornero, 
continueranno ad essere trattati secondo quella e non secondo il 
Jobs act); viene, infine, fatto obbligo all’appaltante di scegliere un 
appaltatore dotato di una certificazione.

2. in cambio della nuova procedura sugli appalti i sindacati hanno ac-
cettato una nuova regolamentazione dell’orario, invece di 5 gg per 
39 ore settimanali, con orario giornaliero massimo di 8 ore, l’orario 
giornaliero può essere esteso da 6 a 9 ore e la settimana lavorativa 
può includere anche il sabato per il personale non viaggiante; que-
sto orario può essere modificato dopo 6 mesi, anche senza accordo 
sindacale (risultato importate per le aziende aderenti a Fedespe-
di). inoltre, le aziende hanno a disposizione 4 settimane per varia-
re l’orario di lavoro senza accordo sindacale, ma al costo di 50€ a 
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settimana per dipendente come indennità di disagio; può essere, 
inoltre, definito un ulteriore regime di flessibilità quadrimestrale 
con maggiorazioni del 20%, ma solo dopo un accordo sindacale. 
l’orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali nell’arco di 
4 mesi (invece di 6). infine, è stata eliminata la disciplina degli orari 
sfalsati e si è autorizzata l’istituzione di turni, anche senza accordo 
sindacale preventivo.
lo scambio nuova disciplina degli appalti – nuova flessibilità dell’o-

rario, è stato il risultato più importate raggiunto dall’accordo sul con-
tratto nazionale di lavoro spedizioni e logistica.

se i sindacati hanno portato a casa uno strumento con il quale re-
stringono il campo di manovra dei cobas, vedono ora profilarsi all’o-
rizzonte delle difficoltà ben maggiori con i gruppi come amazon, che 
professano apertamente una no-union policy. ne sa qualcosa il sin-
dacato tedesco ver.di. (vereinte dienstleistungsgewerkschaft) che dal 
2013 cerca, invano, di far accettare al colosso dell’e-commerce il rico-
noscimento di un contratto nazionale di lavoro. a nulla sono valsi gli 
scioperi nei magazzini amazon, in italia e in germania, in occasione 
del black Friday e del natale 2017.

Forse non è ancora chiaro alla coscienza collettiva, alla politica e 
agli enti di regolazione che, nella logistica, si sta giocando una partita 
che mette in discussione certi principi fondamentali delle relazioni in-
dustriali e dei rapporti sindacali nell’unione europea.

3.3.  L’intermodalità

il settore ha caratteristiche di relazioni industriali differenti dalla 
grande distribuzione e, in questo caso, la difficoltà consiste nella ca-
pacità di adeguare le regole italiane a quelle degli altri paesi dell’unio-
ne europea. Questo è uno dei motivi per il quale le imprese di autotra-
sporto non hanno sottoscritto il rinnovo del contratto della logistica. 
all’interno di tale contesto, esiste poi la differenza dell’ex monopolista 
ferroviario che ha un contratto specifico unico per la rete, le persone e 
le merci. in particolare per queste ultime, il contratto mal si adatta a 
quello del comparto della logistica, adottato dalle nuove imprese fer-
roviarie private cargo.

il settore è strategico per il comparto industriale: essendo orientato 
all’export, ricerca nel contributo dell’intermodalità una leva competi-
tiva.

nell’ultimo quinquennio, grazie alla cura de Ferro, l’intermoda-
lità ha visto una importante inversione di tendenza e, da due anni, 
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il trasporto ferroviario ha segnato un aumento di volumi dopo quasi 
un decennio di riduzioni (l’ultimo triennio si è chiuso con un + 11% 
reso possibile dalle imprese private che hanno avuto un aumento del 
+ 35%).

le azioni attivate, in quanto strutturali, si vanno consolidando, 
rendendo più competitiva l’intermodalità grazie all’adeguamento del-
la rete ferroviaria nazionale agli standard dei corridoi ten t grazie a 
treni lunghi 750 mt, da 2.000 tonnellate e con sagome adatte al carico 
dei trailers.

la liberalizzazione consente oggi al mercato di scegliere tra una 
ventina di imprese ferroviarie merci, quelle private hanno una quota 
del 45% sul nazionale e del 65% sull’internazionale; finalmente anche 
mercitalia sta avviando una politica orientata allo sviluppo e si spera 
che il 2019 sia l’anno con volumi in crescita.

nel 2020 si aprirà all’esercizio la galleria del monte ceneri in sviz-
zera (che completa il progetto transalp, che ha visto prima il potenzia-
mento del valico del sempione e più recentemente la nuova galleria di 
valico del gottardo), nel 2022 si attiverà il terzo valico dei giovi e nel 
2026 i nuovi valichi di modane e del brennero. È importante il ruolo 
che potrannno e sapranno svolgere le imprese italiane di autotrasporto 
e ferroviarie, il cui sviluppo consente importanti benefici di iva e tasse 
per le casse dello stato. in tale contesto, dunque, si giudica importante 
affrontare, in ottica europea, l’impatto delle differenze normative e re-
tributive all’interno della comunità europea. le differenze normative 
e retributive hanno, infatti, da tempo avuto effetti importanti per le 
compagnie di navigazione che, nel contesto di un perimetro mondiale, 
hanno in parte delocalizzato, battendo altre bandiere, ed in parte con-
fermato il registro italiano, ma impiegando personale con contratti di 
lavoro di altri paesi. più recentemente, anche l’autotrasporto ha subito 
tal effetto e così, nell’ultimo decennio, l’italia ha perso 29.000 imprese 
di autotrasporto, la maggioranza per delocalizzazione in altro paese 
(nonostante i volumi di trasporto siano aumentati). e fra pochi anni, 
a seguito dell’unificazione del segnalamento ferroviario europeo e con 
l’operatività dell’era (european railways agency), anche in questo 
ulteriore settore si attiverà un fenomeno analogo. da rilevare che so-
prattutto il trasporto delle merci internazionali sarà sempre più inter-
modale e, quindi, le due problematiche (normative e retributive) in 
realtà si riflettono entrambe nella minore competitività delle imprese 
nazionali, indipendentemente dalla modalità. di seguito si riportano 
due sintesi di tali questioni: una dal punto di vista dell’autotrasporto 
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ed una dal punto di vista delle ferrovie, per iniziare ad affrontare le 
soluzioni mitigative.

per comprendere appieno le dinamiche evolutive in atto nel setto-
re, si ritiene opportuno evidenziare alcune caratteristiche peculiari sia 
dell’autotrasporto, sia delle imprese ferroviarie. 

3.3.1. L’autotrasporto

il settore dell’autotrasporto e della logistica, comparto strategico 
per lo sviluppo e la crescita economica del paese, risente pesantemente 
della concorrenza delle imprese dell’est europa, che sono avvantag-
giate da condizioni di operatività nettamente più favorevoli. la voce 
di costo determinante, per questo forte gap competitivo, è sicuramente 
quella legata alla manodopera, che assieme a quella per il carburante 
rappresenta la più rilevante. le enormi differenze, dal punto di vista 
retributivo e normativo, tra i lavoratori delle aziende italiane e quelli di 
tali aree geografiche hanno prodotto e continuano a produrre fenome-
ni di dumping sociale: particolarmente significativi in un settore labour 
intensive, come quello dei trasporti, caratterizzato per sua natura non 
solo dalla necessità di molta forza lavoro, ma anche dalla forte mobili-
tà delle attività svolte (e, di conseguenza, dalla potenziale mobilità del-
le stesse aziende). se si lega questo problema alla normativa europea 
sul cabotaggio stradale – che consente ai vettori esteri di eseguire fino 
a tre viaggi sul territorio nazionale in una settimana, a seguito di un 
trasporto internazionale con scarico in italia – non si può non rilevare 
il motivo per cui i vettori italiani continuano a perdere quote di traffico 
nazionale: un differenziale di costi e condizioni di esercizio, soprattut-
to legati alla manodopera, che spingono i committenti ad utilizzare 
vettori esteri, anche per i trasporti con origine e destino in italia. vetto-
ri che, spesso, non rispettano nemmeno i suddetti limiti previsti dalla 
disciplina europea. peraltro, la recente proposta della commissione 
ue di modifica del regolamento 1072/2009 sul cabotaggio addirittura 
peggiora la situazione, eliminando il numero massimo delle operazio-
ni di trasporto nazionale effettuabili nell’arco di cinque giorni. una 
tale modifica normativa avrebbe effetti ancor più negativi per le impre-
se italiane e risulterebbe in una liberalizzazione di fatto, inaccettabile 
quantomeno in un contesto come quello attuale, caratterizzato da di-
sarmonie e squilibri normativi e retributivi troppo marcati.

la perdita di competitività è oltremodo evidente, anche e soprat-
tutto, nei trasporti internazionali, nei quali i trasportatori italiani or-
mai non possono più reggere la concorrenza dei competitors dei paesi 
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dell’est europa, le cui imprese sono avvantaggiate non solo da un co-
sto complessivo della manodopera notevolmente inferiore, ma anche 
dall’assenza di normative tecniche e complementari alle quali, invece, 
le imprese italiane sono soggette (basti pensare, solo a titolo di esem-
pio, alle norme più stringenti in materia di alcool e droga test o di revi-
sione degli estintori a bordo dei veicoli, alle norme in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.). la conseguenza è che le aziende 
chiudono o delocalizzano il parco autotreni nei paesi dell’est europa, 
con relativa perdita di posti di lavoro in italia e dispersione di gettito 
fiscale e contributivo per le casse dello stato.

Figura 7.1 - Composizione del costo totale annuale di un autista 
internazionale per un’impresa di trasporti 2016

Fonte: Comité National Routier, Comparative study of employment and pay 
conditions of  international lorry drivers in Europe

3.3.2. Le imprese ferroviarie

l’unione europea – a partire dai primi anni 2000 – ha disciplina-
to, in ottica di coesione, sviluppo del mercato ferroviario comune 
e di sicurezza, l’integrazione tra le reti ferroviarie che erano singo-
larmente differenti una dall’altra perché rappresentavano monopoli 
nazionali.
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relativamente all’interoperabilità merci più recentemente si sono 
individuati i corridoi ten t sui quali temporizzare e finalizzare ogni 
azione necessaria per implementare la massima integrazione possibile 
sia per quanto riguarda gli standard tecnici, sia normativi per superare 
definitivamente le criticità, che si sono riscontrate negli anni recenti 
con l’avvio dell’interoperabilità.

la più importante delle azioni in corso è costituita dall’avvio di un 
segnalamento ferroviario europeo la cui attivazione è temporizzato al 
2020. in contemporanea l’agenzia europea (era) assumerà un ruo-
lo di coordinamento delle singole agenzie nazionali (ansf per l’italia) 
nazionali e sarà lei a rilasciare i certificati di sicurezza ferroviari che 
avranno validità in tutta europa.

ciò comporterà che, finalmente ai confini fra due stati, il treno po-
trà proseguire come un camion, senza dovere cambiare motrice ed 
equipaggio. oggi si può transitare con l’intero treno, mentre fino ad 
una decina di anni fa si doveva cambiare il locomotore, ma si deve 
ancora cambiare equipaggio.

purtroppo un successo tecnologico e normativo, che aiuterà molto 
lo sviluppo dell’intermodalità per l’italia, avrà, comunque, ancora un 
grande gap per l’italia, dove, unico paese in tutta europa, si circola 
ancora con due macchinisti.

in tutta europa, infatti, il modulo di condotta treno è composto 
da un solo macchinista, peraltro, ammesso anche in italia dopo che 
l’ansF – agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, preso atto 
della validità dei moderni sistemi di controllo della sicurezza della 
marcia treno (scmt ed ssc), ha emanato delle specifiche disposizio-
ni. inoltre, presso il ministero delle infrastrutture e trasporti, è istitu-
ita un’apposita direzione generale per le investigazioni Ferroviarie e 
marittime (digeFema) il cui responsabile ha sempre confermato, 
anche sui mass media, che l’equipaggio deve essere costituito da un 
solo macchinista, e ciò in relazione non solo alla normativa europea, 
ma anche ai risultati emersi nelle inchieste effettuate a seguito di inci-
denti ferroviari in italia. perché quindi in italia non si circola con un 
solo macchinista?

perché negli ultimi anni, appena dopo l’ultimazione dell’upgrading 
tecnologico della rete e dei locomotori che consentono l’arresto auto-
matico del treno anche in caso di malore del macchinista, alcune asl di 
torino e roma si sono espresse negativamente sul tempo di soccorso 
necessario in caso di malessere del macchinista (per es. su un treno 
all’interno di una lunga galleria o di una zona comunque impervia).
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e ciò, contrariamente alle approvazioni di altre asl di savona e di 
verona sullo stesso tempo di soccorso.

il tema è che, in tutta europa, per i lavoratori isolati il tempo di soc-
corso è valutato in un’ora (golden hour), mentre, in italia, tale valore 
non ha dignità di riferimento legislativo e ogni singola asl è legittimata 
ad assumere un tempo per lei ritenuto congruo, non essendo le asl sog-
gette né al coordinamento del ministero della salute, né della propria 
regione. tutto questo, nonostante il macchinista ferroviario abbia una 
formidabile condizione di vantaggio, rispetto agli altri lavoratori isola-
ti: l’immediatezza dell’allarme. infatti, il supporto tecnologico presen-
te, in caso di suo malore, lancia nell’arco di pochi secondi l’allarme alle 
sale operative e conseguentemente i soccorsi possono partire subito. 
ciò non è assolutamente vero nel caso di quasi tutti i lavoratori isolati 
(caso tipico quello del guidatore in un territorio rurale, come possono 
essere il portalettere o l’autista di un mezzo che devono raggiungere 
piccole frazioni).

in sintesi, dopo il 2020 un’impresa Ferroviaria con sede in qualsiasi 
paese europeo potrà circolare, anche in italia, con un solo macchi-
nista, mentre quella italiana sia nel suo paese, sia all’estero ne dovrà 
avere due: ai sensi della sicurezza del lavoro, valgono le regole vigenti 
nel paese in cui l’impresa ha la sede.

Quindi le imprese italiane saranno penalizzate da un maggior costo 
di oltre il 10 %, rispetto a quelle delle imprese straniere. sovra co-
sto che, poi, raggiunge il 15% per altre piccole differenze. si attiverà, 
dunque, il fenomeno della delocalizzazione, perché nella competizio-
ne intermodale internazionale la tratta treno è lunga e, quindi, per il 
cliente il valore assoluto di prezzo è molto elevato. in conclusione, le 
relazioni industriali devono essere all’altezza di gestire i cambiamenti 
che l’economia impone alla logistica: le condizioni di lavoro nei ma-
gazzini e l’omogeneità alle regole europee sono le due principali sfide 
da affrontare.

4.  Conclusioni48

i sistemi di mobilità sono in una fase di trasformazione rilevante, 
molto ampia e riferita non solo e non esclusivamente all’avanzamento 
tecnologico di un singolo mezzo, com’è avvenuto nel passato per gli 
aerei a reazione, per i treni ad alta velocità e per l’auto. i nuovi sistemi 
di trasporto intelligenti (its) rendono, infatti, la guida dei mezzi, la ge-

48 il paragrafo è stato redatto da riCCardo MerCurio e franCesCa de santis.
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stione del traffico e delle operazioni di movimentazione delle merci, un 
reale sistema a rete collegato e connesso con riflessi notevoli, non solo 
sui mezzi e sulle infrastrutture, ma su tutta l’organizzazione della mo-
bilità. sempre di più infrastrutture e mezzi di trasporto rappresentano 
un’unica realtà che va organizzata in modo integrato, tenendo conto 
delle opportunità e delle problematiche che la nuova tecnologia offre.

anche nel campo dei trasporti, in modo concettualmente simile a 
quanto sta avvenendo nei sistemi manifatturieri, si ragiona in termini 
di miglioramento e ottimizzazione dei processi organizzativi per velo-
cizzare le operazioni e per ridurre i costi.

pur se la tecnologia già consente di utilizzare le attuali tradizionali 
infrastrutture, tutto potrà essere realmente innovativo e applicabile solo 
se sarà disponibile una nuova infrastruttura di rete necessaria e di buona 
qualità. lo sviluppo, ad esempio, dei mezzi connessi o addirittura senza 
guidatore richiede, infatti, una serie di sistemi indipendenti a livello loca-
le, nazionale o globale. its crea una rete di trasporti che funziona come 
internet, dove tutto è connesso, ma anche aperto per la comunicazione 
basata su standard, che tende verso la riduzione dei costi e spinge a cre-
are valore per tutti i soggetti coinvolti nella gestione del traffico. se da un 
punto di vista tecnologico l’innovazione è una grande sfida, da un punto 
di vista organizzativo è una vera rivoluzione che coinvolge le singole im-
prese che, ancora oggi in italia, non sempre hanno dimostrato di avere 
sufficiente capacità d’integrazione gestionale e organizzativa.

certamente le innovazioni per la mobilità potranno avere il maggio-
re impatto all’interno delle aree metropolitane, dove la concentrazione 
della popolazione ed il maggior numero di nodi tra diverse modalità 
di trasporto richiede interventi sempre più ampi per migliorare l’ef-
ficienza in termini di tempi e costi. da questo punto di vista l’italia 
è nettamente indietro e non va sottovalutata la complessità di que-
sti cambiamenti in termini di impatto sul sistema industriale e tec-
nologico, così come sul versante occupazionale e formativo. in molti 
casi, i partenariati pubblico-privato avranno un ruolo più ampio nel 
finanziamento di nuovi progetti di trasporto e le grandi multinazionali 
valuteranno i nuovi investimenti come un’opportunità di dominio sul 
mercato. non sempre, infatti, i governi locali hanno risorse per attua-
re progetti su vasta scala. la partnership con il settore privato potrà 
essere una buona opzione dal punto di vista dei costi e dell’efficienza? 
Quali riflessi sui modelli organizzativi delle imprese che partecipano 
all’innovazione?

la complessità gestionale ed organizzativa delle moderne aziende 
di trasporto dipenderà sempre più dalla necessità di porre attenzione 
a diverse dimensioni di performance:
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a) Qualità dei servizi; b) tempi di reazione all’informazione in tem-
po reale; c) Flessibilità nei ruoli e gestione dei team; d) costi delle 
attività; e) interoperabilità e integrazione con i sistemi esterni; f) so-
stenibilità ambientale.

anche per la singola azienda aumenta l’esigenza d’integrare, te-
nendo conto dell’outcome da realizzare. ragionare in termini gene-
rali di organizzazione per processo, rispetto alle tradizionali funzioni, 
cambia il modo di lavorare delle persone, evidenzia le operazioni non 
necessarie, mette in luce la prevalenza dei costi diretti, focalizza l’at-
tenzione sull’esito della propria attività, sottolinea l’esigenza di una 
normativa dell’unione omogenea, fa capire meglio il proprio ruolo di 
fornitore/cliente all’interno dell’organizzazione (ad es. la proverbiale 
divisione tra il lavoro del movimento e quello dei depositi per tecnolo-
gia, all’interno di un’azienda autofilotranviaria, va rivista in termini di 
coordinamento e di filiera, mentre meno importante è l’esigenza di far 
parte di una stessa azienda proprietaria). sembra ormai necessario un 
ripensamento di fondo ed il ridisegno radicale delle attività aziendali, 
finalizzato a realizzare straordinari miglioramenti nei parametri critici 
delle prestazioni (i costi, la qualità, il servizio e la velocità di azione). 
per migliorare il servizio del tpl, è importante che le organizzazioni 
di trasporto pubblico abbiano una visione olistica della mobilità dei 
cittadini e amplino il loro concetto di mobilità al di fuori dei confini 
del servizio pubblico. dovranno considerare la catena globale dei viag-
gi passeggeri – che includerà l’uso di trasporti pubblici tradizionali 
come autobus, metropolitane o treni – nonché altri modi di trasporto, 
come i servizi a richiesta e i veicoli gratuiti e l’automobile privato, con 
le sue possibili innovazioni. nell’adottare una visione complessiva in-
tegrata e aperta emerge il modello di pensiero, che colloca il regolatore 
pubblico come il vero costruttore della mobilità di domani, così come 
già avvenuto in altri paesi. nel trasporto passeggeri, uber, tesla e go-
ogle sono diventati simboli di nuova mobilità. certo, si tratta di azien-
de private, le cui capacità finanziarie sono, in alcuni casi, superiori 
a quelle delle organizzazioni di trasporto pubblico, fortemente finan-
ziate dallo stato. tuttavia, questi leader del settore stanno adottando 
approcci che potrebbero giovare alla gestione dei trasporti pubblici. 
seguono un processo continuo di sperimentazione e il loro successo a 
volte è convincente, a volte misto. Queste società scommettono che i 
loro clienti trarranno beneficio dalle loro innovazioni, più degli svan-
taggi che potrebbero causare. la vecchia segmentazione di trasporto 
per tecnologia, che affascinava gli ingegneri all’inizio del ’900, diven-
ta sempre meno significativa. una visione connessa e interrelata del 
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trasporto renderà sempre più superate le analisi settoriali, che spesso 
si fanno su specifiche modalità, in particolare quando si studiano i 
grandi nodi nazionali. il problema, d’affrontare velocemente per evi-
tare effetti di lock-in, è una rapida definizione di tutti quegli standard 
necessari per risolvere le interdipendenze tra infrastrutture e mezzi e 
tra modalità operative diverse. d’altra parte nelle decisioni di politica 
dei trasporti, particolarmente delle aree metropolitane in parte espres-
se anche dai pums, sempre più l’innovazione tecnologica spingerà ad 
applicare una policy network, che rappresenta il modello organizzativo 
per sviluppare una politica pubblica di cooperazione tra soggetti pub-
blici e privati diversi. sempre più è necessario rendere armoniose, in 
coerenza alla nuova tecnologia, le relazioni di collaborazione tra una 
pluralità di soggetti e sistemi, in alcuni casi mossi da interessi e obiet-
tivi diversi e, a volte, contrapposti. la regolazione pubblica dei sistemi 
che devono integrarsi difficilmente può basarsi sulla sola gerarchia/
amministrazione o sul mercato. la chiave di riferimento fondamen-
tale per creare integrazione nel network dei sistemi di trasporto delle 
nuove tecnologie diventa lo studio delle interdipendenze associative, 
attraverso la verifica delle azioni da sviluppare e i caratteri dei sog-
getti presenti, considerando in anticipo i processi operativi necessa-
ri per dare efficacia, efficienza e sicurezza operativa alle connessioni 
dell’intero sistema. appare, sotto questo aspetto, necessaria anche una 
stretta cooperazione tra autorità ed organismi dell’unione europea, 
autorità dei trasporti, industria e settore privato per un approccio stra-
tegico complessivo. l’influenza dell’europa non è, infatti, trascurabile, 
considerando che da tempo le istituzioni comunitarie sono al lavoro su 
un «agenda per l’economia collaborativa», in quanto il rapido sviluppo 
del settore delle piattaforme della app economy, a cui uber si ritiene 
appartenga, rende sempre più urgente una regolamentazione del feno-
meno. il parlamento europeo ha rimarcato la necessità di offrire cer-
tezze: una piattaforma offre il servizio sottostante (servizio di traspor-
to non di linea nel caso di uber) o si limita ad offrire un servizio della 
società dell’informazione in conformità della direttiva sul commercio 
elettronico. il dibattito è aperto ed è stato ulteriormente sollecitato 
dalla recente pronuncia della corte di giustizia europea che ha chia-
rito la propria posizione, in merito alla natura dei servizi offerti dalla 
app uberpop, considerati servizi di trasporto a tutti gli effetti (causa 
c-320/2016 sentenza del 10 aprile 2018).

il ritmo con cui la tecnologia avanzerà dipenderà molto dai livelli 
d’investimento, dalle modifiche alle normative e dall’emergere d’infra-
strutture di supporto per consentire ai sistemi di trasporto di miglio-
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rare le proprie performance. l’uso diffuso di un’autonomia dei veicoli, 
anche parziale, su strada, richiederà probabilmente diversi anni, con 
auto e camion completamente autonomi una decina di anni o più. 
detto questo, il settore probabilmente deve iniziare a preparare la sua 
forza lavoro oggi. nel lungo periodo, i vettori dovrebbero ridefinire 
radicalmente le loro forze di lavoro. domande chiave da considerare: 
riflessi dei nuovi modelli sull’organizzazione del lavoro? Quali compe-
tenze per rispondere ai cambiamenti?

il futuro della mobilità promette di trasformare il modo in cui per-
sone e merci si muovono, poiché i veicoli condivisi e autonomi po-
trebbero offrire l’opportunità di un trasporto più veloce, più pulito, 
più economico e più sicuro. accompagnare queste possibili trasfor-
mazioni può tradursi in un cambiamento difficile per la forza lavoro, 
in particolare per quella collegata alle attività di supporto. già oggi 
l’universo della Global Supply Chain è diventato teatro di conflitti e di 
scontri sindacali. Quando le modalità di trasporto sono profondamen-
te cambiate, quali sono le implicazioni per i conducenti professionisti 
o per gli addetti alla movimentazione merci? in che modo il futuro 
della mobilità potrà influire sui numerosi lavori ausiliari che dipendo-
no in gran parte dal modo in cui è fornito il trasporto, come ad esem-
pio i magazzinieri e gli impiegati pubblici? poiché si prevede che la 
mobilità passerà sempre più dall’essere centrata sul prodotto a quella 
incentrata sui servizi, e i dati e le informazioni svolgeranno un ruolo 
sempre più cruciale, come possono le aziende e i governi preparare e 
adattare la loro forza lavoro per soddisfare quelle esigenze potenzial-
mente mutevoli?

pur in presenza di tali caratteristiche distintive, i due comparti del 
settore della mobilità sono attraversati da un medesimo fil rouge co-
stituito dall’insoddisfacente standard delle relazioni industriali che, a 
tutti i livelli, non costituiscono e non sono percepiti come volano di 
sviluppo degli operatori economici e delle collettività di riferimento. si 
è, infatti, concordi nel rilevare un’eccessiva, il più delle volte insosteni-
bile, frammentazione contrattuale che a sua volta è terreno fertile per 
l’attecchire frequente di fenomeni di abuso delle regole della rappre-
sentanza e del diritto di sciopero, a danno degli utenti e degli operatori 
economici. Quindi, in ultima istanza, perdita della competitività terri-
toriale, con una significativa regressione nei diritti e nelle condizioni 
e di lavoro. in particolare orario di lavoro, turnazione e welfare per il 
comparto della logistica; ritardi nella corresponsione degli emolumen-
ti, frequenti crisi finanziarie degli enti committenti, limiti nella for-
mazione ed aggiornamento continuo per il trasporto pubblico locale. 
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dinanzi a questo comune sentire, si ritiene fondamentale ripartire da 
un concreto riconoscimento del valore della dimensione «territoriale» 
nell’analisi di settore, nella definizione delle politiche a livello d’istitu-
zioni pubbliche e di strategie a livello di impresa, nell’implementazio-
ne dei progetti. i modelli di business nel settore della mobilità sono 
in profonda trasformazione. la tradizionale catena del valore è stata 
completamente destrutturata, a favore di nuove articolazioni ancora in 
divenire, dove i confini fisici e temporali di ciascuna impresa e/o ope-
ratore economico sono quotidianamente messi in discussione. per il 
comparto della logistica, l’affermazione dell’e-commerce è sempre più 
dirompente, per il trasporto pubblico locale l’esigenza di una nuova 
progettazione/programmazione del singolo servizio impone una flessi-
bilità nell’organizzazione dei fattori della produzione di difficile acqui-
sizione. il concetto di impresa «a rete» acquisisce connotazioni dav-
vero particolari e di notevole complessità interpretativa per il settore 
della mobilità. per il comparto della logistica è la stessa individuazione 
dei servizi resi da una determinata impresa a risultare difficile e non 
univoca (servizi postali o servizi di trasporto o informatici?); mentre 
per il trasporto pubblico locale l’influenza e l’interferenza fra le azioni 
di regolamentazione (programmi, investimenti, poli di attrazione…) 
degli enti pubblici (comuni, province e regioni) possono totalmente 
compromettere e/o annullare buone performance di efficienza/effica-
cia delle imprese. pertanto, questo comune riconoscimento dell’impat-
to determinante delle dinamiche di relazione fra soggetti e organismi 
esterni all’impresa, induce a ritenere il livello aziendale di contratta-
zione, con il cosiddetto strumento del Patto di Fabbrica, non adeguato 
ad esprimere la complessità territoriale in cui gravita l’impresa stessa.

anzi in uno scenario di radicali trasformazioni di processo e di pro-
dotto come quelle che stanno interessando il comparto della mobilità 
collettiva paradossalmente potrebbe costituire un ostacolo allo svilup-
po se non inserito in una strategia nazionale basata sull’individuazione 
delle azioni e soluzioni più efficaci ed efficienti, se pur differenziate 
a livello territoriale. la contrattazione nazionale, pertanto, dovrebbe 
avere come obiettivo quello di individuare e ratificare:
 – fra i possibili scenari evolutivi del settore quello preferibile per il 

sistema paese;
 – declinare i nuovi profili e le nuove competenze richieste per lo svi-

luppo del business e la soddisfazione degli utenti;
 – il budget di medio/lungo periodo necessario per affrontare con suc-

cesso il cambiamento di paradigma industriale, partendo dalla scel-
ta dei progetti di investimento in infrastrutture e valorizzazione del-
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le risorse umane ritenuti strategici e cruciali per il conseguimento 
dello scenario obiettivo, rispetto al quale aggregare e far convergere 
tutti i soggetti competenti della filiera istituzionale.
l’evoluzione del settore da quello del trasporto pubblico a quello del-

la mobilità collettiva, contestualizzato alla particolare fase di stagna-
zione dell’economia che l’italia sta attraversando, nonché alle strategie 
di sviluppo poste in essere dall’europa, impone e rende indifferibile un 
vigoroso sforzo di politica economica da parte del governo nazionale. 
la competitività fra i sistemi territoriali è sempre più accesa e i servizi 
di mobilità offerti uno dei più importanti fattori critici di successo.

la contrattazione aziendale, coerentemente, dovrebbe invece avere 
come obiettivo quello di individuare e ratificare:
 – il modello di «catena del valore» più adeguato alla domanda di mo-

bilità espressa e potenziale per il territorio di competenza, avendo 
però a riferimento lo scenario evolutivo scelto dalla contrattazione 
nazionale;

