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1.  SOMMARIO DELLA GUIDA 

L’Approccio 
Abbiamo realizzato questa Guida per aiutare tutti coloro che, a 
vario titolo, sono coinvolti nelle varie città europee nella 
pianificazione dell’uso del territorio e del trasporto, siano essi 
politici, professionisti, associazioni o singoli cittadini. Il capitolo 
successivo (Capitolo 2) pone in evidenza alcune delle principali 
sfide che le città devono fronteggiare nel pianificare settori 
sempre più complessi, come il sistema dei trasporti e l’assetto del 
territorio. In questa breve Guida proponiamo un approccio 
strutturato per affrontare tutte queste sfide. Nelle varie fasi prese 
in esame abbiamo tentato di rispondere a due domande: a) 
perché la questione assume rilevanza, e b) quali sono le scelte a 
disposizione per affrontarla. Abbiamo evitato di adottare un taglio 
prescrittivo poiché la diversità tra le città europee è notevole e 
deve essere riconosciuta. Allo stesso modo va senz’altro 
rispettato il desiderio d’ogni comunità di programmare il proprio 
futuro. In ogni caso speriamo che i nostri suggerimenti possano 
contribuire a semplificare un processo decisionale così 
complicato.          

La Struttura della Guida 
Il Capitolo 2 fornisce un quadro d’insieme delle sfide che le città 
devono affrontare, mentre il Capitolo 3 presenta aspetti di 
contesto del processo decisionale, inclusa l’autonomia delle città 
nel realizzare le proprie politiche. Il Capitolo 4 propone una serie 
di possibili approcci decisionali, illustrando le caratteristiche di 
ciascuna opzione e suggerendo i percorsi più adatti alle esigenze 
di ciascuna città. Il Capitolo 5 illustra le opzioni disponibili per 
facilitare una effettiva partecipazione alle scelte. Il Capitolo 6 
propone una struttura logica di processo decisionale che si adatti 
facilmente a ciascun approccio, e ne identifica i passi principali. 

I Capitoli 7-15 si rifanno alla struttura logica delineata nel Capitolo 
6. Nel Capitolo 7 vengono descritti obiettivi, indicatori di 
perfomance e il ruolo dei targets nelle strategie delle città per i 
trasporti e l’uso del territorio. Il Capitolo 8 presenta approcci 
alternativi per identificare i problemi. Il Capitolo 9 illustra gli 
strumenti di politica dei trasporti ed uso del territorio più adatti ad 
affrontare tali problemi, mentre il Capitolo 10 si sofferma sulle 
possibili barriere da superare nel caso si faccia ricorso a tali 
strumenti. 

Il Capitolo 11 delinea diversi modi di formulare strategie che, 
utilizzando una pluralità di strumenti, consentono di eliminare 
possibili barriere alla realizzazione. I Capitoli 12, 13 e 14 rivisitano 
le principali tecniche analitiche disponibili per valutare le strategie. 
Il Capitolo 15 presenta casi esemplari di implementazione e 
monitoraggio delle perfomances.  

Il Capitolo 16 presenta 4 casi studio di città che hanno adottato 
alcuni o tutti gli approcci analizzati. Il Capitolo 17 contiene un 
breve glossario ed il Capitolo 18 la bibliografia. 
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Dove trovare maggiori informazioni? 
Questa Guida si accompagna ad altri due documenti: 
1) una Guida Metodologica che spiega come 
realizzare una possibile opzione, e 2) una Guida alle 
Politiche che analizza il funzionamento di determinati 
strumenti politici sulla base di un’analisi empirica di 
casi studio. La fonte d’informazione di quest’ultimo 
studio è l’osservazione delle pratiche decisionali 
adottate in Europa nell’ambito del progetto 
PROSPECTS, programma ”City of Tomorrow and 
Cultural Heritage” della Commissione Europea. Tale 
progetto  è stato condotto analizzando le pratiche di 
circa 60 città. Ulteriori dettagli su PROSPECTS  e 
sulle altre fonti d’informazione sono presentati nella 
bibliografia. Nel presente documento è possibile 
trovare, all’interno d’appositi riquadri posti al termine 
di ciascun capitolo, i riferimenti più utili per gli utenti. 
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Le responsabilità decisionali sono complesse  
Le decisioni in tema di trasporto ed uso del territorio erano 
tradizionalmente prese da politici eletti, con il consiglio di esperti di 
pianificazione. La realtà di oggi è molto più complicata. I centri urbani 
geograficamente “isolati” sono pochi. Le politiche di una città sono 
perlopiù influenzate da quelle di città vicine, e da quelle di livello 
regionale, nazionale ed europeo. Sono sempre meno le decisioni 
politiche ad esclusiva competenza governativa. Piuttosto, il settore 
privato e le diverse agenzie sono sempre più coinvolte nelle decisioni 
in materia di trasporto pubblico, costruzione di strade ed uso del 
territorio. Gli utenti, i residenti e le imprese chiedono inoltre un sempre 
maggior coinvolgimento nei processi decisionali.     

Le interazioni sono complesse e gli obiettivi 
molteplici 
Le decisioni riguardanti le politiche possono apparire 
ingannevolmente semplici. Ad esempio, una nuova linea di metro 
leggera può sembrare una buon’idea poiché fornisce trasporto 
pubblico rapido, toglie passeggeri all’automobile e migliora l’ambiente. 
Ma è possibile prevedere se lo spazio stradale nuovamente 
disponibile sarà utilizzato da altri automobilisti? La metro leggera finirà 
per incoraggiare il pendolarismo di lunga distanza? Sarà la migliore 
soluzione per i residenti meno abbienti? Ed è lo strumento 
economicamente più efficiente per migliorare le condizioni di 
trasporto? Poiché il trasporto urbano e l’uso del territorio costituiscono 
un sistema complesso, è difficile poter prevedere tutte le 
conseguenze di una decisione. La soluzione migliore per una città 
dipenderà pertanto dalle priorità assegnate alla riduzione della 
congestione, al miglioramento delle condizioni ambientali, al 
rafforzamento dell’economia ed alla protezione delle categorie 
svantaggiate.   

Un vasto ventaglio di possibilità  
Fortunatamente sono oggi disponibili numerose politiche di intervento, 
in aree come l’uso del territorio, le tecnologie informatiche e la 
tariffazione, che vanno ad aggiungersi alla più convenzionale  
realizzazione di nuove infrastrutture. Ciò comporta comunque nuove 
sfide. Sappiamo ben poco del potenziale di tali strumenti e del modo 
in cui funzioneranno in contesti diversi. Il confezionamento di 
pacchetti di misure appare attualmente come la soluzione migliore, 
anche se dobbiamo comprendere meglio come formulare tali approcci 
integrati. 

Barriere procedurali 
Una sfida ulteriore è la varietà di ostacoli che una città incontra 
nell’utilizzare questi strumenti politici. Tra di essi si possono ricordare 
le complesse strutture istituzionali illustrate in precedenza, le 
restrizioni legislative all’uso di determinate misure, le restrizioni 
finanziarie sull’ammontare totale di risorse o sulla loro destinazione, 
l’opposizione politica o dei cittadini ad alcune tipologie di strumenti 
politici, e limitazioni pratiche di carattere fisico o tecnologico. 

2.  LA SFIDA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
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Cosa limita la capacità di prendere 
autonomamente le decisioni nelle città? 
Le città raramente riescono a prendere decisioni autonome in 
tema di trasporto ed uso del territorio. Le restrizioni variano da 
città a città. Abbiamo identificato tre tipologie di limitazioni, che si 
riscontrano in particolare nelle città di medie dimensioni. Le città 
più piccole hanno di norma una maggiore autonomia, mentre 
quelle più grandi dispongono di poteri più ampi. 

Mancanza di Controllo Diretto 
Nella maggioranza delle città esiste una suddivisione di 
responsabilità nell’ambito di determinate aree decisionali. A fronte 
di competenze esclusive per la gestione del traffico e dell’uso del 
territorio, altri settori, quali la costruzione di strade, la gestione 
delle infrastrutture di trasporto pubblico ed il sistema 
d’informazione agli utenti sono in molte città per lo più a 
responsabilità condivisa. Tuttavia, un numero significativo di 
contesti urbani non dispone di competenze dirette in merito alla 
gestione del trasporto pubblico o all’attuazione di misure di 
tariffazione. In alcuni casi la responsabilità giace a livelli 
amministrativi diversi, mentre il peso del settore privato nelle 
decisioni di trasporto pubblico e tariffazione appare sempre 
maggiore. Un’ulteriore complicazione è determinata dal fatto che 
spesso le responsabilità in materia di trasporto ed uso del 
territorio sono separate in più dipartimenti.  

Intervento di altri Livelli di Governo 
Anche nel caso in cui le città dispongono di competenze dirette, 
sono spesso influenzate da autorità locali limitrofe,   e da autorità 
regionali, nazionali od Europee. L’influenza maggiore proviene 
dalle autorità locali limitrofe, mentre la Commissione Europea 
esercita un’influenza meno rilevante.  

Coinvolgimento di altri Gruppi d’Interesse 
Le associazioni imprenditoriali ed ambientali, gli utenti del 
trasporto, la cittadinanza in generale e i media  esercitano una 
notevole influenza sui vari processi decisionali. Nelle città 
analizzate le associazioni imprenditoriali e di cittadini esercitano 
l’influenza maggiore, mentre gli utenti del trasporto pubblico 
sembrano avere una minore capacità d’intervento. 

Le città come dovrebbero rispondere a tali  
Influenze esterne? 
Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Ogni città è 
sottoposta a diversi tipi di restrizioni e deve di conseguenza 
decidere come meglio affrontarli. Questo è uno dei motivi per cui 
la Guida vuol dare suggerimenti e non ricette prescrittive. Il primo 
passo per le città è di comprendere chi può influenzare le 
decisioni ed in quale misura. Il secondo passo comporta il 
coinvolgimento di tutte le parti nelle varie fasi del processo 
decisionale.   

3.  IL CONTESTO DEL PROCESSO DECISIONALE  
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Qualora altre agenzie dispongano di specifici strumenti politici è 
necessario provvedere a forme di partnership, possibilmente a 
carattere vincolante. In presenza di altri organi governativi in grado di 
esercitare forme d’influenza è consigliabile organizzare gruppi di 
lavoro. Nell’esempio riportato di seguito, due livelli di governo (città e 
provincia) collaborano, mentre le autorità limitrofe di livello inferiore 
(municipi) partecipano fornendo i propri suggerimenti.  

