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RIPENSARE TOTALMENTE IL CONCETTO

il trasporto urbano ha un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi di:

competitività economicacoesione sociale 

crescita sostenibile

I decisori locali devono attuare politiche di trasporto sostenibili e integrate che
ottimizzano l'uso di tutti i modi di trasporto della rete urbana per passeggeri
e merci. La sfida è quella di rispondere alle esigenze dei cittadini per il
trasporto accessibile, affidabile e sicuro. Rispondere a queste sfide richiede
lungimiranti politiche che incorporino le misure innovative per rispondere
alle pressanti sfide sociali e ai vincoli ambientali.

POLITICHE 
LONGIMIRANTI

La ricerca finanziata dall'UE sul trasporto urbano è diretta a 
sostenere i decisori locali nella realizzazione di politiche 

sostenibili ed integrate e ad offrire soluzioni intelligenti e verdi. 
La ricerca di base è sostenuta da progetti dimostrativi e 

iniziative pionieristiche per accelerare l’adozione da parte del 
mercato in città e paesi in Europa e altrove.

LA RICERCA 
FINANZIATA 
DALL’UE



LE SFIDE NELLA MOBILITA’ URBANA 

Il trasporto urbano efficiente è essenziale per la competitività delle città europee così come gli
hub commerciali ed economici nelle loro economie nazionali e per l'Unione europea nel contesto
globale. Le città sono fondamentali nel settore del trasporto a lunga distanza e costituiscono
l'ultimo miglio' in molti servizi di trasporto.

Creare sistemi di trasporto urbano che soddisfino le
esigenze individuali per la mobilità e la domanda
economica e sociale per il movimento rapido ed efficiente
di merci e persone, sicuro e conveniente. Un componente
integrato di mobilità urbana efficiente è ridurre al minimo
l'impatto sull'ambiente e sulla salute, in particolare nelle
aree densamente popolate.

PRIORITA’



CAMBIARE LA CULTURA DELLA MOBILITA’

La crescente congestione urbana richiede un cambiamento di mentalità sia da parte dei
decisori che degli utenti dei trasporti.

Una nuova cultura della mobilità urbana è necessaria al fine di 
permettere la pianificazione dei trasporti integrata e 

sostenibile, e gli utenti hanno bisogno di adattare i loro 
atteggiamenti e comportamenti di conseguenza.

Si richiede una strategia basata sui principi dello sviluppo sostenibile, con l'utilizzo ottimale
di tutti i modi di trasporto nella rete locale. Una pianificazione dei trasporti che sia efficace
richiede di più che costruire ed estendere le infrastrutture di trasporto. Un
approccio integrato alla mobilità urbana richiede una visione globale sulla politica dei
trasporti urbani e della pianificazione supportata da adeguati strumenti decisionali e
metodologie.

STRATEGIA 



LA POLITICA UE SUL TRASPORTO URBANO

LIBRO VERDE
Verso una nuova cultura della mobilità urbana2007

2009 Piano d’azione sulla mobilità urbana 

LIBRO BIANCO 
Tabella di marcia verso uno spazio unico Europeo dei trasporti  
- Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile 

2011

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144


LA RICERCA UE SUL TRASPORTO URBANO

La ricerca UE si concentra sullo sviluppo di strategie di mobilità e soluzioni per passeggeri e merci 
nelle città e nei loro hinterland volti e ridurre la congestione e l'inquinamento nelle aree urbane.

OBIETTIVI

dare ai decisori a livello locale e nazionale
metodologie e strumenti per fornire politiche
e piani sostenibili e integrati innovativi.

aumentare l'attrattiva del trasporto
pubblico per tutti i cittadini

rendere il trasporto più accessibile e sicuro 
ottimizzando l'accesso e la sicurezza dei veicoli, e 

migliorando l'interoperabilità tra i modi di trasporto

migliorare la pianificazione del traffico e 
gestione della domanda con l'utilizzo di 

sistemi di trasporto intelligenti, e di 
facilitare i trasporti pubblici di alta qualità e 

di trasporto non motorizzati Le aree urbane stanno diventando "laboratori" per 
tecnologica e innovazione organizzativa nel settore dei 

trasporti e della mobilità.



VERSO IL MERCATO – ALCUNE PRASSI
Nuovi sviluppi mercato

ricerca applicata 

progetti dimostrativi

iniziative pionieristiche

Gare verdi

Cambiamenti nei regolamenti urbanistici

L'UE promuove la condivisione di soluzioni innovative con gli operatori del
trasporto, le principali parti interessate e i cittadini includendo la diffusione dei
risultati e delle migliori pratiche in programmi di ricerca, e attraverso
l'informazione e strumenti di comunicazione come il portale ELTIS.

Processi partecipativi

colmare il divario tra ricerca e mercato 

ELTIS

CIVITAS

EIP – SMART 
CITY INITIATIVE

http://www.eltis.org/it
http://www.civitas.eu/it/front-three
https://eu-smartcities.eu/content/sustainable-urban-mobility-0


PIANIFICAZIONE TRASPORTISTICA INTEGRATA E 
SOSTENIBILE

Mobilità Sostenibile a LIVELLO LOCALE
VISIONE A LUNGO TERMINE

FORTE VOLONTA’ POLITICA
+

pianificazione dei trasporti sostenibile richiede un approccio integrato per la
gestione della domanda dei trasporti e per fornire servizi che migliorino il
complesso sistema urbano e la periferia.

Deve essere sviluppato un pacchetto integrato di misure che comprenda gli
impatti ambientali e sociali dei trasporti, e che faccia uso efficace dello spazio
pubblico.

pianificazione dei trasporti sostenibile richiede politiche e misure che coprano
tutte le modalità e le forme di trasporto nel agglomerato urbano, tra pubblico e
privato, passeggeri e merci, motorizzati e non, veicoli in movimento e al
parcheggio.



GESTIONE DEL TRAFFICO URBANO

I decisori hanno a disposizione una vasta gamma di soluzioni tecnologiche
emerse dalla ricerca recente

ITS

ottimizzare l'uso delle infrastrutture stradali
e di gestire i flussi di traffico urbano
bilanciando l'uso su strada dalle auto private,
mezzi pubblici e veicoli da trasporto,
ottimizzando il consumo di energia, e ridurre
la congestione e le emissioni dei trasporti

Traffic Management

l'integrazione e l'interoperabilità delle reti di
trasporto. Interconnessione stradale, ferroviaria,
servizi e infrastrutture sotterranee della
metropolitana, corsie preferenziali, piste ciclabili e
zone pedonali. Lo scopo è quello di facilitare il
passaggio a modi di trasporto più rispettosi
dell'ambiente e per aumentare l'efficienza nella
logistica del trasporto merci.



FINE