 – gli obiettivi operativi da conseguire, afferenti essenzialmente alla 
produttività del lavoro, alla qualità della prestazione erogata ed alla 
valorizzazione delle professionalità esistenti e da acquisire.
il messaggio di unità e d’impegno, per superare la crisi, sarebbe in 

tal modo difficilmente frainteso, creando realmente un nuovo clima di 
fiducia ed un ambiente favorevole alla ripresa. ciò che occorre propor-
re e condividere è, infatti, un percorso di rinnovamento economico e 
sociale, fondato sul riconoscimento del valore del lavoro e contempo-
raneamente dell’impresa, così come della sostenibilità ambientale. È 
importante, infatti, gestire bene questa fase di passaggio, che nel breve 
spinge a determinare esuberi e/o forte precarizzazione del lavoro, con 
una visione condivisa di nuova progettazione.

il cambiamento ormai irreversibile del paradigma industriale del 
settore, per il quale la connotazione di «labor intensive» è ormai forte-
mente messa in discussione dalle nuove tecnologie e dalle loro appli-
cazioni, è alla base dell’innalzamento del livello di conflitto, raggiun-
to nelle relazioni industriali. la contrattazione di secondo livello si 
ritiene sia la sede naturale per il confronto e le proposte in tema di 
esuberi e riconversione dei lavoratori. È, infatti, il livello più prossimo 
al singolo lavoratore così come agli enti ed alle istituzioni responsabili 
a vario titolo della fattibilità delle iniziative individuate, o perché enti 
pubblici proprietari delle aziende o perché enti pubblici erogatori di 
contributi per i servizi minimi e/o corrispettivi di contratto di servizio. 
ciò che si ritiene, però, importante richiamare è un nuovo approccio 
alla tematica, che prende avvio dalle prospettive di sviluppo del busi-
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ness della singola impresa per effetto del miglioramento e personaliz-
zazione della sua offerta di mobilità alla collettività.

l’altra faccia della medaglia degli esuberi, infatti, quella che ad oggi 
non è stata quasi mai considerata e mostrata, è quella della stretta 
riorganizzazione aziendale, della mappatura dei ruoli e dei carichi di 
lavori, dei piani di formazione. la risorsa umana è ancora al centro 
dell’organizzazione, al centro dello sviluppo dell’impresa: progetti e 
programmi improntati alla realizzazione di tale affermazione, difficil-
mente generano conflitti e opposizioni. in un tale ragionamento l’in-
nalzamento della qualità del confronto, direttamente proporzionale 
alla qualità delle proposte e degli obiettivi sottostanti assume maggior 
impatto a livello di contrattazione aziendale che nazionale. le relazio-
ni industriali sono cruciali per il successo dei processi di cambiamento 
e per la crescita economia e sociale delle organizzazioni e dei territori. 
regole riconosciute e condivise in materia di rappresentatività delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori sono indispensabili sia per lo 
sviluppo della democrazia sindacale e la partecipazione dei lavoratori 
alle scelte economiche, sia per la esigibilità degli accordi e per il buon 
governo delle imprese. la contrattazione collettiva aziendale rappre-
senta un valore irrinunciabile, deve raggiungere risultati funzionali alle 
attività di impresa ed alla crescita di un’occupazione tutelata. essa è, 
infatti, indispensabile per collegare le retribuzioni alla redistribuzione 
del reddito, al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento 
della competitività e dell’andamento economico dell’impresa.

nelle aziende occorre riportare ad un livello alto le relazioni indu-
striali, così come è a livello locale che le amministrazioni pubbliche 
devono maggiormente fare la loro parte, governando al meglio i pro-
cessi di concertazione non solo istituzionali, promuovendo una sana 
competizione fra pubblico e privato per l’acquisizione di porzioni del 
mercato che non lasci alle aziende pubbliche tutte le diseconomie pa-
trimoniali e territoriali ed i drammi occupazionali, riservando le op-
portunità di sviluppo oggettivamente esistenti ed in crescita a nuovi 
soggetti, talvolta nemmeno realmente privati.

non sembra sempre possibile individuare un modello ideale di con-
trattazione «aperta», bensì appare utile adottare un approccio empi-
rico, rappresentando puntualmente le singole catene del valore per 
giungere alla costruzione del partenariato più opportuno per costru-
ire, caso per caso, un’Intesa Territoriale su misura. Questa deduzione 
non costituisce uno svilimento della dimensione del singolo operatore 
economico e/o della contrattazione di secondo livello, bensì la raffor-
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za facendole acquisire una più chiara identità con riferimento ai temi 
della riorganizzazione per processi, della formazione/aggiornamento 
professionale che non può che trarre forza da nuovi strumenti d’incen-
tivazione e attuazione della partecipazione dei lavoratori. in un settore 
dalle dinamiche evolutive così veloci e radicali, immaginare di attribu-
ire la responsabilità della mancata partecipazione dei lavoratori esclu-
sivamente ai datori di lavoro è, infatti, semplicistico oltre che ingiusto. 
costruire, invece, una politica della mobilità che tragga forza dalla 
condivisione a livello nazionale dei drivers di sviluppo competitivo e 
delle priorità d’investimento e accompagnamento, per poi dispiegare 
ad un livello intermedio tutte le peculiarità specifiche di un determi-
nato territorio nella più ampia varietà degli stakeholder (in primis gli 
utenti/consumatori finali). si potrebbe, così, rendere disponibile alla 
contrattazione di secondo livello un chiaro quadro di riferimento che 
sgombri il campo da soggettive e strumentali interpretazioni. sarebbe 
più spontanea e quasi automatica la mitigazione del livello di conflitto 
per tutte le parti sociali coinvolte, predisponendole, senza alcun ali-
bi, ad occuparsi seriamente della valorizzazione della risorsa umana 
ed ad investire risorse ed energie in analisi e strumenti (ad esempio 
bilancio delle competenze e mbo) che, se correttamente realizzati e 
negoziati, possono concretamente contribuire alla costruzione nel me-
dio periodo di una comunità più soddisfatta e motivata a partecipare 
alle sfide che il cambiamento della tecnologia e dei modelli di business 
stanno imponendo.
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abstract

L’introduzione di elevati livelli di automazione sulle autovetture è ormai in fase di speri-
mentazione in diverse zone del pianeta. Accanto alle questioni propriamente tecniche che 
riguardano la certificazione dei sistemi e la loro resistenza e resilienza rispetto a possibili 
interferenze esterne, anche le questioni giuridiche connesse all’adeguatezza o meno del 
quadro normativo in vigore sono al centro di un acceso dibattito nazionale e internazionale. 
Il presente capitolo intende fornire un quadro dei recenti interventi del legislatore europeo 
e delle organizzazioni internazionali del settore nonché un esame del contesto normativo 
vigente in Italia in una prospettiva comparatistica con gli altri Paesi europei che hanno 
adottato norme ad hoc per disciplinare il fenomeno driverless cars. In tale ottica, particolare 
rilevanza assumono le fattispecie della responsabilità civile da circolazione di veicoli e dei 
danni da prodotto difettoso, regimi fortemente influenzati dalla legislazione europea che 
non paiono perfettamente calzanti con la disciplina delle responsabilità collegate ai veicoli 
senza conducente. Ulteriore profilo rilevante, e fortemente influenzato dal diritto dell’Unione 
europea, è quello della tutela dei dati personali raccolti dal veicolo. La quantità e la qualità 
dei dati raccolti e conservati dal sistema è tale da far sorgere profili di compatibilità con il 
rigoroso regime da poco in vigore all’interno della UE sulla protezione dei dati personali 
(GDPR), circostanza che impone un’attenta analisi delle procedure previste dai sistemi di 
automazione, onde garantire anche il rispetto di fondamentali esigenze di cybersecurity.

1.  Introduzione1

il sistema dei trasporti è attualmente oggetto di particolari atten-
zioni da parte delle istituzioni nazionali, europee e internazionali in 

1 il paragrafo 1 è stato redatto da franCesCo Munari.
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ragione dell’impellente necessità di incrementarne la sicurezza, l’effi-
cienza e la sostenibilità. le innovazioni tecnologiche introdotte nella 
produzione dei mezzi di trasporto, insieme all’evoluzione delle tecno-
logie digitali e delle applicazioni di derivazione spaziale connesse alla 
mobilità, stanno tracciando linee tendenziali e individuando chiari svi-
luppi di come le sfide poc’anzi delineate verranno affrontate nel pros-
simo futuro: l’industria infatti sembra ormai pronta (o lo sarà a breve) 
a sfruttare appieno le tecnologie informatiche, della c.d. intelligenza 
artificiale, dei big data, dell’iot e delle telecomunicazioni, offrendo sui 
mercati veicoli «smart». le conseguenze prospettiche di questa rivo-
luzione della mobilità sono molteplici: tra esse, innanzitutto, un im-
portante incremento nell’efficienza del trasporto sia rispetto al singolo 
veicolo, sia in senso ampio sull’intera circolazione stradale, poiché la 
tecnologia driverless determina innanzitutto un utilizzo del veicolo in 
modalità «car sharing», quindi un’intensità di uso dei veicoli con con-
seguente riduzione del parco veicoli circolanti e quindi della stessa in-
tensità dei flussi di traffico, specie nelle città; in secondo luogo, e quale 
conseguenza di tal efficienza incrementale, una rilevantissima riduzio-
ne dei consumi energetici e quindi delle stesse emissioni in atmosfera; 
in terzo luogo, l’aumento della sicurezza stradale, oggi condizionata 
dall’errore umano, principale fattore all’origine degli incidenti.

alla prontezza dell’industria non corrisponde tuttavia quella del si-
stema normativo che regola le differenti modalità di trasporto e garan-
tisce la tutela dei soggetti diversamente coinvolti in tale attività. infatti, 
come si vedrà nel prosieguo della trattazione con specifico riferimento 
al settore automotive, il quadro giuridico in vigore è ontologicamente 
riferito a caratteristiche del trasporto che verranno superate, o quanto-
meno messe profondamente in discussione, dall’introduzione – ormai 
inevitabile – delle nuove tecnologie2. 

nell’ambito della procedura di adattamento del sistema normativo 
si rende necessario tenere in considerazione diversi fattori capaci di 
influire sulla regolamentazione del fenomeno; in particolare i) la ne-
cessità di una strategia sovra-nazionale (a livello europeo) per la diffu-
sione coordinata dei sistemi c-its che permetta di evitare la frammen-

2 sul punto si veda glanCy d.j., Autonomous cars in the legal ecosystem, in Minn. J.L. 
Sci. & Tech., 16, 2015, p. 619 ss.; josseauMe r., La voiture autonome: un défi au Code de 
la Route, in Gaz. Pal., 275, 2015, p. 7 ss.; MarChant g., lindor r., The coming collision 
between autonomous vehicles and the liability system, in Santa Clara L. Rev., 52, 2012, 
p. 1321 ss.; MunCh B., Legal questions with autonomous cars: lessons from UAVs and 
semi-autonomous systems, av akademikerverlag, 2104.
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tazione del mercato interno e di creare sinergie fra le diverse iniziative, 
così come sottolineato dalla commissione europea nella comunicazio-
ne del novembre 20163; questa strategia deve necessariamente riferirsi 
sia ai veicoli che alle infrastrutture; ii) la necessità di un alto grado di 
cooperazione intersettoriale per garantire il successo della diffusione 
dei sistemi di trasporto intelligenti; tale interdisciplinarietà si riflette 
anche nel tessuto normativo di riferimento nel momento in cui i ruoli 
e le responsabilità dei soggetti coinvolti sono definiti in maniera sem-
pre più labile e vengono messi in discussione i concetti esistenti; iii) 
il ruolo preminente che la tutela dei diritti e degli interessi individuali 
ha assunto nel corso degli ultimi anni, ruolo che ha influito sia sulle 
politiche legislative nazionali e sovra-nazionali, stimolando il legisla-
tore all’adozione di nuovi strumenti di tutela dei diritti dei singoli, sia 
sull’interpretazione degli atti già in vigore, orientandone e talvolta mo-
dificandone anche profondamente il contenuto.

a tali considerazioni si aggiunge iv) la necessità di un intervento nel 
più breve tempo possibile. se l’unione vuole davvero attuare i sistemi 
in questione a partire dal 2019, sia gli investimenti, sia, per quel che ci 
riguarda, il quadro normativo, dovranno tendenzialmente convergere 
in tutta europa entro tale data. per quel che concerne quest’ultimo 
profilo in particolare, è immaginabile che, in uno spazio temporale 
così limitato, il modus operandi effettivamente praticabile sarà quel-
lo di mantenere nella massima misura possibile le norme in vigore, 
apportando soltanto le modifiche strettamente necessarie per garanti-
re l’applicabilità delle norme esistenti alle nuove forme di trasporto e 
mobilità. tale approccio, se da un lato permette di introdurre le nuove 
tecnologie in un ambiente normativo pronto ad accoglierle, dall’altro 
non garantisce che gli interessi e dei diritti dei soggetti a vario tito-
lo coinvolti siano stati presi in considerazione e bilanciati in maniera 
adeguata.

di ciò parrebbe aversi conferma nella circostanza secondo cui, ai 
fini che precedono, la commissione sta valutando la possibilità di in-
tervenire sulla base delle disposizioni della Direttiva 2010/40/UE sui si-
stemi di trasporto intelligenti4. tale strumento di armonizzazione può 

3 comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato 
economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, del 30 novembre 2016, Una 
strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una 
mobilità cooperativa, connessa e automatizzata, com(2016) 766. si veda doKiC j. et al., 
European Technology Platform on smart systems Integration, European Roadmap smart 
systems for automated driving, 2015.
4 direttiva 2010/40/ue del parlamento europeo e del consiglio del 7 luglio 2010 sul 
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infatti essere utilizzato come base giuridica per adottare una serie di 
norme coerenti a livello ue per la creazione di un mercato unico per i 
veicoli cooperativi, connessi e automatizzati. in particolare, essa isti-
tuisce un quadro a sostegno della diffusione e dell’utilizzo coordinati e 
coerenti di sistemi di trasporto intelligenti (its) nell’unione con rife-
rimento alle applicazioni e ai servizi its nel settore del trasporto stra-
dale e alle loro interfacce con altri modi di trasporto, fatte salve le que-
stioni relative alla sicurezza nazionale o necessarie nell’interesse della 
difesa. nello stabilire le condizioni generali necessarie per tale scopo, 
la direttiva prevede l’elaborazione di norme (vincolanti e non) e di spe-
cifiche da parte della commissione stessa per le azioni nell’ambito di 
alcuni settori prioritari (individuati all’articolo 2)5, fra cui assumono 
particolare interesse la predisposizione di un’infrastruttura capace di 
supportare le nuove tecnologie e garantire lo scambio di informazioni 
fra i vari soggetti coinvolti. 

tale atto, seppur rivolto agli stati membri e con finalità essenzial-
mente programmatiche, tocca gli aspetti salienti delle questioni giuri-
diche connesse alle nuove modalità di trasporto; in particolare, in os-
sequio al principio di sussidiarietà, l’articolo 11 della direttiva prevede 
che siano gli stati membri a provvedere affinché le questioni relative 

quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del 
trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, pubblicata in guue 
l 207, 6 agosto 2010, pp. 1-13; attuata in italia con decreto 1 febbraio 2013 diffusione 
dei sistemi di trasporto intelligenti (its) in italia, (13a02463); in g.u. serie generale 
n. 72 del 26 marzo 2013.
5 si vedano gli articoli 2 e 3 della direttiva: Articolo 2. Settori prioritari. 1. ai fini della 
presente direttiva costituiscono settori prioritari per l’elaborazione e l’utilizzo di speci-
fiche e norme: i. l’uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità; ii. 
la continuità dei servizi its di gestione del traffico e del trasporto merci; iii. le applica-
zioni its per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto; iv. il col-
legamento tra i veicoli e l’infrastruttura di trasporto. 2. la portata dei settori prioritari 
è specificata nell’allegato i. Articolo 3. Azioni prioritarie. nell’ambito dei settori priori-
tari costituiscono azioni prioritarie per l’elaborazione e l’utilizzo di specifiche e norme, 
come specificato all’allegato i: a) la predisposizione in tutto il territorio dell’unione 
europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale; b) la predisposizione in 
tutto il territorio dell’unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo 
reale; c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, 
di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale; d) la 
predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’unione europea di un servizio 
elettronico di chiamata di emergenza (e-call) interoperabile; e) la predisposizione di 
servizi d’informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veico-
li commerciali; f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio 
sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.
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alla responsabilità, riguardo alla diffusione e all’utilizzo delle applica-
zioni e dei servizi its figuranti nelle specifiche adottate ai sensi dell’ar-
ticolo 6, siano trattate conformemente al diritto dell’unione, inclusa 
in particolare la direttiva 85/374/cee del consiglio, del 25 luglio 1985, 
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per 
danno da prodotti difettosi, nonché alla legislazione nazionale perti-
nente. si sottintende quindi come l’interdisciplinarietà della materia 
comporti un riassestamento dei regimi di responsabilità connessi alla 
circolazione e al trasporto stradale, ridefinizione che deve tenere in 
debito conto le normative europee in vigore.

in attuazione di tale disposizione, il decreto italiano di trasposizio-
ne della direttiva (articolo 4.5) prevede che gli enti gestori di infrastrut-
ture e di servizi di trasporto siano responsabili della correttezza e della 
veridicità delle informazioni presenti nelle banche dati di loro com-
petenza, del mantenimento dei propri sistemi di acquisizione e della 
continuità del processo di produzione e diffusione dei dati. l’assicura-
zione della qualità del dato è fornita dai produttori del dato stesso che 
provvedono a definire e rendere pubblici i livelli standard di qualità 
per le informazioni ed i dati resi disponibili e per le attività di manu-
tenzione della rete di rilevamento, nel rispetto delle norme tecniche e 
procedurali vigenti conformemente alle disposizioni per l’assicurazio-
ne della qualità previste dalla normativa unionale e nazionale. inoltre, 
all’articolo 11, viene effettuato un richiamo specifico alla normativa 
vigente in materia di danno da prodotto difettoso, richiamando l’ap-
plicabilità delle previsioni di cui al vigente quadro comunitario e na-
zionale di riferimento, anche relativamente alle pertinenti disposizioni 
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

l’articolo 10 della direttiva è poi dedicato alla questione della tutela 
della vita privata e familiare, della sicurezza dei dati e dell’utilizzo delle 
informazioni derivanti dai sistemi its, laddove prevede che gli stati 
membri assicurano che il trattamento dei dati personali nel quadro del 
funzionamento delle applicazioni e dei servizi in questione avvenga nel 
rispetto delle norme ue in materia di tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali delle persone. in particolare, gli stati membri sono chia-
mati ad assicurare che i dati personali siano protetti contro utilizzi 
impropri, compresi l’accesso non autorizzato, l’alterazione o la perdi-
ta. in via speculare, il decreto di attuazione della direttiva dispone che 
il trattamento dei dati personali, nel quadro di funzionamento delle 
applicazioni e dei servizi its, avvenga nel rispetto del vigente quadro 
normativo di riferimento e che la raccolta e la diffusione dei dati siano 
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protette da utilizzi impropri e siano trattati soltanto nella misura in cui 
tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni 
e dei servizi in oggetto. 

le considerazioni fin qui svolte ci portano a prendere in esame, in 
via preliminare e prioritaria, il novero dei soggetti coinvolti nelle nuove 
modalità di trasporto, e di quelli deputati alla funzione regolamentare 
del processo di realizzazione dei sistemi its, al fine di comprendere 
quale sia il quadro normativo vigente in cui le nuove tecnologie si van-
no a collocare. tale duplice inquadramento è necessario al fine di sta-
bilire gli standard tecnici di funzionamento e operatività delle nuove 
tecnologie; esaminare le questioni inerenti alla responsabilità in caso 
di danni ad oggetti o persone causati dai veicoli a guida autonoma; va-
lutare le implicazioni in termini di tutela dei diritti fondamentali degli 
individui alla luce delle previsioni normative.

così, dal punto di vista dei soggetti coinvolti nella circolazione dei 
veicoli automatizzati, accanto al ruolo più meno attivo (in funzione del 
livello di automazione) del conducente del veicolo, deve essere preso 
in considerazione il ruolo del proprietario del mezzo di trasporto o del 
c.d. vehicle keeper, definito come colui che può disporre del veicolo e 
trarne i benefici connessi; del produttore dell’auto dotata dei sistemi di 
guida autonoma; del produttore del software installato sul veicolo; del 
fornitore dei servizi di navigazione necessari per il funzionamento del 
sistema; del gestore dell’infrastruttura ove connessa con i veicoli e, in 
via indiretta, delle compagnie di assicurazione coinvolte nella circola-
zione stradale.

per quanto attiene invece al profilo dei soggetti normativi che hanno 
interesse od obbligo di intervenire sul quadro regolamentare delle ap-
plicazioni derivanti dalle nuove tecnologie, è superfluo ricordare come 
ad oggi quasi tutti i settori delle attività umane sono caratterizzati da 
una normazione multi-livello che coinvolge, partendo dal livello più 
basso, le autorità nazionali (statali o locali sulla base della ripartizione 
di competenze previste dai sistemi giuridici nazionali), le istituzioni 
europee (che come noto appaiono particolarmente attive sul fronte 
dell’armonizzazione dei diritti nazionali quando si tratti di problemati-
che implicanti l’esercizio di competenze unionali, quali la circolazione 
transfrontaliera delle persone e delle merci, la tutela dei dati personali, 
la protezione del consumatore, lo stesso utilizzo di «reti» di telecomu-
nicazione (anche spaziale) di rilievo europeo). certamente coinvolti o 
coinvolgibili appaiono pure soggetti e «attori» internazionali, e cioè le 
organizzazioni intergovernative e non che si preoccupano di proporre 
strumenti di diritto materiale uniforme con portata ulteriore rispetto 
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a quella garantita dagli strumenti regionali. ebbene, anche con rife-
rimento ai diversi profili giuridici connessi all’introduzione delle tec-
nologie di guida autonoma, la regolamentazione multilivello impone 
di tenere in considerazione gli approcci nazionali e internazionali ai 
diversi problemi che verranno enucleati.

È opportuno anticipare fin d’ora quelle che, a nostro avviso, sono le 
linee-guida in base alle quali una normativa di settore dovrà conver-
gere: segnatamente, la complessità normativa delle questioni trattate, 
congiuntamente alla natura essenzialmente transfrontaliera del tra-
sporto, alle differenze sostanziali in termini di regolamentazione dei 
diversi profili a livello nazionale e alla moltitudine dei soggetti coinvol-
ti, richiede a nostro avviso un intervento normativo ad hoc per alcuni 
aspetti inerenti alla circolazione di questi veicoli. inoltre, non è pen-
sabile prescindere da una regolamentazione di livello internazionale, 
o quantomeno europeo, nell’ottica di uniformare il diritto applicabile 
alle diverse questioni giuridiche trattate. tale approccio sembra già es-
sere stato seguito con riferimento alla tutela dei dati personali, settore 
in cui l’unione europea si è dimostrata particolarmente attiva e garan-
tista dei diritti individuali, e anche con riferimento all’elaborazione 
degli standard di sicurezza dei sistemi, settore in cui la united nations 
economic commission for europe (unece), agenzia regionale delle 
nazioni unite creata per favorire l’integrazione economia nella regione 
europea, ha iniziato ad intervenire attraverso il World Forum for the 
harmonisation of vehicle regulations (Wp.29). il tutto con un caveat 
metodologico che va nuovamente sottolineato, e cioè che la disciplina 
del settore non sarà necessariamente «monolitica», bensì variabile in 
funzione dei diversi livelli di automazione, che a loro volta giustificano 
una diversa regolamentazione a seconda della categoria in cui il veico-
lo driverless si colloca.
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Figura 8.1 - SAE International’s levels of driving automation for on-road vehicles

SAE 
level Name Narrative Definition 

Execution of 
Steering and 
Acceleration/ 
Deceleration 

Monitoring of 
Driving 

Environment 

Fallback 
Performance of 

Dynamic 
Driving Task 

System 
Capability 
(Driving 
Modes) 

Human drive monitors the driving environment 

0 No 
Automation 

the full-time performance by the human driver of all 

aspects of the dynamic driving task, even when enhanced 

by warning or intervention systems 

Human driver Human driver Human driver n/a 

1 Driver 
Assistance 

the driving mode-specific execution by a driver assistance 

system of either steering or acceleration/deceleration 

using information about the driving environment and with 

the expectation that the human driver perform all 

remaining aspects ofe the dynamic driving task 

Human driver 

and system 
Human driver Human driver 

Some driving 

modes 

2 Partial 
Automation 

the driving mode-specific execution by one or more driver 

assistance systems of both steering and 

acceleration/deceleration using information about the 

driving environment and with the expectation that the 

human driver perform all remaining aspects ofe the 

dynamic driving task 

System Human driver Human driver 
Some driving 

modes 

Automated driving system ("system") monitors the driving environment 

3 Conditional 
Automation 

the driving mode-specific performance by an automated 

driving system of all aspects of the dynamic driving task 

with the expectation that the human driver will respond 

appropriately to a request to intervene 

System System Human driver 
Some driving 

modes 

4 
High 

Automatio 

the driving mode-specific performance by an automated 

driving system of all aspects of the dynamic driving task 

even if a human driver does not respond appropriately to a 

request to intervene 

System System System Some driving 

modes 

5 
Full 

Automation 

the full-time performance by an automated driving system 

of all aspects of the dynamic driving task under all 

roadway and environmental conditions that can be 

managed by a human driver 

System System System 
All driving 

modes 

Fonte: 2014 SAE International, Information Report J3016

2.  L’impatto della nuova tecnologia sulla «road safety» e sulle 
regole ad essa relative6

come già evidenziato, le principali ragioni alla base della spinta 
politica allo sviluppo delle nuove tecnologie its per le automobili sono 
essenzialmente tre: sostenibilità, ecologia e safety.

Quest’ultima è certamente quella percepita come maggiormente ri-
levante dai cittadini europei, poiché i benefici dell’introduzione di tali 
sistemi su questo aspetto saranno i primi ad essere sentiti e saranno 
anche i più evidenti in termini di tutela dell’individuo. gli studi sulla 
circolazione stradale e sui fattori di collisione7 hanno dimostrato che 
l’errore umano, la distrazione, è la causa più frequente degli incidenti 

6 il paragrafo 2 è stato redatto da franCesCo Munari e Maria elena de Maestri.
7 salMon p.M. e al., Systems-based Human Factors analysis of road traffic accidents: 
Barriers and solutions, human Factors group, monash university accident research 
centre, 2009 australasian road safety research, policing and education conference, 
sydney, 10-13 november 2009, in https://pdfs.semanticscholar.org/451e/8c57dfb1fb2d-
c8e198316a17abb02897432a.pdf.
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stradali; pertanto, l’eliminazione del fattore umano dalla circolazione 
dei veicoli dovrebbe contribuire ad una netta diminuzione degli inci-
denti stradali e alla conseguente diminuzione dei costi connessi a tali 
eventi, sia in termini di mantenimento dell’infrastruttura che di costi 
sociali. ridurre gli incidenti stradali però non significa eliminarli del 
tutto. vi saranno ipotesi in cui un malfunzionamento del sistema o 
l’intervento umano sul sistema porteranno comunque alla causazione 
di incidenti stradali con danni a persone o cose. al fine di semplifi-
care la trattazione possono essere individuati i seguenti 5 scenari di 
incidente, a loro volta dipendenti anche dal livello di automazione del 
veicolo, come sopra brevemente indicato8:

Scenario 1 – Malfunzionamento tecnico. auto equipaggiata con un 
sistema di automazione di livello 3, attivato dal conducente. il veico-
lo procede sulla propria corsia, improvvisamente l’auto sterza a de-
stra e scontra il veicolo che stava procedendo nella corsia a fianco. il 
conducente ha utilizzato propriamente il sistema di guida autonoma, 
seguendo le indicazioni riportate sul manuale di utilizzo. restano in-
certe le ragioni che hanno portato il veicolo a cambiare corsia senza 
preavviso o causa evidente.

Scenario 2 – Limiti tecnici/funzionali. auto equipaggiata di un siste-
ma di automazione di livello 4, attivato dal guidatore. in conformità 
con quanto ammesso dal manuale di utilizzo, il conducente può disto-
gliere l’attenzione dal sistema, dal veicolo in movimento e dalla strada 
che sta percorrendo. a un certo punto il sistema automatizzato deci-
de di sorpassare un’auto che sta avanzando più lentamente, pertanto 
passa sulla corsia a sinistra. nel mentre una terza auto sta avanzando 
sulla corsia di sorpasso di sinistra, ma la distanza a cui si trova questa 
terza auto è tale da non permetterne la rilevazione da parte del sistema 
di guida del veicolo automatizzato. la differenza di velocità di questo 
terzo veicolo è così elevata da non permettere una frenata in tempo 
utile da evitare la collisione. i limiti tecnici dei sensori del veicolo au-
tomatico non permettono di individuare le auto in avvicinamento dal 
retro quando la distanza eccede certi valori al momento del cambio di 
corsia.

ipotesi a: il sistema reagisce nella stessa misura in cui un condu-
cente diligente avrebbe agito nelle medesime condizioni.

ipotesi B: il sistema non reagisce alla stessa maniera di un condu-
cente diligente nelle medesime condizioni.

8 cfr. adaptive consortium, Legal aspects of automated driving – deliverable d2.3; 2017.
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Scenario 3 – Richiesta di take-over. auto equipaggiata con un siste-
ma di guida autonoma di livello 3 attivato dal conducente. in confor-
mità con il manuale di utilizzo, il conducente può distogliere l’atten-
zione dalla guida se l’auto si trova su determinate tipologie di strada, 
ad esempio ad alto scorrimento. il manuale richiede al conducente 
di seguire le indicazioni di controllo dell’auto, disconnettendo il siste-
ma automatico di guida qualora richiesto, e di prestare attenzione per 
tutto il viaggio in relazione al verificarsi di eventi inusuali connessi 
all’auto o all’ambiente circostante. a un certo punto il sistema rileva la 
mancanza della segnaletica della corsia stradale e richiede al condu-
cente di prendere il controllo del veicolo.

ipotesi a: la richiesta perviene troppo tardi per consentire al condu-
cente di evitare l’incidente.

ipotesi B: la richiesta è tempestiva ma la reazione del conducente è 
in ritardo, pertanto si verifica una collisione. 