Nella regione norvegese di Jaeren, 10 municipalità ed una provincia 
hanno sviluppato una strategia di trasporto ed uso del territorio 
sostenibile, ricercando il consenso e con il fattivo incoraggiamento da 
parte del governo. 

Altri gruppi d’interesse dovrebbero essere incoraggiati a partecipare 
alla formulazione delle strategie (Capitolo 5). In tal modo è possibile 
sviluppare una comune percezione degli obiettivi e dei problemi, e 
concordare possibili strategie ed i passi della sequenza di 
realizzazione. Ogni gruppo conserverà i propri obiettivi e le proprie 
priorità, rendendo la ricerca di compromessi comunque necessaria. In 
quest’ottica è importante non perdere di vista lo scopo finale, che è 
quello di avvicinarsi il più possibile agli obiettivi della città. In alcuni casi 
sarà possibile influenzare le decisioni delle altre agenzie coinvolte, 
mentre in altri casi, quando queste agenzie non sono in alcun modo 
vincolate, le loro decisioni potranno scontrarsi con le finalità della 
strategia complessiva. Un osservatorio di monitoraggio  permanente 
può facilitare una costante cooperazione. Nel caso estremo in cui 
un’agenzia ostacoli il cammino di una strategia condivisa dalle altre 
parti in causa, può essere necessario ricorrere riforme legislative che 
facilitino la formulazione di strategie più efficaci.        

Le città con quale orizzonte temporale dovrebbero 
programmare? 
In molti paesi le legislazioni chiedono alle città di produrre piani e 
specificare gli orizzonti temporali. Ad esempio, in Francia i “Plans de 
Deplacements Urbains” devono occuparsi dei successivi 10 anni. Nel 
Regno Unito i “Local Transport Plans” hanno un orizzonte di 5 anni 
nell’ambito di una strategia articolata su 15-20 anni. Nella maggior 
parte dei casi le città europee adottano piani di breve termine, mentre 
quelli di medio e lungo termine sono piuttosto variegati in termini di 
durata. I primi abbracciano normalmente un periodo dai 5 ai 10 anni, i 
secondi spaziano dai 10 ai 20 anni.  

La Guida si rivolge principalmente alle città con  orizzonte di 
programmazione che varia dai 5 ai 20 anni. I piani a lungo termine 
sono indicati per i progetti infrastrutturali ed urbanistici, che richiedono 
tempi lunghi ed esercitano una influenza protratta nel tempo sullo 
sviluppo urbano. Tuttavia, quanto maggiore è il lasso temporale per cui 
si tenta di formulare previsioni, tanto minore è il grado di certezza in cui 
il piano opererà. Esistono dunque vantaggi e svantaggi nel considerare 
gli effetti di lungo termine di un piano e le relative incertezze. 

Esistono almeno due approcci da considerare: 1) la formulazione di 
strategie per scenari diversi (Capitolo 11), e 2) la valutazione in 
condizioni di incertezza (Capitolo 13). Nel caso in cui siano perseguiti 
uno od entrambi gli approcci, è consigliabile realizzare piani integrati di 
trasporto ed uso del territorio con un orizzonte temporale dai 15 ai 20 
anni, sviluppando in parallelo piani a breve e media scadenza.  

Aiuti al processo decisionale 
• Identificare chi influenza le decisioni 
• Coinvolgerlo pienamente nelle decisioni  
• Formare partnership quando possibile 
• Incoraggiare la partecipazione attiva delle altre 

parti 
• Giungere a compromessi senza perdere di vista 

gli obiettivi 
• Introdurre riforme legislative quando necessario 
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Dove travore maggiori informazioni: 
 
              DETR (2000) 
              ECMT (2002) 
              PROSPECTS D1 
 

Bibliografia...  Capitolo 18 
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Analisi Razionale o “Decisioni Approssimative”? 
L’analisi delle politiche ha evidenziato l’esistenza di due approcci 
decisionali antitetici: 1) un approccio razionale ed analitico che 
conduce inesorabilmente alla “giusta” decisione, e 2) un approccio 
meno organizzato, spesso denominato “approssimativo”, in cui gli 
obiettivi non sono mai specificati, i rimedi sono adottati solo quando 
improcrastinabili e le decisioni più importanti sono prese in seguito 
a scontri di potere tra i vari gruppi d’interesse. Nonostante questo 
secondo modello funzioni attualmente in molte città, è improbabile 
che esso riesca a sostenere l’urto dell’insostenibilità crescente delle 
odierne aree urbane. Allo stesso modo è difficile che un’analisi 
estremamente razionale possa avere successo in una situazione in 
cui le priorità e le preferenze sono molteplici ed i risultati incerti. 
Abbiamo pertanto tentato di identificare alcuni approcci pratici tra 
questi due estremi.      

Quali Approcci Sono Stati Utilizzati? 
Le città differiscono tra loro nel modo in cui prendono le decisioni. 
Gli approcci usati sono stati per lo più sviluppati nel corso del tempo 
piuttosto che imposti formalmente. Nella nostra indagine 
suggeriamo tre tipi di approccio: 1) quello ispirato ad una “visione”, 
2) quello basato su un “piano”, e 3) quello fondato sul “consenso”. 
Di conseguenza abbiamo chiesto alle città studiate di indicare quale 
di questi approcci meglio rispondesse alle loro caratteristiche. 

L’approccio ispirato ad una visione è di norma riscontrabile in 
presenza di individui (il sindaco od il leader di un gruppo) dotati di 
una visione chiara della forma che la città dovrà assumere in futuro 
e degli strumenti politici che dovranno essere utilizzati per 
perseguirla. L’accento è dunque posto sul modo in cui utilizzare tali 
strumenti. Nonostante poche città abbiano, in effetti, leader 
“visionari”, l’analisi dimostra come in simili casi i risultati siano stati 
positivi. 

L’approccio basato sul piano contempla l’identificazione d’obiettivi e 
problemi, spesso nel contesto di una visione d’insieme, e l’adozione 
di una procedura che consenta di selezionare le possibili soluzioni e 
dunque scegliere quelle più opportune. In questo caso la città 
dapprima determina gli obiettivi generali (Capitolo 7), per poi 
procedere all’individuazione dei problemi (intesi come 
inadeguatezza delle condizioni attuali o future rispetto agli obiettivi 
fissati). La lista dei problemi è successivamente discussa con i 
gruppi d’interesse per comprendere se esistono diverse 
interpretazioni. In caso affermativo, gli obiettivi devono essere 
aggiornati. Lo svantaggio principale di quest’approccio è che 
spesso i politici e l’opinione pubblica non comprendono appieno i 
concetti astratti usati per definire gli obiettivi (come ad esempio 
l’accessibilità),  mentre comprendono meglio i problemi concreti 
(come ad esempio il fatto che il più vicino polo occupazionale si 
trovi a 50 minuti di distanza). Le due varianti di questo approccio 
sono quella basata sui “target” (Capitolo 8) e quella basata sulla 
“soluzione dei problemi” (Capitolo 8).    

4.  APPROCCI DECISIONALI 

Il modello delle decisioni “approssimative” 
• Obiettivi impliciti, non espliciti 
• Rimedi parziali in successione 
• Frequenti decisioni politiche  
• Diversi centri di potere 
• Tentativi di ottenere il consenso  
• Cercare di dar soddisfazione piuttosto che 

perseguire le soluzioni migliori 

Obiettivi suggeriti: 
• Efficienza economica 
• Ambiente 
• Strade vivibili 
• Sicurezza 
• Equità ed inclusione sociale 
• Crescita economica 
• Equità intergenerazionale 
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L’approccio basato sul raggiungimento del consenso richiede 
un’intensa attività di discussione da parte dei vari gruppi 
d’interesse in ciascuna delle fasi identificate dal piano (Capitolo 6). 
E’ necessario raggiungere l’accordo sui seguenti punti: gli obiettivi 
da perseguire e la relativa priorità, i problemi da affrontare e la 
relativa gravità, gli strumenti politici da contemplare e la relativa 
adeguatezza, gli strumenti politici di conseguenza selezionati ed il 
modo in cui devono essere utilizzati nell’ambito di una strategia 
generale. Una simile pratica si concentra, in effetti, sulla scelta 
degli strumenti politici, senza dimenticare l’importanza di una 
corretta analisi degli obiettivi e dei problemi. Il Capitolo 5 
approfondisce il tema della partecipazione nel contesto della 
ricerca del consenso. 

Quali sono gli approcci usati dalle Città? 
Una minoranza delle città analizzate ha adottato uno solo dei su 
menzionati approcci. Nella maggior parte dei casi è stato associato 
quello basato su un piano ad azioni mirate al raggiungimento del 
consenso, mentre quello ispirato da una visione sembra essere il 
meno utilizzato. 

Qual è l’approccio migliore? 
La risposta a questa domanda è piuttosto complicata poiché non 
esiste accordo in letteratura. E’ possibile comunque evidenziare 
una serie di difficoltà inerenti a ciascun approccio. Quello ispirato 
ad una visione è per definizione legato all’individuo promotore di 
tale visione, con la conseguenza che in caso di allontanamento 
dall’incarico la strategia adottata diventa difficilmente perseguibile. 
Quello ispirato ad un piano risulta pericolosamente dipendente 
dall’attività di gruppi di tecnici, che possono in alcuni casi perdere 
di vista le priorità dei politici e dei gruppi d’interesse. Quello 
fondato sul raggiungimento del consenso può condurre, qualora 
non si raggiunga l’accordo in tempi rapidi, a ritardi ed inerzie. Non 
sorprende pertanto rilevare che le città scelgono perlopiù  un 
approccio misto. Il diagramma mostra un tipico esempio 
d’approccio ciclico in cui la visione e l’identificazione degli obiettivi 
e dei problemi sono determinati dalle consultazioni ed utilizzati per 
formulare la strategia.   

In conclusione, la scelta di una combinazione di approcci appare 
come la migliore soluzione.  

Vision

Targets
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Cos’è la Partecipazione? 

La partecipazione non è altro che il coinvolgimento dei vari gruppi 
d’interesse nello sviluppo di una strategia. Tale coinvolgimento 
può avvenire a vari livelli: 

Informazione: un processo unidirezionale di diffusione 
dell’informazione consente di mantenere tutti gli interessati 
costantemente informati sui progressi e le finalità degli 
interventi. 

