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Executive summary 

Road transport system is still nowadays the main source of pollutant emission in Milan 
and in his surrounding, also among the most important ones concerning greenhouse 
gases. 
Thanks to the limits elaborated by the European Union, which aim to control motor 
emissions, the reduction of the traffic emissions started in the last decades has brought 
considerable improvements of air quality, even if there has been a great increase of 
circulating vehicles. 

In the first years of the XX century, the renewal of them with more and more 
widespread shares of catalyst-fitted vehicles has determined clear improvements of 
nitrogen oxides, carbon monoxide, total particulate matter and benzene, partially off-
set by the increase of vehicle fleet and mileage. Another important element for the 
improvement of air quality was the widespread use of natural gas, which has helped 
especially the reduction of particulate matter and sulphur dioxide from the domestic 
heating. 

In the latest years, the lines aiming to this reduction appear very attenuated and it is 
problematic to respect air quality standard of PM10, PM2.5, ozone and nitrogen dioxide. 
Available data of the sources to the different spatial scales (municipal, provincial and 
regional) give a measure of the considerable contribution of road transport to PM10, 
PM2.5 and nitrogen oxides (NOX) emissions. 
PM10 and even more PM2.5 show a consistent secondary component, that is to say that 
more than 50% of fine particulate in the atmosphere generally are not composed of 
materials emitted by sources, but produced in the atmosphere through chemical 
reactions between “precursors” gas, mainly nitrogen oxides, sulphur dioxide, volatile 
organic compounds and ammonia. This means that as regards vehicles it will not be 
enough to control particulate of diesel engines with major efficiency, but it will be 
necessary to reduce at least nitrogen oxides and the residual sulphur. 

The strong secondary component of fine particulate is one of the reason why it seems 
impossible that, in short or medium terms, some measure of great and immediate 
impact could take place (as it was for the spread use of natural gas and the renewal of 
catalyst-fitted engines) and could allow to respect in short times the EU limits already 
acknowledged by our regulations. It is necessary to attack the problem, which is 
impossible to solve in few and decisive actions, with many and different practices, from 
fundamental infrastructural measures to the promotion of a mobility culture aiming to 
the use of public transport, even if it involves a personal effort. These measures can be 
positively useful also for the other hot issue on which transport policies are called to 
give answers: climate changes. Greenhouse gases emissions generated by road transport 
show growth rates higher than those of the other fields, indicating expensive and 
problematic policies for emissions reduction. 

In the Milan area, as in the rest of Italy, the offer of transport services has an 
inadequate distribution as regards mobility demand; in the latest decades, rail transport 
system had a very limited development in many neighbouring areas near Milan and it is 
scarce from a quantitative and qualitative point of view. The outcome is the large use of 



 

 

the private car as regards the total movement, also consequentially to an increase in 
average trip length. 

This work evaluated different indicators, which in national and international sphere 
evaluate the "sustainability" of transport system. Some of them have been chosen also to 
constitute an updatable set useful to evaluate policies effectiveness: pressure indicator 
(emissions to atmosphere, index of motorization, vehicular flow in representative road 
sections), indicators of state (concentrations of pollutant in atmosphere, road accidents 
frequency) and Indicators of response (public transport of passengers, infrastructures for 
cycling, parking of interchange). 

In reference to the most considerable international experiences, best practices that can 
be transferred to Milan and targets and actions for a policy of sustainable transport in 
the urban scale have been shown and defined. 



 

 

Sintesi 

Il sistema dei trasporti su strada è ancora oggi la principale fonte di emissioni inquinanti 
nell’area milanese, e una delle principali per quanto riguarda i gas climalteranti. La 
riduzione delle emissioni da traffico avvenuta negli scorsi decenni, grazie alle misure 
elaborate a livello comunitario e mirate al controllo delle emissioni dei motori, ha 
portato a sensibili miglioramenti della qualità dell’aria, in parte attenuati però dalla 
crescita tumultuosa del parco veicolare circolante.  

Nei primi anni ’90, Il rinnovo del parco con quote sempre più estese di veicoli catalizzati 
ha determinato netti miglioramenti per ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri 
totali e benzene e tutto questo nonostante l’incessante crescita del parco circolante. Un 
altro intervento determinante per il miglioramento della qualità dell’aria è stato la 
diffusione dell’impiego del gas naturale, che ha agito soprattutto sulla riduzione di 
polvere e anidride solforosa dalle combustioni per il riscaldamento residenziale.  

Negli ultimi anni le linee di tendenza alla riduzione appaiono di molto attenuate, e 
risulta problematico il rispetto degli standard di qualità dell’aria di PM10, PM2.5, ozono e 
biossido di azoto. I dati disponibili sul ruolo delle fonti alle diverse scale spaziali 
(comunale, provinciale e regionale) danno una misura del rilevante contributo dei 
trasporti stradali alle emissioni di PM10, PM2.5 e ossidi di azoto (NOx). 
Sia il PM10 che in misura ancora maggiore il PM2.5 mostrano una robusta componente 
secondaria, vale a dire che oltre il 50% delle polveri fini in atmosfera sono costituite, di 
norma, da materiale non direttamente emesso da sorgenti, ma prodotto in atmosfera 
per reazioni chimiche di inquinanti gassosi “precursori”, principalmente ossidi di azoto, 
anidride solforosa, composti organici volatili e ammoniaca. Ciò significa che nel caso dei 
veicoli non basterà controllare con maggiore efficienza il particolato dei diesel, ma 
occorrerà spingere quanto meno la riduzione degli ossidi di azoto e dello zolfo residuo 
nei carburanti. 

La forte componente secondaria del particolato fine è uno dei motivi per cui non sembra 
prospettarsi, a breve e medio termine, la possibilità di interventi di grande e immediato 
impatto (come a suo tempo lo furono la diffusione dell’uso di gas naturale e il rinnovo 
del parco con motori catalizzati), che consentano di rispettare a breve i limiti delle 
direttive comunitarie già recepite nella nostra normativa. Si tratta quindi di aggredire il 
complesso problema, che chiaramente non ammette soluzioni individuabili in pochi 
interventi decisivi, con un ventaglio di pratiche che vanno dalle irrinunciabili opere 
strutturali fino alla promozione di una cultura della mobilità che punti all’utilizzo del 
mezzo pubblico, anche con qualche sacrificio personale. Si tratta di misure in grado di 
anche riflettersi positivamente sull’altro tema caldo su cui le politiche dei trasporti sono 
chiamate a dare risposte: i cambiamenti climatici. Le emissioni di gas climalteranti 
generate dal trasporto stradale mostrano tassi di crescita superiori a quelli di tutti gli 
altri settori, prospettando costose e problematiche politiche di contenimento delle 
emissioni. 

Nell’area milanese, come del resto in tutta Italia, l’offerta di servizi di trasporto è 
distribuita in maniera inadeguata alle esigenze di mobilità; il servizio di trasporto 
ferroviario ha avuto negli ultimi decenni uno sviluppo molto limitato e in molte aree 
limitrofe all’area milanese risulta essere carente sia dal punto di vista quantitativo che 



 

 

qualitativo. Questo determina una quota molto elevata di utilizzo dell’auto privata sul 
totale degli spostamenti, a fronte anche di un aumento della lunghezza degli 
spostamenti.  
Il lavoro ha valutato i numerosi indicatori, che in ambito nazionale e internazionale, 
valutano la “sostenibilità” del sistema dei trasporti. Alcuni fra questi sono stati scelti 
per costituire un set aggiornabile utile anche per valutare l’efficacia delle politiche : ne 
fanno parte indicatori di pressione (Emissioni in atmosfera, Indice di motorizzazione, 
Flussi veicolari in sezioni rappresentative), indicatori di stato (Concentrazioni di 
inquinanti in atmosfera, Incidentalità stradale) e indicatori di risposta (Trasporto 
pubblico di passeggeri, Infrastrutture per la mobilità ciclistica, Parcheggi di 
interscambio). 

Con riferimento alle più rilevanti esperienze internazionali sono quindi state indicate 
alcune buone pratiche trasferibili a Milano e sono definiti degli obiettivi e delle azioni 
per una politica dei trasporti sostenibili alla scala urbana. 
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1 Milano e il suo intorno: l’evoluzione del binomio traffico-qualità 
dell’aria 

 

1.1 Traffico e qualità dell’aria 
 
Milano e i 39 Comuni che la circondano costituiscono la cosiddetta “area metropolitana 
milanese”, estesa per 631 km2, pari al 32% della superficie dell’intera Provincia. La 
popolazione residente è di circa 2.400.000 abitanti, il 65% della popolazione dell’intera 
provincia, di cui 1.300.000 concentrati nel Comune di Milano, con una densità abitativa 
pari a 7.161 ab/km2 a Milano e 2.465 ab/km2 quadrato nei Comuni vicini. 