Scenario 4 – Utilizzo improprio. auto equipaggiata con sistema di 
guida autonoma di livello 3, il veicolo procede su una strada a doppio 
senso. il sistema è operativo soltanto sulle strade a senso unico (o con 
carreggiate separate). in contrasto con le indicazioni del manuale di 
utilizzo, il conducente attiva il sistema di guida autonoma anche se è 
consapevole dell’utilizzo improprio. 

ipotesi a. il veicolo non è equipaggiato di una funzionalità in grado 
di negare l’attivazione del sistema in situazioni che ne comporterebbe-
ro un utilizzo improprio. 

ipotesi b. il veicolo è equipaggiato di una funzionalità in grado di 
negare l’attivazione del sistema in situazioni che ne comporterebbero 
un utilizzo improprio, ma tale funzionalità subisce un malfunziona-
mento.

ipotesi c. il veicolo è equipaggiato di una funzionalità in grado di 
negare l’attivazione del sistema in situazioni che ne comporterebbero 
un utilizzo improprio, ma tale funzionalità può essere attivata soltanto 
su richiesta del conducente, che non lo ha fatto.

dal momento che più avanti sulla corsia c’è un veicolo che procede 
lentamente, il sistema decide di superarlo, passando sulla corsia a sini-
stra. sfortunatamente sull’altra corsia è situato un veicolo che procede 
in direzione opposta. il conducente si accorge del pericolo ma ormai è 
troppo tardi per evitare una collisione.

Scenario 5 – Violazioni delle regole di circolazione (senza danni a per-
sone o cose ma con sanzioni). auto equipaggiata con un sistema di 
automazione di livello 4 attivato dal conducente. in conformità con il 
manuale di utilizzo, il conducente non ha l’obbligo di esercitare alcu-
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na funzione collegata alla guida né di monitorare il sistema durante 
il viaggio. su quella strada il limite di velocità è generalmente fissato 
in 110 km/h, ma a causa di lavori sulla carreggiata viene posizionato 
un segnale che riduce il limite di velocità in quel tratto a 80 km/h; il 
segnale è oscurato dal passaggio contestuale di un auto-articolato, di 
conseguenza il sistema di guida autonoma dell’auto non riesce a ri-
levare la modifica del limite di velocità (l’auto è dotata di fotocamere 
frontali, momentaneamente oscurate dal passaggio dell’altro veicolo). 
di conseguenza l’auto continua a procedere alla velocità di 110 km/h, 
un autovelox rileva l’infrazione e il conducente viene multato.

sulla base degli scenari di danno riportati, emerge la varietà delle 
cause che possono essere all’origine degli incidenti stradali anche qua-
lora un veicolo a guida autonoma sia coinvolto. a partire dall’errore 
umano, la cui incidenza viene limitata dalle nuove tecnologie ma non 
esclusa, per giungere ai limiti funzionali del sistema o ad un malfun-
zionamento di qualsiasi componente che concorre ad offrire il servi-
zio di guida autonoma. tralasciando l’esame dell’ulteriore riduzione 
dell’incidenza del fattore umano (raggiungibile soltanto con i livelli 
più alti di automazione, disponibili probabilmente nell’arco di qualche 
anno), restano invece da esaminare le possibili soluzioni ai rischi con-
nessi ai limiti del sistema o al suo malfunzionamento. 

trattasi di soluzioni che, per essere poi correttamente trasfuse sul 
piano giuridico, richiedono innanzitutto un’attività di normazione sul 
piano tecnico. e in quest’ottica, appare particolarmente rilevante im-
porre al costruttore del veicolo (in tale nozione comprendendosi anche 
i gestori del sistema che consente la guida driverless) caratteristiche 
tecniche tali da risultare adeguate agli standard di sicurezza della cir-
colazione stradale.

per simili ipotesi, la scelta normalmente accolta sul piano normati-
vo è quella di fissare standard uniformi, in modo da garantire la tutela 
dell’utente e i terzi nonché agevolare la produzione e quindi la circo-
lazione dei veicoli9. al riguardo, l’istituzione probabilmente più accre-
ditata è la unece, che da oltre sessant’anni si occupa, fra l’altro, di 
stabilire livelli di omologazione e sicurezza uniformi in relazione alle 
diverse modalità di trasporto.

così, il trattato istitutivo dell’unece del 1958 (più volte modifica-
to), concernente l’adozione di prescrizioni tecniche uniformi per vei-
coli, attrezzature e parti di veicoli, stabilisce condizioni di registrazio-

9 cfr. fanti s., Mizel C., L’Homologation de nouveaux systèmes techniques routiers et la 
problématique des voitures intelligentes, in Circulation routière, 7, 2015, p. 10 ss.
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ne armonizzate transnazionali, proprio al fine di ridurre gli ostacoli al 
commercio transfrontaliero tra i firmatari10.

i regolamenti unece non contengono ancora disposizioni inerenti 
agli standard di sicurezza dei sistemi di guida autonoma, e anzi le di-
sposizioni attualmente in vigore espressamente escludono la loro ap-
plicabilità ai sistemi autonomi11. tuttavia, a conferma del probabile 
ruolo che unece svolgerà anche nel comparto in esame, un apposito 
gruppo di lavoro che si sta occupando delle specifiche legate ai nuovi 
sistemi è già stato insediato. 

su queste norme tecniche dovrà poi innestarsi una riflessione più 
ampia implicante un probabile ulteriore aggiornamento (a) della di-
sciplina internazionale sulla circolazione degli autoveicoli, di cui alla 
convenzione di vienna sulla circolazione di autoveicoli, nella versione 

10 anche l’unione ha aderito tale accordo con decisione 97/836/ce: decisione del con-
siglio del 27 novembre 1997 ai fini dell’adesione della comunità europea all’accordo 
della commissione economica per l’europa delle nazioni unite relativo all’adozione di 
prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti 
che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del 
riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni 
(«accordo del 1958 riveduto»).
11 ad esempio, il regolamento n. 79 un/ece – disposizioni uniformi relative all’o-
mologazione dei veicoli per quanto riguarda lo sterzo, stabilisce che «[c]on qualunque 
sistema sterzante avanzato con assistenza alla guida, il conducente può decidere in ogni 
momento di escludere deliberatamente la funzione di assistenza, ad esempio per evitare 
ostacoli sulla carreggiata. La tecnologia futura probabilmente permetterà di influenzare o 
controllare lo sterzo mediante sensori e segnali generati a bordo del veicolo o da elementi 
esterni ad esso. Questa evoluzione suscita preoccupazioni legate all’attribuzione del con-
trollo del veicolo e all’assenza di protocolli internazionali di trasmissione dati riguardo al 
controllo dello sterzo dall’esterno del veicolo. Pertanto, il presente regolamento non con-
sente l’omologazione generale di sistemi in cui sono incorporate funzioni che permettono 
di controllare lo sterzo per mezzo di segnali esterni, ad esempio segnali trasmessi da tran-
sponder posti lunga la strada o elementi attivi inseriti nel manto stradale. Tali sistemi, che 
non richiedono la presenza del conducente a bordo del veicolo, sono stati definiti «sistemi 
sterzanti autonomi». inoltre, il par. 5.1.6.1 del medesimo regolamento autorizza le fun-
zioni di sterzo autonomo, ma solo se siano rispettate alcune condizioni: (a) il sistema 
di guida di assistenza alla guida deve essere progettato in modo tale che il conducente 
possa ignorarlo in qualsiasi momento e con un’azione deliberata; (b) il sistema di assi-
stenza alla guida deve essere costruito in modo tale da disabilitarlo automaticamente 
se la velocità del veicolo supera i 12 km/h («[l]’attivazione della funzione sterzante a 
comando automatico deve essere segnalata ogni volta al conducente; tale funzione deve 
essere automaticamente disattivata quando la velocità del veicolo supera di oltre il 20 per 
cento il limite di 10 km/h oppure quando si interrompe la ricezione dei segnali da valutare. 
La disattivazione di tale funzione deve essere segnalata al conducente per mezzo di un av-
vertimento breve ma inequivocabile costituito da un segnale visivo nonché da un segnale 
acustico o da un segnale tattile trasmesso dal comando sterzo»).
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modificata nel 2014 per favorire lo sviluppo dei sistemi di guida auto-
noma, di cui diremo, nonché (b) delle norme in materia di responsabi-
lità del produttore di un componente difettoso.

3.  Veicoli ad alto livello di automazione e responsabilità civile12

3.1.  Inquadramento delle fattispecie di responsabilità e analogie 
con tecnologie esistenti

sulla base della tabella sopra riportata possiamo suddividere i vei-
coli dotati di automazione in due categorie, caratterizzate dal diverso 
ruolo rivestito dal conducente: (a) veicoli automatizzati in cui il con-
ducente mantiene un ruolo attivo ed è tenuto a monitorare l’ambiente 
circostante per intervenire in caso di allerta del sistema o in caso di 
emergenza; (b) veri e propri veicoli a guida autonoma, in cui il sistema 
ha il controllo totale della circolazione del veicolo e il conducente è 
autorizzato a non prestare attenzione all’ambiente circostante, o a de-
dicarsi ad altre attività (visione di film, lettura, lavoro, etc.) se si tratta 
di veicoli rientranti nel livello più alto di automazione.

sebbene per entrambe le categorie si sia soliti parlare di veicoli 
autonomi, soltanto le auto che rientrano nella seconda, che include i 
livelli da 3 a 5, possono propriamente definirsi «self-driving cars», ed 
è pertanto a queste ultime che ci riferiamo nel delineare i problemi 
giuridici connessi alla loro introduzione sul mercato.

la questione della responsabilità connessa alla circolazione dei vei-
coli su strada comporta il riferimento a tre diversi istituti presi in con-
siderazione da tutti gli ordinamenti, europei ma non solo: (i) responsa-
bilità civile (i.e. la responsabilità per i danni causati a terzi estranei al 
veicolo); (ii) la responsabilità penale (in caso di morte o lesioni causate 
a persone) e (iii) la responsabilità amministrativa (connessa alle infra-
zioni del codice della strada).

in questa sede ci soffermerà sulla prima tipologia di responsabilità, 
dedicando particolare attenzione al regime attualmente in vigore con 
riferimento al traffico stradale e, in coerenza con quanto viene svolto 
nella letteratura di settore, richiamando alcuni modelli già seguiti in 
altri settori caratterizzati da elevata automazione: ascensori e aerei.

con riferimento agli ascensori, non è previsto un sistema di respon-
sabilità loro specifico; l’ascensore non può essere infatti definito «vei-
colo» in ragione del fatto che può effettuare soltanto movimenti di tipo 

12 il paragrafo 3 è stato redatto da franCesCo Munari e Maria elena de Maestri.
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longitudinale e non invece spostamenti latitudinali; inoltre la sofistica-
zione della tecnologia utilizzata non è comparabile a quella dei veicoli 
automatizzati, specialmente perché non deve adattarsi alle mutevoli 
condizioni dell’ambiente esterno. 

ciò posto, si tratta tuttavia di uno dei primi esempi di elevata au-
tomazione in cui il ruolo dell’uomo viene progressivamente escluso, 
per far dipendere il movimento del mezzo in via esclusiva da un siste-
ma prettamente meccanico13. non solo: in questo ambito è reperibile 
cospicua casistica giurisprudenziale relativa alla responsabilità per i 
danni causati a persone o cose dall’ascensore. così, se negli stati uniti 
gli incidenti che coinvolgono gli ascensori sono generalmente incar-
dinati nelle ipotesi di responsabilità civile (tort liability), regolamen-
tata da leggi federali, l’unione europea si è limitata a stabilire stan-
dard di sicurezza uniformi attraverso direttive14, lasciando agli stati 
membri la regolamentazione delle responsabilità. Questi ultimi hanno 
disciplinato tale aspetto ponendo l’accento sulla responsabilità (civile 
e penale) del produttore in caso di mancato rispetto delle norme di 
conformità stabilite a livello europeo e nazionale, responsabilità che 
si aggiunge a quella del custode del mezzo automatizzato (ad esempio 
dell’amministratore di condominio, oppure del datore di lavoro, qua-
lora l’incidente abbai coinvolto un soggetto che si trovava sul mezzo in 
ragione dello svolgimento delle mansioni lavorative), ove sia provata 
una negligenza nella manutenzione o l’inosservanza dei doveri con-
nessi ad un determinato ruolo15. la posizione del «passeggero» risulta 

13 sul punto si veda Bartolini C., tettaManti t., Varga i., Critical features of autono-
mous road transport from the perspective of technological regulation and law, 20th Euro 
Working Group on Transportation Meeting, EWGT 2017, 4-6 September 2017, Budapest, 
Hungary, in Transportation Research Procedia, 27 (2017) pp. 791-798; Bose u., The black 
box solution to autonomous liability, in 92 Wash.U.L. Rev. 1325 2014-2015. 
14 da ultimo si veda la direttiva 2014/33/ue del parlamento europeo e del consiglio, del 
26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli 
ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, guue l 96, 29 marzo 2014, pp. 
251-308. tale strumento si limita a formulare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza.
15 cfr. cassazione penale, sez. 4, 29 settembre 2016, n. 40702 secondo cui «la respon-
sabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservan-
za delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, 
non esclude peraltro la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo 
di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la 
predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tec-
nologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione 
nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di 
un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali 
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quindi marginale, e la sua responsabilità nella verificazione dell’inci-
dente – e nel conseguente obbligo al ristoro del danno che possa essere 
stato provocato a terzi – è limitata all’ipotesi in cui egli abbia tenuto un 
comportamento in palese violazione delle norme di utilizzo dell’ascen-
sore; inoltre, il comportamento del danneggiato esclude la responsa-
bilità degli altri soggetti coinvolti soltanto quando sia qualificabile alla 
stregua di «caso fortuito», circostanza idonea a esonerare il custode 
dalle proprie responsabilità16.

con tutti i limiti e i distinguo necessari nel caso di specie (diversità 
della complessità tecnologica, quadro normativo di riferimento assai 
diverso), riteniamo che gli elementi sommariamente individuati nel 
panorama degli incidenti che coinvolgono gli ascensori possano essere 
utili anche nell’analisi di un possibile quadro normativo per i veicoli 
«driverless».

opportuna appare anche l’analisi del settore aereo, particolarmente 
in tema di casistica sui sistemi di «autopilota» attualmente in dotazio-
ne sugli aerei, capaci di stabilizzare il velivolo, assimilabili ai sistemi 
di parcheggio automatico in dotazione alle auto e senz’altro relativi a 
«vettori» concettualmente analogichi ai mezzi di trasporto dotato di 
sistemi its17. la differenza principale fra i sistemi di autopilota e i 
sistemi di guida autonoma è rappresentata dal diverso ruolo rispetti-
vamente svolto dal pilota e dal conducente: mentre il primo è tenuto 
a interagire costantemente in conformità con le indicazioni del pilota 
automatico, il conducente/passeggero di un auto its non solo non è 
coinvolto attivamente nella circolazione, ma può non avere nemmeno 

caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con 
l’ordinaria diligenza».
16 cfr. corte di cassazione, sez. 3 civile, 31 ottobre 2017, ordinanza n. 25837, in cui 
si legge che il comportamento della vittima è idoneo a escludere la responsabilità del 
custode laddove abbia le caratteristiche di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e 
inevitabilità, caratteri tali da poterlo qualificare come «caso fortuito» dal punto di vista 
del custode. nel nostro ordinamento la giurisprudenza ha qualificato «caso fortuito» 
l’evento che non poteva in alcun modo essere previsto o se previsto, non poteva essere 
in alcun modo prevenuto (in questo caso si tratterebbe di forza maggiore). la condotta 
della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un «caso fortui-
to», ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., 
soltanto quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da 
parte del custode. infatti, laddove il comportamento negligente della vittima, seppur 
colposo, fosse prevedibile dal custode, la responsabilità di quest’ultimo potrebbe essere 
soltanto ridimensionata, ma non esclusa.
17 cfr. WaterMan K., henshon m.t., Imagine the Ram-If_Ications: Assessing Liability for 
Robotics-based Car Accidents, in scitech law, spring 2009, p. 14 ss. 
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la possibilità di intervenire escludendo le funzioni di guida autonoma. 
pertanto, il pilota del velivolo mantiene il controllo e la responsabi-
lità del mezzo ed è tenuto ad intervenire in caso di mutamento delle 
condizioni dell’ambiente circostante, ciò rendendo assai più semplice 
l’identificazione in capo al medesimo delle responsabilità per i danni 
causati ai passeggeri o al personale dell’aereo, nonché dei danni causa-
ti ai terzi (responsabilità civile).

vi sono quindi fondamentali differenze fra i due sistemi, e tutta-
via autopilota e sistemi di guida autonoma hanno in comune quanto 
meno il seguente aspetto essenziale, che prescinde dal ruolo rivestito 
dal conducente del mezzo: entrambi possono infatti generare danni in 
ragione di un malfunzionamento del sistema. in questa specifica ipo-
tesi, il pilota andrebbe esentato dalla responsabilità, avendo egli agito 
nel rispetto di tutte le norme di condotta relative alla sua posizione e 
dovendosi attribuire l’incidente ad una causa di forza maggiore, estra-
nea alla sfera del pilota. È vero che l’accertamento di tale circostanza è 
facilitato per i velivoli dall’esistenza della c.d. «scatola nera», strumen-
to che registra tutti i dati inerenti al sistema e all’interazione dell’uomo 
durante il viaggio; ma come diremo, l’ipotesi di dotare di un simile 
strumento anche i veicoli a guida autonoma è avanzata da più parti.

3.2.  La responsabilità civile da circolazione di autoveicoli: norme 
internazionali, diritto interno e profili comparati. Un regime 
in evoluzione o una disciplina da aggiornare?

la circolazione stradale e le responsabilità ad essa connesse sono 
materie intrinsecamente caratterizzate da internazionalità. la capaci-
tà di valicare i confini per i veicoli che viaggiano su gomma è infatti 
diremmo da sempre un elemento idoneo a suscitare l’interesse per una 
regolamentazione sovra-nazionale, a maggior ragione europea, dove la 
circolazione dei veicoli è associata a quella delle persone, notoriamen-
te una delle libertà fondamentali previste dal diritto ue. 

nel momento in cui ci si propone di concepire regole per la circo-
lazione di veicoli driverless, è essenziale darsi carico di comprenderne 
l’impatto sul vigente quadro normativo.

al riguardo, assume preminente importanza la citata convenzione 
di vienna sulla circolazione di autoveicoli del 196818, stipulata con l’in-

18 la convenzione è stata ratificata da 76 paesi ed è stata resa esecutiva in italia con 
legge 5 luglio 1995, n. 308. ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, fir-
mate a vienna l’8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed 
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tento di facilitare la circolazione stradale internazionale e di accresce-
re la sicurezza nelle strade. Questo trattato dispone regole uniformi di 
circolazione e specifiche tecniche idonee ad assicurare la sicurezza di 
autoveicoli e rimorchi. 

per quanto interessa in questa sede, l’art. 8 della convenzione pre-
vede che: «1. Ogni veicolo in movimento o ogni complesso di veicoli in 
movimento deve avere un conducente. 2. si raccomanda che le legisla-
zioni nazionali prevedano che gli animali da carico, gli animali da trai-
no o da sella e, salvo eventualmente nelle zone particolarmente segnalate 
all’entrata, il bestiame isolato o in greggi debbano avere un conducente. 
3. Ogni conducente deve possedere le qualità fisiche e psichiche necessa-
rie ad essere in stato fisico e mentale atto a condurre. 4. Ogni conducente 
di veicolo a motore deve avere le cognizioni e l’abilità necessarie per la 
guida del veicolo; questa disposizione non è tuttavia di ostacolo al l’ap-
prendimento della guida secondo la legislazione nazionale. 5. Ogni con-
ducente deve avere costantemente il controllo del proprio veicolo o deve 
poter guidare i propri animali» (enfasi aggiunta).

tale disposizione è stata recentemente (2014, entrata in vigore mar-
zo 2016) completata da due commi, rivolti essenzialmente a rende-
re compatibili gli sviluppi della tecnologia nel settore automotive alle 
norme internazionali: «5-bis. i sistemi di bordo che influiscono sulla 
guida del veicolo sono considerati conformi al paragrafo 5 del presen-
te articolo e al primo paragrafo dell’articolo 13 se sono conformi alle 
disposizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo previste 
negli strumenti giuridici internazionali riguardanti i veicoli a ruote e 
gli equipaggiamenti e componenti montati e/o utilizzati sugli stessi. i 
sistemi di bordo che influiscono sulla guida del veicolo e non confor-
mi alle disposizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo 
summenzionate sono considerati conformi al paragrafo 5 del presente 
articolo e al primo paragrafo dell’articolo 13 se possono essere neu-
tralizzati o disattivati dal conducente. 6. il conducente di un veicolo 
deve astenersi da qualsiasi attività diversa dalla guida. la legislazione 
nazionale dovrebbe prescrivere delle norme sull’utilizzo dei telefoni 

adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a ginevra il 1° maggio 1971, sulle 
stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a ginevra il 1° marzo 1973, sui se-
gnali stradali e loro esecuzione (g.u. 27 luglio 1995, n. 174). la convenzione di vienna 
sulla circolazione stradale del 1968 non è stata però sottoscritta da alcuni paesi tra 
cui la gran bretagna e gli stati uniti (che hanno sottoscritto solo quella di ginevra del 
1949, più blanda in termini di responsabilità del conducente), nonché la cina. vale la 
pena evidenziare come proprio questi paesi siano oggi in prima linea nello sviluppo dei 
veicoli a guida autonoma.
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da parte dei conducenti di veicoli. la legislazione deve in ogni caso 
vietare al conducente di un veicolo a motore o di un ciclomotore di 
utilizzare, mentre il veicolo è in movimento, un telefono senza aurico-
lare o viva voce».

alla luce di quanto sopra, assume rilevanza anche l’art. 13 della 
convenzione, in materia di velocità e distanza tra veicoli; esso prevede 
che «1. ogni conducente di veicolo deve, in ogni circostanza, restare 
padrone del proprio veicolo, in modo da potersi conformare alle esi-
genze della prudenza e da essere costantemente in grado di effettuare 
tutte le manovre che gli competono. deve, regolando la velocità del 
proprio veicolo, tenere costantemente conto delle circostanze, in parti-
colare della disposizione dei luoghi, dello stato della strada, dello stato 
del carico del proprio veicolo, delle condizioni atmosferiche e dell’in-
tensità della circolazione, in modo da poter arrestare il proprio veicolo 
nei limiti del proprio campo di visibilità verso l’avanti, nonché dinanzi 
ad ogni ostacolo prevedibile. deve rallentare e, se necessario, fermarsi 
tutte le volte che le circostanze lo esigano, in particolare quando la 
visibilità non è buona».

da un’analisi della nuova norma, in combinato disposto con l’art. 
13 della convenzione, emerge innanzitutto come nel regime della cir-
colazione dei veicoli sia attribuito un ruolo principale al conducente 
del mezzo. Questi è titolare di una serie di obblighi, in particolare con 
riferimento al controllo del mezzo e alla necessità di intervento qualo-
ra si verifichino situazioni capaci di determinare pericoli nella circola-
zione. in questo contesto, focalizzato sul conducente, si inseriscono i 
sistemi di guida autonoma, ove la norma dispone che: (a) si considera 
che il conducente abbia il controllo permanente del proprio veicolo, in 
conformità con il par. 5 dell’art. 8, qualora i sistemi its siano costruiti 
nel rispetto delle regole di conformità stabilite a livello nazionale, in-
ternazionale o europeo; (b) qualora tali standard non siano rispettati, i 
sistemi its sono conformi alle disposizioni circa il ruolo e i doveri del 
conducente se quest’ultimo mantiene il potere di bypassare il sistema 
o spegnerlo in caso di necessità. di conseguenza, i sistemi di guida 
installati sui veicoli sono conformi al dettato normativo della conven-
zione se permettono al conducente di intervenire spegnendo il sistema 
o agendo in contrasto con quanto indicato da sistema stesso. 

Questa interpretazione fa sorgere problemi in relazione ai veicoli 
dotati di livello di automazione da 3 a 5, veicoli con caratteristiche 
tali da rendere marginale (o escludere) l’intervento del conducente. in 
particolare, le auto di livello 3 sembrano integrare i requisiti richiesti 
dall’art. 8.5-bis della convenzione, dal momento che si richiede al gui-
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datore di mantenere l’attenzione sulla strada e sul veicolo in movimen-
to; il conducente infatti è tenuto, su propria iniziativa o su indicazione 
del sistema, a prendere il controllo del mezzo escludendo il sistema au-
tomatico. le auto di livello 4, invece, non sembrano pienamente con-
formi ai requisiti richiesti dal trattato, dato che il sistema può operare 
indipendentemente dall’intervento del conducente (anche qualora ri-
chiesto dal sistema) e in alcuni casi non permette al conducente di spe-
gnere o bypassare il sistema mentre in funzione. a maggior ragione, le 
auto di livello 5, che non presuppongono nemmeno la presenza di una 
persona a bordo per funzionare, appaiono incompatibili con la disci-
plina della circolazione stradale di cui alla convenzione di vienna. nel 
momento in cui le auto senza conducente diverranno una realtà nel 
panorama della circolazione dei veicoli a livello europeo e internazio-
nale, si renderanno evidentemente necessarie profonde modifiche del 
trattato, volte sia a gestire la necessaria fase di coesistenza tra veicoli 
condotti dall’uomo e non (che poterebbe anche durare all’infinito, salvi 
divieti di condurre veicoli che allo stato non paiono prevedibili), sia a 
disciplinare i veicoli driverless in modo da rendere marginale il ruolo e 
la responsabilità del conducente/passeggero nella guida del mezzo, nel 
controllo dell’ambiente circostante, individuando per contro i soggetti 
che diventeranno invece centrali sotto i profili appena accennati. 

ciò posto, acquisita la possibilità di introdurre i veicoli a guida au-
tonoma nella circolazione sulle strade pubbliche, tutta da valutare ap-
pare l’idoneità del quadro normativo che regola le responsabilità dei 
soggetti coinvolti nella circolazione. salvi taluni aspetti, quali quello 
inerente all’assicurazione obbligatoria, uniformato a livello europeo, 
la materia attualmente infatti non è disciplinata in maniera uniforme, 
né a livello internazionale, né europeo. di conseguenza, ogni stato ha 
le proprie regole di circolazione dei veicoli e le proprie norme di attri-
buzione della responsabilità in caso di incidente stradale.

per quanto riguarda l’ordinamento italiano, le norme in materia di 
responsabilità si rinvengono nel codice civile e nel codice della stra-
da19. in particolare, l’art. 46 del codice della strada definisce «veicolo» 
ogni macchina che circola sulle strade guidata dall’uomo e l’art. 141, 
sulla falsariga delle disposizioni della convenzione di vienna, dispone: 
«1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo 
che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veico-
lo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico 
e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo 

19 decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, in g.u. n. 114 del 18 maggio 1992.
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per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di di-
sordine per la circolazione. 2. il conducente deve sempre conservare 
il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le 
manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto 
tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinan-
zi a qualsiasi ostacolo prevedibile […]».

sulla base di queste disposizioni, ad oggi non sarebbe dunque pos-
sibile introdurre i veicoli a guida autonoma senza una previa modifica 
del codice della strada. 

e al di là della possibilità giuridica di circolare, al fine di valutare 
la predisposizione di un quadro normativo idoneo alla diffusione delle 
nuove tecnologie, appare comunque doveroso analizzare il regime ine-
rente alle responsabilità civile in caso di incidente.

con specifico riferimento al risarcimento dei danni causati dalla 
circolazione dei veicoli l’art. 2054 c.c. prevede che «il conducente di un 
veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a 
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fat-
to tutto il possibile per evitare il danno. nel caso di scontro tra veicoli 
si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia 
concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. il 
proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente 
con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido col con-
ducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro 
la sua volontà. in ogni caso le persone indicate dai commi precedenti 
sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto 
di manutenzione del veicolo».

pertanto, la responsabilità civile legata al sinistro stradale è posta 
a carico di due soggetti, che ne rispondono solidalmente: (a) il con-
ducente, che è tenuto a risarcire i danni tranne se dimostra di essersi 
adoperato in ogni modo per evitarli, e (b) il proprietario del veicolo, 
che viene chiamato a rispondere dei danni causati dal conducente, ad 
eccezione del caso in cui dimostri che la circolazione del mezzo di sua 
proprietà è avvenuta senza il suo consenso. 

l’impianto normativo alla base delle regole di responsabilità civile 
presuppone quindi innanzitutto che vi sia un conducente, essere uma-
no, alla guida del veicolo; inoltre non si richiede la condotta colposa 
dei soggetti coinvolti: il conducente può infatti essere esonerato dai 
propri obblighi qualora egli dimostri di aver fatto tutto ciò che era 
in suo potere per evitare il sinistro e i conseguenti danni; il proprie-
tario può invece spogliarsi della responsabilità provando di non aver 
accettato il rischio del sinistro, non essendo a conoscenza del fatto che 
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il conducente era alla guida del mezzo20. lo schema delineato dalla 
norma pone quindi il danneggiato in una posizione di vantaggio ri-
spetto all’impianto classico della responsabilità civile ex art. 2043. se 
in quest’ultimo caso il danneggiato è tenuto a provare il danno, il com-
portamento colposo del danneggiante e il nesso causale fra questi21, 
qualora il danno si sia verificato in conseguenza della circolazione di 
autoveicoli l’onere della prova è rovesciato e il conducente e il pro-
prietario sono ritenuti responsabili in via presuntiva a meno che non 
dimostrino le circostanze che la norma ammette ad esonerarli dalla 
responsabilità22.

in conclusione, un accenno (perché il tema verrà approfondito nel 
prosieguo dell’elaborato) merita l’ultimo comma dell’art. 2054 c.c., che 
fa gravare su conducente e proprietario anche la responsabilità per i 
danni imputabili a difetti di produzione del veicolo o a difetti di ma-
nutenzione. se questa seconda ipotesi può essere ricondotta alla ne-
gligenza di almeno uno dei soggetti responsabili (il proprietario, che 
generalmente si occupa della manutenzione del veicolo), per quanto 
riguarda la responsabilità per i danni provocati da difetti di costruzio-
ne del mezzo si tratta invece di una vera e propria ipotesi di responsa-
bilità oggettiva. 