Consultazione: permette di conoscere il punto di vista dei 
gruppi d’interesse e dell’opinione pubblica. I risultati sono 
fondamentali per la formulazione della strategia.  

Decisione collegiale: consente ai gruppi d’interesse di 
diventare a tutti gli effetti dei decisori da affiancare a quelli 
istituzionali ed ai tecnici. Esempi in tal senso sono i Forum di 
Cittadini e ”Planning for Real”. 

Azione collegiale: permette ai gruppi d’interesse di 
partecipare alla realizzazione della strategia. Esempi in tal 
senso sono le partnership tra pubblici e privati. 

Sostegno ai gruppi d’interesse indipendenti: consente a tali 
gruppi di sviluppare delle strategie proprie. 

Nessuno dei precedenti livelli si presenta intrinsecamente 
superiore. In realtà ogni livello è più o meno appropriato a 
seconda delle fasi di sviluppo di una strategia. 

Perché è importante la partecipazione? 
L’attenzione verso il tema della partecipazione nel campo della 
pianificazione del trasporto e dell’uso del territorio è sempre 
maggiore. In molti casi la partecipazione fa parte integrante del 
processo di pianificazione, ed in alcuni paesi è obbligatoria per 
legge. Come detto in precedenza, la partecipazione è un 
elemento basilare dell’approccio basato sul raggiungimento del 
consenso (Capitolo 4), ma può aumentare le possibilità di 
successo anche degli altri due approcci. Una vasta 
partecipazione dà visibilità all’intero spettro degli obiettivi da 
perseguire e facilità una migliore comprensione dei problemi da 
affrontare. Al tempo stesso consente di sviluppare soluzioni 
innovative e di promuovere il sostegno dell’opinione pubblica e 
l’accettabilità  dell’ insieme delle politiche che compongono la 
strategia scelta. La partecipazione può dunque far risparmiare 
tempo e denaro, particolarmente durante la fase realizzativa 
(poiché le eventuali obiezioni sono già state tenute in 
considerazione).  

5.  PARTECIPAZIONE 

Livelli di partecipazione: 
• informazione 
• consultazione 
• decisione collegiale 
• azione collegiale 
• sostegno ai gruppi d’interesse indipendenti 

Pagina 8 



Quando introdurre la partecipazione? 

La decisione rispetto a se e come utilizzare strumenti di 
partecipazione deve essere presa durante la formulazione della 
strategia. E’ difatti necessario che i vari gruppi d’interesse diano il 
proprio assenso, soprattutto nei casi in cui un loro coinvolgimento 
sia richiesto durante più fasi di lavoro.  

La partecipazione può essere estesa anche oltre la fase 
realizzativa, in modo da dare un contributo al monitoraggio dei 
risultati.   

Chi dovrebbe essere incoraggiato a partecipare? 
I gruppi d’interesse da coinvolgere sono quelli che potranno 
effettivamente partecipare alla realizzazione della strategia, e 
quelli in grado di condizionarne comunque la riuscita. Le principali 
categorie di gruppi sono descritte nel Capitolo 3. Devono inoltre 
essere coinvolti tutti coloro che saranno in qualche modo toccati 
dalla strategia, e tutti coloro che dispongono delle risorse o delle 
capacità per contribuire al suo sviluppo. Il riquadro di fianco 
fornisce esempi in merito.  

I limiti della partecipazione 
E’ importante valutare con attenzione quale dovrebbe essere il 
livello di partecipazione più appropriato e per quale motivo si è 
deciso di intraprendere un tale cammino. Potrebbe difatti essere 
controproducente coinvolgere il pubblico in decisioni non 
negoziabili o che sono già state prese. Di conseguenza si 
consiglia di chiarire immediatamente in quale misura il processo 
partecipativo potrà incidere sulle decisioni da prendere. E’ 
perfettamente legittimo che in alcuni casi le decisioni siano prese 
soltanto dai rappresentanti eletti. 

Nonostante l’idea possa risultare allettante, è sconsigliabile 
disegnare una strategia partecipativa incentrata su strumenti 
sofisticati, in quanto potrebbero proiettare un’immagine 
eccessivamente professionale, rendere le questioni da affrontare 
troppo complicate o dare la sensazione che i giochi siano già stati 
fatti. I partecipanti devono sentirsi rassicurati circa la genuinità del 
loro ruolo. Ad esempio, in alcune città statunitensi i gruppi di 
cittadini coinvolti ricevono dei compensi economici. 

E’ inoltre importante sottolineare come sia spesso difficile 
coinvolgere i gruppi più svantaggiati, con il rischio che gli interessi 
di questi ultimi siano trascurati. Paradossalmente, può essere più 
giusto limitare la partecipazione piuttosto che rischiare di isolare 
segmenti significativi della società.  
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Gruppi d’interesse normalmente coinvolti in 
una strategia di partecipazione: 
• Partner regionali 
• Autorità locali 
• Operatori di trasporto 
• Associazioni imprenditoriali 
• Utenti del trasporto  
• Enti 
• Residenti 



E’ Necessaria una struttura logica? 
Nel Capitolo 4 abbiamo sostenuto che l’adozione di un approccio 
pragmatico, a metà tra l’analisi razionale e la gestione 
“approssimativa”, sia probabilmente la miglior soluzione. Abbiamo 
inoltre proposto tre tipologie d’approccio: 1) ispirato ad una visione, 
2) legato ad un piano e 3) tendente al raggiungimento del consenso. 
L’analisi dei casi studio ha successivamente dimostrato come la 
maggior parte delle città utilizzi una  combinazione di tali approcci. Lo 
sviluppo del primo approccio non necessita di una struttura logica, 
giacché la visione è chiara, e di norma sufficiente, ai fini di una sua 
realizzazione. E’ comunque improbabile che le città decidano di 
affidarsi esclusivamente a questo approccio. Nel caso si decida di 
utilizzare un qualsiasi elemento del secondo approccio, è importante 
trovare l’accordo sulla sequenza del processo. Qualora si voglia 
invece impiegare il terzo approccio, lo sviluppo di una struttura logica 
facilita il raggiungimento del consenso su tutte le tematiche affrontate 
dal Capitolo 5. Non nascondiamo pertanto di voler suggerire una 
struttura logica che metta le città in condizione di formulare strategie 
convincenti e difendibili. Questo capitolo risulta pertanto 
maggiormente prescrittivo, anche se quanto raccomandato può 
essere interpretato con una certa flessibilità.        

Cos’è una struttura logica? 
Il diagramma seguente presenta la menzionata struttura logica. In 
essa: 

• Il punto di partenza è una chiara identificazione degli obiettivi e degli 
indicatori (Capitolo 7); 

• Questi sono impiegati per definire i problemi attuali e futuri (Capitolo 
8); 

• Si passa successivamente allo sviluppo ed alla validazione degli 
scenari; 

• Un’alternativa è cominciare con l’identificazione dei problemi, 
controllando che tutti gli obiettivi siano stati inclusi (Capitolo 8); 

• Si procede poi all’identificazione degli strumenti politici che 
consentono di superare i problemi (Capitolo 9); 

• E’ prevedibile che alcuni strumenti politici incontrino delle barriere 
(Capitolo 10); 

• L’insieme degli strumenti porta alla definizione della strategia, mentre 
il loro “confezionamento” in pacchetti contribuisce a ridurre l’impatto 
delle barriere (Capitolo 11); 

• Attraverso il ricorso a modelli di previsione si procede alla misura 
dell’impatto dei singoli strumenti o delle strategie globali (Capitolo 12); 

• I risultati sono quindi comparati utilizzando un metodo basato 
sull’analisi degli obiettivi (Capitolo 13); 

• Questo processo può portare all’individuazione di modalità che 
consentono di migliorare gli strumenti o le strategie (Capitoli 9, 11); 

• In questa fase è possibile utilizzare tecniche di ottimizzazione che 
consentono di identificare le strategie migliori (Capitolo 14); 

• a questo punto gli strumenti o le strategie scelte sono attuate e 
valutate rispetto agli obiettivi fissati. I risultati possono contribuire a 
migliorare le previsioni future (Capitolo 15); 

• Un programma di monitoraggio regolare tiene sotto controllo gli 
eventuali mutamenti di problematiche (Capitolo 15). 

6.  UNA STRUTTURA LOGICA 

Capitolo 7 
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Perché sono necessarie tutte queste fasi? 

Il processo sopra descritto, che può sembrare idealizzato, presenta 
però notevoli vantaggi. Fornisce infatti una struttura all’interno della 
quale è possibile incoraggiare la partecipazione. Offre una base 
logica per la proposta di soluzioni e per la valutazione di proposte 
avanzate da altri. Qualora la risposta alla domanda “quali problemi 
saranno risolti da questa strategia?” risulti poco soddisfacente, la 
soluzione è probabilmente da scartare. Il processo assicura che la 
valutazione delle soluzioni alternative sia condotta in modo logico e 
coerente rispetto agli obiettivi identificati. Fornisce un metodo per 
valutare se gli strumenti usati hanno funzionato come atteso e se 
dunque i modelli di previsione possono essere migliorati. Permette 
infine il monitoraggio regolare dei problemi e della loro percezione.      

Quanto si avvicina  questa struttura alla pratica 
quotidiana? 
Le città che utilizzano una tale struttura nella sua interezza sono 
davvero poche. Questo avviene solo nelle 4 città presentate nel 
Capitolo 16. Ove  ciò non fosse avvenuto, le strategie hanno 
manifestano i seguenti punti deboli:  

gli strumenti politici sono stati scelti senza chiarire i problemi da 
risolvere e senza dimostrarne l’effettiva adeguatezza; 

le strategie sono state sviluppate senza considerare le barriere 
alla realizzazione; 

le strategie sono state valutate solo rispetto a determinati  
obiettivi, perdendo di vista i possibili impatti negativi; 

le strategie sono state realizzate senza controllare l’effettiva 
rispondenza alle attese. 