L’area mostra un indice di motorizzazione attorno a 600 automobili immatricolate/1000 
abitanti, indice non molto diverso da quello della Lombardia e della media nazionale, 
ma fortemente addensato in accordo con la densità abitativa. In particolare nel Comune 
sono immatricolati circa 950.000 veicoli in totale e ogni giorno ne attraversano i confini, 
in ingresso e uscita, circa 650.000. Si stima che la percorrenza annua totale dei veicoli 
circolanti nell’area sia attorno a 7-8 miliardi di km, di cui l'80% circa attribuito alle 
autovetture, il 10% circa ai veicoli commerciali e il 9% circa ai veicoli a due ruote (AMA, 
2007). 

L’altra grande fonte di emissione attiva nell’area urbana è naturalmente la combustione 
per il riscaldamento residenziale. Come si avrà modo di ribadire di seguito, il ruolo di 
tale fonte, limitato al semestre invernale, è stato fortemente ridimensionato 
dall’utilizzo del metano e dai programmi di ispezione e manutenzione delle utenze. Il 
contributo dell’attività di riscaldamento (identificato con il settore emissivo 
“combustione non industriale” nelle figure riportate di seguito dell’inventario delle 
emissioni) risulta comunque molto significativo per la presenza di SO2 residua nell’area 
del Comune di Milano, in larga misura dovuta a utenze non ancora convertite a metano. 
Il contributo crescente da parte del riscaldamento residenziale che, a livello di 
inventario regionale, si apprezza per CO, COV, PM10 e PM2.5, è sostanzialmente dovuto 
alla combustione della legna, caratterizzata da emissioni specifiche per calorie fornite 
nettamente superiori non solo a quelle del metano ma anche del gasolio. 

Questi dati, in larga misura comuni alle grandi aree urbane, spiegano come il traffico 
motorizzato sia la prima fonte di emissione di inquinanti atmosferici non solo nell’area 
di Milano ma anche nella gran parte delle grandi città europee. 
Nel caso della metropoli lombarda il ruolo significativo dell’emissione da traffico 
cominciò a emergere fin dagli anni settanta, allorché presero corpo le normative che 
sostituivano, nelle combustioni industriali e soprattutto residenziali, i combustibili 
liquidi e solidi con il metano. Successivamente, anche grazie alle misure elaborate a 
livello comunitario e mirate al controllo delle emissioni dei motori, si registrarono 
sensibili miglioramenti della qualità dell’aria, ben presto attenuati però dalla crescita 
tumultuosa del parco veicolare circolante. Tutto ciò fino al momento che rappresenta 
una vera e propria pietra miliare per la qualità dell’aria: l’introduzione delle marmitte 
catalitiche (1993). 

Il rinnovo del parco con quote sempre più estese di veicoli catalizzati determinano 
miglioramenti mai osservati in precedenza per ossidi di azoto, monossido di carbonio, 
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polveri totali e benzene e tutto questo nonostante l’incessante crescita del parco 
circolante. Nel complesso, e senza che questo costituisca minimale 

nte un alibi per i futuri impegni, si può comunque sostenere che lo stato della qualità 
dell’aria è enormemente migliorato nel corso di tutti gli anni ’90: il contestuale sviluppo 
socio-economico è stato, in qualche modo “sostenuto”, con due interventi qualificanti: 
il largo impiego del gas naturale, che ha agito soprattutto sulla riduzione di polvere e 
anidride solforosa dalle combustioni fisse, e il già citato rinnovo del parco circolante con 
motori catalizzati e sempre più “puliti”, con grande effetto sulla riduzione di ossidi di 
azoto e di benzene.  

Negli ultimi anni le linee di tendenza alla riduzione, comuni a molti inquinanti, appaiono 
di molto attenuate, a significare che gli interventi in campo stanno esaurendo l’efficacia 
iniziale, mentre nuove e più difficili sfide sono già in atto. Prima fra tutte il rispetto dei 
limiti delle polveri fini PM10 e del PM2.5, quest’ultimo recentemente introdotto dalla 
Direttiva del Parlamento europeo 2008/50/CE, senza dimenticare l’ozono e il biossido di 
azoto, che mostrano ancora superamenti. 

I più recenti inventari delle emissioni evidenziano il ruolo ancora largamente dominante 
del traffico per gli inquinanti PM10 e PM2.5 che superano regolarmente gli standard. I dati 
disponibili sul ruolo delle fonti alle diverse scale spaziali (comunale, provinciale e 
regionale) mostrano anche il rilevante contributo dei trasporti stradali alle emissioni di 
ossidi di azoto (NOx). 

All’orizzonte però non sembra prospettarsi, a breve e medio termine, la possibilità di 
interventi di grande e immediato impatto (come a suo tempo lo furono la diffusione 
dell’uso di gas naturale e il rinnovo del parco con motori catalizzati), che consentano di 
rispettare a breve i limiti delle direttive comunitarie già recepite nella nostra 
normativa. Si tratta quindi di aggredire il complesso problema, che chiaramente non 
ammette soluzioni individuabili in pochi interventi decisivi, con un ventaglio di pratiche 
che vanno dalle irrinunciabili opere strutturali fino alla promozione di una cultura della 
mobilità che punti all’utilizzo del mezzo pubblico, anche con qualche sacrificio 
personale. 

Gli interventi strutturali, che dovrebbero in primo luogo realizzare il trasferimento di 
una quota significativa della mobilità dal mezzo privato a quello pubblico, magari 
elettrificato, sono irrinunciabili non solo per i benefici attesi sulla qualità dell’aria, ma 
soprattutto per contrastare l’ingorgo emergente e l’occupazione soffocante di spazio 
che fa intravvedere, nelle visioni più pessimistiche, la potenziale paralisi della 
circolazione su alcuni assi viari di vitale importanza nell’area di Milano. 
Va ricordato che il settore dei trasporti ha ricevuto solo negli ultimi anni un’attenzione 
crescente nell’ambito delle politiche di sostenibilità. L’esigenza di una ridefinizione 
delle modalità di sviluppo del settore è sollecitata in primo luogo dall’aumento 
vertiginoso delle emissioni di gas climalteranti dai trasporti stradali, con tassi di crescita 
superiori a quelli di tutti gli altri settori.  
Per ciò che riguarda il ruolo del riscaldamento residenziale, una volta estesa a tutte le 
utenze l’impiego del metano e portati a regime i programmi di ispezione, manutenzione 
e rinnovo delle caldaie obsolete, si prospettano due tipi di interventi “strutturali”: 

1) il contenimento dei consumi attraverso seri programmi d’incentivazione della 
coibentazione degli edifici e dell’impiego di fonti alternative di energia (solare e 
pompe di calore); 
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2) la diffusione del teleriscaldamento, inteso come apparato di distribuzione del 
calore prodotto in grandi impianti centralizzati che consentono alte efficienze di 
produzione e di abbattimento degli inquinanti. Potrà giovarsi in modo particolare di 
quest’ultimo intervento l’emissione di ossidi di azoto che è particolarmente 
difficoltosa da controllare nel caso di sorgenti diffuse e di modeste dimensioni. 

Di qualunque natura siano le azioni che nel settore della mobilità si potranno 
prospettare per il recupero della qualità dell’aria, occorrerà tener ben presente alcune 
acquisizioni sulla fenomenologia degli inquinanti che più preoccupano: 

1) Sia il PM10 che in misura ancora maggiore il PM2.5 mostrano una robusta componente 
secondaria, vale a dire che oltre il 50% è costituita, di norma, da materiale non 
direttamente emesso da sorgenti, ma prodotto in atmosfera per reazioni chimiche di 
inquinanti gassosi “precursori”, principalmente ossidi di azoto, anidride solforosa, 
composti organici volatili e ammoniaca. Ciò significa che nel caso dei veicoli non 
basterà controllare con maggiore efficienza il particolato dei diesel, ma occorrerà 
spingere quanto meno la riduzione degli ossidi di azoto e dello zolfo residuo nei 
carburanti (Lonati et al., 2005; Lonati et al., 2006a; Lonati et al., 2005b; Giugliano 
et al., 2006). 

2) La forte componente secondaria indica anche che il fenomeno della presenza di 
particolato fine si sviluppa su grande scala, sicuramente a livello sovraregionale nel 
nord Italia. Gli episodi critici, durante i quali peraltro la componente secondaria 
risulta arricchita, si sviluppano su ampia scala, investendo anche aree prive di forti 
emissioni locali. Naturalmente laddove sono attive emissioni locali, queste vanno ad 
aggiungersi ad un fondo già molto elevato. Le prime valutazioni modellistiche 
stimano che ad una concentrazione di PM10 rilevata nel Comune di Milano vi 
contribuiscono per il 30% le emissioni della zona critica (Milano e dintorni), per il 
36% le emissioni di tutta la Lombardia, per circa il 20% quelle di altre regioni padane 
del nord Italia e per il restante 14% le emissioni collocate fuori dal dominio del nord 
Italia (Sghirlanzoni e Zanoni, 2007). 
Nessuna sorpresa dunque se le restrizioni del traffico localizzate nel tempo e nello 
spazio si risolvono nelle migliori delle ipotesi in decongestioni del traffico 
(comunque utili soprattutto nella prospettiva di indirizzare verso una cultura del 
trasporto collettivo), ma senza effetti particolarmente significativi sulla qualità 
dell’aria. 