20 il proprietario e gli altri soggetti sopra menzionati sono responsabili (c.d. responsa-
bilità indiretta) se non provano che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro 
volontà. Questa disposizione deve essere intesa nel senso che non è sufficiente la prova 
di non aver dato al conducente il permesso di usare il veicolo, ma è altresì necessaria la 
contraria volontà del proprietario, estrinsecatasi in atti o comportamenti effettivamen-
te ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all’uopo adottate.
21 cfr. cass. n. 191/1996; cass. n. 17152/2002; cass. n. 390/2008; cass. n. 11946/2013, in 
base alle quali incombe in capo alla parte danneggiata «l’onere della prova degli elementi 
costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità 
soggettiva».
22 Ferma restando l’inversione dell’onere della prova, la dottrina [cfr. ex multis triMar-
Chi p., Rischio e responsabilità oggettiva, milano, 1961, p. 21; rodotà s., Il problema 
della responsabilità civile, milano, 1964, p. 161 ss.; galgano f., Trattato di diritto civile, 
vol. iii, padova, 2015, pp. 230-231] sostiene infatti che il conducente è responsabile del 
danno causato anche se non è in colpa. in altre parole, sussisterebbe la responsabilità 
del conducente anche nel caso in cui abbia prestato diligenza e prudenza durante la 
guida del mezzo. la responsabilità è esclusa, invero, solo se si fornisce la prova diretta 
a far venire meno il rapporto causale tra la circolazione dei veicolo e il danno cagio-
nato. È opportuno evidenziare come la giurisprudenza (cass. n. 21249/2006; cass. n. 
23214/2016), al di là del dato normativo, ha spesso svuotato di contenuto la disposizio-
ne in esame, richiedendo la prova liberatoria del fatto colposo del terzo, ovvero la prova 
del caso fortuito.
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la ragione alla base di questa previsione risiede nel bilanciamento 
dei ruoli dei soggetti coinvolti nell’incidente: conducente, proprietario 
del veicolo e danneggiato; alla luce delle singole posizioni, e dell’analisi 
costi-benefici, si ritiene infatti che i primi due siano nella posizione 
di evitare il danno nel modo più conveniente (esercitando il massimo 
controllo sulle condizioni di sicurezza del veicolo)23.

a complicare il quadro regolamentare della responsabilità da vei-
colo difettosi si aggiunge l’applicabilità congiunta e contestuale delle 
regole in materia di danno da prodotto difettoso previste nel codice del 
consumo24.

se l’ordinamento italiano appare dunque impreparato ad accogliere 
l’introduzione dei veicoli a guida autonoma (seppur, come vedremo in 
seguito, il ministero dei trasporti abbia recentemente approntato la 
disciplina relativa alla fase di sperimentazione di tali, approcciando 
anche le questioni inerenti alle responsabilità dei soggetti coinvolti), 
lo stesso non può dirsi per altri ordinamenti dell’unione europea, che 
pur hanno tradizioni comuni quanto alla responsabilità civile scatu-
rente dalla circolazione di veicoli. così, a titolo esemplificativo, ben-
ché anche altri ordinamenti abbiano (parzialmente) legiferato in ma-
teria (Francia e regno unito25), l’intervento più organico ci pare quello 
avvenuto in germania che nel giugno 2017 ha modificato le norme 
contenute nel vigente Straßenverkehrsgesetz, stvg26, consentendo la 
circolazione delle auto driverless sulle strade tedesche, individuando 
i requisiti di sicurezza per le auto ad alto livello di automazione ed 
evidenziando i relativi obblighi del conducente. Quanto al regime di 
responsabilità, la normativa, in estrema sintesi, prevede che l’uomo e 
il computer siano messi sullo stesso livello, nel senso che «quando il 
conducente del veicolo è il computer, allora è il produttore dell’auto a 
diventare il soggetto responsabile nei confronti dei terzi»27, senza però 

23 la ratio del comma 4 dell’art. 2054 c.c. è ritenuta paragonabile a quella sottesa all’art. 
2049 c.c., riguardante la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni arre-
cati a terzi dai dai loro domestici e commessi.
24 v. infra.
25 Colonna K., Autonomous Cars and Tort Liability: Why the Market Will «Drive» Au-
tonomous Cars Out of the Marketplace, 4 case W. res. J.l. tech. & internet 81 (2012).
26 a tale disciplina nell’ordinamento tedesco si affiancano alcuni regolamenti, tra cui la 
Straßenverkehrs-ordnung, «stvo», la Fahrzeug-Zulassungsverordnung, la Fahrerlaubnis- 
verordnung e la Fahrzeugteileverordnung.
27 così le dichiarazioni del ministro competente al momento di approvazione della 
legge. per una scheda di presentazione della normativa v. https://www.bundestag.de/
dokumente/textarchiv/2017/kw13-de-automatisiertes-fahren/499928.
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modificare in maniera sostanziale il regime di responsabilità delineato 
dal stvg, data la sua natura innovativa, si prevede tuttavia una verifi-
ca dei suoi risultati dopo un periodo biennale. 

ciò posto, in conseguenza dell’adesione della germania alla con-
venzione di vienna e all’applicabilità dei regolamenti unece, resta 
fermo nell’ordinamento tedesco il principio per cui un veicolo deve es-
sere guidato da una persona fisica, che ne mantenga il controllo duran-
te la circolazione. a titolo esemplificativo, l’art. 3.1 della stvo dispone 
che il conducente deve calibrare la velocità dell’auto in modo da tener-
la sempre sotto controllo; l’art. 9.5 stvo prescrive che il conducente 
debba evitare di causare pericolo per gli altri utenti della strada quan-
do svolta o procede in retromarcia. Queste e le altre disposizioni dei 
codici sopra richiamati continuano quindi ad attribuire chiaramente 
un ruolo attivo al conducente, facendone derivare le responsabilità in 
caso di danno28. 

così, il stvg continua ad allocare la responsabilità per i danni cau-
sati dalla circolazione del veicolo sul c.d. «vehicle keeper», ovvero sul 
soggetto che utilizza il mezzo per proprio conto e dunque ne sopporta 
i costi, ne gode dei profitti o dell’utilizzo e detiene il potere di disporre 
del veicolo. egli è responsabile in virtù del fatto che sopporta il c.d. 
«operational risk» del veicolo, includendo tale concetto anche i dan-
ni provocati da difetti di fabbricazione del veicolo. in aggiunta a tale 
soggetto, e parallelamente a quanto previsto nell’ordinamento italia-
no, anche il conducente è ritenuto responsabile nel caso in cui abbia 
provocato danni a persone o cose; la sua responsabilità è presunta sal-
vo che egli fornisca prova contraria. infine, di nuovo in parallelo con 
quanto dispone il legislatore italiano, anche il produttore del veico-
lo può essere ritenuto responsabile, qualora venga dimostrato che il 
danno deriva da un malfunzionamento del prodotto (i.e. del sistema); 
circostanza certamente agevolata dall’installazione della scatola nera 
sul veicolo.

ancor più recente è la disciplina adottata a fine febbraio 2018 in ca-
lifornia onde consentire l’effettuazione di test su strada dei veicoli dri-
verless: ferma la possibilità, previa autorizzazione, di far circolare que-
ste auto sulla base di un programma di sperimentazione gestito dalle 

28 per un esame più approfondito delle regole in vigore nell’ordinamento tedesco e 
della loro applicabilità alle auto dotate delle nuove tecnologie cfr. gasser t. e al., Legal 
consequences of an increase in vehicle automation. consolidated final report of the proj-
ect group of the operational programme of the Federal highway research institute, 
reperibile all’indirizzo http://www.bast.de/en/home/home_node.html.
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competenti autorità californiane, la normativa è centrata soprattutto 
nella raccolta dati e nell’obbligo di riferire, in capo ai produttori di 
questi veicoli, sui risultati dei test, sulle collisioni, sul disimpegno tec-
nologico realizzato nell’ambito delle proprie attività29. siamo, quindi, 
in una fase nella quale, verosimilmente, i contenuti delle stesse (nuove) 
regole sulla circolazione su strada dei veicoli driverless dovranno esse-
re costruiti sulla base dell’esperienza raccolta sul campo.

3.3.  La novella tedesca può funzionare come benchmarking per le 
norme degli altri Stati europei?

tre appaiono i profili che caratterizzano la novella tedesca del 2017. 
in primo luogo, la nuova legge consente la registrazione (e l’uso) di vei-
coli che forniscono un «sistema di guida altamente o completamente 
automatizzato». tale sistema è definito come quello che – ferma la sua 
conformità alle specifiche e alle disposizioni internazionali applicabili 
(ad esempio, disposizioni dell’ue o dell’unece) – appare in grado di 
(i) guidare il veicolo dopo essere stato attivato, (ii) rispettare le regole 
del traffico in linea con la situazione di guida, (iii) essere superato e 
disattivato manualmente dal conducente in qualsiasi momento, (iv) 
riconoscere quando è necessario che il conducente prenda il controllo 
manuale del veicolo e (v) sensibilizzare il conducente sulla necessità 
di prendere il controllo manuale del veicolo mediante un avviso otti-
co, acustico o tattile. in secondo luogo, la normativa disciplina regole 
comportamentali e responsabilità dei conducenti dei veicoli driverless, 
nel senso che essi possono trasferire il controllo del veicolo a sistemi di 
guida altamente o completamente automatizzati senza limiti di tem-
po, ma fino a quando il sistema richieda al conducente di riprenderne 
il controllo ovvero fino a quando, a causa di circostanze esterne evi-
denti, il conducente si renda conto che i requisiti per un uso corretto 
del sistema di guida automatizzato non sono più soddisfatti. di conse-
guenza, i conducenti non possono affidarsi «ciecamente» al sistema di 
guida automatizzato, ma è loro richiesta un’interazione col sistema e 
una prontezza a intervenire su richiesta. in altre parole, il conducen-
te/passeggero può leggere, scrivere o guardare uno schermo ma deve 
mantenere un potere di controllo della situazione: non può, quindi, per 
esempio, assopirsi.

29 v. per una sintesi il sito del governo californiano, in https://www.dmv.ca.gov/portal/
dmv/detail/vr/autonomous/auto.
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dal punto di vista della responsabilità, il conducente rimane piena-
mente responsabile, anche dopo aver attivato il sistema di guida au-
tomatizzato, dovendo mantenere il controllo sulla funzione di guida e 
sui segnali che il sistema invia. in caso di malfunzionamenti del siste-
ma (cioè al di fuori del controllo del conducente), il proprietario del 
veicolo (vehicle keeper) continua ad essere responsabile ai sensi del 
regime di responsabilità sopra descritto. tuttavia, la nuova legge rad-
doppia i limiti legali di responsabilità del proprietario per gli incidenti 
causati da un malfunzionamento di un sistema di guida altamente o 
completamente automatizzato (a tale responsabilità si aggiunge quella 
eventuale del produttore della componente difettosa sulla base del re-
gime generale di responsabilità da prodotto). in terzo luogo, i veicoli 
con sistemi di guida automatizzati devono essere dotati di scatole nere 
che registrano continuamente i dati relativi alla guida del veicolo o al 
sistema di guida automatizzato. i dati verranno registrati anche una 
volta che il sistema di guida autonomo abbia richiesto al conducente 
di assumere il controllo manuale del veicolo o in caso di malfunzio-
namento tecnico del sistema. Questi dati consentiranno di analizzare 
la causa principale degli incidenti automobilistici e individuare con 
certezza il soggetto responsabile.

la novella tedesca costituisce sicuramente un punto di partenza 
importante per riflessioni normative ulteriori in argomento. essa, tut-
tavia, sembra presentare alcune criticità.

innanzitutto, la disciplina appare ritagliata sulla circolazione dei 
veicoli di livello 3, escludendo invece la legittimità dei sistemi di livello 
più avanzato, quelli cioè che non consentono al guidatore di interveni-
re in senso contrario a quanto deciso dal sistema o addirittura permet-
tono alle persone a bordo di essere un mero passeggero.

sotto il profilo della responsabilità, dunque, l’impatto innovativo 
della normativa è più apparente che reale, in quanto il conducente/
passeggero, benché più marginalmente rispetto ai veicoli tradizionali, 
rimane sempre coinvolto nella circolazione del veicolo, e se ne assu-
me quindi la responsabilità, salvo il caso di guasto del sistema. e per 
quanto concerne il proprietario, la sua posizione poi resta invariata, 
perché la sua responsabilità prescinde comunque dal controllo sulla 
circolazione del veicolo (egli è responsabile anche in caso di malfun-
zionamento del sistema). 

per contro, l’obbligo della scatola nera, benché certamente oppor-
tuno, può assumere valenze interessanti sotto il profilo giuridico per le 
implicazioni che tale strumento ha sulle norme in materia di protezio-
ne dei dati personali. del che si scriverà in appresso, al § 4.
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3.4.  L’intervento italiano: il decreto Smart Road che consente la 
sperimentazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade 
pubbliche

in attuazione dell’articolo 1, comma 72 della legge 27 dicembre 
2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), il 28 febbraio scorso il ministero 
dei trasporti e delle infrastrutture ha adottato il c.d. decreto Smart 
Road, che autorizza la sperimentazione delle soluzioni tecnologiche 
per adeguare la rete infrastrutturale italiana ai nuovi servizi smart e 
per i veicoli automatici.

la finalità del decreto è duplice; da un lato esso mira a realizzare 
un miglioramento della rete stradale nazionale, nell’ottica del mante-
nimento dell’infrastruttura esistente, attraverso una sua graduale tra-
sformazione digitale, con l’obiettivo di renderla idonea a dialogare con 
i veicoli connessi di nuova generazione; dall’altro, il decreto intende 
fornire il quadro giuridico e amministrativo idoneo all’inserimento nel 
panorama stradale nazionale dei veicoli ad alto livello di automazione.

sotto il primo profilo, sono previsti gli interventi necessari per la 
comunicazione dei dati ad elevato bit-rate (es.: fibra), la copertura di 
tutta l’infrastruttura stradale con servizi di connessione di routing ver-
so la rete di comunicazione dati, la presenza di un sistema di hot-spot 
Wi-Fi per la connettività dei device dei cittadini, dislocati almeno in 
tutte le aree di servizio e di parcheggio, un sistema per rilevare il traf-
fico e le condizioni meteo e fornire previsioni a medio-breve termine 
e una stima/previsione per i periodi di tempo successivi. sulla base 
dei dati raccolti, poi, il sistema offrirà contenuti per servizi avanzati 
di informazione sul viaggio agli utenti, permettendo eventuali azio-
ni di re-routing. sulla base di quanto previsto dalle specifiche funzio-
nali allegate al decreto, gli interventi saranno realizzati in un primo 
tempo (entro il 2025) sulle infrastrutture appartenenti alla rete ten-t 
(trans european network – transport) e, comunque, su tutta la rete 
autostradale. successivamente, entro il 2030, saranno attivati ulteriori 
servizi di deviazione dei flussi, in caso di incidenti/ostruzioni gravi; di 
intervento sulle velocità medie, per evitare o risolvere congestioni; di 
suggerimento di traiettorie e corsie; di gestione dinamica degli accessi, 
nonché di gestione dei parcheggi e del rifornimento (con particolare 
riferimento alla ricarica elettrica). progressivamente, i servizi saranno 
estesi a tutta la rete dello snit (sistema nazionale integrato dei tra-
sporti).

È importante rilevare come i costi degli interventi di adeguamen-
to siano posti interamente a carico del concessionario o del gestore 
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dell’infrastruttura, consentendo il riconoscimento eventuale di tali co-
sti come investimento, capace di incidere – su richiesta dell’interessato 
e comunque sulla base di quanto prevede la normativa in vigore – sulle 
relative convenzioni o concessioni.

la parte più rilevante, per quanto ci riguarda, è costituita dagli ar-
ticoli da 9 a 19 del decreto, dove si inserisce la disciplina della speri-
mentazione su strade pubbliche dei veicoli a guida automatica. la nor-
mativa prevede la possibilità per il ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti di autorizzare la sperimentazione su strada di veicoli ad alto 
tasso di automazione che siano omologati secondo la normativa vigen-
te – nella versione priva delle tecnologie di automazione – e che siano 
idonei in ogni momento a consentire il passaggio dalla modalità au-
tomatica alla modalità manuale su azione del supervisore/conducente 
del veicolo, il quale evidentemente è tenuto a monitorare costantemen-
te la circolazione. in estrema sintesi, a somiglianza di quanto previsto 
nell’ordinamento tedesco, la sperimentazione su strada è consentita, 
previa autorizzazione, ai veicoli di automazione di livello 3.

in particolare, si prevede che il costruttore del veicolo equipaggiato 
con le tecnologie di guida automatica, ma anche istituti universitari e 
enti pubblici e privati di ricerca, possano chiedere al ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti30, previa acquisizione del nulla osta del 
gestore o del concessionario dell’infrastruttura su cui il veicolo dovrà 
circolare, un’autorizzazione alla sperimentazione di durata annuale 
(prorogabile). 

al fine di garantire che la sperimentazione venga realizzata in con-
dizioni di assoluta sicurezza, il decreto impone alcuni vincoli, facenti 
capo al proprietario del veicolo, al soggetto che richiede l’autorizza-
zione alla sperimentazione e al conducente, rinominato supervisore 
in ragione del ruolo passivo che acquista nella «conduzione» del vei-
colo31. per determinare l’assetto del regime di responsabilità delineato 
dal decreto, e le eventuali modifiche da apportare al regime vigente in 

30 la richiesta, corredata dalla documentazione di cui all’articolo 11 del decreto, deve 
essere inoltrata al ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento per i 
trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – direzione generale per la 
motorizzazione. 
31 il supervisore viene definito come «l’occupante del veicolo, il quale dovrà essere sempre 
in grado di assumere il controllo del veicolo indipendentemente dal grado di automazione 
dello stesso, in qualunque momento se ne presenti la necessità, agendo sui comandi del 
veicolo in assoluta precedenza sui sistemi automatizzati e che, pertanto, è il responsabile 
della circolazione del veicolo. Quando ne assuma la guida effettiva, in modalità manuale, 
assume il ruolo di conducente».
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materia di circolazione stradale, è opportuno tracciare uno schema dei 
doveri imposti ai diversi soggetti coinvolti.

così, colui che richiede l’autorizzazione alla sperimentazione (i.e., so-
prattutto, i costruttori dei veicoli, ma anche gli enti di ricerca che pos-
sono assumere un ruolo attivo nel promuovere l’avanzamento tecnolo-
gico) assume una serie di obblighi legati di informazione nei confronti 
dell’ente autorizzante, principalmente volti a garantire la sicurezza del-
la circolazione del mezzo32, ma pure a rendere applicabile il regime di 
responsabilità civile attualmente in vigore nell’ordinamento italiano. 
con riferimento a questo ultimo profilo, si richiede di: a) comunicare 
al soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione il nome del proprie-
tario del veicolo «quale soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 196 
del codice della strada e dell’articolo 2054, comma 3, del codice civile, 
ovvero di altro soggetto obbligato in solido ai sensi del citato articolo 
196»33; b) comunicare «l’elenco dei conducenti del veicolo a guida au-
tomatica e la documentazione della formazione effettuata, atta a ga-
rantire che i conducenti siano a conoscenza del comportamento del 
veicolo e siano in grado di gestire eventuali situazioni di pericolo, do-
vute a cause esterne o a limiti di funzionamento o malfunzionamento 
delle tecnologie in prova»; c) depositare copia dell’assicurazione sulla 
responsabilità civile specifica per il veicolo a guida automatica, con un 
massimale minimo pari a quattro volte quello previsto per il medesimo 
veicolo privo della tecnologia di automazione. il contratto deve indica-
re che l’assicuratore è a conoscenza dell’utilizzo del veicolo in modalità 

32 precisamente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, si richiede di indicare 1) gli 
ambiti stradali su cui avviene la sperimentazione; 2) l’ottenimento del nulla osta da 
parte del gestore dell’infrastruttura; 3) le precedenti sperimentazioni; 4) il know how 
derivante dai fornitori dei componenti; 5) le simulazioni effettuate; 6) le caratteristi-
che del veicolo e la capacità di reazione agli scenari di traffico e 7) altre informazioni 
necessarie a garantire gli alti standard di sicurezza richiesti nel settore. il titolare è 
poi tenuto, una volta ottenuta l’autorizzazione, ad assicurare il mantenimento degli 
standard di sicurezza ex articolo 16 e a presentare al ministero rapporti periodici sulla 
sperimentazione e sugli eventi di danno che eventualmente si verificano.
33 l’articolo 196 del codice della strada esprime il c.d. «principio di solidarietà» fra 
proprietario del veicolo e conducente con riferimento alle violazioni del codice della 
strada punibili sanzioni amministrative. in particolare si prevede che per le violazioni 
punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o in sua 
vece l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo 
di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento 
della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta 
contro la sua volontà.
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automatica su strade pubbliche, garantendo dunque la copertura dei 
rischi connessi. 

il supervisore/conducente deve attestare di possedere alcuni requisiti 
in merito alla sua idoneità alle guida del veicolo oggetto di sperimen-
tazione34 e deve essere in grado garantire il passaggio tra operatività 
del veicolo in modo automatico e operatività in modo manuale (e vice-
versa) qualora le condizioni di circolazione lo richiedano. egli assume 
dunque la responsabilità del veicolo in entrambe le modalità operative.

il titolare dell’infrastruttura su cui la sperimentazione viene condot-
ta mantiene la responsabilità circa l’idoneità della tratta stradale su cui 
concede il nulla osta ad «ospitare» la sperimentazione, nonché l’obbli-
go di informazione nei confronti degli altri utenti della tratta circa la 
circolazione dei veicoli automatici. 

nessun obbligo specifico viene invece posto a carico del proprietario 
del veicolo; quando questo coincide con il soggetto richiedente l’au-
torizzazione, sarà soggetto agli adempimenti imposti a quest’ultimo, 
assumendone la responsabilità; in caso contrario, egli manterrà esclu-
sivamente le responsabilità previste dal codice civile e dal codice della 
strada.

salva ogni più approfondita considerazione a valle dell’operatività 
pratica del decreto, esso risulta non dissimile dallo schema tedesco 
(se non per la mancata previsione dell’obbligo di «scatola nera» per i 
veicoli autonomi), e mantiene l’attuale ripartizione di responsabilità 
attualmente prevista dal combinato disposto del codice della strada e 
del codice civile. tali norme sono infatti espressamente richiamate dal 
decreto quali disposizioni atte a regolare la responsabilità del proprie-
tario del veicolo e del conducente/supervisore e appaiono, almeno allo 
stato della tecnologia, e della reale conoscenza di tutte le implicazioni 
potenziali del sistema (e dei mercati che andranno probabilmente a 
modificarsi), verosimilmente la soluzione più opportuna. 

Quanto al conducente/supervisore, alcune ulteriori riflessioni sem-
brano tuttavia imporsi: segnatamente, in virtù del controllo che deve 
esercitare sul veicolo, il medesimo viene riconosciuto in ogni caso re-
sponsabile per i danni cagionati dal veicolo. peraltro, non è certo se la 

34 l’articolo 10 del decreto prevede che il supervisore deve i) avere da almeno 5 anni 
la patente di guida per la classe dei veicoli in prova, ii) aver superato con successo un 
corso di guida sicura o un corso specifico per sperimentatori di veicoli automatici pres-
so un ente accreditato in uno stato membro ue, iii) aver condotto prove su veicoli a 
guida automatica per almeno 1.000 km in sede protetta o su strade pubbliche (in paesi 
in cui tale sperimentazione è già iniziata), iv) possedere le conoscenze necessarie per 
prendere parte alle prove in veste di supervisore. 
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sua responsabilità sia da ricollegare alle previsioni di cui all’articolo 
2054 c.c., con conseguente esimente qualora il conducente provi di 
aver fatto tutto il possibile per evitare i danni, oppure se il decreto 
intenda ipotizzare una responsabilità oggettiva e assoluta. a tale con-
clusione potrebbe giungersi sulla scorta del principio «ubi lex voluit 
dixit, ubi noluit tacuit», atteso che l’art. 10, comma 2, del decreto non 
effettua specifico richiamo all’articolo 2054 c.c. quando sancisce la re-
sponsabilità del supervisore/conducente, a differenza di quanto invece 
viene fatto dall’art. 11 del decreto medesimo, quando richiama il citato 
art. 2054 c.c. con riferimento all’indicazione del nome del proprietario 
del veicolo da parte del soggetto che richiede l’autorizzazione. ciò po-
sto, resta fermo che il decreto rimane sempre fonte di rango inferiore 
alla legge, sicché dal punto di vista della gerarchia delle fonti una mo-
difica a quest’ultima da parte del primo parrebbe preclusa. 

Questa seconda interpretazione lascia tuttavia aperti i dubbi circa 
l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 2054 c.c. (responsabilità og-
gettiva del proprietario e del conducente per i danni derivati da vizi 
di costruzione del veicolo), laddove la complessità delle componenti 
tecniche del veicolo a guida autonoma parrebbe estendere in maniera 
forse eccessiva la portata di questa norma. tale criticità viene ulte-
riormente aggravata dalla mancata previsione dell’obbligo di inserire 
la c.d. «scatola nera»: nel sistema italiano, il conducente/proprietario 
del veicolo che si assume la responsabilità dei danni causati a terzi da 
malfunzionamento o difetto di funzionamento delle diverse compo-
nenti del sistema di guida nel corso della circolazione del veicolo, non 
ha infatti nemmeno a disposizione uno strumento che gli permetta di 
individuare con certezza il soggetto su cui in ultima analisi rivalersi.

più convincente appare invece la disposizione in merito al regime 
di assicurazione della responsabilità civile: la quadruplicazione del 
massimale rispetto ai veicoli standard e l’indicazione espressa nel con-
tratto circa la volontà di assicurare un veicolo a guida autonoma che 
circola su strade pubbliche garantiscono la tutela dei terzi potenziali 
danneggiati dal veicolo senza aggravare in maniera eccessiva l’onere 
dell’assicurato. 

ciò posto, pur dando atto dell’importanza dell’innovazione norma-
tiva compiuta nel nostro ordinamento, resta tuttora da compiere una 
valutazione circa l’adeguatezza del regime di responsabilità oggi in vi-
gore in funzione delle modifiche al sistema della circolazione stradale 
che scaturiranno dall’introduzione nel mercato di tali nuovi veicoli. 
nell’ambito di tale esame sarà dunque opportuno bilanciare le respon-
sabilità, gli obblighi e i diritti dei singoli soggetti coinvolti, appron-
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tando un sistema che miri a proteggere i potenziali danneggiati dalla 
circolazione stradale dei veicoli, ma anche a tutelare il proprietario del 
veicolo e il supervisore/conducente dal gravoso onere di sopportare il 
rischio connesso all’introduzione di nuove tecnologie. 

3.5.  Il regime di responsabilità risarcitoria del danno da prodotto 
difettoso…

abbiamo osservato in precedenza che, nell’ambito dei potenziali de-
stinatari di regole sulla responsabilità, nei veicoli driverless necessaria-
mente dovrà attribuirsi un peso crescente al produttore dei medesimi, 
inteso per ora in senso ampio, comprensivo quindi anche del fornitore 
del sistema its, oltreché del fabbricante dei veicolo. tale circostanza 
porta ad interrogarsi circa l’adeguatezza delle norme esistenti in ma-
teria di danno da prodotto difettoso. una chiara individuazione dei 
criteri di responsabilità è infatti necessaria per tutelare sia le vittime 
degli incidenti causati da veicoli autonomi (inclusi ovviamente i «pas-
seggeri») che i produttori dei veicoli stessi, soggetti gravati dal dovere 
di assicurare un elevato standard qualitativo del prodotto e dall’obbli-
go di tenere indenni i terzi che subiscono danni in ragione di un difetto 
o malfunzionamento dello stesso. 

sul piano del diritto positivo, il riferimento va anzitutto alla diretti-
va 85/374/cee relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di re-
sponsabilità per danno da prodotti difettosi35, che stabilisce il princi-
pio della responsabilità indipendentemente dalla colpa, applicabile ai 
produttori europei. se un prodotto difettoso provoca danni al consu-
matore, il produttore può essere responsabile anche a prescindere da 
negligenza o colpa.

la direttiva contempera gli interessi del consumatore/danneggia-
to e quelli del produttore, che verrebbe disincentivato dal commer-
cializzare i propri prodotti ad alta innovazione tecnologica se venisse 
predisposto un regime di responsabilità troppo rigoroso. si prevede 

35 direttiva 85/374/cee del consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia 
di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in guce l 210, 7 agosto 1985, p. 29-
33; attuata in italia con decreto del presidente della repubblica 24 maggio 1988, n. 224, 
attuazione della direttiva cee n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di responsa-
bilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 
183, in g.u. serie generale n. 146 del 23 giugno 1988 – suppl. ordinario n. 56.
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quindi che «solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla 
sua colpa, costituisce un’adeguata soluzione del problema, specifico 
di un’epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta at-
tribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna», ma 
anche che «una giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il pro-
duttore implica che quest’ultimo possa esimersi dalla responsabilità se 
prova l’esistenza di alcuni fatti che lo liberano»36.

il principio cardine dell’impianto normativo unionale è quello in 
base al quale «il produttore è responsabile del danno causato da un 
difetto del suo prodotto»37. la responsabilità per i danni causati da 
prodotto difettoso è dunque canalizzata sul «produttore», qualifica ri-
feribile al fabbricante di un prodotto finito, al produttore di una mate-
ria prima o al fabbricante di una parte componente, nonché a ogni per-
sona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo 
sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso38. 

ulteriore nozione fondamentale ai fini dell’applicazione della diret-
tiva è rappresentata dalla definizione di «prodotto difettoso», qualifi-
cato come tale dalla direttiva quando esso non offre la sicurezza che 
ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, 
tra cui: (a) la presentazione del prodotto, (b) l’uso al quale il prodotto 
può essere ragionevolmente destinato, (c) il momento della messa in 
circolazione del prodotto. 