Per evitare questi problemi consigliamo di seguire, per quanto 
possibile, l’intera sequenza del processo. 
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Predict impacts 
(12) 
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(13) 
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(15) 
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Barriers 
(10) 

Possible strategies 
(11) 

Optimisation 
(14) 

Appraisal 
(13) 

 
Scenarios 

(11) 
 



Perchè abbiamo bisogno di specificare gli 
obiettivi? 
Nel formulare strategie di trasporto e di uso del territorio è 
indispensabile chiarirne gli obiettivi. Questi ultimi sono delle 
dichiarazioni di massima sui miglioramenti che il sistema 
urbanistico e di trasporto dovrà conseguire. Gli obiettivi 
rappresentano pertanto il punto di partenza della nostra struttura 
logica (Capitolo 6) e svolgono le funzioni evidenziate nel riquadro 
accanto. 

Gli obiettivi indicano la via per il miglioramento ma non gli 
strumenti per ottenerlo. Nel fissare gli obiettivi si deve pertanto 
evitare di specificare le soluzioni preferite (ad esempio, “una 
qualità dell’aria migliore attraverso un trasporto pubblico migliore”) 
per non rischiare di tralasciare strumenti politici più appropriati. 

Come devono essere determinati gli obiettivi? 
Così come è importante che i decisori stabiliscano gli obiettivi da 
perseguire, è altrettanto fondamentale che questi siano discussi 
con i vari gruppi d’interesse. Spesso un tale passo rappresenta il 
primo tassello della partecipazione (Capitolo 5). Anche nei paesi 
in cui gli obiettivi locali sono determinati direttamente dal governo 
nazionale, le città dovrebbero controllare la rispondenza con 
l’intera gamma delle effettive esigenze locali. Tali obiettivi tendono 
normalmente ad aumentare la sostenibilità delle città. 

Cosa intendiamo per sostenibilità? 
Esiste un’ampia documentazione dell’’aumentata insostenibilità 
delle città europee in termini di congestione, inquinamento, 
consumo di carburante, incidenti, effetti avversi sull’economia e 
polarizzazione delle opportunità di spostamento. Lo sviluppo 
sostenibile è stato definito come “lo sviluppo in grado di 
soddisfare le necessità contingenti senza compromettere la 
capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie 
esigenze”. E’ certo che la maggior parte degli attuali sistemi di 
trasporto fallirebbe una tale prova.   

La definizione di sistema di trasporto ed uso del territorio 
sostenibile che abbiamo adottato è riportata nel riquadro 
adiacente. 

7.  OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET 

Obiettivi ben chiari contribuiscono a: 
• identificare i problemi da superare 
• fornire una guida nella ricerca delle soluzioni 
• chiarire ciò che deve essere evitato 
• determinare una base di valutazione per  possibili 

alternative 
• controllare lo stato di avanzamento delle attività in 

corso 

Un sistema sostenibile di trasporto ed uso del 
territorio 
• fornisce accesso a beni e servizi in modo efficiente 

a tutti gli abitanti dell’area urbana 
• protegge l’ambiente, il patrimonio culturale e gli 

ecosistemi per la generazione attuale 
• salvaguardia la possibilità che le generazioni future 

possano raggiungere almeno lo stesso livello di 
benessere, sia in termini ambientali che culturali 
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Quali sono gli obiettivi più rilevanti ai fini della 
sostenibilità? 

La definizione di sostenibilità permette di identificare sette 
obiettivi di trasporto ed uso del territorio che dovrebbero 
contribuire al suo raggiungimento. 

Efficienza economica: comporta la massimizzazione dei benefici 
per gli utenti del trasporto pubblico dopo aver tenuto conto dei 
costi di produzione ed operatività del sistema di trasporto.  

Protezione dell’Ambiente: comporta la riduzione degli effetti 
avversi del sistema di trasporto ed uso del territorio: inquinanti 
globali quali il CO2; inquinanti regionali come il NOx e SO2; 
inquinanti locali come i particolati e le loro conseguenze sulla 
salute; inquinamento acustico, visivo e vibrazioni; 
frammentazione e segregazione degli insediamenti abitativi; 
biodiversità; sviluppo urbano incontrollato; perdita del patrimonio 
culturale e dell’habitat naturale.  

Strade e quartieri vivibili: comporta la produzione di benefici 
effetti sulle attività sociali, culturali e ricreative dei quartieri; 
l’aumento della libertà di movimento a piedi ed in bicicletta; la 
riduzione del senso di pericolo associato all’uso di tali modi di 
trasporto. Quest’obiettivo, nonostante resti indipendente, è legato 
a quello dell’ambiente ed della sicurezza. 

Sicurezza: comporta, per tutte le modalità di trasporto, la 
riduzione del numero degli incidenti e della loro gravità. Poiché 
alcuni siti e determinate fasce d’età e modalità mostrano 
incidenze maggiori, è necessario considerare le implicazioni dal 
punto di vista dell’equità.  

Equità ed inclusione sociale: comporta la garanzia di pari 
opportunità rispetto alle possibilità di spostamento, ai costi di 
viaggio, agli impatti sull’ambiente e sulla sicurezza. Per quanto 
concerne l’inclusione sociale, questo obiettivo implica la garanzia 
di una pari accessibilità per tutti coloro che non utilizzano 
l’automobile e per i disabili. Poiché in realtà è difficile che 
esistano pari opportunità, è necessario prendere in 
considerazione forme di compensazione per i più svantaggiati.  

Contributo alla crescita economica: comporta un sostegno alla 
crescita dell’economia cittadina. I miglioramenti al trasporto e alla 
qualità dell’ambiente possono infatti tradursi in un aumento delle 
attività economiche ed in un’accresciuta sostenibilità 
dell’economia.  

Equità intergenerazionale: mentre tutti gli obiettivi precedenti 
puntano al miglioramento delle città di oggi, alcuni di essi hanno 
serie implicazioni anche per le generazioni future.  Tre sono di 
particolare rilevanza: l’emissione di gas serra (soprattutto di CO2) 
con i conseguenti effetti di lungo termine sul cambiamento 
climatico; la saturazione del territorio; l’esaurimento di risorse non 
rinnovabili, di cui il petrolio è forse la più importante. 

 

Pagina 13 



Perché è importante decidere quali sono gli 
obiettivi più Importanti? 
Non è di solito possibile raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, 
poiché alcuni possono entrare in conflitto tra loro. Ad esempio, 
può risultare complicato migliorare l’accessibilità senza intralciare 
la qualità dell’ambiente. Bisogna pertanto valutare la performance 
con riguardo a diversi obiettivi, per trovarsi in condizione di 
risolvere gli eventuali conflitti. Accertato che la priorità degli 
obiettivi deve essere stabilita dai politici, è fondamentale 
ascoltare l’opinione degli altri gruppi d’interesse tramite 
un’efficace campagna di partecipazione (Capitolo 5).  

Perché è utile specificare gli indicatori? 
Gli obiettivi sono concetti astratti ed è pertanto difficile utilizzarli 
come base di misurazione delle prestazioni. Gli indicatori sono 
strumenti che permettono di quantificare gli obiettivi o i sotto-
obiettivi. Ad esempio, l’obiettivo della sicurezza è misurato dal 
numero degli incidenti; l’obiettivo ambientale è misurato dal 
numero di aree in cui un determinato inquinante supera una certa 
soglia. Questo tipo d’indicatore è spesso definito come “indicatore 
di risultato” poiché misura il successo di una strategia. Esistono 
inoltre gli “indicatori di input”, che quantificano ciò che è stato 
fatto (ad esempio, la lunghezza delle corsie riservate agli 
autobus), e gli “indicatori di processo”, che descrivono la risposta 
del sistema di trasporto alla strategia (ad esempio, il numero dei 
passeggeri degli autobus). Mentre questi ultimi indicatori risultano 
molto utili per capire cosa sta accadendo, essi non forniscono 
una reale misurazione delle prestazioni, giacché non analizzano 
la rispondenza agli obiettivi fissati. Gli indicatori di risultato 
devono abbracciare l’intero spettro degli obiettivi, fornire 
informazioni per i decisori e reagire agli eventuali cambiamenti 
delle strategie monitorate. Abbiamo ritenuto utile suddividere gli 
indicatori in tre livelli: 

Livello 1: gli indicatori misurano tutti gli aspetti di un obiettivo.  

Livello 2: gli indicatori forniscono una misura quantitativa del 
raggiungimento di un obiettivo. La principale preoccupazione 
è in questo caso la disponibilità dei dati.  

Livello 3: gli indicatori forniscono una misura qualitativa del 
raggiungimento di un obiettivo.  

Esempi di livello 1 e 2:

Obiettivo Livello 1 Livello 2 

Efficienza 
 
 
Ambiente 
 
Strade vivibili 
 
 
 
Sicurezza 
 
 
Equita 
 
 
Crescita 
economica 
 
Equita 
intergenerazionale 

Valore netto 
presente 
 
Costi ambientale 
 
- 
 
 
 
Costi degli 
incidenti 
 
Accessibilita 
senza auto 
 
Modificazioni del 
PIL 
 
Costi del CO2  

Tempo, denaro 
 
 
Emissioni, rumore 
 
Incidenti ad 
individui 
vulnerabili 
 
Numero degli 
incidenti 
 
Beneficiati e 
svantaggiati 
 
- 
 
 
Carburante 
consumato 

INDICATORI POSSIBILI 
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Perchè è utile specificare i target di prestazione? 

Gli obiettivi e gli indicatori indicano di norma la direzione verso cui 
il cambiamento deve indirizzarsi. Ad esempio, ridurre il disturbo 
ambientale causato dal traffico. Possono inoltre essere espressi 
in termini di target. Ad esempio: 

ridurre l’inquinamento acustico da traffico al di sotto di 68dB
(A) nelle aree residenziali;  

ridurre il livello di Nox al di sotto di 60mg/m3  

L’utilizzo dei target presenta dei notevoli vantaggi. Innanzi tutto 
fornisce chiare indicazioni rispetto al raggiungimento di un 
obiettivo, e consente di valutare il grado d’accostamento 
misurando la distanza dal target. E’ inoltre possibile specificare 
target sia per gli indicatori d’input che di processo. Ad esempio, il 
target per il numero di corsie riservate agli autobus e per il 
numero di passeggeri degli autobus.    

Quali sono i potenziali rischi nel fissare dei target 
di prestazione? 
Se si stabiliscono target solo per alcuni obiettivi si rischia di 
tralasciarne degli altri. D’altro canto, qualora si decida di fissare 
dei target per tutti gli obiettivi si rischia di ottenere indicazioni 
fuorvianti circa la loro importanza relativa. Utilizzando l’esempio 
introdotto nel paragrafo precedente, si dovrebbe concludere che 
la riduzione dell’inquinamento acustico causato dal traffico sotto 
la soglia di 68dB(A) e la riduzione del livello di NOx sotto la soglia 
di 60mg/m3 siano ugualmente importanti. 