3) Non si prospetta a breve e medio termine il rispetto del limite del PM10 e meno che 
mai del PM2.5. Si tratta di presenze, come l’ozono e il biossido di azoto, complicate 
dall’ampia varietà di fonti implicate e dalla robusta componente secondaria che 
rende difficoltoso individuare le priorità e il grado di incisività che devono avere gli 
interventi. Le polveri fini in particolare, nonostante le iniziative intraprese in tutta 
Europa per la riduzione sia delle emissioni primarie che secondarie (gas precursori), 
decrescono di poco ovunque, probabilmente anche per la scarsa precisione degli 
inventari che non valutano le fonti naturali, la combustione della legna, il ruolo dei 
precursori nella formazione secondaria e, nel caso del traffico, il risollevamento di 
polveri stradali e il consumo di materiali (manto stradale, freni, pneumatici). Al pari 
dunque di altre città europee, anche Milano e il resto della Lombardia mostrano 
negli ultimi anni andamenti piuttosto piatti del particolato fine, con livelli di 
concentrazioni compresi nell’intervallo 30-60 g/m3 d’aria come media annua. Le 
altre aree critiche d’Europa stanno un po’ meglio attestandosi su valori compresi tra 
20 e 40 g/m3 d’aria (Londra 2007), 30-40 g/m3 d’aria in diverse zone dell’Olanda e 
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in alcune conurbazioni tedesche (Berlino). L’area di Parigi (Ile de France) nel 2007 
registra valori di concentrazione media annua compresi tra 23 e 57 g/m3 d’aria. Le 
stazioni di Madrid indicano valori medi dell’area attorno a 30 g/m3 d’aria. In ogni 
caso nella gran parte dei Paesi europei esistono aree in cui, in misura più o meno 
ampia, non si rispetta ancora il limite del PM10. Tutti questi Paesi saranno costretti a 
chiedere entro ottobre 2008 la proroga del rispetto fino al 2011, per evitare le 
sanzioni previste. Purtroppo, almeno per Milano e più in generale per la Pianura 
Padana, non basterà qualche anno in più per affrontare un problema complesso che 
si sviluppa, come si è visto, su ampie scale spaziali e temporali e che richiede 
interventi attivi sulle stesse scale.  

Nel caso del traffico, tutte le iniziative di riduzioni di emissioni locali e per periodi 
limitati hanno sicuramente un senso per attenuare i picchi che si registrano in prossimità 
della strada, ma già ad alcune decine di metri dal bordo stradale domina il valore di 
fondo e questo è regolato in larga parte dalle emissioni circostanti spesso non coinvolte 
nelle restrizioni del traffico attive nella zona.  
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Fonte: AMA (2007); ARPA Lombardia (2008) 
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Concentrazioni di NO2 a Milano (medie annue anni 1989-2007) 

0

20

40

60

80

100

120

140

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

u
g
/
m

^
3
  

Concentrazione media annua

Valore limite

 
Fonte: AMA (2007); ARPA Lombardia (2008) 
 

Concentrazioni di Benzene a Milano (medie annue anni 1997-2007) 
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Fonte: AMA (2007); ARPA Lombardia (2008) 
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Concentrazioni di CO a Milano (medie annue anni 1989-2007) 
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Fonte: AMA (2007); ARPA Lombardia (2008) 
 

Concentrazioni di Polveri Totali Sospese a Milano (medie annue anni 1989-2007) 
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Fonte: AMA (2007); ARPA Lombardia (2008) 
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Concentrazioni di PM10 a Milano (medie annue anni 1998-2007) 
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Fonte: AMA (2007); Arpa Lombardia (2008) 
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Numero di superamenti della soglia di informazione per l’Ozono (180 g m-3) a Milano (stazione 

Parco Lambro) 
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Fonte: ARPA Lombardia (2008) 
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Emissioni inquinanti in Provincia di Milano 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SO2 NOx COV CO PM2.5 PM10

1-Produzione energia e trasform. combustibili 2-Combustione non industriale
3-Combustione nell'industria 4-Processi produttivi

5-Estrazione e distribuzione combustibili 6-Uso di solventi

7-Trasporto su strada 8-Altre sorgenti mobili e macchinari
9-Trattamento e smaltimento rifiuti 10-Agricoltura

11-Altre sorgenti e assorbimenti
 

Fonte: Regione Lombardia (2008) 
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Fonte: Regione Lombardia (2008) 
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1.2 Traffico e cambiamenti climatici  
 

Il sistema dei trasporti italiano ha contribuito significativamente, negli ultimi decenni, 
alle emissioni di gas climalteranti, ed è destinato a contribuirvi in misura crescente nel 
prossimo futuro. Ciò a causa della crescita dei consumi di combustibili fossili da parte 
del settore, determinato dall’enorme crescita della domanda di trasporto e dal ruolo 
preponderante svolto, nel rispondere a questa domanda, dalla modalità di trasporto 
stradale, poco efficiente dal punto di vista energetico; queste due tendenze hanno, 
negli ultimi anni, controbilanciato i benefici pur conseguiti attraverso l’utilizzo di nuove 
tecnologie veicolari, la costruzione di nuove infrastrutture e il miglioramento di quelle 
esistenti. L'intensificarsi dei cambiamenti climatici determinerà, a sua volta, rilevanti 
impatti sul settore stesso, condizionandone le politiche di sviluppo e richiedendo 
conseguenti azioni di adattamento. 
Il settore dei trasporti ha ricevuto solo negli ultimi anni un’attenzione crescente 
nell’ambito delle politiche climatiche. Eppure le emissioni di gas climalteranti generate 
dal trasporto stradale e aereo mostrano tassi di crescita superiori a quelli di tutti gli altri 
settori, a fronte di costose e problematiche politiche di contenimento delle emissioni. 

L’attenzione per le politiche per contenere le emissioni di gas serra dai trasporti è 
crescente anche a livello europeo, dove è stato proposto di stabilire un obiettivo 
settoriale specifico di riduzione delle emissioni di gas serra per i trasporti, che possa 
indurre una strategia per i cambiamenti climatici più efficiente in questo settore. 
L’Agenzia Europea per l’Ambiente ha esaminato tre diversi obiettivi settoriali al 2020, 
relativi rispettivamente all’obiettivo unilaterale stabilito dall’Unione europea di una 
riduzione del 20% e all’obiettivo previsto dal Piano d’azione di Bali (-25-40%) al 2020, 
che comprende la posizione del Consiglio europeo sulla riduzione, da parte dei Paesi 
sviluppati, delle proprie emissioni del 30% entro il 2020 (UE, 2007). Dall’esame delle 
relative proiezioni si è concluso che non sarà possibile raggiungere obiettivi ambiziosi 
comparabili con il Piano d’azione di Bali senza limitare la domanda di trasporto. Più in 
dettaglio, nel periodo 2010-2020 secondo l’EEA occorrerà limitare la crescita di tale 
domanda al 4% (limite inferiore) o ridurla del 2% (limite superiore), rispetto alla crescita 
del 15% prevista dallo scenario business-as-usual (EEA, 2008a). Queste misure si 
aggiungono a quelle già esistenti o previste nel settore della tecnologia veicolare e delle 
caratteristiche dei carburanti, che però non hanno finora dimostrato una reale efficacia 
nel limitare le emissioni di gas serra dai trasporti (EEA, 2008a); esse comporterebbero 
anche benefici aggiuntivi, relativi alla riduzione degli altri impatti ambientali dei 
trasporti, quali il rumore, l’inquinamento atmosferico, la perdita della biodiversità, etc. 
Possibili misure addizionali previste per l’UE-27 riguardano lo spostamento verso le 
modalità caratterizzate da maggior efficienza energetica (trasporto collettivo o non 
motorizzato), misure non tecniche per migliorare l’utilizzo di ogni modalità di 
spostamento (comprese le modifiche dei comportamenti) e la costruzione e la 
manutenzione delle infrastrutture di trasporto. 

Una spinta verso il contenimento della domanda potrebbe giungere dall’aumento dei 
prezzi del petrolio, anche se sembra improbabile un rapido cambiamento nella 
domanda, in quanto i modelli di consumo sono in gran parte determinati dalla 
localizzazione di abitazioni e dai luoghi di lavoro, nonché dalla conformazione delle città 
e degli agglomerati urbani; le misure e gli strumenti politici per affrontare il problema 
della crescita dei trasporti dovrebbero quindi superare i confini del settore e riguardare 
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direttamente la pianificazione del territorio e i settori economici che danno origine alla 
domanda di mobilità, le famiglie, l’industria e i servizi (EEA, 2008a).  
Non è solo a livello milanese e italiano che la riduzione delle emissioni dal settore dei 
trasporti richiederà dunque un cambiamento rilevante della politica comune dei 
trasporti, che si è in passato fortemente concentrata sul lato dell’offerta 
infrastrutturale, e sul miglioramento delle tecnologie veicolari e della qualità dei 
carburanti; in diversi casi, misure che in passato hanno portato a trasporti più efficienti 
e meno costosi hanno poi determinato un effetto “rebound”, che ha contribuito a far 
aumentare i volumi di traffico (Noland e Lem, 2002). La stessa Commissione europea, 
nel riesaminare la propria politica del trasporti, ha riconosciuto che le misure proposte 
dal Libro Bianco del 2001 si sono rivelate insufficienti (CE, 2006). 