Qualora una persona che abbia subito un danno asseritamente im-
putabile ad un difetto del prodotto intenda agire in giudizio per ot-
tenere un risarcimento, questa dovrà provare il danno, il difetto e la 
connessione causale tra difetto e danno; non sarà invece tenuta a pro-
vare l’elemento soggettivo della colpa o negligenza del produttore, che 
risponderà in via oggettiva dei danni causati dal suo prodotto. sempre 

36 v. il considerando 2 e il considerando 7.
37 così l’art. 1. ai sensi della direttiva per «prodotto» si intende ogni bene mobile, ad 
eccezione dei prodotti agricoli naturali e dei prodotti della caccia, anche se forma parte 
di un altro bene mobile o immobile, inclusa l’elettricità.
38 l’articolo 3 della direttiva precisa anche che «senza pregiudizio della responsabilità 
del produttore, chiunque importi un prodotto nella comunità europea ai fini della ven-
dita, della locazione, del ‘‘leasing’’ o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito 
della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della 
presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore». inoltre, qualo-
ra non il produttore del prodotto non possa essere individuato, si considera tale ogni 
fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragio-
nevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. le stesse 
disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome 
dell’importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore.
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nell’ottica di bilanciare i diritti del danneggiato con gli interessi del 
produttore, la direttiva introduce alcune fattispecie di esonero della 
responsabilità legate alla prova, da parte del produttore, (i) di non aver 
messo il prodotto in circolazione; (ii) del fatto che, tenuto conto delle 
circostanze, sia lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno 
non esistesse quando l’aveva messo in circolazione o sia sorto successi-
vamente; (iii) del fatto che non ha fabbricato il prodotto per la vendita 
o qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l’ha 
fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; (iv) 
che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative 
emanate dai poteri pubblici; (v) che lo stato delle conoscenze scientifi-
che e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto 
non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto; (vi) nel caso del pro-
duttore di una parte componente, che il difetto è dovuto alla concezio-
ne del prodotto in cui è stata incorporata la parte o alle istruzione date 
dal produttore del prodotto. 

ancora, particolare attenzione merita la previsione secondo cui la 
responsabilità del produttore non risulta diminuita quando il danno è 
provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e dall’intervento 
di un terzo (nel nostro caso, potrebbe essere il conducente del veico-
lo o il proprietario)39, impregiudicati i diritti che il danneggiato può 
esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o 
extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità (ad 
esempio si veda il regime previsto dall’ultimo comma dell’art. 2054 
c.c.).

un problema di centrale importanza è rappresentato dall’onere del-
la prova a carico del danneggiato, il quale deve dimostrare il collega-
mento causale tra difetto e danno; un tale onere potrebbe diventare 
particolarmente pesante in relazione a tecnologie complicate come 
quelle dei sistemi its, alla luce dell’interpretazione che viene fornita 
al riguardo dalla giurisprudenza. segnatamente, la cassazione ha ne-
gato la responsabilità del produttore, per mancata dimostrazione del 
nesso causale, in relazione a un prodotto cosmetico che aveva causato 
una reazione allergica ad una consumatrice. ciò perché sarebbe «del 
tutto evidente dalla formulazione letterale della norma, che … lega 
la speciale responsabilità del produttore … al nesso di causalità tra il 
danno ed il difetto del prodotto al quale (difetto) viene così attribuito il 
carattere di un prerequisito della responsabilità». in tal senso, «spetta 
al danneggiato provare secondo il principio generale sull’onere della 

39 art. 8 della direttiva.
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prova stabilito dall’art. 2697 c.c. … che pone a carico di colui che in-
tende fare valere un diritto l’onere di provare gli elementi costitutivi 
di tale diritto». inoltre, sempre secondo la cassazione, «difettoso non 
[è] ogni prodotto insicuro ma quel prodotto che non offra la sicurezza 
che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il 
prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue 
caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all’uso 
per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ed ai 
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente 
prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 
il difetto del prodotto non si identifica, dunque, con la mancanza di 
una assoluta certezza o di una oggettiva condizione di innocuità dello 
stesso, ma con la mancanza dei requisiti di sicurezza generalmente 
richiesti dall’utenza in relazione alle circostanze specificamente indi-
cate [dalla norma] o da altri elementi in concreto valutabili e concreta-
mente valutati dal giudice di merito, nell’ambito dei quali, ovviamente, 
possono e debbono farsi rientrare gli standards di sicurezza eventual-
mente imposti dalle norme in materia»40.

non solo. oltre al rigoroso onere probatorio sancito sopra, sembra 
poi esservi un’ulteriore possibilità di esonero in capo al produttore, nel 
senso che «[u]na volta che il danneggiato ha dimostrato che il prodotto 
ha evidenziato il difetto durante l’uso, che ha subito un danno e che 
quest’ultimo è in connessione causale con detto difetto, è il produttore 
che ha l’onere di provare che quest’ultimo (il difetto riscontrato) non 
esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione»41.

così, in sostanza, è facile per i nostri giudici concluderne che «a. 
la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non og-
gettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del pro-
duttore, non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del 
prodotto; sicché grava sul soggetto danneggiato … la prova del colle-
gamento causale non già tra “prodotto” e danno, bensì tra “difetto” 
e danno…; b. solo a seguito del raggiungimento di tale prova (aven-
te pertanto ad oggetto la relazione “difetto-danno” quale prerequisito 
normativo costituente al contempo limite e fondamento della respon-
sabilità del produttore), viene a gravare sul produttore la dimostrazio-
ne … della causa liberatoria insita nel fatto che i difetto riscontrato 
non esisteva quando egli ha posto il prodotto in circolazione, ovvero 
che all’epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle 

40 cass. del 15 marzo 2007, n. 6007 (il c.d. caso «Wella»).
41 cass. 8 ottobre del 2007, n. 20985.
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conoscenze scientifiche e tecniche in materia; c. il danno riportato non 
prova di per sé … né direttamente né indirettamente, il difetto né la 
pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo 
una più indefinita pericolosità del prodotto di per sé insufficiente per 
istituire la responsabilità del produttore, se non sia anche in concreto 
accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto 
si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dalla 
utenza o dalle leggi in materia»42.

3.6.  ... e i suoi limiti applicativi rispetto ai veicoli driverless

alla luce di quanto sopra, ci pare innegabile l’opportunità di una 
specifica riflessione sull’adeguatezza di questa interpretazione al caso 
dei veicoli driverless e alla responsabilità di chi li produce. nel senso, 
ovviamente, dell’introduzione di regole ad hoc aventi per lo meno i 
seguenti obiettivi. innanzitutto, un allargamento della platea dei sog-
getti che possono invocare questa disciplina, allo stato confinata larga-
mente al settore b2c, laddove tanto più nell’ottica del car sharing che 
appare una delle conseguenze immediate dell’auto senza conducente, 
i profili di responsabilità potrebbero ben ampliarsi rispetto al singolo 
incidente, e investire elementi di affidabilità nel complesso del parco 
veicoli gestito da una società.

inoltre, le innegabili difficoltà che sembrano porsi per il danneg-
giato nel superare l’onere della prova relativo al difetto specificamente 
attribuito al sistema e al nesso causale tra questo e il danno dovreb-
bero verosimilmente superarsi mediante disposizioni che individuino 
presuntivamente la difettosità del sistema, ad esempio ricorrendo a un 
obbligo generalizzato di installazione della «scatola nera», il cui esame 
dovrebbe consentire di allocare in via oggettiva la responsabilità sul 
produttore qualora dalla lettura dei relativi dati dovesse escludersi al-
cun intervento del «passeggero» sul sistema.

in terzo luogo, non è dubbia l’esigenza di coordinare la disciplina 
della responsabilità del produttore di veicoli driverless con le norme 
in tema di responsabilità da circolazione stradale: esistono, al riguar-
do, diversi livelli di intervento da considerare, che i limiti e le finalità 
del presente contributo non consentono di approfondire. tra essi, l’e-
sigenza di valutare se introdurre norme specifiche di coordinamento 
dei regimi rispettivamente della responsabilità per incidenti causati 
tra veicoli driverless e non: il concorso di colpa – e di responsabilità 

42 cass. 26 giugno 2015, n.13225, ed ivi altri riferimenti.
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– è invero fattispecie frequente nella situazione attuale, ma andrebbe 
valutato se (escludendosi probabilmente la «colpa» del sistema its, 
al più vittima di un crash system) non sia logico ipotizzare un diver-
so percorso funzionale dei sistemi, nei quali sia possibile «imporre» a 
questi ultimi di valutare preventivamente anche errori umani altrui e 
possibilmente prevenirne le conseguenze dannose.

sotto questo profilo, e passando a un ulteriore ordine di problemi, 
si dovrà nuovamente valutare «come» impostare i sistemi nell’ottica di 
programmare – tra scenari incidentali alternativi – quale sia la prefe-
renza da far scegliere al sistema (ad esempio, investire un pedone o far 
schiantare il veicolo contro un muro, con possibili danni al «passegge-
ro»), e quali le conseguenti responsabilità, tanto più ove il sistema fos-
se non vincolato e si potesse offrire l’alternativa al «passeggero» stesso. 
di tragic choices si sono occupati autorevoli studiosi fin dagli anni set-
tanta dello scorso secolo43, ma il loro pensiero, tuttora attuale, potreb-
be dover essere riaggiornato alla luce del contributo che la tecnologia 
può apportare alle regole del diritto, in una situazione in cui istituti 
fondamentali della responsabilità, quali il caso fortuito, lo stato di ne-
cessità, la forza maggiore, potrebbero finanche dover essere declinati 
in modo nuovo alla luce di scelte legislative, ma anche etico-morali, 
associate alla «nuova mobilità». talché, tornando al nostro esempio di 
prima, se fosse il legislatore a decidere che, in caso di violazione del 
codice della strada da parte di un pedone che si para improvvisamente 
dinanzi a un veicolo driverless, il sistema non può sacrificare il «pas-
seggero» del tutto incolpevole rispetto al pedone stesso, la gestione di 
questa scelta dovrebbe poi trovare un adeguato pendant sul piano del-
la responsabilità, non solo del «passeggero», ma anche del produttore.

in tutto questo, poi, e conclusivamente, è appena il caso di osserva-
re come questa ipotizzata disciplina dovrà essere calibrata in funzione 
del livello dei sistemi di automazione, a loro volta in divenire, peraltro 
in modi e tempi diversi all’interno dei singoli ordinamenti.

3.7.  Incidenti trans-frontalieri e diritto internazionale privato

le considerazioni sviluppate da ultimo impongono davvero un cen-
no su ulteriori profili di interesse, dei quali è necessario dar conto sia 
pure sommariamente: al § 3.2 abbiamo già osservato come, dal punto 
di vista della disciplina della circolazione, vi siano regole internazio-

43 cfr. il celeberrimo saggio di CalaBresi g., BoBBit p., Tragic Choices. The conflicts soci-
ety confronts in the allocation of tragically scarce resources, new York, 1979.
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nali che uniformano il regime nell’ottica di favorire il movimento tran-
sfrontaliero su strada. a queste regole si affiancano quelle relative alla 
responsabilità per illeciti transfrontalieri, ivi incluse quelle relative ai 
prodotti difettosi. esse riguardano sia i profili della legge applicabile, 
che quelli della giurisdizione competente. in ambito unionale, nume-
rose sono le norme rilevanti al riguardo, delle quali non è ovviamente 
possibile dar conto in questa sede44. 

interessa peraltro mettere in rilievo che, nella generalità dei casi, 
al soggetto danneggiato – ritenuto generalmente parte debole, specie 
se consumatore – è consentito un certo margine di forum shopping, e 
quindi anche di scelta del diritto sostanziale applicabile al suo caso, 
ma anche la possibilità di agire direttamente, ad esempio, contro l’as-
sicuratore del danneggiante45. tutto questo determina, a sua volta, non 
solo la rilevanza – quanto meno in ambito europeo, dove il movimento 
stradale di veicoli è molto intenso – delle diverse legislazioni che saran-
no via via varate nella materia dei veicoli driverless, ma impone altresì 
un’ulteriore riflessione sull’opportunità di chiedere all’unione europea 
una specifica legislazione uniforme o quanto meno armonizzata nella 
materia, a sua volta dipendente tuttavia dalla diffusione che, nei singo-
li stati, questa tipologia di veicoli andrà sviluppandosi.

È comunque degno di nota che, riguardo alle rivendicazioni contro 
i produttori di automobili difettose che utilizzano nuove tecnologie, le 
vittime in molte giurisdizioni europee non beneficiano di un ricorso 
diretto contro l’assicuratore del produttore (qualora egli abbia contat-
tato assicurazione sulla responsabilità civile); non viene offerta possi-
bilità per il danneggiato di avvalersi del foro del proprio domicilio per 
citare direttamente l’assicuratore né, possibilmente, i produttori. le 
vittime di incidenti stradali dovrebbero dunque presentare un reclamo 
contro il produttore di un dispositivo difettoso, o di un’auto difettosa, 
davanti ai tribunali del paese in cui il produttore è domiciliato o nel 
paese e luogo in cui si è verificato l’incidente. 

44 cfr., con specifico riferimento alle ipotesi di responsabilità extra-contrattuale impli-
cate nelle fattispecie in esame, regolamento (ue) n. 1215/2012 del parlamento europeo 
e del consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (bruxelles 
i bis), in guue l 351, 20 dicembre 2012, p. 1-32; regolamento (ce) n. 864/2007 del 
parlamento europeo e del consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle ob-
bligazioni extracontrattuali (roma ii), in guue l 199, 31 luglio 2007, p. 40-49. inoltre, 
seppur non di matrice unionale, si veda la hague convention of 4 may 1971 on the law 
applicable to traffic accidents, entered into force: 3-vi-1975, espressamente richiama-
ta dal regolamento roma ii.
45 cfr. corte di giustizia, causa n. c-463/06 del 13 dicembre 2007 FBTO Schadeverzeke-
ringen NV/Jack Odenbreit, ecli:eu:c:2007:792.
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nessuno stupore quindi se le istituzioni europee (segnatamente, il 
parlamento europeo) abbiano già ipotizzato una road-map che, auspi-
cabilmente entro breve, dovrebbe trasformare alcune raccomandazio-
ni in criteri direttivi e uniformi per una moderna legislazione anche 
nel nostro settore46. tra esse, (a) l’introduzione dell’obbligo per le case 
automobilistiche che utilizzano le nuove tecnologie e per i produttori 
di software che li sviluppano, di stipulare un’assicurazione di respon-
sabilità civile che copra la responsabilità nei confronti delle vittime di 
incidenti stradali; (b) l’introduzione della possibilità di un’azione diret-
ta contro l’assicuratore della responsabilità del produttore che copra la 
fattispecie di incidente stradale causato da un difetto delle nuove tec-
nologie utilizzate nelle auto; (c) la previsione di un foro presso il domi-
cilio della vittima per le azioni di danno a seguito di incidenti stradali 
anche aventi elementi di internazionalità nei confronti dei produttori 
di autoveicoli che utilizzano nuove tecnologie; (d) la ridefinizione dei 
rispettivi ambiti di applicazione dei diversi regimi applicabili alle nor-
me di diritto internazionale privato sopra menzionate47, con un co-
ordinamento quindi tra norme unionali e convenzioni internazionali 
applicabili anche agli stati membri.

4.  Nuova mobilità e tutela dei dati personali48

4.1.  La centralità dei dati per la nuova mobilità

l’applicazione delle tecnologie dell’informatica e delle comunica-
zioni alla mobilità si fonda sulla raccolta e sull’utilizzo di dati.

i dati rilevanti sono di vario tipo. possono riguardare la localizza-
zione puntuale di una persona, di una merce, di un veicolo e le relative 
traiettorie, le condizioni meteorologiche e ambientali, il funzionamen-
to di un veicolo e le modalità con cui viene utilizzato, il verificarsi di 
eventi eccezionali (incidenti, altre situazioni di pericolo), le preferenze 
dei potenziali utenti di servizi di trasporto, gli acquisti effettuati, i pa-
gamenti e così via. 

gli obiettivi per i quali i dati vengono trattati sono, a loro volta, 
molteplici: aumento della sicurezza, efficienza della circolazione, so-
stenibilità ambientale, miglioramento delle prestazioni dei veicoli, svi-

46 Kadner graziano t., Cross-border Traffic Accidents in the EU – the potential impact of 
driverless cars, directorate general for internal policies, policy department c: citizens’ 
rights and constitutional affairs, brussels, July 2016.
47 v. nota 40.
48 il paragrafo 4 è stato redatto da gineVra bruzzone e aurora saija.
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luppo delle funzionalità necessarie per la guida autonoma, offerta di 
servizi di trasporto pubblico e privato (inclusi promozione commer-
ciale, conclusione online dei contratti e pagamento delle prestazioni), 
efficace funzionamento del mercato assicurativo, gestione dei rapporti 
post-contrattuali. 

anche i soggetti che trattano i dati sono vari: a seconda delle circo-
stanze possono essere coinvolti come titolari del trattamento autorità 
pubbliche, produttori di veicoli, fornitori di software, fornitori di ser-
vizi di trasporto, gestori delle infrastrutture, imprese di assicurazione, 
altri soggetti privati. 

l’impiego delle tecnologie digitali è già ampiamente sviluppato nel-
le varie modalità di trasporto, ma vi sono ancora spazi per innovazioni 
sostanziali, sia in termini tecnologici che in termini di prestazioni a 
disposizione degli utenti, in vista di un sistema di trasporto multimo-
dale integrato, dello sviluppo della sharing economy e di una maggiore 
automazione della mobilità. 

in questa prospettiva, la direttiva 2010/40/ue ha individuato una 
serie di priorità e di strumenti per promuovere nell’unione europea 
applicazioni e servizi interoperabili ed efficienti in tema di sistemi di 
trasporto intelligenti (intelligent transport systems o its). Questi si-
stemi, come noto, sono basati sull’applicazione delle tecnologie ict nel 
settore del trasporto stradale (infrastrutture, veicoli e utenti compresi) 
e nella gestione del traffico e della mobilità nonché per interfacce con 
altri modi di trasporto49. tutte le iniziative identificate come prioritarie 
dalla direttiva 2010/40/ue richiedono l’utilizzo di dati, in alcuni casi su 
larga scala: servono dati per permettere agli utenti di pianificare me-
glio i propri viaggi, per i servizi di gestione del traffico e delle consegne, 
per avvertire di specifici rischi per la sicurezza stradale. 

il sottoinsieme dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (c-
its), sul quale si sta concentrando la strategia europea per la realizza-
zione di una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata50, si ca-
ratterizza per essere fondato sullo scambio di informazioni tra veicoli 
(v2v) e tra veicoli e infrastrutture (v2i). 

49 direttiva 2010/40/ue, articolo 4, n. 1. il considerando 3 chiarisce che si tratta di 
applicazioni avanzate che mirano a fornire servizi innovativi relativamente ai diversi 
modi di trasporto e alla gestione del traffico e consentono a vari utenti di essere meglio 
informati e di fare un uso più sicuro, maggiormente coordinato e più «intelligente» 
delle reti di trasporto. 
50 comunicazione della commissione, Una strategia europea per i sistemi di trasporto 
intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automa-
tizzata, com(2016) 766 def.
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4.2.  Il quadro giuridico per l’utilizzo dei dati

per consentire l’innovazione basata sull’utilizzo dell’ict il quadro 
giuridico deve definire con chiarezza a quali condizioni i dati possono 
essere raccolti e utilizzati. 

la questione è potenzialmente molto vasta. tra i profili rilevanti vi 
sono, ad esempio, quelli dei confini dei diritti di proprietà e dei dirit-
ti di proprietà intellettuale rispetto ai dati e alle banche dati, quello 
dell’interoperabilità delle soluzioni e quello delle scelte riguardo alla 
condivisione o meno dei dati raccolti51. 

se sono interessate persone fisiche, entrano in gioco i diritti fon-
damentali alla protezione dei dati personali e alla riservatezza delle 
comunicazioni, entrambi riconosciuti espressamente dalla carta dei 
diritti fondamentali dell’unione europea52. 

da tempo ci si è posti la questione di come conciliare la tutela di 
questi diritti fondamentali con la possibilità per i dati di circolare 
all’interno dell’unione europea. la soluzione è stata trovata nell’ado-
zione di regole armonizzate a livello europeo che assicurano un eleva-
to livello di tutela della persona; una volta rispettate queste regole, per 
i dati personali vale il principio della libera circolazione. la direttiva 
95/46/ce sulla protezione dei dati personali, che ha costituito il quadro 
di riferimento europeo per oltre vent’anni, è stata di recente oggetto 
di una profonda revisione al fine di adeguare le regole alle sfide del 
contesto digitale, assicurare una maggiore uniformità della disciplina 
negli ordinamenti nazionali e rendere l’enforcement più efficace in tut-
to il territorio dell’unione europea. il risultato di questa revisione è il 
nuovo regolamento generale per la protezione dei dati personali (ue) 
2016/679, noto come gdpr (general data protection regulation), che 
dal 25 maggio 2018 è pienamente operativo. 

in parallelo, anche la disciplina della riservatezza delle comunica-
zioni, contenuta inizialmente nella direttiva 97/66/ce e oggi nella di-
rettiva e-privacy 2002/58/ce, è stata sottoposta a revisione in conside-
razione della trasformazione digitale: un nuovo regolamento e-privacy 
è destinato a sostituire la direttiva del 2002, è ormai prossimo all’ap-
provazione. tra le principali novità previste vi è il fatto che la nozione 

51 sul tema, cfr. capitolo terzo, par. 1.2.3, di questo rapporto e pizzetti F. (a cura di), 
Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, 2018. 
52 cfr. rispettivamente gli articoli 8 e 7 della carta dei diritti fondamentali. il diritto 
alla protezione dei dati personali è richiamato anche dall’articolo 16 del trattato sul 
funzionamento dell’unione europea. 
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di comunicazioni elettroniche coprirà espressamente anche le comu-
nicazioni machine to machine53. 

nel seguito di questo contributo illustriamo sinteticamente il nuovo 
approccio europeo alla protezione dei dati personali che emerge dal 
gdpr (paragrafo 4.3), analizziamo le peculiarità connesse all’appli-
cazione del gdpr al settore dei trasporti con specifico riferimento ai 
c-its (paragrafo 4.4) e concludiamo con alcune osservazioni più gene-
rali in tema di protezione dei dati personali e comunicazioni machine 
to machine (paragrafo 4.5). 

4.3.  L’approccio del GDPR 

il sistema del gdpr si basa su tre caratteristiche chiave. la prima 
è la fissazione di una disciplina uniforme a livello europeo attraverso 
un regolamento che, a differenza della direttiva, non richiede recepi-
mento negli stati membri ma è direttamente applicabile. la secon-
da è il passaggio da un modello di vigilanza di tipo autorizzatorio a 
un approccio basato sulla responsabilizzazione e l’autovalutazione: i 
soggetti che effettuano trattamenti di dati personali sono chiamati a 
rispettare i principi cardine a tutela dei diritti della persona e gestire i 
rischi in relazione al contesto concreto in cui operano. la terza carat-
teristica è che l’applicazione delle regole è affidata a una rete di autori-
tà nazionali strettamente integrata a livello europeo e dotata di incisivi 
poteri, sia di indagine che sanzionatori. le sanzioni fissate dal gdpr 
possono raggiungere per le fattispecie più gravi 20 milioni di euro o, 
se maggiore, il 4 per cento del fatturato dell’impresa che ha trattato i 
dati in modo illecito. 

guardando alle principali prescrizioni che vanno rispettate nel trat-
tamento dei dati, la prima riguarda la trasparenza: chi effettua il trat-
tamento (c.d. titolare) deve informare puntualmente e in modo spe-
cifico gli interessati delle modalità e delle finalità con cui i loro dati 
saranno trattati54. la trasparenza è volta a consentire all’interessato 
di mantenere un effettivo controllo sui propri dati e di esercitare, se 
ritiene, i diritti che gli spettano in termini di accesso ai dati, rettifica, 

53 cfr. proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo al ri-
spetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche 
e che abroga la direttiva 2002/58/ce, com(2017)10 def., 2017/0003(cod).
54 gdpr, articoli 13 e 14; cfr. anche Wp29, Guidelines on transparency under Regulation 
2016/679.



BRUZZONE - DE MAESTRI - MUNARI - ORESTA - SAIJA532

cancellazione (c.d. diritto all’oblio), limitazione del trattamento e por-
tabilità dei dati. 

in secondo luogo, il trattamento è consentito solo in presenza di 
una delle sei basi giuridiche alternative identificate dal gdpr (articolo 
6): 
a. l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 

per una o più specifiche finalità (il consenso, libero e informato, 
deve essere specifico rispetto a ogni finalità del trattamento, essere 
espresso in modo inequivocabile e revocabile in qualsiasi momen-
to); 

b. il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’inte-
ressato; 

c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale a cui è 
soggetto il titolare del trattamento; 

d. il trattamento è necessario per salvaguardare interessi vitali dell’in-
teressato o di un’altra persona fisica; 

e. il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di inte-
resse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte 
del titolare del trattamento; 

f. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo inte-
resse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’inte-
ressato. 
in ogni caso, vale il principio della minimizzazione del trattamento 

dei dati, in base al quale anche in presenza di una base giuridica ap-
propriata i dati personali vanno trattati solo nella misura strettamente 
necessaria. 

con il gdpr viene inoltre sancito che la tutela dei dati personali va 
rispettata sin dalla progettazione del trattamento e, per quanto pos-
sibile, con impostazioni predefinite (privacy by design e privacy by de-
fault). il titolare deve analizzare i rischi del trattamento in relazione al 
contesto concreto in cui opera e predisporre adeguati strumenti di ge-
stione di tali rischi. È previsto l’obbligo di effettuare un data protection 
impact assessment laddove il trattamento presenti rischi significativi e 
quello di notificare i casi di violazione dei dati personali (data breach) 
alle autorità di controllo e agli interessati. 

in sostanza il gdpr fissa una serie di principi di condotta che i tito-
lari del trattamento, ossia i soggetti che individualmente o congiunta-
mente ne determinano le finalità e le modalità, devono applicare in ra-
gione delle caratteristiche del trattamento e dei rischi che ne possono 
derivare per le persone interessate. dato che la disciplina è formulata 
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mediante nozioni generali ed astratte, l’interpretazione delle autorità 
chiamate a controllare il rispetto delle regole e a sanzionare le viola-
zioni svolge un ruolo importante nel sistema. il comitato europeo che 
riunisce le autorità garanti degli stati membri (un tempo noto come 
Working Party Art. 29, ora European Data Protection Board) svolge da 
tempo un’attività di orientamento dei soggetti tenuti ad applicare la 
disciplina, attraverso la pubblicazione di pareri e linee guida. dopo 
l’adozione del gdpr sono stati adottati, ad esempio, orientamenti in 
materia di trasparenza, espressione del consenso, profilazione e deci-
sioni interamente automatizzate, gestione dei data breach, portabilità 
dei dati. tra i pareri, per il tema qui in esame hanno un particolare 
rilievo quello sulle tecniche di anonimizzazione dei dati55 e quello, più 
recente, sul trattamento dei dati personali nel contesto dei c-its56. 

va comunque ricordato che queste linee guida e questi pareri sono 
atti di soft law e l’ultima parola, su come interpretare il gdpr, spetta 
alla corte di giustizia57. 

4.4.  L’applicazione del GDPR al settore dei trasporti

il gdpr ha applicazione trasversale, in tutti i settori, compreso 
quello dei trasporti. 

ci sono ambiti in cui, nonostante il carattere innovativo dei servizi 
offerti, l’applicazione della disciplina sulla protezione dei dati perso-
nali segue percorsi relativamente consolidati. si pensi ad esempio alla 
gestione dei dati dei clienti raccolti tramite le app che consentono di 
accedere a servizi di trasporto passeggeri a domanda individuale (da 
quelle utilizzate per i servizi taxi a piattaforme quali uber) o al tratta-
mento dei dati raccolti per consentire il pagamento online di un ser-
vizio di trasporto multimodale. lo stesso vale quando viene utilizzato 
un software, anche tramite cellulare, per ottimizzare il percorso del 
veicolo, dato che implicitamente il sistema coinvolge dati sulla geolo-
calizzazione del soggetto. anche con riferimento ai dispositivi elettro-
nici collocati sulle strade per rilevare eventuali violazioni dei limiti di 
velocità, i vincoli in materia di trasparenza e modalità del trattamento, 
che deve essere limitato all’applicazione delle norme in materia di si-

55 Wp29, opinion 5/2014. il parere è stato adottato nel contesto della direttiva 95/46.
56 Wp29, opinion 3/2017 del 4 ottobre 2017. 
57 sul grado di vincolatività delle linee guida in tema di protezione dei dati personali, 
cfr. Bruzzone g., GDPR: l’applicazione uniforme nell’Unione europea e le garanzie, inter-
venti assonime, n. 11/2018.
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curezza stradale, non sono controversi. si tratta, in sostanza, di dare 
attuazione allo schema generale indicato dal gdpr, limitando l’utiliz-
zo dei dati personali a quanto strettamente necessario in relazione a 
una finalità riconosciuta come legittima dal quadro giuridico e adot-
tando le scelte tecnologiche e organizzative più appropriate per gestire 
i rischi. 

vi è però un ambito in cui l’applicazione del gdpr sta sollevando 
alcuni problemi nuovi, rispetto ai quali si è ancora alla ricerca di una 
soluzione appropriata: è quello dei c-its, che come anticipato sono 
basati sullo scambio di informazioni tra veicoli e tra veicoli e infra-
strutture. come noto, dal 2014 la commissione europea ha promos-
so una piattaforma c-its, che riunisce autorità, esperti e stakeholder, 
con il compito di studiare soluzioni per promuovere la diffusione dei 
c-its in europa e l’obiettivo di giungere all’operatività nel 2019. tra 
i gruppi di lavoro istituiti sin dall’inizio nell’ambito della piattaforma 
ve ne è uno dedicato specificamente al tema della protezione dei dati 
personali nel contesto di questi servizi e di queste applicazioni. 

gli approfondimenti effettuati dal gruppo di lavoro sono confluiti in 
un documento del marzo 2017, che è stato trasmesso al comitato dei 
garanti europei per ottenerne le valutazioni58. il parere del comitato 
dei garanti, adottato nell’ottobre del 2017, ha evidenziato che restano 
una serie di problemi sul fronte della compatibilità con la disciplina 
del trattamento dei dati personali, da risolvere per consentire l’effetti-
vo avvio della fase operativa del progetto c-its59. 

la premessa è che i dati trasmessi dai veicoli agli altri veicoli e 
alle infrastrutture vengono considerati sia dal gruppo di lavoro che 
dal Wp29, dati personali, soggetti pertanto alla disciplina del gdpr. 
Questa qualificazione può apparire peculiare a chi si occupa più di 
trasporti che di privacy, e va quindi spiegata. 

un dato personale, nella disciplina europea, è qualsiasi informazio-
ne riguardante una persona fisica «identificata o identificabile», ossia 
«che può essere identificata, direttamente o indirettamente, anche at-
traverso un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 
identificativo online…»60. nei c-its l’utilizzatore che si è registrato 

58 data protection Wg of the c-its platform, Processing personal data in the context 
of C-ITS, 1 marzo 2017; cfr. anche c-its platform, Phase II – Cooperative Intelligent 
Transport Systems towards Cooperative, Connected and Automated Mobility, Final re-
port, settembre 2017. 
59 opinion 3/2017, cit. per una sintesi, cfr. Meneghetti M.C., La privacy del guidatore al 
tempo della mobilità intelligente, in diritto mercato tecnologia, 2017.
60 gdpr, articolo 4, n. 1; il considerando 30 chiarisce che «le persone fisiche possono 
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presso una enrolment authority riceve da una authorisation authority 
una serie di certificati digitali che utilizza per la trasmissione dei se-
gnali. anche se, attraverso la crittografia e la separazione tra le autori-
tà preposte alle due funzioni, chi riceve l’informazione dal veicolo non 
è in grado di identificare direttamente la persona a cui corrisponde 
il certificato, in teoria vi può risalire accedendo alle informazioni ag-
giuntive detenute dalle autorità. 