Esistono delle ulteriori complicazioni nel fissare target per gli 
indicatori di input e di processo. Un target di input per il livello 
d’investimento potrebbe non essere necessario ai fini del 
raggiungimento di un determinato obiettivo, mentre un target per 
la riduzione dell’uso dell’automobile potrebbe essere addirittura 
eccessivo. E’ perciò consigliabile fissare target per gli indicatori di 
risultato e conseguentemente determinare i target di input e di 
processo.  

Come fissare i target di prestazione? 
Alla luce di quanto esposto, è difficile specificare target 
appropriati e coerenti. Qualora alcuni di essi siano imposti a 
livello nazionale, può risultare ancora più complicato specificare 
quelli degli altri obiettivi che siano consistenti con i primi. Ciò 
nonostante, l’impiego dei target si dimostra un’efficace 
incoraggiamento all’azione e rappresenta un buon sistema di 
monitoraggio. In conclusione, è dunque raccomandabile 
formulare la strategia d’insieme (Capitolo 11) e poi calcolare i 
target per l’orizzonte temporale prescelto (Capitolo 3). Tali target 
potranno inoltre essere utilizzati per monitorare il rendimento 
della strategia. 

Objectives 

Outcome 
targets 

Process, Input 
targets 

Strategy 

Stabilire i target 
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Perché abbiamo bisogno di identificare i 
problemi? 
Il modo migliore per trovare le potenziali  soluzioni  è preparare 
una lista di problemi chiaramente identificati. L’individuazione dei 
problemi attuali e futuri può essere interpretata come la conferma 
che gli obiettivi non sono stati raggiunti. Considerando che gli 
obiettivi sono concetti spesso astratti, potrebbe essere più 
semplice far comprendere una strategia all’opinione pubblica 
sotto forma di una serie di problemi chiaramente espressi. 
Quest’ultimo approccio, che costituisce un’alternativa a partire 
con gli obiettivi tout court, richiede comunque un confronto dei 
problemi con gli obiettivi.     

Quali tipi di problemi devono preoccuparci?  
Uno dei modi più semplici di specificare i problemi consiste nel far 
riferimento ad un gruppo di obiettivi (Capitolo 7). Un tale 
approccio consente di rispondere facilmente alla domanda: “come 
possiamo sapere che abbiamo un problema?”. Ad esempio, 
l’obiettivo dell’efficienza si riconduce ai problemi della 
congestione e dell’imprevedibilità; l’obiettivo della sicurezza al 
problema degli incidenti. I concetti di obiettivo e problema sono le 
due facce di una stessa medaglia. E’ possibile cominciare sia con 
gli obiettivi che con i problemi per poi giungere alle stesse 
conclusioni.  

Come capire se esiste un problema e se è serio? 
I problemi possono essere identificati in molti modi. 

Consultazione: il pubblico è in grado di identificare i problemi 
incontrati giornalmente nel viaggiare, per sé e per gli altri. Gli 
operatori del trasporto possono fornire importanti informazioni 
circa i problemi di carattere operativo che devono affrontare. 
Come riferito nel Capitolo 5, questo è un elemento fondamentale 
del processo partecipativo. L’opinione della gente fornisce 
naturalmente informazioni più affidabili sui problemi correnti che 
sui possibili problemi futuri. La consultazione è pertanto utile 
soprattutto per identificare i problemi attuali.  

Analisi degli obiettivi: richiede l’adozione di un gruppo di indicatori 
e di target appropriati (Capitolo 7). Per definizione, si presenta un 
problema allorché una situazione misurata o prevista si discosta 
dalla soglia prestabilita. E’ possibile graduare la gravità dei 
problemi stabilendo una scala di soglie. Ad esempio, i livelli 
d’inquinamento acustico che superano 65dB(A), 70 dB(A) and 75 
dB(A) possono essere classificati rispettivamente come bassi, 
medi e alti. Una volta stabilite le soglie si possono identificare i 
problemi. Lo stesso tipo d’esercizio può essere condotto per gli 
anni futuri utilizzando modelli di previsione. 

8.  IDENTIFICAZIONE DEI PROBLEMI 

 OBIETTIVI 

POSSIBILI 
STRUMENTI 

PROBLEMI 
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3 0 
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Monitoraggio: un altro modo per identificare i problemi, utilizzando 
indicatori simili a quelli impiegati nell’analisi degli obiettivi, è 
rappresentato dal monitoraggio di una situazione (Capitolo 15). Un 
programma di monitoraggio consente inoltre di osservare le 
tendenze ed i problemi più difficili da trattare. 

Perché è importante determinare la gravità dei 
problemi attuali e futuri? 
L’identificazione dei problemi tramite consultazione consente 
all’autorità cittadina di individuare le aree di maggior interesse per i 
cittadini e di fissare i target più appropriati. L’identificazione tramite 
l’analisi degli obiettivi ed il successivo monitoraggio permette di 
comparare in modo coerente i problemi insorti in aree ed anni 
differenti, e di scegliere le relative priorità. Il raffronto con la 
previsione degli impatti scaturiti dalle soluzioni proposte fornisce 
indicazioni immediate sui miglioramenti attesi, e consente di 
evidenziare i possibili effetti negativi.  

Quali sono i punti deboli di questo approccio? 
E’ essenziale cominciare con la compilazione di una lista completa 
degli indicatori che dovranno misurare gli obiettivi. Senza un simile 
esercizio alcuni problemi potrebbero sfuggire. 

Inevitabilmente le soglie stabilite potranno in qualche modo 
risultare arbitrarie. E’ pertanto importante accertare che  problemi 
non possano determinarsi anche al di sotto delle soglie. Nei caso 
in cui le soglie siano stabilite per differenti indicatori, bisognerà 
stabilire una qualche forma di equivalenza rispetto alla gravità dei 
problemi. Ad esempio, se livelli di inquinamento acustico superiori 
a 65 dB(A) e di monossido di carbonio superiori a 8.5 ppm fossero 
entrambi classificati come problemi “lievi”, la gravità sarebbe 
uguale.    

Quest’approccio rischia di presentare i problemi solo come sintomi. 
Di conseguenza si consiglia di condurre sempre  un’analisi delle 
cause di fondo dei problemi. Ad esempio, sarebbe sbagliato 
pensare di risolvere il problema della congestione aumentando la 
capacità stradale delle località considerate. Un’attenta analisi delle 
vere cause del problema potrebbe dimostrare come altre soluzioni, 
quali misure di riduzione del traffico o potenziamenti stradali in 
altre aree, siano effettivamente migliori.   

Come confrontare i problemi generali di una città 
con quelli più seri che affliggono singoli gruppi di 
persone in singole aree? 
I problemi dovrebbero essere classificati in base alla gravità ed agli 
impatti sulla cittadinanza. In nome dell’equità, è necessario 
valutare se un problema grave per alcune persone sia più o meno 
importante rispetto ad un problema meno rilevante per molte 
persone.  

Le soglie devono essere stabilite utilizzando i dati disponibili per le 
seguenti categorie: aree territoriali, fasce orarie, gruppi di 
viaggiatori e/o residenti. Un tale livello di dettaglio, necessario per 
un’attenta specificazione dei problemi, contribuisce ad aumentare 
la complessità del processo di valutazione (Capitolo 13). 

 

Pagina 17 

Dove travore maggiori informazioni: 
 
              DETR (2000) 
              IHT (1996) 
 
 

Bibliografia...  Capitolo 18 

Distribution of air quality problems in London 

Travel 
patterns

Congestion

Cause Symptom

Possible 
solutions

?



Cosa s’intende per strumento politico? 
Gli strumenti politici sono utilizzati per superare i problemi e 
raggiungere gli obiettivi. Tra di essi possiamo ricordare metodi di 
trasporto convenzionali quali la realizzazione di nuove 
infrastrutture, la gestione del traffico e le politiche di tariffazione, e 
metodi innovativi quali i cambiamenti attitudinali e le tecnologie 
informative. Allo stesso modo gli interventi urbanistici 
contribuiscono in modo rilevante a mitigare i problemi del sistema 
di trasporto. Gli strumenti politici possono essere impiegati su 
scala urbana (politiche di tariffazione), su scala locale (linee di 
metro leggera) o in un’area specifica (restrizioni al parcheggio). 
Spesso l’intensità d’applicazione è modulabile (tariffe per servizi). 
Poiché è difficile che un singolo strumento politico possa risolvere 
tutti i problemi di una città e raggiungere gli obiettivi prefissati, è 
necessario che le strategie si avvalgano di una combinazione di 
strumenti (Capitolo 11).  

Qual’è la gamma degli strumenti politici a 
disposizione? 
Abbiamo identificato oltre 60 tipi di strumenti politici. Ci sono 
diversi modi di classificare tali strumenti; abbiamo scelto di 
utilizzare la “tipologia d’intervento”: misure urbanistiche, 
realizzazione e gestione d’infrastrutture, fornitura d’informazioni, 
misure attitudinali e comportamentali, tariffazione. 
Successivamente è stata considerata l’influenza sul traffico merci, 
sull’uso dell’automobile, del trasporto pubblico, delle piste ciclabili 
e delle aree pedonali. L’esperienza maturata con questi strumenti 
politici è descritta in modo approfondito in un apposito rapporto. 
Molte informazioni sono comunque contenute nella nostra Guida 
alle Politiche interattiva.   

Le Città come devono scegliere gli strumenti 
politici? 
E’ spesso difficile capire come una città abbia scelto gli strumenti 
politici. In molti casi sono il frutto di in lungo percorso suscettibile 
di mutazione ogni qualvolta una nuova strategia viene sviluppata. 
Nonostante sia molto più complicato, al momento della scelta è 
consigliabile cominciare da zero considerando l’intero spettro 
degli strumenti a disposizione e selezionando quelli 
potenzialmente più utili. Esistono almeno due buone ragioni per 
seguire quest’approccio: le soluzioni tradizionali presentano 
spesso  che possono essere superati solo procedendo ad una 
combinazione con altri strumenti politici (come sottolineato nel 
Capitolo 11, questo è uno dei capisaldi della formulazione di 
strategie); le soluzioni innovative, come le campagne di 
sensibilizzazione, possono a loro volta apportare contributi 
importanti. Si raccomanda pertanto di cominciare ponendosi la 
domanda “quali strumenti devo considerare?” piuttosto che “come 
utilizzare gli strumenti derivati da proposte precedenti?”.  