Per ciò che riguarda più specificatamente l’area milanese, come del resto in tutta Italia, 
l’offerta di servizi di trasporto è distribuita in maniera inadeguata alle esigenze di 
mobilità; in generale, la lunghezza e la tendenza alla crescita delle infrastrutture 
stradali, a fronte di un aumento molto contenuto della lunghezza delle linee ferroviarie 
convenzionali, indica che la capacità stradale aumenta continuamente la sua quota 
percentuale, a fronte anche di un aumento della lunghezza degli spostamenti (Drufuca 
et al., 2008). Il servizio di trasporto ferroviario ha avuto negli ultimi decenni uno 
sviluppo molto più limitato e in molte aree limitrofe all’area milanese risulta essere 
carente sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Negli ultimi anni le politiche 
di incentivazione del trasporto collettivo urbano sono state connesse soprattutto alla 
necessità di limitare le emissioni di polveri fini e dei suoi precursori, per adeguarsi ai 
limiti sempre più stringenti sulla qualità dell’aria, senza affrontare in modo strategico il 
problema della riduzione delle emissioni di gas serra. 

Il contributo del settore dei trasporti stradali alle emissioni di gas serra (pesate in 
termini di CO2eq., utilizzando i fattori di equivalenza “Global Warming Potential”, 
proposti dall’IPCC) è circa il 23 % delle emissioni di gas serra nel Comune di Milano, e 
diventa pari al 26 % in Provincia di Milano e al 20 % in Regione.  

Come si può osservare nella figura successiva, il contributo sulla scala comunale ai gas 
serra proveniente dal riscaldamento residenziale è nettamente superiore a quello del 
traffico veicolare. Si aprono così ampi margini di intervento per sviluppare adeguate 
politiche di efficienze energetiche nei riguardi del patrimonio edilizio pubblico e 
privato.  
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Contributo del trasporto su strada e del riscaldamento degli edifici alle 
emissioni di gas serra nel Comune di Milano, in Provincia di Milano e in 
Lombardia 
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Fonte: Regione Lombardia (2008) 
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2. Indicatori di sostenibilità per l’area milanese  

 

2.1 Indicatori della sostenibilità dei trasporti 
 
Nella letteratura scientifica e nella letteratura grigia sono disponibili numerosi indicatori 
per la valutazione della sostenibilità del sistema dei trasporti e delle sue influenze sul 
comparto atmosferico e sulle emissioni di gas climalteranti. Gli indicatori reperiti sono 
stati suddivisi secondo lo schema semplificato “Pressione – Stato – Risposta”, al quale si 
fa spesso riferimento in ambito internazionale. 
Per questi indicatori, di cui si mostra in seguito uno schema riassuntivo, è stata valutata 
la disponibilità dei dati alla scala milanese, la qualità dei dati stessi, la presenza di serie 
storiche congruenti e la rilevanza per la descrizione della “sostenibilità” del sistema dei 
trasporti alla scala locale. 
Per quanto la salute dei cittadini sia senza dubbio l'obiettivo principale di tutte le 
operazioni del settore, non esiste alcun parametro di quelli normalmente monitorati 
nell'ambito delle indagini epidemiologiche (mortalità, morbilità, ricoveri ospedalieri per 
classi di patologie, pronto soccorso, giornate perse per malattia ecc.) che sia, non solo 
totalmente, ma nemmeno in misura apprezzabile ascrivibile al solo inquinamento 
atmosferico e tale comunque da essere identificato come indicatore dell’impatto sulla 
salute. Le concause (per esempio la dieta, lo stile di vita, il fumo attivo e passivo, 
l'esposizione domestica e professionale , le lunghe permanenze in altre aree etc.) hanno 
di norma un ruolo largamente soverchiante con effetti del tutto confondenti sulle 
responsabilità specifiche dell'inquinamento. 
Tuttavia è lo stesso livello di concentrazione dell’inquinante (indicatore di stato) a 
rappresentare indirettamente l’impatto sulla salute, attraverso le risultanze di studi 
epidemiologici che collegano i rilevamenti epidemiologici con le variazione osservata dei 
livelli di concentrazione. 
Sulla base di questi criteri alcuni di questi indicatori sono stati scelti e sono presentati in 
modo approfondito nei paragrafi successivi. 
 

Indicatori di pressione 
– Domanda di trasporto passeggeri e relativa ripartizione modale 
– Domanda di trasporto merci e relativa ripartizione modale  
– Capacità delle reti infrastrutturali di trasporto 
– Coefficiente di occupazione degli autoveicoli  
– Fattori di carico per il trasporto merci 
– Numero di veicoli in ingresso e in uscita da sezioni rappresentative del territorio 

urbano 
– Superficie per urbana occupata da infrastrutture di trasporto 
– Dimensione della flotta veicolare  
– Età media della flotta veicolare 
– Numero di incidenti, morti e feriti nel trasporto stradale 
– Fattori di emissione medi e fattori di consumo medi del parco immatricolato  
– Emissioni in atmosfera di gas serra  
– Emissioni in atmosfera di inquinanti atmosferici 
– Emissione di rumore  
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Indicatori di stato 

– Livelli di inquinamento atmosferico 
– Livelli di inquinamento acustico 
– Livello di occupazione di spazio pubblico per la sosta 
– Esposizione della popolazione all’inquinamento atmosferico 
– Esposizione della popolazione all’inquinamento acustico  
– Effetti sanitari associati all’inquinamento atmosferico e acustico 
– Costi esterni del traffico 
 

Indicatori di risposta 
– Utilizzo dei sistemi di trasporto collettivo 
– Tariffe dei trasporti  
– Posti offerti nei parcheggi in interscambio 
– Spazi per la mobilità pedonale 
– Infrastrutture per la mobilità ciclistica  
– Estensione aree ZTL e aree sottoposte a traffic calming 
– Funzionamento della congestion charge  
– Diffusione di sistemi innovativi di trasporto (car pooling, car sharing, sistemi di bus a 

chiamata) 
– Approvazione PUM – PUT – Piani particolareggiati 
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2.2 Variazione delle emissioni in atmosfera. Indicatore di pressione (P) 

Indicatori specifici:  

 Emissioni in atmosfera (P) 
 

L’AMA (Agenzia Mobilità Ambiente del Comune di Milano), redige periodicamente 
l’inventario delle emissioni in atmosfera del Comune di Milano. La criticità di questo 
indicatore è dovuta alla difficoltà del reperimento dei dati necessari per l’inventario alla 
scala comunale, nonché alla qualità dei dati stessi, che rende alcune variazioni delle 
stime intrinsecamente legate alla metodologia utilizzata e alla precisione dei dati 
reperiti. 
Va considerato che nell’inventario delle emissioni alla scala comunale non sono 
comprese le emissioni “ombra”, ossia le emissioni che in altri territori sono generate da 
consumi effettuati nel Comune di Milano (es. consumi di energia elettrica, prodotta 
quasi interamente da centrali localizzate al di fuori del Comune), rendendo l’inventario 
poco rappresentativo per valutare alcune emissioni altamente rappresentative della 
sostenibilità (es. CO2) e per i confronti con i livelli emissivi di altri territori. 
Per quanta riguarda le emissioni dei comuni intorno a Milano, è possibile fare 
riferimento ai dati dell’inventario delle emissioni regionale INEMAR, aggiornato a 
cadenza biennale da ARPA Lombardia, settore Aria. 
 

Emissioni in atmosfera non Comune di Milano nel 2000 e nel 2005 
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Fonte: AMA (2006); AMA (2007) 
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2.3 Indice di motorizzazione. Indicatore di pressione (P) 

Indicatori specifici:  

 Numero di veicoli/1000 abitanti (P) 
 

L’indice di motorizzazione, ossia il numero medio di veicoli immatricolati pro capite in 
un dato anno, è a Milano molto elevato, se confrontato con altri contesti urbani europei. 
Il valore è però allineato con quello di altre città italiane.  
La presenza di una maggiore disponibilità del mezzo pubblico nel capoluogo non cambia 
in modo significativo l’indice di motorizzazione di Milano rispetto al valore dello stesso 
indicatore nei comuni dell’hinterland e in generale della Provincia di Milano e della 
Regione Lombardia, circa pari a 580-590 veicoli/1000 ab.  
In alternativa, per il monitoraggio nel medio e lungo periodo, è possibile ipotizzare una 
variazione di questo indice con la definizione di un indicatore di “sostenibilità del parco 
veicolare”, in grado di tener conto non solo del numero di veicoli immatricolati, ma 
anche delle loro caratteristiche emissive.  