da un punto di vista giuridico i dati che, come quelli trasmessi dal 
veicolo, attraverso la combinazione con altre informazioni possono in 
linea di principio essere ricondotti all’identità di una persona fisica 
rientrano nella categoria dei dati pseudonimizzati, che costituiscono 
comunque dati personali; per evitare l’applicazione della disciplina oc-
correrebbe compiere un passo ulteriore, che è quello della anonimiz-
zazione del dato, tale da escludere la possibilità di reidentificazione61. 

tra l’altro, secondo il parere del comitato dei garanti, anche qua-
lora non fosse possibile risalire all’identità della persona attraverso le 
autorità di certificazione, i semplici dati contenuti nel messaggio tra-
smesso dal veicolo, relativi alla sua localizzazione spazio-temporale e 
alle sue dimensioni, in alcune circostanze (in particolare in zone poco 
popolate) potrebbero essere sufficienti a consentire di associare il mes-
saggio a una persona fisica e quindi essere comunque considerati dati 
personali. 

essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli 
strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi ip, a marcatori temporanei (coo-
kies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza (rFid 
tags). tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con 
identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate 
per creare profili delle persone fisiche e identificarle». sul tema cfr. anche le indicazioni 
fornite dalla corte di giustizia con la sentenza 19 ottobre 2016, c-582/14, Breyer.
61 cfr. gdpr, considerando 26: «i dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i 
quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l’utilizzo di ulteriori 
informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica iden-
tificabile. per stabilire l’identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i 
mezzi, come l’individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragione-
volmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. 
per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona 
fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l’insieme dei fattori obiettivi, tra cui i 
costi e il tempo necessario per l’identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie di-
sponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. i principi di prote-
zione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire 
informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile 
o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più 
l’identificazione dell’interessato».
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un così ampio ambito di applicazione della disciplina dei dati per-
sonali, anche a dati in cui il collegamento a una persona è tutt’altro 
che immediato, si giustifica in una prospettiva di politica pubblica con 
l’esigenza di assicurare una protezione dei diritti fondamentali in casi 
patologici di comportamenti abusivi. si pensi, rispetto ai servizi c-its, 
alla sequenza costituita da captazione dei segnali, successiva identifi-
cazione della persona, monitoraggio dei percorsi effettuati dalla perso-
na con finalità che nulla hanno a che fare con la sicurezza e l’efficienza 
della circolazione stradale. 

le implicazioni di qualificare come dati personali i segnali trasmes-
si dai veicoli nel contesto c-its sono molteplici. 

vi è anzitutto la necessità, in base ai principi generali, di mini-
mizzare il trattamento dei dati by design e by default. ciò significa, 
ad esempio, che laddove la trasmissione dell’informazione esaurisca 
la sua funzione istantaneamente, il dato non deve essere conserva-
to. un’altra conseguenza è che la pseudonimizzazione, che attenua i 
rischi dal punto di vista della privacy, deve essere accompagnata da 
misure organizzative e tecnologiche da parte delle autorità di certi-
ficazione che ostacolino l’accesso abusivo all’identità dell’utilizzatore 
del certificato; tra queste misure vi è ad esempio la segmentazione dei 
messaggi trasmessi dal veicolo, con il ricorso a diversi certificati digi-
tali. la minimizzazione del trattamento richiede inoltre che, quando la 
finalità è raccogliere informazioni che richiedono un’analisi aggregata 
(ad esempio sui flussi di traffico), chi effettua il trattamento renda ano-
nimo il prima possibile il dato raccolto, eliminando il collegamento 
con il singolo veicolo. 

le conseguenze più problematiche dell’applicazione del gdpr ai 
segnali trasmessi dai veicoli nei c-its emergono sul fronte dell’indi-
viduazione dei titolari del trattamento, dei requisiti di trasparenza e 
della determinazione della base giuridica appropriata. 

le difficoltà derivano principalmente dal fatto che la disciplina eu-
ropea e il modo in cui viene applicata presuppongono che sia possibi-
le individuare puntualmente i trattamenti dei dati personali e le loro 
specifiche finalità in presenza di un rapporto bilaterale tra titolare del 
trattamento62 e il soggetto interessato.

per i c-its, tuttavia, le modalità di trasmissione dei segnali generati 
dai veicoli non consentono di stabilire a priori gli specifici soggetti che 

62 per titolare del trattamento si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pub-
blica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le 
finalità e i mezzi del trattamento (gdpr, art. 4).
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li riceveranno. i segnali possono essere ricevuti da un insieme aperto 
di soggetti le cui intenzioni e capacità tecnologiche non sono note in 
anticipo al mittente. Questa asimmetria richiede, secondo il comitato 
dei garanti, particolari garanzie per assicurare che gli interessati man-
tengano un controllo sui propri dati personali. 

ciò rende l’applicazione delle regole complessa: va chiarito, ad 
esempio, come i vari titolari possano fornire un’informativa preventi-
va sulle modalità e le specifiche finalità del trattamento agli interessati, 
come assicurare che gli interessati possano esercitare i propri diritti, 
se sia possibile per semplificare le cose ricorrere alla figura della titola-
rità congiunta del trattamento da parte di più soggetti. 

per quanto riguarda l’individuazione della base giuridica dei tratta-
menti di dati necessari per l’operatività dei c-its, vi è una serie di dub-
bi che sono stati espressi dal gruppo di lavoro sulla protezione dei dati 
della piattaforma c-its; il comitato dei garanti europei, nel parere di 
ottobre 2017, ha a sua volta sottolineato diverse criticità. 

attualmente nessuna delle basi giuridiche alternative previste 
dall’articolo 6 gdpr appare idonea a giustificare, salvo casi molto par-
ticolari, lo scambio di informazioni v2v e v2i in ambito c-its:
 – nel contesto c-its basare i trattamenti sul consenso preventivo, 

specifico e informato, di tutti gli interessati (gdpr, art. 6.1.a) appa-
re complicato; lo sforzo tecnico di includere nella struttura dei mes-
saggi appositi markers in cui il mittente dichiara le proprie prefe-
renze in termini di consenso è considerato dal comitato dei garanti 
un buon punto di partenza da elaborare ulteriormente ma ancora 
non sufficiente a rappresentare la soluzione; 

 – la possibilità di giustificare il trattamento dei dati come necessario 
ai fini dell’esecuzione di un contratto (gdpr, art. 6.1.b) presuppo-
ne, secondo il comitato dei garanti, che siano parti del contratto 
tutti i soggetti coinvolti, e quindi sia i titolari che gli interessati (non 
solo i proprietari ma anche gli utilizzatori del veicolo); 

 – in assenza di norme che impongano l’utilizzo dei c-its, non è pos-
sibile fare riferimento all’esistenza di un obbligo giuridico in capo 
al titolare del trattamento (gdpr, art. 6.1.c); 

 – la necessità di salvare vite umane (gdpr, art. 6.1.d), che a prima 
vista sembrerebbe costituire una base giuridica appropriata, è con-
siderata pertinente solo per effettuare trattamenti al verificarsi di 
specifiche situazioni di emergenza che pongano a rischio interessi 
vitali e non viene accettata in via preventiva rispetto a scenari di 
potenziale futuro pericolo;



BRUZZONE - DE MAESTRI - MUNARI - ORESTA - SAIJA538

 – riguardo alla possibilità di ritenere il trattamento necessario per l’a-
dempimento di un compito di interesse pubblico (gdpr, art. 6.1.e), 
secondo il comitato dei garanti occorre che vengano identificati a 
livello normativo sia l’obiettivo di interesse generale, sia il soggetto 
incaricato di perseguirlo e l’attuale quadro normativo a livello euro-
peo e nazionale non risponde a questa esigenza; 

 – infine, utilizzare come base giuridica il perseguimento di un legitti-
mo interesse (gdpr, art. 6.1.f) richiede che il titolare del trattamen-
to effettui un bilanciamento con la tutela dei diritti fondamentali 
dei soggetti i cui dati sono trattati, tenendo conto dei rischi dello 
specifico trattamento e del carattere delicato dei dati connessi alla 
localizzazione. un tale approccio caso per caso può porre problemi 
sotto il profilo della certezza giuridica. 
alla luce di queste considerazioni, il comitato dei garanti, in linea 

con le conclusioni della piattaforma c-its, ritiene che nel lungo pe-
riodo la via d’uscita sia quella di un atto normativo, possibilmente a 
livello europeo, che renda obbligatoria a partire da una certa data l’in-
clusione della tecnologia c-its nei nuovi veicoli, come è avvenuto per 
la funzionalità e-call per segnalare gli incidenti stradali gravi. verrebbe 
così risolto definitivamente il problema dell’individuazione della base 
giuridica, che diverrebbe quella dell’obbligo normativo. in ogni caso, 
nella prospettiva dei garanti, anche se venisse introdotto l’obbligo di 
dotare i veicoli di dispositivi c-its, la funzionalità dovrebbe sempre 
poter essere temporaneamente disattivata dal conducente e dovrebbe 
essere lasciata all’interessato la scelta tra diverse modalità di trasmis-
sione dei segnali (in termini di frequenza, tempi, localizzazione). È da 
valutare quanto questa flessibilità possa incidere sul funzionamento 
complessivo del sistema, soprattutto nella prospettiva dei veicoli a gui-
da autonoma. 

nell’attesa di un atto normativo europeo che introduca l’obbligo di 
dotarsi di dispositivi c-its, resta il problema di orientare i soggetti 
coinvolti nello sviluppo dei c-its rispetto al trattamento dei dati per-
sonali nella fase transitoria. su alcune delle basi giuridiche (consenso, 
contratto, interesse pubblico) si può lavorare ulteriormente per mette-
re a punto soluzioni accettabili. 

in particolare, a valle della direttiva its la commissione europea 
potrebbe adottare un atto volto a definire chiaramente gli obiettivi di 
interesse pubblico perseguiti tramite i c-its (in particolare sicurezza 
ed efficienza della circolazione) e prescrivere le modalità per raggiun-
gerli in modo compatibile con la tutela dei dati personali. un regola-
mento settoriale per la raccolta e il trattamento dei dati nell’ambito 
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degli its sarebbe in grado di risolvere molti dei problemi che l’appli-
cazione generale della disciplina del gdpr lascia aperti. 

in ogni caso, riflettendo sulle prescrizioni della disciplina generale 
e le specificità dei dati trattati in ambito c-its, sono chiare in questo 
ambito l’opportunità di un preventivo data protection impact asses-
sment per individuare e minimizzare i rischi in termini di tutela della 
persona e la necessità per i titolari del trattamento di adottare tutte le 
misure tecnologiche e organizzative necessarie per prevenire l’utilizzo 
abusivo dei dati raccolti. con specifico riguardo alla trasparenza sulle 
modalità e le finalità dei trattamenti, data la difficoltà nei c-its di 
una comunicazione preventiva bilaterale con tutti gli interessati, pro-
babilmente la strada da seguire è quella della standardizzazione e della 
pubblicizzazione ad ampio raggio delle modalità con cui i trattamenti 
vengono effettuati e del modo in cui gli individui possono esercitare i 
propri diritti. 

4.5.  Alcune considerazioni in tema di protezione dei dati e Internet 
of Things 

le difficoltà che stanno emergendo rispetto all’esigenza di concilia-
re l’avvio dei servizi c-its con il rispetto della disciplina generale dei 
dati personali evidenziano alcuni problemi più generali. muovendosi 
verso l’internet of things e le comunicazioni m2m, le modalità in cui i 
dati riferibili, almeno indirettamente, a una persona vengono diffusi e 
trattati stanno cambiando rispetto a quelle tradizionalmente conside-
rate dalla disciplina dei dati personali, quando era più facile identifica-
re precisamente le specifiche finalità dei trattamenti. 

la sfida consiste nel trovare l’equilibrio tra la necessità per la 
persona di mantenere il controllo sui propri dati, che costituisce 
un diritto fondamentale non rinunciabile, e quella di non bloccare 
ingiustificatamente lo sviluppo di innovazioni che possono portare 
sostanziali benefici in termini di nuove funzionalità per i cittadini 
e esigenze di interesse pubblico (sostenibilità ambientale, sicurezza 
e così via). 

per semplificare le cose, si potrebbe cercare di delimitare più stret-
tamente la nozione di dato personale rispetto a quanto indicato dalle 
autorità di controllo e dalla giurisprudenza, ma molto probabilmente 
non si tratterebbe di una visione lungimirante. infatti, con lo sviluppo 
delle tecnologie diventerà sempre più facile ricollegare dati e persone 
e quindi, privando della tutela dei dati personali i dati solo indiretta-
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mente riferibili a persone, si rischia di creare un vuoto di protezione 
pericoloso per i diritti individuali63. 

la soluzione, quindi, è diversa: si tratta di trovare il modo per as-
sicurare nei nuovi contesti il conseguimento degli obiettivi sostan-
ziali della disciplina sulla protezione dei dati personali adeguando se 
necessario, mediante regole settoriali, le modalità attraverso le quali 
raggiungerli. tra le esigenze irrinunciabili vi sono: quella di garanti-
re all’interessato la consapevolezza sulle modalità e finalità del tratta-
mento e il controllo circa i propri dati; quella di minimizzare, by de-
sign e by default, il trattamento dei dati, da effettuare solo nella misura 
necessaria per perseguire uno scopo predefinito e legittimo; quella di 
gestire proattivamente e minimizzare i rischi per la protezione dei dati 
personali. se, viceversa, il modo con cui assicurare la trasparenza va 
adattato rispetto all’approccio abituale per tenere conto delle specifi-
cità in ambito c-its, vale la pena di provare a procedere in tal senso.

in ogni caso, per declinare i principi giuridici nelle nuove realtà 
messe a disposizione dalla tecnologia è fondamentale che i temi della 
protezione dei dati personali siano discussi in gruppi di lavoro che in-
cludano tutti i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti. l’esperienza 
della piattaforma c-its costituisce un modello esemplare, anche se 
non si è ancora arrivati a trovare la risposta a tutti i problemi. an-
che gli organismi di standardizzazione vanno sensibilizzati rispetto a 
questi temi. È positivo, da questo punto di vista, che nell’assemblea 
dell’etsi del’8 marzo 2018 siano stati enunciati alcuni orientamenti 
da seguire, in linea con quanto discusso in questa nota, per conciliare 
lo sviluppo dei c-its con la tutela dei diritti della persona64.

5.  Tecnologie digitali nel settore dei trasporti: profili di cyberse-
curity65

5.1.  Il rischio di attacchi cyber

in un ambiente sempre più interconnesso, in cui l’Internet of Things 
e tecnologie come il cloud computing svolgeranno un ruolo crescente e 
le operazioni quotidiane di cittadini, imprese e amministrazioni sono 

63 su questo tema, cfr. in particolare purtoVa n., The law of everything. Broad concept of 
personal data and future of EU data protection law, (september 9, 2017). 2018 law, inno-
vation and technology 10(1), disponibile su ssrn: https://ssrn.com/abstract=3036355.
64 cfr. d’aCquisto g., Sistemi di trasporto intelligenti e protezione dei dati personali, 
come fare, 20 marzo 2018, in www.agendadigitale.eu. 
65 il paragrafo 5 è stato redatto da gineVra bruzzone e annalisa oresta.



541
VIII. NUOVA MOBILITÀ E DIRITTI INDIVIDUALI: PROFILI E POLITICHE DI SAFETY, 

SECURITY, RESPONSABILITÀ CIVILE E PROTEZIONE DELLA PRIVACY

legate al cyberspazio, dal punto di vista della sicurezza vi è un aumen-
to esponenziale della superficie di potenziale attacco e delle relative 
minacce. 

gli attacchi cyber sono in netta crescita non solo nel numero (+ 
240% tra il 2011 e il 2017) ma anche nella sofisticazione. le tecniche 
vengono continuamente adattate per ovviare all’evoluzione dei siste-
mi di protezione. le conseguenze, sul piano economico e non solo, 
possono essere gravissime. nel 2017 i costi generati dalle sole attività 
cybercriminali a livello globale sono stati pari a 500 miliardi di euro; i 
soggetti coinvolti sono quasi un miliardo66. in italia sono stati colpiti 
16 milioni di utenti67. 

nei trasporti, l’importanza delle connessioni digitali nei rapporti 
lungo tutta la filiera, sino all’utente finale, e le prospettive di una sem-
pre maggiore automazione dei veicoli sono accompagnate da signifi-
cativi rischi in termini di sicurezza informatica, tanto che il settore 
dei trasporti è in sesta posizione nella classifica di quelli più colpiti da 
attacchi cyber68. tutte le modalità sono potenzialmente interessate: dal 
trasporto aereo a quello marittimo, dal trasporto ferroviario al traspor-
to intelligente su strada.

vi è ad esempio il rischio di perdere il controllo sui dati relativi 
agli utenti, come è successo a uber. un attacco cyber può determinare 
un’interruzione temporanea delle funzionalità, dalla possibilità di pre-
notare e pagare online i biglietti alla disponibilità stessa del servizio di 
mobilità. nel trasporto marittimo delle merci vi sono già stati vari at-
tacchi hacker che hanno alterato i dati relativi al carico, alla posizione 
e alla consegna. l’attacco ransomware che ha colpito il gruppo maersk 
nel giugno 2017 ha avuto un impatto sulla gestione portuale della mo-
vimentazione delle merci con ingenti danni economici. più in genera-
le, va considerato anche il rischio di attentati a finalità terroristica, che 
potrebbero avere conseguenze gravissime per la vita delle persone e la 
sicurezza nazionale. 

il tema della cybersecurity, quindi, è oggi centrale per le imprese e 
per la politica pubblica nel settore dei trasporti. 

66 rapporto clusit 2018.
67 2017 norton cyber security insight report.
68 ibm cybersecurity intelligence index, https://www.ibm.com/security/infographics/
data-breach/#scene2.
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5.2.  Quale strategia e quali strumenti per la cybersecurity

a livello europeo, la cybersecurity costituisce uno degli obietti-
vi centrali della digital single market strategy. in questo contesto la 
commissione europea sottolinea due aspetti importanti. il primo è che 
i cyber attacchi sono spesso transfrontalieri mentre le competenze in 
materia di prevenzione e repressione sono ancora frammentate a li-
vello nazionale. il secondo aspetto è che, in un mondo interconnesso, 
il livello di sicurezza complessivo dipende dall’anello più debole della 
catena. per governare in modo efficace il rischio cyber, occorre quindi 
una strategia che coinvolga sia i privati che le istituzioni pubbliche e 
che abbia una dimensione europea come base per un coordinamento 
della politica per la cybersecurity a livello globale69. 

prendendo atto che è impensabile che il rischio di cyberattacchi 
possa essere completamente eliminato, è fondamentale saperlo gesti-
re, sia a livello di privati che a livello di istituzioni pubbliche. 

5.2.1.  Cybersecurity by design e certificazione della sicurezza

a livello delle singole imprese/istituzioni, occorre organizzarsi pre-
ventivamente per aumentare la capacità di resilienza ed assicurare 
la continuità operativa in caso di attacchi, secondo un approccio di 
«cybersecurity by design», declinato in relazione all’analisi dei rischi. 
si tratta di un approccio analogo a quello della «privacy by design» e 
della gestione dei data breach richiesto dal nuovo regolamento genera-
le europeo sulla tutela dei dati personali. i moderni sistemi di cyber-
security non si limitano alle misure di prevenzione, ma mirano anche 
alla rapida individuazione degli attacchi subiti per limitare il danno e 
attuare un piano di recovery. 

per riuscire a comunicare all’esterno in modo credibile e chiaro il 
livello di sicurezza raggiunto, e rafforzare così la fiducia nell’ecosiste-
ma digitale dei soggetti (consumatori, fornitori etc.) che interagiscono 
con le diverse organizzazioni, è importante potersi avvalere di ade-
guati sistemi di certificazione. a questo fine nel settembre 2017 è stata 
presentata una proposta di regolamento del parlamento europeo e del 
consiglio, nota come «cybersecurity act», che ha tra i suoi principali 
obiettivi proprio quello di istituire un quadro europeo per la certifi-

69 commissione europea, Comunicazione sulla revisione intermedia dell’attuazione del-
la strategia per il mercato unico digitale. Un mercato unico digitale connesso per tutti, 
com(2017) 228 def. 
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cazione della cybersecurity di prodotti, servizi e sistemi, basata su tre 
possibili livelli di sicurezza (livello base, livello medio e livello alto)70.

5.2.2. Standard, partenariato pubblico-privato, direttiva NIS 

un ruolo chiave nel sistema è svolto dagli standard relativi alla 
cybersecurity che sono riconosciuti come una delle priorità della poli-
tica europea di standardizzazione in campo ict, insieme agli standard 
per 5g, cloud, big data e internet of things, e sono fondamentali per 
assicurare l’interoperabilità delle soluzioni71. 

la commissione europea promuove attivamente anche le partner-
ship pubblico-privato con l’obiettivo di sostenere gli investimenti in 
ricerca e sviluppo per rafforzare la cyber-resilienza e mettere a punto 
soluzioni applicabili in settori diversi che si trovano ad affrontare ri-
schi simili in termini di attacchi. 

per alcuni aspetti, inoltre, si è ravvisata la necessità di un intervento 
normativo a livello europeo: anzitutto, per definire il quadro istituzio-
nale per una governance integrata della cybersecurity e, inoltre, per 
porre specifici obblighi in capo a determinati soggetti la cui cybersecu-
rity, in ragione dell’attività svolta, ha un rilievo strategico per l’intera 
collettività. 

per perseguire questi obiettivi è stata adottata nel 2016 la diretti-
va Network and Information Systems («nis»), che costituisce il primo 
insieme di regole sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi a 
livello europeo72. data l’importanza di questa direttiva, è utile ricor-
darne brevemente le principali previsioni.

per migliorare le capacità di cybersecurity dei singoli stati membri, 
assicurando il raggiungimento di un livello minimo di sicurezza, la 
direttiva nis richiede l’adozione di strategie nazionali che fissino, tra 
l’altro, obiettivi e priorità e individuino le misure di preparazione alla 
gestione dei rischi. ogni stato deve inoltre individuare una o più auto-
rità competenti per l’enforcement della disciplina a livello nazionale, 
un punto di contatto nonché uno o più csirt (computer security in-

70 proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio su enisa, l’agenzia 
per la cybersecurity dell’ue, che abroga il regolamento (ue) 526/2013 e sulla certifica-
zione della cybersecurity ict (cybersecurity act), com(2017) 477.
71 http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_it. 
72 direttiva (ue) 2016/1148 del parlamento europeo e del consiglio del 6 luglio 2016 
recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi infor-
mativi nell’unione. 
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cident response team) responsabili del monitoraggio e della gestione 
degli incidenti cyber. 

per aumentare la cooperazione a livello transfrontaliero, sono stati 
avviati un gruppo di cooperazione composto da rappresentanti degli 
stati membri, dalla commissione e dall’enisa (european union for 
network and information security agency) e una rete operativa tra i 
computer security incident response teams. al contempo, il cyberse-
curity act prevede un rafforzamento del ruolo dell’enisa che dovreb-
be trasformarsi nell’agenzia europea per la cybersecurity e fornire so-
stegno agli stati membri, alle istituzioni europee e alle imprese anche 
ai fini dell’attuazione della direttiva nis.

per quanto riguarda le imprese, la direttiva nis prevede specifici 
obblighi di sicurezza e notifica degli incidenti per gli operatori pubbli-
ci o privati di servizi essenziali e per i fornitori di servizi digitali (come 
i motori di ricerca, i mercati on line e i servizi di cloud computing). 

con specifico riferimento ai fornitori di servizi essenziali, entro il 
9 novembre 2018 ciascuno stato membro è tenuto a pubblicare, per 
una serie di settori e sottosettori indicati nell’allegato ii della direttiva, 
un elenco di operatori con sede nel proprio territorio da assoggettare 
alla disciplina. ai fini della identificazione di tali operatori rilevano il 
carattere essenziale del servizio per il mantenimento di attività sociali 
o economiche fondamentali, la dipendenza della fornitura del servi-
zio dalla rete e dai sistemi informativi e il rischio di effetti negativi 
rilevanti sulla fornitura del servizio in caso di incidente. i settori nel 
cui ambito vanno identificati i fornitori di servizi essenziali includono 
energia, trasporti, banche e infrastruttura dei mercati finanziari, sani-
tà, fornitura e distribuzione di acqua potabile e infrastrutture digitali. 
se si guarda in particolare al settore dei trasporti, l’allegato ii della 
direttiva richiede di considerare, ai fini della predisposizione dell’e-
lenco, vettori aerei, gestori aeroportuali, operatori attivi nel controllo 
del traffico aereo, gestori dell’infrastruttura ferroviaria, imprese ferro-
viarie, compagnie di navigazione, organi di gestione dei porti, gestori 
di servizi di assistenza al traffico marittimo, autorità stradali e gestori 
di sistemi di trasporto intelligenti (quali definiti dall’articolo 4.1 della 
direttiva 2010/40/ue). 

5.2.3. L’attuazione della direttiva NIS

la direttiva nis doveva essere attuata dagli stati membri entro 
maggio 2018, mediante l’adozione di tutte le misure legislative e or-
ganizzative necessarie. in italia il rececepimento è avvenuto con il de-
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creto legislativo 18 maggio 2018, n. 65. rispetto all’obbligo di adottare 
una strategia nazionale di cybersecurity, in italia già disponevamo di 
un quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio ciberneti-
co e di un piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza 
informatica, che andranno presumibilmente rivisti per assicurarne la 
piena conformità ai nuovi sviluppi. 

come punto di contatto unico è stato designato il dis (dipartimento 
delle informazioni per la sicurezza) ed è stato deciso di istituire presso 
la presidenza del consiglio dei ministri un unico csirt, con compiti 
di natura tecnica da svolgere in cooperazione con i csirt europei. 

tra le principali scelte compiute nel nostro ordinamento vi è quella 
di prevedere una pluralità di autorità a livello ministeriale preposte 
all’attuazione della normativa nis e alla vigilanza sul rispetto degli ob-
blighi. per il settore dei trasporti questa competenza è stata attribuita 
al ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

5.3.  La sicurezza nei sistemi di trasporto intelligente cooperativi 

per i sistemi di trasporto intelligente cooperativi (c-its), che si ba-
sano sullo scambio di informazioni tra veicoli e tra veicoli e infrastrut-
ture, il tema della sicurezza informatica è fondamentale. tra i rischi 
vi è quello che terzi interferiscano nel meccanismo trasmettendo mes-
saggi errati e potenzialmente pericolosi. 

la piattaforma c-its istituita dalla commissione europea nel 2014 
ha approfondito in questi anni il tema della sicurezza in un apposito 
gruppo di lavoro, concentrandosi sulla sicurezza del sistema di emis-
sione dei certificati digitali volti ad assicurare l’identità del mittente e 
la non alterabilità del messaggio, e su specifici requisiti di cybersecu-
rity nel contesto c-its. il sistema di certificazione prescelto è basato 
sulla tecnologia dell’infrastruttura a chiave pubblica per i veicoli e gli 
elementi infrastrutturali73. 

recentemente la piattaforma c-its ha pubblicato due importanti 
documenti operativi. il primo documento riguarda la politica di cer-
tificazione per i c-its e individua i ruoli e i procedimenti per l’emis-
sione dei certificati. il secondo documento riguarda specifici requisiti 
di cybersecurity in ambito c-its e propone una struttura per la gover-
nance del sistema, definendo i compiti dei diversi soggetti. È ancora in 

73 cfr. commissione europea, Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligen-
ti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata, 
com(2016) 766 def.
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discussione la questione di come integrare questi documenti, svilup-
pati consensualmente nell’ambito della piattaforma, nel quadro delle 
misure attuative della direttiva its 2010/40/ue.

in particolare, per i servizi di certificazione la scelta è quella di un 
modello decentrato in cui possano coesistere enti pubblici e privati di 
certificazione (Root Certification Authority). Questi enti sono responsa-
bili per l’emissione e la revoca dei certificati in conformità alla policy 
europea di certificazione. il compito di coordinare l’attività degli enti 
di certificazione e di vigilare sugli stessi verrà in una prima fase affida-
to alla commissione europea. 

in prospettiva, è già previsto che la politica europea di certificazio-
ne e sicurezza in ambito c-its dovrà essere sistematicamente aggior-
nata, con il contributo di tutti gli stakeholder, per tener conto delle 
nuove sfide che emergeranno in tema di sicurezza informatica e dello 
sviluppo delle tecnologie. 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
a cura di Mario seBastiani

1.  Premessa

come si è ricordato in occasione della pubblicazione del rapporto 
2017, la politica industriale nei trasporti è una collezione di cahier de 
doléances che si tramanda da vari decenni – se non addirittura di gene-
razione in generazione come le leggende popolari. 

il precedente rapporto additava una serie di problematiche: dall’in-
clinazione per opere pubbliche – purché «grandi» – decise senza seri 
studi di fattibilità e senza effettiva e sostenibile copertura finanziaria, 
quasi sempre soggette a onerose varianti, spesso rimaste incomplete o 
monche; a una concezione delle imprese pubbliche come ammortiz-
zatori sociali ed erogatori di ultima istanza di aiuti di stato ai propri 
stakeholder; a concessioni di gestione di infrastrutture e di servizi più 
finalizzate a fare cassa immediata che a promuovere lo sviluppo del si-
stema; a una interpretazione più che estensiva dei perimetri di servizio 
universale; all’incertezza del sistema regolatorio, fatto di regole insta-
bili e di una pletora di soggetti competenti nel suo enforcement, spesso 
combattuti fra rivendicazioni di competenze e rimpalli di responsabili-
tà; alla volubilità di scelte pubbliche troppo spesso governate dalla vo-
lontà lasciare un segno visibile, ma spesso effimero, da parte di governi 
consapevoli della propria precarietà. si riconosceva tuttavia che non 
sono mancate in passato intuizioni importanti e di lungo respiro, ma 
non infrequentemente è stata la loro implementazione a essere stata 
carente. Questo coacervo di storici deficit, si argomentava, ha frenato 
in misura determinante la competitività del paese, non ultimo l’attra-
zione degli investitori nel settore dei trasporti, con un gap che diventa 
di anno in anno più grave e difficile da recuperare. su questo quadro 
di fondo, perdurante seppure con qualche sprazzo, si fa rinvio al rap-
porto citato. 

con il rapporto qui presentato si cambia «pagina», sperando per il 
futuro anche in un cambio di copione. certo, ci vuole una certa dose 
di ottimismo della volontà, considerato che la storia della politica ita-
liana in materia di promozione pubblica della ricerca scientifica e della 
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sua applicazione nel mondo reale non si presenta con le carte a posto. 
Fra i grandi paesi industrializzati siamo fra quelli che meno investo-
no nella ricerca, che meno la supportano con risorse pubbliche e che, 
almeno a livello di amministrazioni pubbliche, meno sono ricettivi ad 
applicarne i risultati. 

a questa storica inerzia pubblica si contrappongono però oggi una 
straordinaria effervescenza dal lato dell’offerta e una domanda più che 
ricettiva – insomma mercati dinamici. È dunque da sperare che i de-
cisori politici non pongano soverchi ostacoli al cambiamento ma che 
arrivino «addirittura» a cimentarsi per promuoverlo e indirizzarlo a 
fini di interesse generale. 