9.  STRUMENTI POLITICI 

Tipologie di strumenti politici 
• misure urbanistiche 
• realizzazione d’infrastrutture 
• gestione d’infrastrutture 
• campagne informative 
• misure attitudinali 
• tariffazione 
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Per far ciò è certamente utile impiegare una lista di problemi, 
senza tralasciare il contesto in cui si innestano. A tal fine abbiamo 
realizzato una Guida alle Politiche che dovrebbe aiutare gli utenti 
a selezionare la lista di strumenti più appropriata per la situazione 
contingente. Lo studio dei casi di successo, approfondito nel 
Capitolo 16, è certamente stato d’aiuto in tal senso. Una volta 
scelto un primo gruppo di strumenti è possibile collaudarli 
utilizzando l’approccio descritto nei Capitoli 12 e 13. Il passaggio 
successivo è la combinazione degli strumenti politici, utilizzando 
le tecniche d’ottimizzazione presentate nel Capitolo 14.     

Perchè è difficile valutare quale sia lo strumento 
politico migliore? 
Sfortunatamente le informazioni disponibili sulla prestazione di 
molti strumenti politici sono incomplete. In alcuni casi il motivo è 
da ricercare nel fatto che gli strumenti sono nuovi e l’esperienza 
ancora limitata. Questo avviene ad esempio per i club 
automobilistici. In altri casi non siamo semplicemente riusciti a 
raccogliere informazioni sufficienti a dare un giudizio sugli effetti 
degli strumenti. Questo è avvenuto ad esempio nel caso delle 
costruzioni stradali. E’ di conseguenza importante che le autorità 
responsabili misurino gli impatti delle politiche realizzate e 
mettano a disposizione le informazioni raccolte. Un simile 
impegno è utile soprattutto in quei casi in cui gli strumenti politici 
non hanno prodotto gli effetti attesi. Nonostante sia naturale non 
voler divulgare tali esperienze, si deve considerare che la 
trasparenza aiuta gli altri ad evitare gli stessi errori. Questa 
tematica è ulteriormente approfondita nel Capitolo 15.   

La conoscenza delle passate esperienze non è comunque 
necessariamente d’aiuto se il contesto muta. Una metro leggera 
funziona ad esempio meglio in una città grande rispetto ad una 
piccola. Le piste ciclabili e le pedonalizzazioni  sono più 
importanti in una zona ad alta densità rispetto ad una a bassa 
densità. La regolazione del parcheggio produce effetti importanti 
al centro e meno in periferia. Altri tipi di regolazione risultano 
accettabili in alcune società e meno in altre. Per tutte queste 
ragioni è difficile poter giudicare quanto siano trasferibili strumenti 
politici di successo.    
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Quale tipo d’Informazione è disponibile? 

Per tentare di ovviare a tutte le sopraelencate limitazioni abbiamo 
deciso di redigere un rapporto contenente un sommario di quanto 
prodotto in letteratura e di realizzare una Guida alle Politiche 
funzionante sul Web. Il rapporto, pubblicato nel 2001, presenta 
un’analisi di tutti e 60 gli strumenti politici scelti. La Guida alle 
Politiche fornisce allo stato attuale approfondimenti su 40 di essi. 
Per ogni strumento la guida propone una breve descrizione del 
funzionamento ed una valutazione degli effetti attesi rispetto agli 
obiettivi ed ai problemi identificati nei Capitoli 7 ed 8. Il tutto è 
seguito dalla descrizione di una serie di casi studio e dalla 
presentazione dei contesti in cui gli strumenti dovrebbero risultare 
maggiormente efficaci. 

L’utente può scegliere gli strumenti politici avvalendosi di varie 
possibilità: una lista articolata in base alle categorie individuate 
precedentemente in questo capitolo; una ricerca per parole 
chiave ed un filtro capace di identificare il tipo d’organizzazione 
d’appartenenza; una ricerca per  tipologia d’area urbana 
d’interesse; una ricerca per obiettivi da perseguire e problemi da 
affrontare; una ricerca per strategie da decidere. Nel completare 
l’analisi, la guida consiglia infine quali strumenti complementari 
utilizzare per rafforzare gli effetti prodotti dallo strumento scelto 
ed eliminare le eventuali barriere. Quest’ultime sono trattate nel 
Capitolo 10.        

Come valutare la prestazione? 
Gli strumenti politici analizzati producono almeno uno dei 
seguenti tre effetti sul rendimento del sistema di trasporto: 

modifica della domanda di mobilità; 

modifica dell’offerta di infrastrutture di trasporto; 

modifica dei costi di produzione ed operativi.  

Gli effetti iniziali (ad esempio uno spostamento modale) possono 
condurre ad effetti secondari (ad esempio un aumento 
dell’affollamento). Ognuno di questi effetti influenza inoltre il 
rendimento rispetto agli obiettivi definiti nel Capitolo 7. Questa 
prima valutazione degli effetti attesi dello strumento politico aiuta 
a comprenderne il contributo potenziale. La Guida alle Politiche è 
pertanto strutturata su queste basi.   

Instrument 

Demand 

Impacts on objectives 

Supply Cost 

Objectives 
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Modifiche nella domanda di mobilità: di fronte ad un nuovo 
strumento politico o al cambiamento di uno esistente, l’individuo 
dispone di una serie d’opzioni (vedi riquadro  adiacente). 

La scala dell’effetto dipende dalle circostanze. Coloro che sono 
direttamente colpiti dal cambiamento reagiscono in modo più deciso 
rispetto a chi lo subisce indirettamente. Chi detiene minori 
alternative è più riluttante. Gli effetti di lungo termine sono maggiori 
poiché i cittadini hanno più tempo per reagire, mentre i cambiamenti 
più radicali (ad esempio il cambio d’impiego o residenza) dipendono 
da quanto perdurano le mutazioni introdotte. Per quanto concerne 
tali effetti, misurati di norma attraverso l’elasticità della domanda, 
esiste una vasta letteratura.  

Modifiche nell’offerta d’infrastrutture: possono assumere forme 
diverse e possono avere sugli utenti effetti diretti o percepiti.  

Nella maggior parte dei casi è possibile capire come lo strumento 
politico riesce ad influenzare l’offerta, mentre meno certezze si 
hannoottengono rispetto alla scala degli effetti stessi.  

Modifiche nei costi: le principali tipologie sono i costi di 
realizzazione delle nuove infrastrutture, i costi operativi ed 
amministrativi, i costi di manutenzione e sostituzione. Parte della 
copertura è garantita dai proventi e dalle tasse. Le modifiche nei 
costi e nei ricavi sono cruciali per valutare se un singolo strumento 
politico, od una strategia, è praticabile. Accade spesso che strumenti 
poco costosi producano maggiori risultati rispetto a grandi progetti 
infrastrutturali.   

Quali strumenti politici sono potenzialmente in 
grado di contribuire al raggiungimento di particolari 
obiettivi? 
Quanto detto in precedenza rende impossibile indicare un gruppo di 
strumenti che possa soddisfare le esigenze di tutte le città.  Molto 
dipende dalle priorità stabilite, dalla scala dei problemi, dagli 
strumenti già operativi, dalla combinazione con i nuovi strumenti, dal 
contesto in cui questi ultimi s’innestano e dalle barriere da superare. 
E’ tuttavia possibile fornire indicazioni generiche circa le tipologie di 
strumenti in grado di contribuire maggiormente al raggiungimento di 
specifici obiettivi. Tali valutazioni si riferiscono alle seguenti quattro 
aree: il centro della città, aree semiperiferiche, le aree periferiche e 
le aree urbane minori. Le tavole accluse mostrano i contributi di sei 
strumenti politici rispetto ai sette obiettivi descritti nel Capitolo 7.  
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Possibili reazioni degli utenti 
• nessuna modifica 
• modifica nel numero degli spostamenti 
• spostamenti concatenati 
• modifica delle destinazioni 
• modifica degli orari di partenza 
• trasferimento modale (incluse le modalità miste) 
• modifica dei percorsi 
• modifica nel possesso di autoveicoli 
• modifica della residenza 

Possibili cambiamenti dell’offerta 
• Capacita della rete stradale e del trasporto 

pubblico 
• Definizione della capacita della rete stradale 
• Limiti di velocita 
• Costo e tempo d’accesso del trasporto pubblico 
• Costo di utilizzo 
• Disponibilita delle informazioni 

 City Centre                  Outer Suburbs 
 Inner Suburbs              Smaller Urban Areas 



Centro della Città 
Le opportunità di realizzare forme urbanistiche più efficienti nel 
centro delle città sono spesso ridotte. Gli interventi sono pertanto 
normalmente di natura economica. Altre iniziative comuni 
comprendono una migliore gestione del sistema stradale ed un 
potenziamento del trasporto pubblico per ridurre la congestione, 
proteggere l’ambiente, migliorare la vivibilità delle strade, diminuire 
le iniquità e ridurre gli incidenti. Le misure informative ed attitudinali 
hanno invece scarse potenzialità. Le misure di tariffazione, in 
particolare stradale, sono in grado di produrre i maggiori 
miglioramenti in termini d’efficacia e consentono di proteggere 
l’ambiente. 

Aree Semiperiferiche 
Le opportunità d’intervento nelle aree semiperiferiche sono 
indubbiamente superiori. Strategie efficaci di uso del territorio 
possono notevolmente ridurre la congestione e l’inquinamento, 
migliorando la vivibilità generale delle aree in questione. Gli 
investimenti in infrastrutture sono scarsamente rilevanti mentre il 
potenziamento del servizio di trasporto pubblico può beneficiare 
della densità di sviluppo di tali zone. Altre misure di successo 
comprendono la migliore gestione del traffico e la riallocazione 
dello spazio stradale. Le misure informative ed attitudinali, al pari di 
quelle tariffarie, giocano un ruolo decisivo nell’incoraggiare l’uso 
del trasporto pubblico e diminuire la congestione. 
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Contributo degli strumenti politici nel centro città 
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Contributo degli strumenti politici nelle aree semiperiferiche 
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Aree Periferiche 
Le zone periferiche sono in rapida crescita, e la pianificazione urbana 
è pertanto particolarmente importante per evitare spostamenti inutili e 
per scoraggiare l’uso dell’automobile. La bassa densità di sviluppo 
vanifica i benefici apportati dagli investimenti infrastrutturali. Le misure 
gestionali possono invece favorire l’uso efficiente e sicuro delle 
strade, proteggendo al contempo la vivibilità di queste zone. Il 
potenziamento del trasporto pubblico diminuisce la dipendenza 
dall’automobile, mentre le misure informative ed attitudinali 
aumentano l’utilizzo delle modalità alternative e favoriscono 
percorrenze più efficienti. La tariffazione appare infine meno rilevante. 