Un primo tipo di indice, che tiene conto delle emissioni di gas serra dai veicoli, può 
essere costruito pesando il parco con i relativi consumi specifici di CO2. In questo modo 
si tiene conto del fatto che, negli ultimi 20 anni, il rinnovo del parco veicolare ha 
comportato da un lato la riduzione delle emissioni degli inquinanti convenzionali, 
dall’altro ha fatto registrato il progressivo aumento di dimensione e cilindrata del parco 
veicolare, fattori che influenzano le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli. La riduzione 
della dimensione dei veicoli, nonché l’utilizzo di veicoli più moderni o con combustibili a 
minore contenuto di carbonio quali ad esempio il gas naturale, è senza dubbio un fattore 
importante per contenere le emissioni di gas serra del settore dei trasporti. Va infatti 
ricordato come, complessivamente, l’aumento dell’efficienza energetica dei veicoli non 
riesce a controbilanciare la crescente domanda di trasporto, il continuo spostamento 
modale a favore del trasporto stradale e l’aumento della potenza e della cilindrata 
media dei veicoli; pertanto, nonostante la progressiva riduzione dei consumi unitari a 
parità di modello di veicolo, i consumi totali di energia del settore trasporti continuano 
a crescere e le innovazioni tecnologiche apportate ai veicoli non sono state in grado, da 
sole, di controbilanciare la forte crescita delle emissioni di gas serra e dei consumi 
energetici (APAT, 2008). 

Un secondo tipo di indice potrebbe considerare le emissioni specifiche anche di altri 
inquinanti, legati alla qualità dell’aria alla scala locale (es. ossidi di azoto, PM10), oppure 
potrebbe fare riferimento all’età del parco veicolare o alle classi Euro. 
La fonte dati per il parco immatricolato è l’ACI; una fonte più diretta potrebbe essere 
l’Ufficio tributi della Regione Lombardia, a cui i veicoli versano la tassa di circolazione. 
L’indicatore può essere applicato anche all’intorno di Milano, senza eccessive difficoltà 
di reperimento dei dati. 
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Indice di motorizzazione a Milano e in alcune città italiane  
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Fonte: APAT (2007) 
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2.4 Veicoli in ingresso e in uscita. Indicatore di pressione (P) 

Indicatori specifici:  

 Flusso giornaliero di veicoli in ingresso e in uscita da Milano (ore 7.00-20.00)  
 

Il numero dei veicoli in ingresso nella parte centrale della città, oltre ad essere un 
fattore di pressione è un indicatore in grado di rappresentare l’efficacia delle diverse 
politiche volte a ridurre la penetrazione dei flussi veicolari nelle zone più densamente 
abitate della città.  
Il conteggio dei veicoli in alcune sezioni rappresentative, ad esempio nelle diverse 
“cerchie” della città, può essere effettuato in modo automatico e altamente 
rappresentativo nel tempo, in modo da monitorare nel tempo l’efficacia delle politiche 
del traffico alla scala comunale. 
La disponibilità dei dati negli scorsi anni non è completa, a seguito anche del 
cambiamento delle tipologie e delle posizioni dei sistemi di conteggio. I dati disponibili 
mostrano comunque il forte incremento negli scorsi decenni dei veicoli in ingresso alla 
città, mentre negli ultimi anni sono in diminuzione gli accessi alle aree più centrali. 
 

 

Flussi giornalieri di veicoli in ingresso ed uscita da Milano (ore 7.00-20.00, esclusi i veicoli a due 
ruote)  
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Fonte: AMA (2006) 
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2.5 Concentrazioni di inquinanti. Indicatore di stato (S) 

Indicatori specifici:  

 Numero di superamenti del valore limite della concentrazione media giornaliera di 
PM10 (S) 

 
Il desiderio di comprendere in un indice complessivo tutti i complessi aspetti della 
qualità dell’aria conta numerose esperienze che vedono combinazioni più o meno 
raffinate dei vari parametri. In realtà tutte le proposte mostrano due carenze 
fondamentali che ne rendono molto dubbia l’applicazione: l’arbitrarietà dell’operazione 
e l’incapacità della stessa di essere esaustiva per tutti gli aspetti coinvolti. Anche per 
Milano sono state fatte varie esperienze di indici combinati che non hanno però mai 
avuto vita lunga. 

Ciò premesso e considerata anche l’attuale situazione delle presenze inquinanti e di 
come esse si pongono rispetto agli obiettivi di qualità indicati dalla normativa, indici 
molto rappresentativi possono essere il numero dei giorni dell’anno in cui PM10 e NO2 
superano i rispettivi valori di riferimento. I due inquinanti, che hanno una robusta 
componente secondaria legata ad altre presenze, risultano altamente rappresentativi 
degli impatti attesi dalle principali fonti di emissione in aree urbane, data anche la 
conclamata correlazione con parametri epidemiologici. Inoltre i giorni di superamento 
del limite risultano, dal punto di vista statistico, imposizioni più restrittive del limite 
riferito alla media annuale. 
In questi termini, l’indice per il PM10 valuta il solo scostamento dal limite normativo; 
infatti, la concentrazione limite considerata per la valutazione del superamento, come 
definito dal D.M. 60 del 2/4/2002, è diminuita progressivamente dal valore di 75 g/m3 
del 2000 al valore di 50 g/m3 del 2005, valore tuttora vigente. 

L’evoluzione della qualità dell’aria invece può essere meglio rappresentata dalla 
variazione della concentrazione media annuale normalizzata ad un anno di riferimento.  
Un’analoga valutazione può essere sviluppata per il biossido di azoto,dove però la 
situazione risulta meno critica nel senso che lo scostamento dalla situazione ammessa è 
meno pronunciato.  

L’ozono, inquinante totalmente secondario, prodotto cioè nella troposfera dalle reazioni  
degli ossidi di azoto con composti organici volatili reattivi mostra superamenti 
significativi nell’area, concentrati nei periodi più caldi nell’anno. La formazione però si 
sviluppa su grande scala, con fenomenologia strettamente dipendente dal rapporto 
locale tra le concentrazioni dei precursori, per cui in ambito urbano, ricche di emissioni 
di ossidi di azoto, la presenza è tipicamente controllata dai composti organici volatili , 
mentre nelle aree rurali sono gli ossidi di azoto a essere le specie controllanti il 
processo. Un indicatore basato su tale parametro non può che considerare un’area molto 
ampia e tener conto dei parametri al contorno (precursori e temperatura). 
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Numero di superamenti del valore limite (50 g m-3, D.M. 60/2002) della concentrazione media 

giornaliera di PM10  
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Fonte: ARPA Lombardia (2008); AMA (2007) 

 

Andamento del rapporto fra la concentrazione media annua di PM10 a Milano e la concentrazione 
media di PM10 nell’anno 2000  
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Fonte: ARPA Lombardia (2008); AMA (2007) 
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2.6 Tasso di incidentalità. Indicatore di stato (S) 

Indicatori specifici:  

 Tasso di incidentalità in Milano (S) 
 

Tra gli indicatori “ambientali” della sostenibilità dei trasporti sono comunemente inclusi 
gli indicatori relativi alla sicurezza, ossia i tassi di mortalità o di morbilità registrati 
dalle statistiche ufficiali, sia di fonte ISTAT che direttamente del Servizio Sanitario, dei 
Vigili urbani o della Polizia stradale. 
Nonostante possibili incertezze derivanti dalle differenti modalità di registrazione e 
attribuzione del danno (decesso o ferimento) alla causa originaria (l’incidente), si tratta 
di un indicatore molto importante, disponibile anche su un’area più vasta di quella del 
Comune di Milano. 
Uno sviluppo di questo indicatore potrebbe consistere nel valutare nel dettaglio 
l’andamento degli incidenti che coinvolgono l’utenza più debole, costituita da pedoni e 
ciclisti, che a livello nazionale risultano essere i più colpiti dalle conseguenze degli 
incidenti. 
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Fonte: Comune di Milano (2008)  



 

 

 
80 

2.7 Passeggeri del trasporto pubblico. Indicatore di risposta (R) 

Indicatori specifici:  

 Passeggeri trasportati annualmente dai mezzi di trasporto pubblico (ATM) nel Comune 
di Milano (R) 

 

L’indicatore rappresenta l’efficacia delle politiche urbane nel determinare l’utilizzo di 
mezzi di trasporto collettivo. 