È stato anticipato nell’introduzione che la finalità di questo rap-
porto è di mettere insieme, con riferimento ai trasporti, i tanti fronti 
oggetto di innovazioni tecnologiche, organizzative e negli stili di mo-
bilità, le tante sinergie e le tante possibili ricadute di esse, le tante pro-
blematiche di impatto sul benessere, la necessità di governare questi 
processi. 

sarebbe arduo voler ricavare «conclusioni conclusive» sulla mate-
ria in un volume che si propone di andare ben oltre la pura, asettica, 
ricognizione dell’attuale stato dell’arte dell’innovazione tecnologica e 
organizzativa e dei cambiamenti della domanda di mobilità. si trat-
ta piuttosto di affrontare processi evolutivi per definizione continui e 
senza fine, così come lo è il «progresso», qualunque sia lo standard che 
si ha in mente. ciò renderebbe velleitario – tanto più quanto si dilata 
l’orizzonte temporale – pretendere di dettagliare le prospettive che ci 
attendono a lungo termine, il grado di diffusione dei cambiamenti e il 
quando, l’appropriatezza delle politiche di governo.

Quanti fanno ricerca scientifica (perché anche questo volume è 
frutto di essa) debbono utilizzare al meglio conoscenze e strumenti 
che la «professione» mette a disposizione, con l’umiltà di riconoscere 
che la loro applicazione a scenari futuri (se non talvolta futuribili) si 
basa su previsioni tanto labili da rasentare le congetture e da condurre 
a conclusioni destinate a essere smentite – «clamorosamente», magari, 
a seconda del grado di arroganza di chi cerca di trarle – tanto soggette 
a variabili imprevedibili queste prospettive sono. e con la consape-
volezza che anche la mera osservazione di scenari presenti si serve 
di occhi o occhiali diversi, condizionati come sono, ineluttabilmente, 
da sistemi di valori del tutto soggettivi o che, anche se condivisi nelle 
finalità di fondo, sono perseguibili attraverso vie diverse. 

Quando poi si guarda al futuro, vi è da considerare che la libertà 
economica è sì parte essenziale delle libertà civili ma che in contropar-
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tita attribuisce a mercati e consumatori il diritto alla volubilità, e che 
per definizione questo si esercita in modi imprevedibili e quando meno 
te lo aspetti. certo, le politiche pubbliche possono contribuire a ridur-
re l’alea di incertezza ma – ammesso che siano concretamente attuate 
e vadano nella «giusta» direzione – è impensabile che dispongano di 
tutto il mazzo delle carte per condurre il gioco – per non parlare della 
loro stessa volubilità, di cui è testimone la storia patria. 

più sicuro dunque limitarsi a tracciare linee di tendenza, magari 
più scenari possibili sul loro impatto e sul quando, analizzarne pos-
sibili criticità, seminare (perché no?) il dubbio, avanzare proposte di 
governo del cambiamento. 

Questa doverosa premessa non deve suonare a diminutio del lavoro 
svolto – tantomeno sembrare frutto del retropensiero che l’autocritica 
(se anticipata) spunta le armi alla critica –, ma intende solo inquadrare 
i «paletti» dentro i quali, con l’onesta intellettuale possibile, si esercita 
la filosofia di questo rapporto. 

2.  Rassegna dei capitoli e proposte

rinviando all’introduzione per una sintetica indicazione della strut-
tura del volume e dell’oggetto dei singoli capitoli, le principali analisi 
e proposte che emergono da ciascuno di essi sono qui di seguito som-
mariamente riportate in paragrafi che per omogeneità di tematiche 
talvolta accumulano più capitoli. 

2.1.  Scenari

la ricognizione degli scenari tecnologici e di mercato è condotta 
nei capitoli i e ii, dove il primo si focalizza sulle innovazioni tecno-
logiche applicabili ai tanti fronti trasportistici e sulle prospettive di 
progresso di essi, assumendo sostanzialmente immutato lo scenario 
di policy; il secondo analizza invece gli scenari, attuali e potenziali, di 
mercato, ossia l’impatto, dei cambiamenti sulla domanda e sull’offerta 
di trasporti. 

il capitolo primo (Lo sviluppo tecnologico come driver del trasporto 
e della mobilità del futuro, coordinato da agostino nuzzolo) è dedicato 
ai cambiamenti prevedibili a breve e medio termine dell’offerta di tra-
sporto in termini di prestazioni dei veicoli e dei servizi, in conseguenza 
degli sviluppi dei fattori di innovazione tecnologica sia nel settore della 
trazione elettrica che della informatica, delle telecomunicazioni e della 
intelligenza artificiale applicati ai trasporti.
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gli sviluppi negli ultimi anni e nell’immediato futuro dei sistemi di 
trazione da un lato e dall’altro dell’informatica, con internet of things, 
physical internet, big data e servizi cloud, delle telecomunicazioni con 
l’introduzione del 5G, e dell’intelligenza artificiale con ulteriori passi 
nella automazione, consentono di delineare uno scenario per i prossi-
mi 3-5 anni definito di smart mobility, con ampia diffusione degli intel-
ligent transportation systems – ITS e con veicoli di trasporto a livello di 
automazione 2 e 3 (su scala 5). 

nella fase di transizione dai combustibili tradizionali all’elettrico 
puro, aumenterà la quota di veicoli a trazione ibrida e si ridurrà la 
quota dei diesel. i nuovi veicoli saranno connessi tra di loro e con il 
cloud per migliorarne la sicurezza di marcia. gli utenti del sistema 
di trasporto avranno disponibili informazioni di viaggio più efficaci 
e procedure semplificate di prenotazione e di acquisto, in particolare 
per i viaggi multimodali e per le catene di spostamenti, grazie a piat-
taforme operative di mobilità. Queste piattaforme sono dedicate alla 
raccolta dei dati del sistema di trasporto e al loro processamento, per 
la estrazione di informazioni utili ai viaggiatori, ai produttori dei ser-
vizi di trasporto, alle agenzie di mobilità, ed infine alle nuove figure di 
produttori di servizi di mobilità (Mobility as a Service). su questo sce-
nario tuttavia potrà incidere la effettiva accessibilità ai cosiddetti open 
data, su cui si riscontrano ancora notevoli problemi.

a questi aspetti dell’evoluzione dei fattori innovativi è legato anche 
il prevedibile sviluppo delle modalità di trasporto condivise e dei viaggi 
multimodali, anche se non ancora con tassi che possono portare bene-
fici rilevanti nelle problematiche legate alla mobilità.

i progressi dell’informatica e delle telecomunicazioni sono anche 
alla base delle cosiddette smart roads, attrezzate in modo capillare per 
la connessione tra i veicoli e la infrastruttura, ai fini del controllo del 
traffico e la informazione agli utenti per la sicurezza e la regolarità del 
deflusso stradale.

altro fattore legato ai processi di informatizzazione è la crescita 
vorticosa dell’e-commerce con acquisti any-where e any-time che, per 
competere con il commercio tradizionale, richiede una supply chain 
sempre più efficiente ed efficace, a bassi costi, con riduzione sempre 
più accentuata dei tempi di consegna (same day delivering e instant 
delivering) e modifica delle sue modalità. anche il più recente mul-
ti-channel commerce sembra accentuare queste tendenza a maggiori 
quantità e qualità delle consegne nella distribuzione urbana delle mer-
ci, a cui solo veicoli e servizi innovativi possono dare una risposta più 
adeguata. 
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nei successivi 5-10 anni i progressi nelle capacità di elaborare e tra-
smettere velocemente grandi quantità di dati consentirà di raggiunge-
re i livelli 4 e 5 di automazione dei veicoli. il superamento delle attuali 
criticità della trazione elettrica pura in termini di autonomia, massa 
delle batterie, tempi di ricarica e densità dei punti di ricarica consenti-
rà lo sviluppo anche di veicoli full electric e quindi consentirà l’utilizzo 
di mezzi di trasporto meno inquinanti (almeno a livello locale), più 
sicuri e che avranno presumibilmente minori costi di esercizio rispet-
to ai veicoli a combustibili fossili. inoltre si ritiene che l’automazione 
della guida, connessa anche agli ulteriori progressi delle smart roads, 
consentirà di aumentare la capacità di deflusso veicolare a parità di 
infrastrutture stradali esistenti. analogo discorso può essere condotto 
per le infrastrutture ferroviarie, anche se in questo settore l’applicazio-
ne delle tecnologie moderne è già più avanti rispetto al settore stradale.

inoltre crescerà sensibilmente l’offerta e la quota di viaggi su mo-
dalità condivise, delineando uno scenario definito di sharing mobility, 
con aumento da un lato del numero di veicoli automatici e delle moda-
lità condivise dall’altro. l’uso delle auto autonome condivise consenti-
rà di riferirsi ad una sola modalità di trasporto che ingloba gli attuali 
servizi di taxi, di car share e di condivisione del viaggio (ad esempio 
Bla-bla-car). gli utenti avranno disponibilità di più efficaci informazio-
ni di viaggio e di molteplici modalità di spostamento, con procedure 
estremamente semplificate di accesso e pagamento. 

i veicoli autonomi consentiranno anche una diffusione dell’auto-
mazione nei terminali merci, già in atto da alcuni anni, e nella di-
stribuzione di «ultimo miglio», con presumibile efficientamento della 
componente trasporto nelle supply chain. È presumibile che proprio 
nel settore della distribuzione urbana delle merci, dove, come detto, 
esiste una necessità stringente di riduzione dei costi e miglioramento 
del servizio, vi sarà una più rapida evoluzione del sistema con veicoli, 
terrestri e aerei, più innovativi e nuove forme di servizi.

ulteriore contributo al miglioramento dei servizi di mobilità sarà 
offerto dai progressi nell’apprendimento automatico a supporto dell’e-
sercizio e della gestione. le diverse modalità potranno essere vieppiù 
combinate per minimizzare le disutilità di viaggio, anche con il sup-
porto di providers dei nuovi servizi di mobilità e non più solo di tra-
sporto. servizi che si svilupperanno anche per la prevista riduzione del 
tasso di motorizzazione. 

il futuro evolve dunque verso la Mobility as a Service: gestori di ser-
vizi di mobilità soddisferanno i bisogni di spostamento con un’offer-
ta globale e realmente multimodale, fatta di servizi di car-sharing e 
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bike-sharing, trasporto collettivo, personal (electric) people mover, etc. 
gli utenti potranno usufruire, anche senza possederle, di automobili 
tecnologicamente evolute. i produttori di veicoli potranno forse assu-
mere essi stessi il ruolo di gestori di servizi di mobilità, e comunque il 
mercato a cui rivolgeranno i loro veicoli sarà prevedibilmente sempre 
più quello delle flotte e sempre meno quello dei singoli possessori. il 
maggiore costo della tecnologia delle auto a crescenti livelli di auto-
mazione sarà in parte compensato dalla specializzazione dei veicoli, 
posseduti dagli erogatori di servizi, con conseguente adattamento a 
specifici compiti e contesti e riduzione dei costi non legati alla tecno-
logia. in altra significativa parte il maggior costo sarà ammortizzato 
da un utilizzo più intenso, permesso dalla modalità di sharing. ne ri-
sulterà uno scenario in cui ogni utente utilizzerà un numero elevato 
di veicoli differenti e ogni veicolo, gestito dall’erogatore di un servizio 
di mobilità, sarà utilizzato anche in un breve periodo da un numero 
elevato di utenti.

sebbene il trasporto rapido di massa continuerà a svolgere un ruolo 
portante nella mobilità delle grandi aree urbane e metropolitane, la 
attuale funzione del trasporto pubblico e la tradizionale distinzione tra 
trasporto pubblico e privato verranno a cambiare, per la diffusione di 
modalità shared a guida autonoma, ad uso pubblico per definizione e 
con costi, si presume, interamente (o in massima parte) a carico degli 
utenti. 

sull’apprendimento automatico si baseranno anche tecniche di 
analisi previsione della domanda di spostamento di persone e di merci, 
che consentiranno una pianificazione ex ante o real-time dell’offerta di 
servizi di mobilità (servizi on-demand), dunque con progressi nell’effi-
cienza e nella efficacia della produzione del trasporto.

i futuri scenari di incidentalità stradale, caratterizzati a breve pe-
riodo dagli effetti positivi della connettività dei veicoli sui tassi di inci-
dentalità, nel medio periodo da problematiche derivanti dalla commi-
stione tra veicoli tradizionali ed automatici e dalla transizione durante 
la guida tra automatica e manuale, e nel lungo periodo dai grandi van-
taggi in termini di sicurezza della completa sostituzione del parco con 
i veicoli autonomi.

la fase di transizione con compresenza di veicoli tradizionali e 
veicoli innovativi potrà presentare problematiche di vario genere, che 
spetta alla governance locale e nazionale affrontare con tempi e metodi 
opportuni. in particolare, considerati i notevoli effetti negativi di que-
sta compresenza da un lato, ma anche i notevoli benefici che potranno 
derivare quando i veicoli di nuova generazione saranno predominanti 
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o meglio i soli utilizzati, occorrono provvedimenti di push and pull, 
con incentivi per i veicoli innovativi e norme di limitazione di uso per 
quelli tradizionali, finalizzati alla accelerazione del processo di sostitu-
zione dei veicoli tradizionali con veicoli elettrici, automatici e shared. 
ma occorre dall’altro lato la realizzazione delle smart roads anche sulla 
viabilità ordinaria ed urbana e più in generale occorrono interventi di 
pianificazione della mobilità, quali moderni piani urbani della mobili-
tà sostenibile – pums con una visione moderna che integri aspetti tra-
dizionali ed innovativi ed agevoli la strada verso lo scenario di sharing 
mobility innanzi delineato.

in continuità con il capitolo precedente, il capitolo Secondo (Cam-
biamenti nella struttura della domanda e dell’offerta, coordinato da ago-
stino CaPPelli) approfondisce il tema dei cambiamenti prevedibili nel-
la struttura della domanda e dell’offerta sia nel comparto persone sia 
in quello merci.

nel settore mobilità delle persone il rapporto evidenzia come le 
nuove tecnologie consentiranno sempre più una gestione integrata del 
trasporto. gli effetti di queste nuove potenzialità saranno più efficaci 
e quindi di maggior impatto in campo urbano e metropolitano dove 
sistemi condivisi e sistemi di informazione su percorsi, servizi e offer-
ta integrata (in termini di orari ma anche di tariffe) rappresentano un 
miglioramento sostanziale delle prestazioni di un sistema integrato e 
quindi saranno maggiormente in grado di incidere sui comportamenti 
delle persone nelle loro scelte di viaggio.

lo scenario attuale della domanda di mobilità si deve confrontare 
con le traiettorie di evoluzione dei modelli di mobilità sostenute dal-
le innovazioni tecnologiche, organizzative e socioculturali che stanno 
investendo gli stili di vita, prima ancora degli stili di mobilità, dei cit-
tadini. il paradigma di riferimento, a cui esperti e operatori di settore 
fanno convenzionalmente riferimento ormai in modo diffuso, è quello 
della c.d. Mobility as a Service (maas), ovvero l’idea che il trasporto 
sarà sempre più organizzato attorno al «servizio» di mobilità piuttosto 
che al «mezzo». 

l’assetto del territorio dovrebbe pertanto essere incentrato sull’o-
biettivo tod: Transit Oriented Development, integrato da sistemi di ac-
cessibilità multimodali, condivisi, energeticamente sostenibili, tecno-
logicamente connessi. i progetti in corso di potenziamento dei servizi 
ferroviari metropolitani e regionali, e gli investimenti di Fsi e delle 
altre imprese ferroviarie regionali per l’acquisto di nuovo materiale 
rotabile per i servizi di breve e media percorrenza, possono rappre-
sentare un cambiamento strutturale delle modalità di spostamento, se 



sebastiani554

sostenuto da una politica attenta di programmazione delle attività sul 
territorio, salvaguardando il principio del «minimo consumo di suolo» 
come previsto dal vii environment action program dell’ue.

in questo senso gli interventi realizzati e programmati (da sostenere 
e implementare) sui nodi dell’intermodalità, sulle stazioni ferroviarie 
in particolare, evidenziano come l’accessibilità ai nodi dell’intermoda-
lità e la loro qualità complessiva, interna alle stazioni ma anche nelle 
aree urbane in cui tali nodi sono inseriti, rappresentino un elemento 
strategico per una gestione efficiente di un sistema integrato multi-
modale, soprattutto nell’attuale fase di sviluppo e innovazione delle 
forme del trasporto e delle alternative modali tra cui emergono quelle 
condivise. 

nel settore delle merci nel lungo periodo – un periodo entro il quale 
può variare la stessa composizione e struttura delle variabili esogene 
per evoluzione naturale (o di mercato) o per intervento volontario (po-
litica ad hoc) – i flussi di trasporto dipenderanno tanto dalla struttura 
(nuova geografia della produzione) quanto dal valore assunto dalle va-
riabili guida dentro la nuova struttura che può caratterizzare scenari 
alternativi. la domanda di trasporto merci – in italia, da e per l’italia, 
e attraverso l’italia – si esprimerà nei prossimi anni in uno scenario 
sempre più condizionato da elementi di rilevanza globale ed euro-
pea, peraltro, fortemente condizionati dalle modalità di reazione degli 
agenti privati al nuovo scenario e dalla capacità degli agenti pubblici 
alle diverse scale di intervenire per «costruire» gli scenari con politiche 
infrastrutturali e regolatorie mirate. una caratteristica distintiva del 
mondo del trasporto è che i suoi scenari saranno segnati oltre che dalla 
transizione tecnologica anche da quella geografica. 

i più importanti fenomeni che stanno cambiando la geografia dell’e-
conomia del mondo interessano tanto l’italia quanto l’intera unione 
europea. la ragione va ricercata nel fatto che l’unione europea come 
l’italia sono economie aperte e destinate a diventarlo sempre di più. se 
a queste prospettive continueranno ad aggiungersi quelle derivanti da 
un aumento della produttività del lavoro, superiori nei paesi emergen-
ti rispetto a quelli sviluppati (in quelli asiatici più di quelli africani), 
possiamo facilmente assumere che ogni scenario di lungo periodo sia 
comunque caratterizzato in modo decisivo da uno spostamento dei 
pesi demografici ed economici globali verso una duratura centralità 
asiatica.

siamo, in conseguenza di quanto sopra richiamato, in presenza di 
una dimensione dei mercati e di una ampiezza dei processi di trasfor-
mazione industriale che richiedono una scala delle scelte strategiche 
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inevitabilmente articolata entro scenari di medio e lungo periodo, 
condivisi da blocchi politici ed istituzionali dotati della adeguata ro-
bustezza per reggere la complessità delle sfide di trasformazione che 
ci riguarderanno e che saranno destinate a cambiare profondamente 
l’assetto economico e sociale dei prossimi decenni.

una delle caratteristiche dominanti della rivoluzione di industria 
4.0 sta nella emersione della logistica 4.0, vale a dire di una nuova 
configurazione delle catene logistiche del valore, che ribaltano una tra-
dizionale attitudine di considerare la logistica una leva servente per la 
produzione. Questo strumento diventa in realtà una delle leve di scelta 
strategica, dalla quale dipendono tutta una serie di implicazioni per il 
posizionamento competitivo delle imprese sul mercato.

il settore del trasporto ferroviario di merci potrà realizzare più ef-
ficienti i modelli di produzione e/o di business rispetto alla situazione 
attuale grazie alle innovazioni tecnologiche (soluzioni ict-based, in-
novazioni relative ai rotabili «intelligenti», digitalizzazione della logi-
stica, automazione di parti del processo produttivo). parallelamente 
occorrerà governare gli effetti della crescita del commercio elettronico 
che supererà i 35 miliardi di euro nel 2020, con effetti rilevanti sulla 
supply chain, dall’organizzazione del trasporto, alla gestione dei ma-
gazzini, alle consegne in città, che impongono una profonda revisione 
delle dinamiche commerciali e della stessa governance delle operazio-
ni logistiche.

in questo contesto della mobilità sia per le persone sia per le mer-
ci occorrerà anche valutare gli effetti dell’innovazione tecnologica e 
dei cambiamenti di comportamento modale per effetto di una possi-
bile riduzione dei costi sociali del trasporto stradale. potranno veni-
re meno infatti i vincoli ambientali che oggi limitano la creazione di 
nuove infrastrutture stradali, in superficie e sotterranee, per ragioni 
ambientali. contemporaneamente si possono indebolire gradualmen-
te le motivazioni, sia sociali sia ambientali, che giustificano le risorse 
pubbliche impegnate nel settore ferroviario, liberandole per una poli-
tica infrastrutturale e fiscale più equilibrata dal punto di vista modale. 

2.2.  Le politiche pubbliche 

prendendo a base quanto argomentato nei capitoli i-ii in ordine 
agli scenari, i capitoli di questa sezione discutono le criticità di cam-
biamenti non governati da appropriate policies pubbliche e, in questa 
luce, le politiche che vi sono oggi, quelle che è dato intravedere, quelle 
che si auspica siano realizzate. 
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la parte è qui sotto articolata in sottosezioni per aree tematiche re-
lativamente omogenee al loro interno. al suo interno i capitoli iii e iv 
affrontano aspetti istituzionali, regolatori, di concorrenza e di finanza 
pubblica e privata; i capitoli v e vi, rispettivamente, le politiche di go-
verno metropolitano e quelle volte a raggiungere obiettivi ambientali e 
di minimizzazione dei costi esterni dei trasporti; il capitolo vii analiz-
za l’impatto dei cambiamenti sul mondo del lavoro e sul sistema, già 
obsoleto, di relazioni industriali, mentre il capitolo viii è incentrato 
su relazioni e conflitti fra innovazioni tecnologiche e diritti individuali, 
con particolare riferimento ai profili e alle politiche di safety, security, 
responsabilità civile e protezione della privacy. 

2.2.1. Profili istituzionali, regolatori, di concorrenza e di finanza 

i capitoli iii e iv affrontano questioni di policy sotto profili distinti 
ma interconnessi. 

nel capitolo terzo (Politiche pubbliche di promozione e regolazione, 
coordinato da gineVra bruzzone e Mario sebastiani) il governo del 
cambiamento è affrontato nei suoi aspetti istituzionali, regolatori e di 
concorrenza. 

il capitolo dà per scontato che la natura dei cambiamenti travali-
cano i confini di ciascun paese e che pertanto non è sufficiente svilup-
pare strategie a livello nazionale ma occorre fare riferimento a una 
dimensione più ampia, almeno europea. guardando alle competenze 
dell’unione europea, il tema dell’innovazione applicata alla mobilità 
non riguarda solamente la politica dei trasporti; vengono infatti in gio-
co la strategia per il mercato unico digitale, la politica ambientale e 
la politica energetica, la politica della concorrenza, la tutela dei dati 
personali. ne segue che un efficace governo del cambiamento richiede 
di partecipare attivamente alla definizione di scelte europee su molti 
fronti fra loro interconnesi e di attuarle in modo efficace. al tempo 
stesso, restano sfide (ad esempio quelle della gestione della mobilità 
urbana) e spazi di scelta che vanno gestiti dai decisori pubblici nazio-
nali, a livello regionale o locale, così come spettano alle amministra-
zioni nazionali e locali molti compiti sul fronte dell’attuazione. 

in questo contesto la prima parte del capitolo fornisce una panora-
mica di come il tema dell’innovazione applicata alla mobilità è stato 
affrontato dalle istituzioni europee, sia nell’ambito della politica dei 
trasporti sia più in generale all’interno della Digital Single Market Stra-
tegy, per poi verificare quale impostazione sia stata seguita a livello 
nazionale e il ruolo di regioni ed enti locali, lasciando ai successivi 
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capitoli il compito di approfondire in dettaglio sia le politiche di soste-
gno sia le iniziative sul fronte della regolazione.

al tempo stesso essa pone in evidenza le principali criticità e il cam-
mino ancora da fare, soprattutto a livello nazionale. il fatto che gli svi-
luppi associati all’innovazione nella mobilità coinvolgano trasversal-
mente più amministrazioni (non solo trasporti, ma digitale, industria, 
ambiente e così via) rende particolarmente complicata la governance 
delle iniziative. a livello nazionale sono stati adottati negli ultimi anni 
molti piani di azione, sui diversi fronti, ma resta aperta la sfida della 
loro attuazione. 

la seconda parte analizza le implicazioni regolatorie e concorren-
ziali – e propone le opportune misure da intraprendere – dell’applica-
zione delle tecnologie ict alla mobilità di passeggeri e di merci, di-
stinguendo alcune macro aree più o meno at large accomunate dal filo 
conduttore della cosiddetta «economia collaborativa». vengono così 
analizzati i percorsi che sono alla base di tale sviluppo (ad esempio 
la regolazione dello spettro radio), le potenzialità e le problematiche 
regolatorie insorgenti dall’elettrificazione dei veicoli, dalla diffusione 
dell’automotive e dei droni, dalla applicazione delle nuove tecnologie 
per sviluppare l’integrazione fra trasporti di linea e non, dalla discipli-
na per l’accesso ai centri urbani. 

particolare attenzione è data ai pros e i cons della diffusione delle 
varie tipologie e utilizzazioni delle piattaforme digitali, distinguendo i 
casi in cui la «collaborazione» è prevalentemente fra soggetti (opera-
tori e persone) da quelli in cui è prevalentemente di tipo machine to 
machine, e ponendo l’accento sulle potenziali criticità concorrenziali 
– e conseguentemente sulla necessità di appropriate misure di rego-
lazione – soprattutto nel caso in cui queste configurino mercati a più 
versanti. 

dall’analisi delle problematiche menzionate scaturisce dal capitolo 
una serie di proposte di policy per un governo efficiente e ordinato del 
cambiamento. 

il capitolo quarto (Promozione e finanziamento del cambiamento, 
coordinato da Mario sebastiani), parte dalla constatazioneche affin-
ché al ritmo vorticoso dell’innovazione tecnologica e dei cambiamenti 
negli stili di mobilità seguano concrete applicazioni, si rendono ne-
cessarie coerenti politiche di incentivazione e di sostegno, le quali in 
larga misura dipendono dalla disponibilità di risorse finanziarie: per la 
ricerca ma soprattutto per la diffusione dei suoi risultati. nel capitolo 
si discutono quindi le forme, le fonti e le problematiche di ottimizza-
zione dell’utilizzo delle risorse finanziarie, pubbliche e private. il focus 
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è centrato su tre aspetti che appaiono di importanza centrale: l’ammo-
dernamento del trasporto pubblico locale, l’elettrificazione e l’automa-
zione della mobilità. 

sotto un’angolatura orizzontale ci si sofferma sull’attuale quadro 
comunitario e nazionale del finanziamento pubblico, sul fabbisogno 
richiesto per la diffusione del cambiamento e, al tempo stesso sul pre-
vedibile l’impatto di quest’ultimo sugli equilibri di finanza pubblica na-
zionale, sia in termini di maggiore spesa sia in quelli di minori entrate. 

a questo seguono spunti di proposta per sviluppare il ricorso a fon-
ti interne di finanziamento, come equity e indebitamento, per l’am-
modernamento delle flotte di trasporto pubblico locale, afflitto da un 
costante calo del tasso di investimento, unitamente a misure per con-
tenere e razionalizzare la spesa pubblica. parimenti vengono avanzate 
proposte per controbilanciare l’impatto sulla finanza pubblica della 
diffusione dei mezzi elettrici e di quelli senza guidatore. 

2.2.2. Politiche ambientali e di rigenerazione urbana

sono qui ricompresi i capitoli v e vi che, pur nei loro rispettivi 
e specifici focus, sono accomunati dalla convinzione che la prospet-
tiva da coltivare per il futuro delle città sia elemento determinanto 
per stabilire quali politiche della mobilità nazionale, regionale e locale 
vadano perseguite. il dibattito sulla riduzione del consumo di suolo e 
sulla vulnerabilità alla esposizione a esternalità negative deve portare 
a centrare la discussione su politiche basate sulla rigenerazione urba-
na. Queste politiche sono essenziali per promuovere il modello di città 
compatta, utile a risolvere buona parte dei bisogni di mobilità urbana, 
metropolitana e nazionale, ma non sono sufficienti. strumento neces-
sario per raggiungere un simile obiettivo è il pieno coordinamento fra 
la pianificazione urbanistica e la pianificazione della mobilità a tutti i 
livelli, sia nazionali che locali, sia legislativi che pianificatori. in altre 
parole, la convinzione è che non possano esservi politiche di mobilità 
senza politiche urbane. 

il filo conduttore del capitolo quinto (Logiche metropolitane e stru-
menti per l’innovazione della mobilità, coordinato da Maria rosa Vit-
tadini e Chiara de luCa) è rappresentato dalle innovazioni fisiche e ge-
stionali del sistema dei trasporti nelle aree urbane e in particolare nelle 
città metropolitane, nel presupposto che in queste aree l’innovazione 
nella domanda e nell’offerta di trasporto, potenzialmente sollecitata 
dal nuovo assetto istituzionale e dal progresso tecnologico, costituisca 
una delle più promettenti strategie di cambiamento. un cambiamen-
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to che interessa non solo l’ambito locale, ma più complessivamente il 
sostegno a quella armatura urbana nazionale che costituisce oggi uno 
degli asset di maggiore importanza e di maggior problematicità per lo 
sviluppo economico e sociale. 

pur accomunati dall’oggetto ricordato sopra, l’ampio ventaglio 
dei tasselli che lo compongono rende difficoltoso trarre un bilancio 
su quanto finora complessivamente realizzato, sulle sue prospettive e 
sull’insieme delle policies necessarie; tanto più arduo sintetizzarle qui 
nelle conclusioni. 

molto schematicamente, il capitolo si sviluppa su due filoni inter-
connessi, che a loro volta includono più ambiti tematici: i caratteri 
della dimensione urbana come fattore determinante per lo sviluppo e 
la pianificazione della mobilità urbana. 

il riconoscimento delle tendenze in atto porta a identificare snodi 
critici e proposte di possibili misure utili a sviluppare la capacità del-
le amministrazioni urbane, e soprattutto metropolitane, di indirizzare 
più intensamente e più efficacemente l’uso delle nuove tecnologie a 
favore di una mobilità sostenibile. al tempo stesso vanno contrastate 
le tendenze alla polarizzazione dei vantaggi o, al contrario, al man-
tenimento di condizioni di marginalità potenzialmente indotte dalla 
applicazione delle nuove tecnologie dell’informazione al sistema dei 
trasporti.

in tutte le sezioni le considerazioni circa il riconoscimento delle 
tendenze in atto porta alla identificazione degli snodi critici e a propo-
ste di possibili misure utili a sviluppare la capacità delle amministra-
zioni urbane, e soprattutto metropolitane, di indirizzare più intensa-
mente e più efficacemente l’uso delle nuove tecnologie a favore di una 
mobilità sostenibile. 