Aree Urbane Minori 
Queste aree sono spesso dei veri e propri microcosmi rappresentativi 
di città più grandi. La pianificazione urbanistica è importante per gli 
stessi motivi addotti nel caso delle aree periferiche. La realizzazione 
di infrastrutture è spesso poco rilevante a causa della scarsa 
popolazione. Le misure gestionali sono invece importanti soprattutto 
per quanto riguarda il sistema stradale ed il trasporto pubblico 
(normalmente non molto efficienti in simili contesti). Le misure 
informative ed attitudinali sono anch’esse rilevanti per i motivi elencati 
nel caso delle aree periferiche. Le misure di tariffazione appaiono 
poco pertinenti allo stato attuale, anche se in un immediato futuro, a 
causa della crescita della congestione, sarà necessario riequilibrare il 
rapporto tra l’uso dell’automobile e del trasporto pubblico. 
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Contributo degli strumenti politici nelle aree periferiche 
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Contributo degli strumenti politici nelle aree urbane minori 
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Perché le barriere sono importanti? 
Una barriera è un ostacolo che impedisce o limita la realizzazione 
di uno strumento politico. Nei casi più estremi una barriera può far 
si che un certo strumento politico non venga considerato, 
pregiudicando, di fatto, l’efficacia della strategia. Ad esempio, le 
misure di gestione della domanda sono indubbiamente importanti 
nelle città più grandi in quanto permettono di tenere sotto 
controllo la congestione e proteggere l’ambiente. Allo stesso 
tempo sono però alquanto impopolari e pertanto a rischio 
d’abbandono. Una tale decisone potrebbe condurre ad un 
peggioramento della congestione, pregiudicando la riuscita della 
strategia. E’ dunque importante capire come superare queste 
barriere piuttosto che evitare di considerarle.  

Quali sono le principali barriere? 
Abbiamo raggruppato le barriere in quattro categorie. 

Barriere Legali ed Istituzionali: queste barriere sono causate 
dalla mancanza del potere legale di adottare un particolare 
strumento, o dalla frammentazione delle competenze tra più 
autorità (Capitolo 3). La nostra indagine indica nell’urbanistica, 
nelle misure di tariffazione e negli investimenti in costruzione di 
strade le aree maggiormente afflitte da queste barriere. Le misure 
informative sono decisamente meno oppresse dai freni legali ed 
istituzionali. 

Barriere Finanziarie: queste barriere sono causate dalle 
restrizioni di budget che limitano la spesa totale a disposizione 
della strategia, dalle restrizioni finanziarie rispetto ad un singolo 
strumento politico e dalle limitazioni alla flessibilità con cui le 
entrate possono essere utilizzate per finanziare l’intera gamma 
degli strumenti. Gli investimenti in costruzione di strade ed 
infrastrutture di trasporto pubblico sono le aree maggiormente 
colpite dalle barriere finanziare (80% delle città europee si 
dichiarano colpite). Le misure informative sembrano non risentire 
di queste barriere. 

Barriere Politiche e Culturali: queste barriere sono causate 
dalla mancanza di sostegno politico e pubblico all’adozione di uno 
strumento, dalle pressioni esercitate da gruppi d’interesse e dal 
retaggio culturale di un paese (ad esempio l’attitudine verso il 
rispetto della legge può influenzare l’efficacia di uno strumento). 
La nostra indagine dimostra che le aree dove si verificano più 
frequentemente problemi di accettabilità sono la costruzione di 
strade e la tariffazione, mentre il trasporto pubblico e l’erogazione 
d’informazioni sono generalmente meno influenzate da questi 
problemi.      

10.  BARRIERE ALLA REALIZZAZIONE 
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Barriere Pratiche e Tecnologiche: nonostante le precedenti 
barriere siano percepite come le più serie, esistono impedimenti 
pratici che limitano di fatto la realizzazione di alcuni strumenti. Nel 
caso di misure urbanistiche ed investimenti in infrastrutture, tali 
barriere possono essere causate dalle difficoltà nell’acquisizione 
di terreni. Le misure gestionali e tariffarie risultano frenate da 
problematiche amministrative. La disponibilità di tecnologie limita 
invece la capacità d’incidere dei sistemi informativi e di alcune 
misure gestionali. In generale, la mancanza di competenze 
tecniche rappresenta una notevole barriera procedurale, 
soprattutto in tempi in cui gli strumenti politici mutano 
rapidamente.  

Come affrontare le barriere di breve termine? 
E’ sbagliato rifiutare uno strumento politico solo perché esistono 
delle barriere che possono ostacolarne l’introduzione. La chiave 
vincente di una strategia è l’utilizzo di combinazioni di strumenti 
che riescano a neutralizzare le barriere. Ciò avviene più 
facilmente in presenza di barriere finanziarie, politiche o culturali, 
allorché uno strumento riesce a generare reddito utilizzabile per 
finanziarne altri (ad esempio, una politica tariffaria produce fondi 
per il miglioramento dei servizi pubblici). Allo stesso modo, uno 
strumento può renderne un altro più accettabile (ad esempio, 
investimenti nella rete ferroviaria rendono la tariffazione stradale 
più digeribile). Questi principi sono ulteriormente discussi nel 
Capitolo 11.  

Un secondo elemento importante riguarda la partecipazione. 
Come sottolineato nel Capitolo 5, essa favorisce il superamento 
delle barriere istituzionali e politiche ed incoraggia la 
cooperazione. Il Capitolo 15 affronta infine il tema di un efficace 
approccio alla realizzazione che riesca a ridurre l’intensità di 
alcune barriere. 

Come affrontare le barriere di lungo termine? 
Non è semplice superare le barriere legali, istituzionali e 
tecnologiche nel breve termine. Si deve comunque considerare 
che le strategie sono normalmente formulate per una 
realizzazione sviluppata lungo un orizzonte temporale di 15-20 
anni. Molte barriere non saranno più attuali in quell’epoca, o 
saranno state eliminate attraverso un’attività specifica. Ad 
esempio, potrebbe rendersi necessaria l’introduzione di una 
legislazione specifica per l’attuazione di politiche tariffarie qualora 
quest’ultime fossero ritenute decisive. Nel caso in cui 
un’eccessiva frammentazione di responsabilità rendesse difficile 
raggiungere il consenso, potrebbero essere modificati gli assetti 
istituzionali. In sostanza, le barriere devono essere affrontate non 
come impedimenti, ma come problemi da risolvere. 
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 Cos’è una strategia? 
Una strategia di trasporto e di uso del territorio racchiude una 
combinazione di strumenti come quelli descritti nel Capitolo 9. Una 
strategia è a tutti gli effetti un pacchetto integrato di strumenti 
complementari teso a raggiungere gli obiettivi prefissati (Capitolo 
7) e a superare le barriere incontrate (Capitolo 10).    

Cosa intendiamo per approccio Integrato? 
In letteratura s’invoca spesso il ricorso ad approcci integrati. In 
effetti esistono almeno cinque livelli di integrazione: 

Integrazione operativa di diversi servizi, di solito di trasporto 
pubblico; 

Integrazione strategica tra gli strumenti che influenzano le 
varie modalità di trasporto e tra quelli in grado di intervenire 
sulle infrastrutture, sull’informazione e sulla tariffazione; 

Integrazione politica tra il trasporto e l’uso del territorio; 

Integrazione politica tra il trasporto e l’uso del territorio da una 
parte, ed altre aree quali la sanità, l’educazione e la società 
dall’altra; 

Integrazione organizzativa tra i responsabili in materia di 
trasporto. 

Nonostante i precedenti siano tutti livelli importanti, il nostro 
interesse è rivolto in particolare al secondo e terzo tipo 
d’integrazione.  

L’integrazione è in grado di garantire benefici 
superiori? 
Come ricordato nel paragrafo precedente, i benefici derivanti 
dall’integrazione a livello strategico riguardano l’utilizzo di strumenti 
in grado di rafforzarsi a vicenda, e la possibilità di superare le 
barriere alla realizzazione. Potrebbe invece essere complicato 
neutralizzare le barriere legislative ed istituzionali facendo 
esclusivo ricorso agli strumenti politici (Capitolo 10). Un’accurata 
scelta dei gruppi di strumenti potrà comunque permettere di 
mitigare gli effetti delle barriere finanziare e politiche. E’ in genere 
possibile affermare che, almeno in principio, l’utilizzo di strumenti 
complementari può consentire di raggiungere gli obiettivi fissati in 
modo più efficace. La scelta deve essere equilibrata per evitare 
che determinati strumenti possano avere effetti negativi su alcuni 
gruppi d’utenti. D’altra parte, una attenta scelta di strumenti 
complementari può aiutare a compensare coloro che risultino 
comunque svantaggiati. In conclusione, un pacchetto di strumenti è 
probabile sia più efficace di una singola misura, e le risultanti 
sinergie renderanno i benefici totali superiori alla somma delle 
singole parti. Ad esempio, l’introduzione della tariffazione stradale 
tende ad incoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico e a generare 
maggiori entrate da reinvestire nel servizio stesso.  

11.  FORMULARE STRATEGIE 

Livelli d’integrazione 
• Integrazione operativa 
• Integrazione strategica 
• Integrazione del trasporto e dell’uso del territorio 
• Integrazione del trasporto e di altri settori 
• Integrazione organizzativa 

Gli strumenti si complementano attraverso 
• l’aumento dei benefici 
• il superamento delle barriere finanziarie 
• il superamento delle barriere politiche 
• la compensazione degli svantaggiati 
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Instruments 

Barriers 

Strategies 

Lo sviluppo di una strategia 



Gruppi di strumenti in grado di potenziare i reciproci 
benefici: tipici esempi riguardano la realizzazione di strutture di 
“park & ride” per aumentare l’uso del trasporto pubblico; l’utilizzo 
di misure di “traffic calming” nelle zone interne per aumentare 
l’efficacia di una nuova circonvallazione; il potenziamento del 
servizio di trasporto pubblico per aumentare l’impatto di una 
misura restrittiva al traffico; l’incoraggiamento di sviluppi 
residenziali e commerciali per aumentare l’efficacia di una nuova 
linea ferroviaria.    