Nel Comune di Milano la fonte dei dati dei passeggeri del trasporto pubblico è l’ATM. 
L’aggiunta di dati derivanti da altri tipi di utenze pubbliche renderebbe più complesso 
ma sicuramente più rappresentativo questo indicatore, che verrebbe a comprendere così 
il contributo non trascurabili di altri soggetti che erogano il servizi, quali le ferrovie.  
Mentre a Milano è negli ultimi anni aumentato l’utilizzo del trasporto pubblico, il 
sistema dei trasporti della più vasta area milanese, come più in generale il sistema dei 
trasporti a livello nazionale, non è ancora in grado di offrire alternative valide, in 
termini di affidabilità, velocità e capillarità, all’utilizzo delle autovetture private. 
L’aumento della lunghezza media degli spostamenti, determinato da fattori quali la 
dispersione urbana e la concentrazione dei luoghi di lavoro e delle attività commerciali 
in zone esterne alle città, fa sì che gli spostamenti lavorativi e l’accesso ai servizi di 
base vengano sempre più a dipendere dall’uso dell’automobile. Ciò determina 
problematiche non solo di tipo economico e ambientale, ma anche di tipo sociale: prima 
tra tutte, l’esclusione di un importante segmento della popolazione che non ha accesso 
a un veicolo privato (APAT, 2008). 

Per valutare in modo più appropriato l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sarebbe 
necessario stimare direttamente la ripartizione modale spostamenti casa-lavoro e 
scuola-lavoro. Si tratta di una stima effettuabile tramite indagine CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviewing), o TELEPANEL, ossia tramite interviste a gruppi 
rappresentativi della popolazione milanese (o di un più vasto intorno del capoluogo), 
raggiungibili tramite telefonate o connessi per via telematica al centro elaborazione 
dati.  
Una valutazione di questo tipo sarebbe più adeguata per valutare le tendenze in atto ad 
una scala territoriale più ampia di quella del solo Comune di Milano.  

Per quanto riguarda l’offerta di servizi di trasporto collettivo è infatti nell’area 
milanese, più che nel Comune di Milano, che tale offerta è distribuita in maniera 
inadeguata alle esigenze di mobilità. Il servizio di trasporto ferroviario ha avuto 
complessivamente negli ultimi decenni uno sviluppo molto più limitato di quello delle 
infrastrutture stradali, e in molte zone risulta essere carente sia dal punto di vista 
quantitativo che da quello qualitativo. Se si considera l’intera conurbazione di cui Milano 
è parte, la tendenza alla crescita delle infrastrutture stradali, a fronte di un aumento 
molto contenuto della lunghezza delle linee ferroviarie convenzionali, ha portato 
all’aumento progressivo della quota percentuale del traffico stradale. 

Le politiche di incentivazione del trasporto collettivo in ambito urbano sono state negli 
ultimi anni legate più alla necessità di contenere le emissioni di polveri fini e dei suoi 
precursori, per adeguarsi ai limiti sempre più stringenti sulla qualità dell’aria, che alla 
ridefinizione complessiva del sistema di trasporto. 
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Passeggeri trasportati annualmente dai mezzi di trasporto pubblico (ATM) nel Comune di Milano 
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Fonte: ATM (2006) 
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2.8 Infrastrutture per la mobilità ciclistica. Indicatore di risposta (R)  

Indicatori specifici:  

 Lunghezza delle piste ciclabili (R) 
 

La disponibilità di informazioni dettagliate sulla densità e sulle caratteristiche delle 
infrastrutture, degli spazi e delle azioni dedicate alla mobilità ciclistica è di grande 
importanza per l’espressione e l’esercizio di strategie di sostegno e sviluppo dell’uso 
della bicicletta. 
Fino ad oggi, è stato considerato come indicatore la “lunghezza delle piste ciclabili”. A 
titolo di esempio, nel Comune di Milano tale lunghezza è stata stimata nel 2007 pari a 
circa 66 km, a fronte di una previsione di sviluppo al 2011 pari a circa 131 km. 
Questo tipo di indicatore ipotizza che l’estensione di una sola tipologia degli spazi 
destinati alla ciclabilità (la pista ciclabile) sia in relazione all’uso effettivo del mezzo 
ciclistico, ritenendo che in situazioni di “domanda consolidata” la presenza di spazi 
protetti determini un diretto incremento dell’utilizzo della bicicletta. 
In realtà l’utilizzo della bicicletta non è legato unicamente alla presenza di piste 
ciclabili, ma in generale alla presenza di una politica complessiva di incentivo di cui la 
pista ciclabile è solo uno, e a volte non il principale, strumento. Ad esempio, in molte 
zone del nord Europa ma anche in Italia ha un ruolo centrale la presenza di spazi con 
velocità moderate dei veicoli (“traffic calming”), oppure di parcheggi per le biciclette. 
Senza contare, infine, che andrebbe valutata la continuità dei percorsi, nonché la loro 
centralità nella città e il loro utilizzo. In definitiva, sarebbe più opportuno parlare, più 
che di “piste” ciclabili, di una vera e propria “rete” ciclabile. 

Per meglio rappresentare l’efficacia delle politiche urbane nel determinare l’utilizzo 
della bicicletta, è necessario definire e monitorare in modo più adeguato le 
infrastrutture e in generale le azioni a sostegno della mobilità ciclistica. Lo studio 
condotto ha portato alla definizione di un insieme di informazioni che potrebbero essere 
raccolte e aggregate per costituire un “indice di azioni per la mobilità ciclistica”. Tale 
insieme da un lato esplicita con maggiore precisione le tipologie di infrastrutture 
disponibili, dall’altro considera anche altri tipi di azioni che possono anch’esse 
contribuire allo sviluppo della mobilità ciclistica. L’elenco dei dati necessari è mostrato 
qui di seguito: 

Infrastrutture 
 Piste ciclabili (o ciclo-pedonali) in sede propria 

 Piste ciclabili su corsia riservata su marciapiede 
 Percorso pedonale e ciclabile  

 Piste ciclabili su corsia riservata sulla carreggiata stradale 
 Strade 30 (limite a 30 km/h) e strade residenziali 

 Zone pedonali, zone a traffico limitato 
 Altri tratti stradali con provvedimenti di tutela della ciclabilità 

Altre azioni e opere per la mobilità ciclistica sono: 
 Manutenzione e pulizia delle piste ciclabili 
 Segnaletica delle piste ciclabili 

 Controllo del parcheggio abusivo delle auto sulle piste ciclabili 
 Ammontare della spesa annua per la costruzione e la manutenzione delle 

infrastrutture e delle strade destinate alla circolazione delle biciclette 
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 Punti dove sono installate strutture per il posteggio libero delle biciclette 

 Punti per il deposito custodito delle biciclette 
 Punti di noleggio biciclette 

 Possibilità di trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici urbani 
 Esistenza di un Piano comunale per la mobilità ciclistica  

 Esistenza di un Ufficio comunale per la mobilità ciclistica 

Il monitoraggio di questo tipo di dati nel tempo non presenta particolari difficoltà, e può 
essere esteso anche all’intera area milanese, permettendo anche di confrontare i 
risultati fra i diversi comuni o con altre realtà europee. 
 

Piste ciclabili nel Comune di Milano nell’anno 2007 

 
Fonte: AMA (2007) 
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2.9 Posti auto occupati nei parcheggi di interscambio. Indicatore di risposta (R) 

Indicatori specifici:  

 Posti auto occupati nei parcheggi di interscambio (R) 
 

Il valore di questo indicatore è in grado di rappresentare l’utilizzo da parte degli 
automobilisti delle infrastrutture disponibili per l’accesso intermodale alla città, ossia di 
parcheggi in grado di limitare l’ingresso nel centro città dei mezzi motorizzati. Si tratta 
di dati che possono essere forniti dagli enti gestori degli stessi parcheggi, in termini di 
ingressi totali. Oltre al numero di posti disponibili, è di interesse anche il numero dei 
posti effettivamente occupati; quest’ultimo tiene conto del grado di utilizzo, che è 
dipendente anche dalle politiche tariffarie applicate. 
Sono risultati disponibili i dati pubblicati relativi agli anni dal 1997 al 2002, che 
mostrano un sensibile incremento dei posti occupati; si tratta comunque di un dato 
regolarmente monitorato da ATM e per questo si ritiene che possa in futuro essere 
disponibile con cadenza annuale. 
L’indicatore relativo ai parcheggi di interscambio è preferibile, per la sua semplicità, ad 
altri ipoteticamente in grado di valutare il numero totale di parcheggi disponibili o 
occupati in una città, in quanto valuta l’incentivo al raggiungimento del centro città con 
un mezzo non motorizzato. L’incentivazione all’utilizzo dei parcheggi di interscambio si 
inserisce in una più generale politica della gestione della sosta, che preveda tariffazione 
differenziate per zona e in generale decrescente in relazione alla distanza dal centro 
città o anche in relazione alle fasce orarie (es. con tariffa maggiore nelle fascia diurna). 
 