È difficile trarre conclusioni da un processo largamente in corso 
come l’istituzione delle città metropolitane e la loro (sperata) nuova 
capacità di gestione del territorio e dei sistemi di trasporto nella di-
mensione dell’area vasta. l’istituzione dei nuovi governi metropolitani 
ha sicuramente attivato un potenziale processo di rinnovamento delle 
strategie e delle politiche di governo del territorio nel quale l’innova-
zione tecnologica nei mezzi di trasporto e soprattutto nel loro uso, 
trainati dalle tecnologie dell’informazione, sembrano in grado di of-
frire un reale contributo verso una organizzazione territoriale meno 
squilibrata e un sistema dei trasporti più efficiente e sostenibile. ne 
sono testimonianza le nuove politiche puntuali rese possibili dall’inno-
vazione tecnologica, come l’azzeramento della mortalità negli inciden-
ti stradali, oppure la riduzione, a parità di domanda servita, delle auto 
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in circolazione e dei conseguenti fenomeni di congestione, oppure an-
cora il potenziale miglioramento dell’efficienza funzionale e ambienta-
le della logistica urbana. 

Fondamentali al riguardo l’istituzione dei governi metropolitani e 
l’obbligo di elaborare piani urbani per la mobilità sostenibile (pums) 
che rendano credibile il superamento, nella dimensione metropolita-
na, della separazione tra politiche tradizionalmente urbane e politiche 
tradizionalmente extraurbane, e la diffusione in ambito metropolitano 
delle innovazioni già conquistate in ambito urbano. tuttavia, il quadro 
che emerge è molto differenziato, posto che a situazioni più avanzate e 
portate avanti con convinzione si affiancano altre in grave ritardo, ac-
compagnate da un’evidente riluttanza ad affrontare i problemi istitu-
zionali e organizzativi posti dalla riforma. sussiste un reale rischio di 
sfrangiamento e di vanificazione della riforma, segnalato dal protrarsi 
dei problemi di riorganizzazione amministrativa e di tessitura delle 
nuove relazioni «orizzontali» tra le componenti del territorio metropo-
litano, e «verticali» con i livelli di governo sovraordinati, straordinaria-
mente renitenti alla redistribuzione a favore delle città metropolitane 
di competenze e di risorse. al tempo stesso, a cinque anni di distanza 
la riforma introdotta dalla l. 56/2014 è largamente incompiuta e le cit-
tà metropolitane si trovano con ben pochi nuovi strumenti normativi 
e finanziari ad affrontare i noti problemi di dispersione insediativa, 
scarsità di dotazioni infrastrutturali, rapida trasformazione dei com-
portamenti della domanda e crescenti problemi ambientali. 

di qui le principali proposte che emergono dal capitolo. 
in primo luogo sono urgenti il rafforzamento del ruolo delle città 

metropolitane e il completamento della riforma, perché comunque 
la spinta al cambiamento agisce e aumenta tendenzialmente gli squi-
libri tra zone forti e zone deboli, la marginalizzazione e lo spreco di 
risorse territoriali e sociali. ne consegue la necessità di rafforzamen-
to del governo metropolitano attraverso l’elezione diretta del sindaco 
metropolitano e misure capaci di riequilibrare l’egemonia della città 
centrale nelle decisioni e nella disponibilità di risorse. dal punto di 
vista operativo, una più solida definizione dei contenuti, dei poteri 
e delle relazioni reciproche dei piani strategici, dei piani territoriali 
metropolitani e dei pums metropolitani, che rischiano, qualora non 
sufficientemente integrati, di riprodurre i tradizionali contrasti tra 
politiche territoriali e politiche infrastrutturali che già tanti guasti 
hanno prodotto in passato. 

le prospettive di nuova gestione del territorio e dei sistemi dei tra-
sporti che devono supportarla, si giocano intorno a un rinnovato ruolo 
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del trasporto pubblico e alla centralità dei servizi ferroviari locali come 
struttura portante del sistema. ciò indica che la direzione prevalente 
da imprimere alla innovazione tecnologica è di aiutare l’integrazione 
fisica, organizzativa e tariffaria tra le diverse componenti del sistema 
del trasporto pubblico, un’organizzazione favorevole al trasporto pub-
blico delle politiche infrastrutturali e dell’interscambio con la mobilità 
privata e la connessione di tali politiche con una redistribuzione dello 
spazio pubblico nella dimensione metropolitana favorevole al traspor-
to pubblico e alla integrazione con i movimenti pedonali e ciclistici.

l’integrazione fisica e organizzativa della mobilità urbana porta in 
primo piano la questione delle agenzie per la mobilità e le misure ne-
cessarie a farne un reale strumento per la programmazione integrata 
di tutte le componenti del sistema, comprese regole e misure capaci 
di integrare a vantaggio del sistema anche le nuove forme organizza-
tive e i nuovi servizi indotti dalle tecnologie dell’informazione. di qui 
l’urgenza di una riforma che ne potenzi il ruolo e ne adegui le risor-
se finanziarie e umane agli impegnativi compiti di programmazione 
e regolazione dei servizi di trasporto pubblico che devono strutturare 
la nuova dimensione metropolitana. le agenzie dovranno essere in 
grado di programmare tutte le componenti del sistema del trasporto 
pubblico e di realizzare l’indispensabile integrazione tariffaria: dai bus 
ai servizi ferroviari metropolitani fino alle regole per l’integrazione del 
trasporto pubblico con i servizi innovativi basati sullo sharing o sulle 
formule tipo Mobility as a Service.

anche nella prospettiva di sviluppo delle nuove tecnologie ict e 
its la dotazione infrastrutturale nelle aree urbane resta un elemento 
critico, come ben dimostra il confronto con le città dei paesi europei 
confrontabili con il nostro per dimensioni e articolazioni territoriali. 
ma ancora una volta il problema centrale è l’integrazione, dal momen-
to che né l’aumento della capacità infrastrutturale né l’aumento dei 
posti-km offerti si traducono immediatamente nell’aumento dell’uso 
del trasporto pubblico. 

il capitolo SeSto (Impatti e politiche ambientali per trainare il cam-
biamento, coordinato da anna donati) discute i costi esterni generati 
dall’attuale sistema della mobilità in italia con particolare riferimen-
to al degrado dello spazio urbano, analizzandone tutte le fonti: dalle 
emissioni inquinanti e di co2, alla qualità dell’aria e del rumore nelle 
grandi città, agli elevati consumi energetici basati sull’energia fossile, 
alla congestione e alle inefficienze, alla incidentalità. 

il contenimento di questi impatti negativi, alla base delle politiche 
in atto a livello europeo e mondiale, richiede incisive innovazioni di 
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strategie relative a veicoli, servizi, reti, carburanti, tecnologie, pianifi-
cazione delle città e del territorio. contributo fondamentale nella di-
rezione desiderata può essere fornito dalla applicazione delle nuove 
tecnologie, relative ai veicoli connessi a guida autonoma, alla mobilità 
elettrica e alla decarbonizzazione dei trasporti, alla sharing mobility, al 
potenziamento del trasporto collettivo, all’intermodalità, alla crescita 
degli spostamenti a piedi e in bicicletta, etc. 

delle analisi e dalle proposte relative a questo complesso di pro-
blematiche si dà di seguito sinteticamente conto, raggruppandole per 
aree tematiche omogenee. 

sotto il profilo delle policies «di sistema», viene evidenziata la ne-
cessità di accompagnare il cambiamento con politiche pubbliche che 
sappiano indurre soluzioni appropriate alla complessità dei problemi, 
con un sistema di incentivi e disincentivi tali da orientare le innova-
zioni verso la riqualificazione dello spazio urbano, la crescita della e-
mobility e della sharing mobility, le innovazioni nel trasporto collettivo. 
infatti le nuove tecnologie possono avere effetti assai differenti, diven-
tando parte della soluzione o alimentando nuove criticità, a seconda 
se le regole che verranno adottate diventeranno parte della soluzione o 
alimenteranno nuovi problemi. 

rigenerazione urbana, consumo del suolo e ridisegno dello spazio 
stradale, nuove tecnologie di gestione, innovazioni infrastrutturali, 
nei veicoli e nei servizi, intermodalità, sono gli elementi essenziali che 
possono contribuire ad una pianificazione integrata capace di ridurre 
la congestione e riqualificare le nostre città. a questo fine, ciò che è 
necessario – ma che ancora non è stato elaborato e deciso – sono co-
erenti politiche dei trasporti (dal piano generale dei trasporti e della 
logistica ai piani urbani di mobilità sostenibile) e il disegno di strategie 
adeguate per i diversi segmenti di mobilità, che assumano in modo 
pieno la riduzione del consumo di suolo come elemento irrinunciabile. 
molte delle decisioni che stanno maturando avranno effetti per lunghi 
periodi ed è necessario prendere sul serio – adesso – il problema del 
consumo di suolo e di attrezzarsi per far fronte alla prospettiva del suo 
azzeramento netto entro il 2050.

altro filone trasversale è focalizzato sulle politiche ambientali per 
la qualità dell’aria e per il risparmio energetico. sotto il primo profilo 
viene esaminato lo stato di attuazione in italia degli impegni assunti a 
livello internazionale, anche con riguardo all’impatto che sugli obiet-
tivi potrà esercitare l’innovazione tecnologica nei diversi comparti di 
trasporto. viene altresì evidenziato che i positivi risultati di riduzione 
delle emissioni, raggiunti negli ultimi venti anni in gran parte dei paesi 
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occidentali, non sono del tutto stabili e omogenei per tipologia di so-
stanze inquinanti, posto che dalle rilevazioni degli ultimi anni emerge 
che alla costante riduzione di co2 si è contrapposto la crescita di gas 
serra. al tempo stesso i risultati raggiunti sono disomogenei per tipolo-
gia di territori; in particolare vedono restare alquanto indietro le città 
più densamente popolate, cosicché per essere veramente significativi 
dell’apporto in termini di benessere, i risultati «macro» andrebbero 
ponderati sulla base della quota di popolazione che effettivamente ne 
gode. È dunque sulle grandi città che vanno moltiplicati gli sforzi. sot-
to il profilo del risparmio energetico il capitolo analizza la strategia 
energetica nazionale con riferimento ai trasporti; ne discute gli obiet-
tivi per tipologia di trasporto; stima l’efficienza reale della diffusione di 
veicoli a trazione elettrica in comparazione con altri mezzi di sistemi 
di trazione, suggerendo l’opportunità di ricorrere a fonti rinnovabili 
anche per la produzione dell’elettricità destinata alla alimentazione 
dei veicoli; indica che per indurre la crescita della mobilità elettrica e 
per contenerne le emissioni indirette, è urgente un sistema di incentivi 
e un progetto industriale, allo stato assenti nella realtà italiana. 

un terzo ambito è riferito al trasporto di merci. per quello terre-
stre vengono discussi scenari di sostenibilità ambientale e valutati gli 
strumenti di policy già messi in campo, avanzate proposte per «pesa-
re» le emissioni di co2, promuovere l’uso del gas e dei biocarburanti, 
utilizzare sistemi its per ridurre la congestione con integrazione di 
sistema. relativamente al trasporto marittimo, il capitolo si sofferma 
sul tema delle autostrade del mare, analizzando a questo riguardo le 
coordinate dell’offerta e della domanda e stimando gli effetti stimati 
del «ferrobonus» introdotto nel 2017; viene altresì discusso il dialogo 
in corso per introdurre a livello europeo una sistema sovranazionale 
di incentivi, quale il «med atlantic ecobonus» attualmente in discus-
sione in sede europea: politiche coerenti con l’obiettivo di ridurre l’im-
patto ambientale, le emissioni inquinanti ed i gas serra nel sistema dei 
trasporti italiano ed europeo.

2.2.3. Organizzazione e tutela dei diritti individuali

i capitoli vii e viii discutono del governo dell’impatto dei cambia-
menti sui diritti delle persone. il primo dei due focalizzandosi su quelli 
dei lavoratori e degli utenti, e affrontando altresì il tema del rinnova-
mento delle forme organizzative e della necessità di adeguamento del-
le norme; il secondo analizza invece le problematiche che impattano 
sui diritti delle persone come cittadini. 



sebastiani564

nel capitolo Settimo (Relazioni industriali e cambiamento organiz-
zativo, coordinato da riCCardo MerCurio e tiziano treu) si discute del-
la imprescindibilità di riformare le relazioni industriali nel settore dei 
trasporti. i cambiamenti in atto e in fieri della mobilità di persone e di 
merci sono segno tangibile dei mutamenti del «paradigma» industriale. 
nonostante la portata delle innovazioni tecnologiche, i trasporti restano 
ancora labor intensive: la produttività, il benessere e la motivazione del-
la risorsa umana sono, tanto più in questo settore, presupposti fonda-
mentali per l’efficienza e l’efficacia dei processi produttivi. lo sviluppo 
delle imprese, se non la loro stessa sopravvivenza, così come quella dei 
sistemi economici locali e nazionali, impongono una riflessione rapida 
e seria per cercare nuovi equilibri tra capitale e lavoro. 

l’anello debole della catena è spesso rappresentato dalla qualità del-
le relazioni industriali, dell’organizzazione del lavoro, delle politiche 
sociali. l’insufficienza principale va certamente individuata a livello 
nazionale, dove le parti sociali si limitano a ricercare un ristrettissimo 
sentiero di praticabilità della composizione dei conflitti, che appare 
svolgersi sul terreno esclusivamente normativo, «strutturalmente» ina-
deguato a generare soluzioni normative e organizzative sostenibili per 
le diverse aree del paese. 

appare così necessario, in servizi essenziali come il trasporto loca-
le, rivedere de iure condendo, con un nuovo intervento legislativo, ad 
esempio, la relazione tra diritto di sciopero e rappresentatività. Qui il 
principio del bilanciamento tra diritti dovrebbe consentire di configu-
rare non più lo sciopero per la rappresentatività, bensì la rappresen-
tatività per lo sciopero. un possibile riferimento è il recepimento per 
legge dell’accordo sulla rappresentanza fra sindacati e confindustria. 

con riferimento alla Global Supply Chain, la peculiarità italiana 
vede uno sviluppo assai esteso della distribuzione rispetto alla logisti-
ca di produzione, con un gap che va progressivamente allargandosi, 
ciò che è alla base dell’affermazione dei grandi operatori di logistica 
conto terzi, soggetti che dominano il mercato attraverso la sistematica 
frammentazione della catena del valore e delle relazioni con i lavo-
ratori. alle difficoltà di molte aziende, colpite anche dalla crisi post 
2008, fa da riscontro l’esplosione dell’e-commerce, che non solo porta 
in primo piano colossi internazionali con una filosofia autoreferenzia-
le delle relazioni industriali, ma che introduce nel mondo del lavoro 
figure ambigue, oscillanti tra il precariato, il lavoro autonomo e il la-
voro dipendente, che mettono a nudo le carenze del nostro (e non solo 
nostro) impianto giuslavoristico. a questo va aggiunta l’obsolescenza 
della tipizzazione delle figure professionali, vecchia di trent’anni, che 



565considerazioni conclusive

considera figure spesso non più rappresentative delle concrete profes-
sionalità. 

d’altra parte la logistica intermodale è sempre più la soluzione su 
cui puntare, soprattutto per i traffici internazionali, dove gli operatori 
italiani non possono più reggere la concorrenza dei competitors dei 
paesi dell’est europa.

in conclusione le relazioni industriali vanno adeguate alla necessi-
tà di gestire i cambiamenti che l’economia dell’innovazione impone, 
alle nuove condizioni di lavoro e riportate a omogeneità con le regole 
europee. il problema da affrontare velocemente, per evitare effetti di 
lock-in, è una rapida definizione di tutti quegli standard necessari per 
risolvere le interdipendenze e potenziare le sinergie tra infrastrutture e 
mezzi, e tra modalità operative diverse. il cambiamento delle modalità 
di trasporto sta incidendo e inciderà profondamente sui profili pro-
fessionali, con particolari riflessi sui numerosi lavori ausiliari e sulle 
attività di staff che dipendono dal modo in cui è fornito il servizio di 
trasporto. 

dinanzi a questo comune sentire, si ritiene fondamentale ripartire 
da un concreto riconoscimento del valore della dimensione territoriale 
nella definizione delle politiche, a livello d’istituzioni pubbliche e di 
strategie d’impresa. il concetto d’impresa a rete acquisisce connota-
zioni davvero particolari e di notevole complessità interpretativa nel 
settore della mobilità. occorre riportare a un livello «alto» le relazioni 
industriali nelle imprese, così come occorre governare al meglio i pro-
cessi di concertazione, non solo istituzionali, promuovendo una sana 
competizione fra pubblico e privato per l’acquisizione di porzioni del 
mercato. non sembra sempre possibile individuare un modello ideale 
di contrattazione «aperta» ma appare utile adottare un approccio em-
pirico, rappresentando puntualmente le singole catene del valore per 
giungere alla costruzione del partenariato più opportuno, provando a 
costruire un’intesa territoriale su misura. È una sfida per la sopravvi-
venza e lo sviluppo dei sistemi locali italiani e delle sue aree metropoli-
tane che va affrontata con la riorganizzazione dei modelli e dei sistemi 
di confronto fra le parti sociali, riscrivendo completamente le regole 
del gioco, ma soprattutto assumendo una nuova governance pubblica 
al passo con i tempi. 

infine, la connotazione labour intensive del settore dei trasporti è 
sì ancor oggi prevalente, ma è ormai fortemente messa in discussio-
ne dall’applicazione delle nuove tecnologie, riproponendo l’antico ma 
sempre incombente problema della disoccupazione tecnologica, causa 
ricorrente dell’innalzamento del livello di conflitto fra le parti sociali. 
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si ritiene al riguardo che contrattazione di secondo livello sia la sede 
naturale di confronto e di proposta in tema di esuberi e riconversione 
dei lavoratori; è infatti il livello più prossimo al singolo lavoratore così 
come agli enti ed alle istituzioni a vario titolo competenti, perché enti 
pubblici proprietari delle aziende o perché enti pubblici erogatori di 
contributi. non può tuttavia mancare una regia a livello nazionale, 
che per un verso promuova iniziative di formazione e riqualificazione 
professionale dei lavoratori in esubero e per altro verso ne accompagni 
la ricollocazione, professionale e territoriale, provvedendo un quadro 
omogeneo di forme di sostegno dei redditi e di compartecipazione agli 
oneri anche delle imprese e enti territoriali. 

il capitolo ottavo (Nuova mobilità e diritti individuali: profili e po-
litiche di safety, security, responsabilità civile e protezione della privacy, 
coordinato da franCesCo Munari). gli autori argomentano che, accan-
to alle questioni propriamente tecniche che riguardano la certificazio-
ne dei sistemi e la loro resistenza e resilienza rispetto alle possibili 
interferenze esterne, il dibattito nazionale e internazionale in merito 
all’introduzione di elevati livelli di automazione nei veicoli che circo-
lano su strada si sofferma anche sulle questioni giuridiche connesse 
all’adeguatezza o meno del quadro normativo in vigore. l’esame dei re-
centi interventi del legislatore europeo e delle organizzazioni interna-
zionali del settore, congiuntamente all’analisi del contesto normativo 
vigente in italia e negli altri stati che hanno adottato norme ad hoc per 
disciplinare il fenomeno driverless vehicles, mostra lacune e incertezze 
applicative che dovranno essere colmate in via preliminare rispetto 
alla fase di sperimentazione. 

in particolare, è opportuno evidenziare il ruolo centrale rivestito 
dalle organizzazioni internazionali – quali l’unece (United Nations 
Economic Commission for Europe), per quanto attiene all’individua-
zione delle norme di safety relative alla circolazione stradale di auto-
veicoli, e l’unione europea, con riferimento ai regimi di responsabilità 
civile e al trattamento dei dati personali – nella creazione di un am-
biente giuridico caratterizzato dalla certezza del diritto applicabile e 
dalla specificità di regolamentazione di un fenomeno caratterizzato 
da un forte rischio d’impresa accostato al bisogno di tutela dell’utente.

con riferimento al regime di responsabilità civile in caso di inciden-
te stradale, dall’esame delle norme in vigore nell’ordinamento italiano, 
siano esse di matrice nazionale o internazionale, emerge l’inadeguatez-
za del quadro giuridico di riferimento. così, la convenzione di vienna 
sulla circolazione di autoveicoli, seppur nella versione aggiornata al 
2016, è tutt’ora strettamente ancorata al ruolo del conducente nella 
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fattispecie di guida, circostanza che rende le sue norme inapplicabili 
alle ipotesi di elevata automazione. nel momento in cui le auto senza 
conducente diverranno una realtà nel panorama della circolazione dei 
veicoli a livello europeo e internazionale, si renderanno evidentemente 
necessarie profonde modifiche del trattato, volte sia a gestire la neces-
saria fase di coesistenza tra veicoli condotti dall’uomo e non auto sia a 
disciplinare i veicoli driverless in modo da rendere marginale il ruolo e 
la responsabilità del conducente/passeggero nella guida del mezzo, nel 
controllo dell’ambiente circostante, individuando per contro i soggetti 
che diventeranno invece centrali sotto i profili appena accennati. 

inoltre, a fronte di alcune norme marginali sulla circolazione de vei-
coli, si evidenzia l’assenza di una regolamentazione organica uniforme 
a livello sovra-nazionale, circostanza che comporta l’applicabilità delle 
differenti disposizioni di diritto comune, la cui applicazione necessa-
riamente dipende dalla localizzazione operata dalla pertinente norma 
di conflitto. l’esame delle norme materiali in vigore nell’ordinamento 
italiano (contenute essenzialmente nel codice della strada e nel codice 
civile), anche alla luce dei recenti interventi volti alla regolamentazio-
ne della fase di trial dei veicoli automatizzati, mostra l’inadeguatezza 
del quadro giuridico nazionale a regolamentare le fattispecie di guida 
autonoma in ragione della centralità della figura del conducente del 
veicolo, su cui gravano una serie di obblighi di diligenza e responsabi-
lità oggettive, difficilmente giustificabili nell’ipotesi in cui egli diventi 
«utente» del veicolo a guida autonoma. si palesano quindi richieste di 
intervento normativo mirato alla regolamentazione delle nuove fatti-
specie di guida; nondimeno, dall’esame delle nuove norme introdotte 
in germania per agevolare l’introduzione dei veicoli automatizzati si 
evince una certa rigidità del legislatore ad abbandonare i vecchi modelli 
regolamentari, fondati sulla centralità dell’individuo nell’espletamento 
dell’attività di guida. nemmeno il decreto smart road, approvato dal 
nostro governo nel febbraio 2018, affronta in modo innovativo le fatti-
specie di responsabilità civile connesse alla circolazione dei veicoli dri-
verless, risultando carente nel bilanciamento egli interessi dei soggetti 
a vario titolo coinvolti. 

anche qualora l’evento dannoso sia attribuibile ad un difetto del 
veicolo o del software ivi installato, il quadro giuridico riferibile al 
danno da prodotto difettoso appare inadeguato, dal momento che non 
sembra attuare il corretto bilanciamento fra diritti del danneggiato e 
diritti del produttore. così, il regime probatorio che impone al dan-
neggiato di provare il nesso causale fra difetto del prodotto e danno 
appare eccessivamente oneroso per il danneggiato qualora il danno 
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sia cagionato da beni ad alto contenuto tecnologico. inoltre, degno 
di approfondimento risulta essere il coordinamento fra le norme ge-
nerali in materia di danno da prodotto difettoso e le norme inerenti 
alla circolazione di autoveicoli, così come il collegamento fra diritto e 
etica, nel momento in cui il veicolo dovrà essere in grado di scegliere 
se cagionare un danno all’utente o a un terzo in caso di circostanze 
eccezionali che si verifichino sulla carreggiata.

le questioni giuridiche connesse alle nuove modalità di circolazio-
ne non si esauriscono nell’individuazione di un soggetto su cui canaliz-
zare la responsabilità in caso di danni; infatti è innegabile la rilevanza 
delle norme europee sulla circolazione dei dati ogni qualvolta il veicolo, 
o il suo sistema operativo, raccolga e gestisca dati personali dell’uten-
te. l’applicazione di tali norme, in particolare del c.d. gdpr (General 
Data Protection Regulation), appare però particolarmente complessa 
in ragione delle caratteristiche proprie della fattispecie di guida auto-
noma e dei soggetti coinvolti nella gestione dei dati ad essa correlati. 
di conseguenza, si auspica un intervento settoriale delle istituzioni eu-
ropee, capace di riconoscere le specificità connesse ai sistemi c-its.

infine, affidare la guida dei veicoli che circolano sulle strade urbane 
ed extra-urbane a un sistema operativo automatizzato, verosimilmente 
connesso a sistemi spaziali di navigazione satellitare, espone la fatti-
specie di circolazione su strada al rischio di attacchi cyber potenzial-
mente catastrofici. per tale motivo ha un’importanza centrale l’adozio-
ne di norme uniformi (a livello europeo se non internazionale), volte 
a garantire elevati standard di sicurezza, norme che necessariamente 
dovranno subire aggiornamenti dettati dall’evoluzione tecnologica.

3.  Tirando le somme

sarebbe velleitario pretendere di ricavare prospettive dettagliate 
sull’impatto e la tempistica dell’evoluzione a lungo termine dei risul-
tati dei processi di innovazione e della loro concreta applicazione nel 
mondo reale. cionondimeno dall’analisi compiuta emergono linee di 
tendenza abbastanza nette anche se non è dato conoscere in che misu-
ra e quando potranno concretizzarsi.

di certo è che è alle porte l’opportunità di una vera e propria rivolu-
zione nel modo di vivere la mobilità e di conseguenza nei nostri stili di 
vita che da questa sono potentemente influenzati.

dal lato del mercato, si è detto, assistiamo a una «congiuntura» 
straordinariamente favorevole, fatta di un’offerta di innovazioni estre-
mamente dinamica e di una domanda parimenti vitale.
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È in vista la «ricompattazione» fra le diverse modalità di trasporto 
verso lo scenario di una Mobility as a Service dove il trasporto sarà 
sempre più organizzato intorno al «servizio» anziché al «mezzo» e i 
bisogni di spostamento potranno essere soddisfatti da un’offerta re-
almente multimodale. cambierà anche la tradizionale distinzione tra 
trasporto pubblico e privato, con la diffusione di modalità shared a 
guida autonoma a uso pubblico e con costi, si presume, a carico degli 
utenti. 

nel settore del trasporto di merci gli scenari saranno segnati, oltre 
che dalla transizione tecnologica anche da quella geografica dei flussi, 
in un contesto sempre più condizionato da elementi di dimensione 
globale, peraltro fortemente condizionati dalle modalità di reazione 
dei soggetti privati alle nuove condizioni e dalla capacità dei decisori 
pubblici di intervenire per costruire gli scenari con politiche infrastrut-
turali, regolatorie e finanziarie mirate. ciò prefigura una nuova confi-
gurazione delle catene logistiche del valore, che ribalta la tradizionale 
attitudine di considerare la logistica come mezzo servente per la pro-
duzione per trasformarlo in leva di scelte strategiche da cui dipendono 
una vasta serie di implicazioni per il posizionamento competitivo delle 
imprese sul mercato. 

se raccolte – se raccolte pienamente – le opportunità offerte dalle 
innovazioni (la cui descrizione potrebbe continuare a lungo) sono in 
grado di dare una scossa a un paese per molti versi obsoleto, «rannic-
chiato» nelle idee e nelle aspettative, spesso a rimorchio di cambia-
menti importati da fuori, come testimonia il basso tasso di investimen-
to, pubblico e privato, nella ricerca e nelle sue applicazioni, in primis 
nel settore della mobilità. 

insomma, le opportunità ci sono ma non ci si può accontentare di 
un’accoglienza passiva: vanno alimentate. senza pretendere di capo-
volgere il principio di sussidiarietà orizzontale e accollare tutti gli one-
ri sulle spalle delle scelte politiche, è certo che queste avranno un peso 
determinante. purtroppo, come si è osservato nel precedente rappor-
to, l’esperienza mostra che la nozione di anticipare le tendenze a lungo 
termine – sia quelle spontanee dei mercati che quelle indotte dagli altri 
governi – non è di uso frequente dalle nostre parti e che rincorrere 
non è buona politica: finisce che viene l’affanno e in più si finisce per 
perdere la corsa. anche nella tematica che stiamo analizzando ora, più 
che un cambio di passo ci vorrebbe un balzo in avanti, almeno asse-
condando, promuovendo, correggendo, indirizzando a fini di interesse 
generale le tendenze in atto perché, come si è detto nell’introduzione, 
non sempre il nuovo che il mercato propone è necessariamente e inte-
ramente buono.
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nei capitoli di questo rapporto si è discusso delle leve di cui i deci-
sori politici, ai diversi livelli di governo, dispongono e di come dovreb-
bero poterle impiegare: da interventi anche «dirigistici» in materia di 
uso del suolo e di pianificazione della mobilità, a misure regolatorie, 
pro-concorrenziali e finanziarie, all’esercizio della «moral» suasion via 
incentivi, etc. 

certo, ci vuole sensibilità, lungimiranza, determinazione, capacità 
di guardare al quadro complessivo di cui la mobilità è sì solo parte ma 
parte importante che lo attraversa per intero. le innovazioni di cui si 
è discusso hanno potenziali, vastissime ricadute sulla qualità della vita 
e sull’economia, generano esternalità positive ben oltre i confini del 
settore, agiscono come moltiplicatore di investimenti che si ripagano. 
raccoglierle anche nel campo della mobilità trainerebbe l’insieme del-
la politica dei trasporti dalle secche nelle quali – come è stato messo in 
luce nel precedente rapporto dell’associazione – si è finora condanna-
ta a vivacchiare. 
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