Posti auto occupati nei parcheggi d’interscambio 
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Fonte: AMA (2006) 
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3. Alcune buone pratiche a/per Milano  

 

3.1 Politiche e misure per la mobilità sostenibile in ambito urbano 
 
Esistono molteplici esperienze di città italiane, europee o internazionali che hanno 
sperimentato o stanno sperimentando politiche e misure volte a migliorare la qualità 
dell’aria e a ridurre le emissioni di gas serra intervenendo sul settore dei trasporti. 
Quando si valuta la possibilità di trasferire misure ad altri contesti, occorre tenere 
presente che il loro successo può essere influenzato da differenze di tipo geografico, 
economico, demografico, tecnologico, normativo e relative al livello di consapevolezza e 
di consenso, nonché agli aspetti operativi. 
L’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha di recente svolto un’indagine su diversi tipi 
di misure, applicate a diversi livelli (nazionale, locale, imprenditoriale), identificando e 
analizzando l’insieme di fattori che ne determinano il successo e che ne influenzano la 
trasferibilità ad altri Paesi (EEA, 2008b); l’analisi porta a sostenere la possibilità di 
perseguire la riduzioni degli spostamenti motorizzati nelle aree urbane, in un modo 
efficiente dal punto di vista dei costi, conseguendo allo stesso tempo dei benefici 
ausiliari di tipo ambientale. 
Gli strumenti proposti possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: 

- strumenti di pianificazione, ossia pianificazione dell’uso del territorio e 
pianificazione/offerta di trasporto pubblico e di modalità non motorizzate; 

- strumenti normativi, ossia norme e standard (es. limiti di emissione, limitazioni 
all’accesso dei veicoli motorizzato), organizzazione del traffico (limiti di velocità, 
parcheggi, ripartizione dello spazio stradale),  

- strumenti economici, ossia tasse sui carburanti, road pricing, sussidi, tasse 
sull’acquisto; 

- strumenti informativi, ossia campagne per la consapevolezza pubblica, mobility 
management1, accordi di cooperazione, schemi di ecodriving. 

L’utilizzo di questi strumenti porta alla riduzione degli spostamenti in generale e di 
quelli su mezzi motorizzati in particolare; esso determina anche lo spostamento modale 
a favore di modalità di trasporto a minore impatto ambientale e l’aumento 
dell’efficienza energetica del settore trasporti. 

Dallo studio dell’EEA si evincono, inoltre, alcune raccomandazioni generali utili nella 
fase di attuazione delle misure analizzate. 

Innanzitutto, per conseguire tutti i benefici potenziali di un dato progetto, occorre 
attuare anche delle misure di accompagnamento, che possono riguardare l’offerta di 
nuovi o diversi servizi di trasporto pubblico, l’aumento delle restrizioni alla sosta o delle 
relative tariffe, le restrizioni all’accesso per certe tipologie veicolari, l’introduzione di 
nuove tasse e l’attuazione di campagne informative per accrescere il livello di 

                                                
1
 Il mobility management è un fondamentale strumento di integrazione delle differenti misure gestionali 

della domanda di trasporto e di promozione dei servizi innovativi per la mobilità sostenibile. Alcuni azioni 
del mobility management, quali gli sconti aziendali per il trasporto pubblico locale, l’introduzione di 
navette aziendali e la redazione dei Piani per gli spostamenti casa – lavoro, sono ormai molto diffusi anche 
in Italia. Secondo Euromobility, l’Associazione dei mobility manager, oggi in Italia più di 50 realtà hanno 
una struttura operativa di mobility management di area, mentre più di 600 sono le aziende che hanno 
nominato un mobility manager. 
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consapevolezza del pubblico riguardo ai potenziali benefici delle misure da attuare. E’ 
inoltre necessario che vi sia una forte leadership o un forte consenso politico sulle 
strategie del settore, soprattutto per quelle misure che inizialmente sembrano 
controverse, come quelle che comportano restrizioni alla mobilità.  

 
 
3.2. L’iniziativa CIVITAS 
 

Con l’iniziativa CIVITAS (City_VITAlity-Sustainability – Cleaner and better transport in 
cities), iniziata nel 2002, la Commissione Europea sostiene l’attuazione di ambiziose 
strategie integrate di trasporto urbano sostenibile, sovvenzionando progetti pilota in 36 
città europee. L’iniziativa mira a promuovere ed attuare misure per un trasporto urbano 
efficiente in termini energetici, più pulito e sostenibile, nonché ad applicare pacchetti 
integrati di provvedimenti politici e tecnologici nel campo dell'energia e dei trasporti. Il 
coordinamento è affidato alle città, che sono al centro delle partnership locali tra 
pubblico e privato e costituiscono dei “laboratori” viventi per l’apprendimento e la 
valutazione; ogni città coinvolta nell’iniziativa sceglie una serie appropriata di misure 
tra quelle fondamentali e le abbina in modo da formare soluzioni integrate per 
realizzare trasporti urbani puliti, attraverso un’adeguata pianificazione che assicuri 
sostegno e coinvolgimento politico e definisca le partnership necessarie per la 
realizzazione dei piani. 

Tra le città coinvolte nell’’iniziativa CIVITAS sopra descritta, ve ne sono alcune, italiane 
o straniere, che, per dimensione o per caratteristiche morfologiche, possono essere 
paragonabili a Milano e possono quindi rappresentare una fonte d’ispirazione nella 
predisposizione di politiche di mobilità urbana sostenibile per la città lombarda. 

Gli elementi considerati essenziali per una strategia integrata nel progetto CIVITAS sono 
raggruppabili nelle seguenti otto categorie:  

- Restrizioni all’accesso, ossia strategie di gestione della domanda basate su 
restrizioni all’accesso nei centri storici e in altre aree sensibili attraverso 
l’introduzione del controllo dell’accesso, consentendolo solo a veicoli puliti ed 
efficienti in termini energetici (compresi quelli del trasporto collettivo), biciclette 
e pedoni. 

- Carburanti e veicoli a minori emissioni, ossia flotte veicolari pubbliche o private 
efficienti in termini energetici, efficaci in termini di costi e a minori emissioni 
atmosferiche, per passeggeri e per merci (standard minimo Euro IV), utilizzando 
carburanti alternativi e le infrastrutture energetiche necessarie; le misure 
riguardano il gas naturale, il GPL, il biodiesel, le stazioni di rifornimento e i veicoli 
ibridi. 

- Trasporto collettivo di passeggeri, ossia l’incoraggiamento al trasporto collettivo di 
passeggeri e alla qualità del suo servizio, attraverso l’introduzione di parchi 
veicolari puliti ed efficienti in termini energetici, di sistemi non convenzionali di 
trasporto pubblico, di schemi organizzativi/finanziari/gestionali innovativi, di 
maggior sicurezza e dell’integrazione modale. 

- Strategie integrate di determinazione dei prezzi, ossia strategie di gestione della 
domanda e di riscossione di entrate basate su strategie integrate di determinazione 
dei prezzi, attraverso l’introduzione di schemi completi di determinazione dei 
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prezzi a livello di area o di città, comprensive del road pricing e di altri sistemi di 
tariffazione. 

- Stili di vita meno basati sull’auto, ossia nuove forme di uso e/o di possesso dei 
veicoli e da uno stile di vita meno intenso, attraverso l’introduzione di nuovi servizi 
di mobilità basati su flotte veicolari pulite ed efficienti in termini energetici, un 
modo di abitare indipendente dall’auto, un trasporto sostenibile per il tempo 
libero, la condivisione dell’uso o del possesso dell’auto e l’utilizzo di biciclette 
elettriche.  

- Misure “soft”, ossia misure innovative di gestione della domanda di mobilità 
attraverso l’introduzione di nuovi approcci alla pianificazione integrata e la 
promozione di piani di trasporto verdi, mobilità ciclo-pedonale, marketing della 
mobilità e consapevolezza; una particolare attenzione va prestata agli aspetti 
relativi alla sicurezza stradale. 

- Gestione dei trasporti, ossia sistemi di gestione dei trasporti e servizi ai viaggiatori 
(compresi sistemi e servizi basati su applicazioni satellitari/GALILEO), come quelli 
per l’informazione di viaggio intermodale, prezzi e pagamenti del trasporto, 
condizioni stradali, localizzazione e guida dei veicoli e gestione del traffico. 

- Trasporto urbano di merci, ossia nuovi concetti per la distribuzione delle merci 
attraverso l’introduzione di servizi innovativi di logistica per le merci che utilizzano 
flotte veicolari pulite ed efficienti in termini energetici, infrastrutture dedicate e 
servizi informativi. 

 
 
3.3. Esempi di buone pratiche 
 

A titolo di esempio, sono proposti in seguito alcuni casi di buone pratiche che possono 
costituire un primo diretto riferimento per la città di Milano. 
 
Mobilità ciclistica 
Gli spostamenti in bicicletta possono avere indubbiamente un ruolo significativo nel 
perseguimento di una mobilità sostenibile, se supportati da adeguate misure relative 
alla viabilità. Numerose esperienze estere segnalano che anche in città non 
completamente pianeggianti la mobilità ciclistica può rappresentare una forma di 
mobilità importante, particolarmente se inserita in progetti di intermodalità con i 
trasporti collettivi. 
La francese Strasburgo, capoluogo di regione (Alsazia) e di dipartimento (Basso Reno), è 
una città dove le politiche del traffico perseguono da anni, a livello comunale, 
metropolitano e provinciale, con molto pragmatismo e, sfruttando il risultato di una 
serie di sperimentazioni mirate e di adeguamenti in seguito ad errori commessi, la 
promozione della mobilità dolce si è sviluppata in piena sinergia con il trasporto 
pubblico. Strasburgo si può definire ad un tempo laboratorio e catalogo delle migliori 
esperienze (good and best practices) in fatto di mobilità sostenibile. Per la Francia, e 
non solo. 
 
Servizi flessibili di mobilità 
Una mobilità moderna oggi non può prescindere dall’utilizzo di sistemi a chiamata e di 
condivisione organizzata dei veicoli. 



 

 

 
88 

I sistemi a chiamata sono servizi in grado di integrare il trasporto pubblico tradizionale e 
si collocano in posizione intermedia tra l’autobus tradizionale e il taxi, sia in termini di 
tariffe che di disponibilità del mezzo. 
Nei sistemi a chiamata una flotta di veicoli si muove senza orari e percorsi fissi, nella 
versione più tecnologica secondo direzioni gestite da un opportuno software. Un 
centralino riceve le prenotazioni (richieste di individui che vogliono spostarsi da un 
punto all’altro) e le assegna secondo criteri di ottimizzazione predefiniti a un veicolo, 
rispettando una serie di vincoli che garantiscono di non compromettere la qualità del 
servizio per gli utenti già accettati sul veicolo. Il servizio può essere utilizzato in 
abbonamento per percorsi abituali (ad es. casa-lavoro) e a prenotazione o in tempo 
reale per spostamenti occasionali: in quest’ultimo caso il gestore comunica all’autista 
del mezzo la deviazione necessaria. I sistemi a chiamata garantiscono un servizio porta a 
porta che l’auto privata non è in grado di offrire per la difficoltà di trovare parcheggio in 
prossimità dei punti di origine e di destinazione. Rispetto all’auto privata i tempi di 
percorrenza sono maggiori, a causa delle deviazioni e delle fermate per far salire e 
scendere altri passeggeri, ma in compenso sono eliminati i tempi, spesso gravosi, per la 
ricerca del parcheggio.  
Pur se anche a Milano sono negli anni scorsi partite iniziative di autobus a chiamata nelle 
ore serali, l’esperienza del progetto CIVITAS di Genova e del “Drin Bus” è una delle più 
interessanti per i risultati raggiunti. Il progetto ha previsto anche il potenziamento delle 
flotte di mezzi pubblici elettrici o a metano, sistemi flessibili e innovativi di trasporto 
pubblico, nuove forme di proprietà e uso dei veicoli, nuovi concetti di distribuzione 
delle merci e sistemi tecnologici evoluti per il controllo della mobilità e la diffusione 
dell'informazione ai cittadini. 
 
Car sharing 
Il car sharing (ossia l’auto condivisa) è un servizio che permette di utilizzare 
un'automobile su prenotazione, prelevandola e riportandola in un parcheggio vicino al 
proprio domicilio, e pagando in ragione dell'utilizzo. L’organizzazione del servizio 
prevede che un numero sufficiente di automobili sia disponibile in diversi parcheggi in 
punti strategici della città; chi è abbonato al servizio può accedere alle vetture (con o 
senza prenotazione, eventualmente in modo automatizzato tramite una carta 
elettronica) e utilizzarle, lasciandole al termine dell’utilizzo in uno qualunque dei 
parcheggi attrezzati. Viene registrato il percorso fatto (tempo e percorrenza) e si paga 
di conseguenza. Il servizio può essere organizzato con veicoli a minori emissioni (ad 
esempio veicoli a gas naturale) e possono essere dati incentivi a chi lo utilizza (quali 
l’accesso a zone a traffico limitato). 
Questo servizio favorisce il passaggio dal possesso del mezzo all'uso dello stesso (cioè 
all'accesso al servizio di mobilità), in modo da consentire di rinunciare all'automobile 
privata ma non alla flessibilità delle proprie esigenze di mobilità.  
Va ricordato che pur se i sistemi ad auto condivisa, come del resto i sistemi a chiamata, 
presentano costi elevati, non competitivi con quelli dell’auto privata, sono preferibili in 
caso di un basso utilizzo dei veicoli. In questo caso la computazione nei costi degli 
spostamenti delle voci relative all’ammortamento, alla manutenzione, alle tasse e 
all’assicurazione, e non solo del costo del carburante, può rendere vantaggioso anche il 
bilancio economico.  
A Milano il servizio è già disponibile, seppur in misura ridotta, ossia con un numero 
limitato di parcheggi e di vetture. Un’efficace sistema di car sharing deve fondarsi sulla 
capillarità del servizio, ossia deve prevedere un numero adeguato di mezzi e di punti di 
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presa: infatti esso può funzionare solo se è in grado di garantire con ragionevole 
sicurezza la disponibilità di veicoli agli utenti, che nelle grandi città possono essere 
diverse migliaia.  
Le esperienze di car sharing di Zurigo e del car and bike sharing delle ferrovie tedesche 
sono nettamente le più importanti in Europa. L'esperienza svizzera del Mobility 
carsharing (www.mobility.ch) conta su una rete di ben 1050 stazioni per un totale di 
2000 veicoli.  
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4. Obiettivi e azioni di sostenibilità 
 
Un’efficace politica integrata dei trasporti alla scala urbana non può che essere formata 
da un insieme composito di obiettivi e di azioni, in grado di facilitare tramite 
l’integrazione e la sinergia dei diversi elementi il superamento dei numerosi ostacoli che 
incontra l’implementazione di un sistema di trasporto più sostenibile. 
Un primo obiettivo largamente riconosciuto è quello dell’aumento dei passeggeri del 
trasporto pubblico. Si tratta dell’obiettivo basilare di tutte le politiche di trasporto 
urbano, che necessità azioni quali l’aumento della capillarità e della frequenza del 
trasporto pubblico, il rinnovo e l’estensione delle linee della metropolitana, la 
realizzazione di parcheggi di interscambio, l’estensione delle corsie preferenziali per i 
mezzi pubblici di superficie, lo sviluppo di servizi innovativi (es. il “Radiobus” e il “Bus 
By Night”), servizi che negli ultimi anni già hanno iniziato a funzionare anche a Milano.  
Un secondo obiettivo di primaria importanza è l’incremento della mobilità ciclistica. 
Anche questo obiettivo non può che essere raggiunto tramite una decisa azione su più 
fronti, a partire dall’approvazione di un piano della mobilità ciclistica che definisca gli 
interventi, il quadro economico e una scala di priorità. Sono quindi indispensabili 
infrastrutture quali la realizzazione parcheggi per biciclette nelle zone centrali, nelle 
stazioni ferroviarie e della metropolitana (al fine di favorire l’intermodalità con il 
trasporto pubblico), la diffusione del bike sharing, l’aumento delle piste ciclabili e delle 
zone a traffico moderato; aree, quest’ultime, in grado di costituire un’occasione di 
riqualificazione della città favorendo nel contesto gli spostamenti dei pedoni.  
L’obiettivo di tutte le politiche dei trasporti alla scala urbana, la riduzione del traffico 
motorizzato, può derivare anche da altre azioni, quali l’ampliamento dell’area di 
applicazione della “congestion charge”, l’aumento delle isole ambientali e delle aree 
pedonali, la definizione di “contratti di quartiere”, la tariffazione progressiva della 
sosta, l’integrazione tariffaria fra i diversi sistemi che compongono l’offerta di trasporto 
pubblico della città.  
Per quanto riguarda il trasporto merci l’obiettivo è la riduzione degli spostamenti dei 
mezzi nelle aree centrali della città, tramite l’aumento dei coefficienti di carico dei 
veicoli, possibile con una gestione delle merci basata su piattaforme logistiche e 
integrazione delle flotte di distribuzione delle merci.  
Per quanto riguarda la mobilità a fini lavorativi, notevole importanza ha la diffusione del 
mobility management aziendale, in grado di avviare una serie di iniziative fra cui la 
gestione degli orari di lavoro per facilitare gli spostamenti casa-lavoro, la promozione 
dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale (o in alternativa del ticket 
trasporti), la promozione dell’utilizzo per gli spostamenti lavorativi dei sistemi a basso 
impatto (bicicletta, car pooling ecc), nonché in grado di lavorare congiuntamente con le 
amministrazioni locali per la migliore ottimizzazione dell’utilizzo dei sistemi di trasporto 
pubblico tradizionale (linee del trasporto pubblico) e a chiamata (radiobus), in funzione 
delle localizzazioni delle aziende. 
Infine, la diffusione del car sharing costituisce un obiettivo irrinunciabile di una politica 
di trasporti che mira a limitare la quantità di auto circolanti e parcheggiate nella città, 
nonché a ridurre i costi per quanti riescono a limitare l’uso dell’automobile. L’utilizzo 
effettivo del car sharing richiede la diffusione effettiva del servizio, tramite l’aumento 
del numero delle stazioni di noleggio, delle automobili disponibili per il servizio e degli 
utenti. 
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