Strumenti per il superamento delle barriere finanziarie: il 
finanziamento di nuove infrastrutture può essere ottenuto tramite 
il ricorso alla tariffazione stradale, alla tariffazione dei parcheggi 
ed all’aumento delle tariffe in genere. 

Strumenti per il superamento delle barriere politiche: tipici 
esempi riguardano il miglioramento del livello dei servizi o la 
realizzazione di nuove infrastrutture. In entrambi i casi, misure di 
gestione della domanda o attitudinali possono essere più 
accettabili. 

Strumenti per compensare gli svantaggiati: la scelta di tali 
strumenti dipende dagli effetti collaterali causati dagli altri 
elementi del pacchetto in questione. Ad esempio, la tariffazione 
stradale può comportare un aumento del traffico nelle zone 
limitrofe. Tale crescita è di norma controllata mediante misure di 
gestione del traffico che spesso impattano in modo negativo sui 
residenti meno abbienti. Quest’ultimi dovranno essere 
compensati.  

Il diagramma successivo fornisce una visione d’insieme degli 
strumenti suscettibili d’applicazione complementare. Quelli 
riportati in riga complementano quelli in colonna.  

Matrice dell’integrazione 
Questi strumenti Contribuiscono a questi strumenti, con tale intensità  

Uso del territorio Infrastrutture Gestione Informazione Attitudine Tariffazione 

Uso del territorio       

Gestione          

Informazione          

Attitudine          

Tariffazione           

Chiave:   aumento dei benefici       riduzione delle barriere finanziarie      riduzione delle barriere politiche      compensazione per i 
perdenti    

Infrastrutture          
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Perchè è importante impegnarsi nei confronti 
dell’intera strategia? 
La sequenza con cui gli strumenti sono impiegati è importante 
quanto la strategia stessa. Ovviamente quelli in grado di 
facilitarne degli altri devono essere introdotti prima. E’ inoltre 
essenziale far ricorso agli strumenti capaci di generare entrate 
prima di investire in quelli che utilizzeranno tali risorse. E’ 
parimenti consigliabile introdurre inizialmente gli strumenti più 
appetibili da parte del pubblico e successivamente quelli meno 
attraenti. Il rischio che questi ultimi non siano utilizzati per paura 
delle troppe critiche è comunque sempre presente. Quale che sia 
la sequenza scelta, è importante che siano applicate tutte le 
misure della strategia.  

Quali sono gli elementi chiave di una strategia? 
Esistono quattro elementi chiave nell’elaborazione di una 
qualunque strategia di trasporto (riquadro a lato). Di per sé 
nessuno di essi rappresenta un obiettivo. 

In determinate circostanze è possibile ottenere un buon risultato  
anche con l’applicazione dei soli due ultimi elementi chiave.. Ciò 
nonostante, le possibilità di migliorare il sistema stradale sono 
limitate se parallelamente non si procede ad una politica mirata 
alla riduzione dell’uso dell’automobile. Gli eventuali successi 
sarebbero inoltre meno marcati qualora non si mirasse ad una 
contestuale riduzione della necessità di viaggiare. Una buona 
strategia deve pertanto contenere tutti e quattro gli elementi, 
puntando a raggiungere un congruo bilanciamento ed 
integrazione.  

Quali altre tematiche devono essere tenute in 
considerazione? 
Una volta stabilita la strategia, è opportuno rivolgere l’attenzione 
ad elementi che, quantunque di uguale importanza, non incidono 
sul bilanciamento degli elementi chiave di cui sopra. Ad esempio, 
il miglioramento del traffico merci è determinato principalmente 
dalla capacità di diminuire l’utilizzo dell’automobile e dalla 
possibilità di migliorare le condizioni del sistema stradale. In 
questo contesto è ipotizzabile assegnare settori strategici di 
spazio stradale ai veicoli commerciali, controllandone l’utilizzo. 
Una strategia simile dovrebbe condurre ad un miglioramento del 
traffico merci, senza tuttavia incidere sul bilanciamento tra 
restrizioni e potenziamenti del sistema. Allo stesso modo, è 
difficile asserire che il miglioramento delle condizioni delle piste 
ciclabili e delle aree pedonali conduca ad una riduzione dell’uso 
dell’automobile, con conseguente diminuzione del bisogno di 
controllarlo.  

I quattro elementi chiave 
• Riduzione della necessità di spostamento 
• Riduzione dell’uso dell’automobile 
• Miglioramento del trasporto pubblico 
• Miglioramento del sistema stradale 

Tematiche secondarie 
• Trasporto merci 
• Ciclabilità e pedonalizzazioni 
• Modalità di trasporto minoritarie 
• Utenti disabili 
• Politiche di altri settori 
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Quanto incidono i singoli strumenti politici 
sull’intera strategia? 

Come visibile nel prossimo diagramma, ciascuna tipologia di 
strumento (Capitolo 9) contribuisce ad uno o più degli elementi 
chiave di una strategia. Le misure di uso del territorio riducono 
principalmente la necessità di spostamento, mentre le politiche 
tariffarie contribuiscono in modo efficace a ridurre l’uso 
dell’automobile. Gli strumenti gestionali rappresentano l’opzione 
economicamente più vantaggiosa per migliorare le prestazioni del 
sistema di trasporto pubblico e del sistema stradale. Il diagramma 
conferma come non esista una soluzione univoca ai problemi del 
trasporto. Una strategia efficace risulterà normalmente composta 
di misure appartenenti alle tipologie riportate di seguito.   

 

Come tener conto delle incertezze del futuro nel 
formulare la strategia? 
Come evidenziato nel Capitolo 3, l’orizzonte temporale più 
appropriato per una strategia varia dai 15 ai 20 anni. Uno dei 
principali svantaggi è tuttavia rappresentato dalle incertezze del 
futuro, ed in particolare da quelle derivanti da fenomeni esterni al 
sistema di trasporto quali i mutamenti economici e demografici. 
L’approccio migliore prevede pertanto lo sviluppo di scenari 
alternativi, ognuno dei quali deve tenere in considerazione una 
diversa gamma di fattori, tra cui la crescita economica, la crescita 
di popolazione, i livelli di reddito ed il numero d’autoveicoli pro 
capite. Nonostante le combinazioni risultanti siano molteplici, è 
possibile raggrupparle in tre o quattro grandi categorie. Ogni 
strategia può di conseguenza essere valutata rispetto ai vari 
scenari, così da poter scegliere la più indicata. I principi di questa 
metodologia sono presentati nel Capitolo 13 e descritti 
dettagliatamente nella Guida Metodologica. Un limite di 
quest’approccio risiede nel fatto che gli scenari non sono 
interamente esterni. Le strategie di trasporto possono influenzare 
sia le attività economiche sia il numero d’autoveicoli pro capite, 
mentre le strategie di uso del territorio racchiudono in tal senso 
un potenziale ancora maggiore. La soluzione ideale è pertanto 
rappresentata da un modello d’interazione uso del territorio-
trasporto (Capitolo 12). 

Contributi alla strategia 
Elemento chiave della 
strategia 

Riduzione della necessità 
di spostamento 

Riduzione dell’uso 
dell’automobile 

Miglioramento del 
trasporto pubblico 

Miglioramento del 
rendimento del sistema 

Strumenti     
Uso del territorio     
Infrastrutture     
Gestione     
Informazione     
Attitudine     
Tariffazione     
Chiave:   Contributo limitato     Contributo elevato 

Scenario Testing 

Population 

Jobs 

Car 
Ownership 

Scenario 1 

Scenario 2 

Scenario 3 

Strategy 
Tests 

Land Use 

Most 
Robust 
Strategy 
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Perché è importante prevedere gli impatti? 
Come anticipato nei Capitoli 9, 10, e 11, è difficile riuscire a 
stabilire in anticipo quali saranno gli effetti di una determinata 
politica o strategia. Ciascun singolo strumento politico determina 
una serie d’impatti sulla domanda e sull’offerta, alcuni dei quali 
immediati ed altri nel momento in cui gli utenti modificano le 
proprie abitudini. Nel caso di politiche di uso del territorio alcuni 
effetti possono verificarsi anche dopo 10 anni. E’ pertanto 
importante comprendere non solo gli impatti su domanda ed 
offerta, ma anche sui sette obiettivi fondamentali individuati in 
precedenza. Tale analisi si avvale spesso di un modello per la 
previsione del sistema di trasporto ed uso del territorio.   

Cos’è un modello?  
Un modello è una rappresentazione matematica formale di un 
sistema reale. Un modello di trasporto ed uso del territorio è in 
grado di riprodurre le variazioni comportamentali degli utenti in 
risposta ai cambiamenti apportati al sistema di trasporto; 
prevedere come le prestazioni del sistema cambiano in funzione 
dei diversi usi del territorio; capire come tali cambiamenti 
influenzano la congestione, l’inquinamento e gli incidenti, e come 
l’uso del territorio è influenzato dal cambiamento dei costi del 
sistema di trasporto.  

Perchè abbiamo bisogno dei modelli? 
Rispondere alle domande precedenti non è semplice senza  
ricorrere a strumenti analitici in grado di fornire stime circa gli 
impatti di medio e lungo termine sul sistema di uso del territorio e 
di trasporto (Capitolo 3). Considerata la gamma di strumenti 
politici a disposizione (Capitolo 9) e le possibilità d’impiego 
combinato (Capitolo 11), si comprende come la scelta della 
migliore strategia sia effettivamente un compito particolarmente 
gravoso. Il modo più efficace di ottenere previsioni per la varietà 
degli scenari selezionati è senz’altro il ricorso ai modelli 
matematici. 

Quali modelli sono disponibili? 
Ogni modello determina una semplificazione del sistema studiato. 
Non si prefigge dunque di prendere in considerazione ogni 
singolo elemento costitutivo, bensì riprodurre le caratteristiche 
fondamentali con il livello di dettaglio necessario. La chiave è 
pertanto quella di eliminare eccessive complicazioni in modo da 
ottenere risultati affidabili e di facile lettura. Un tale compito si 
presenta particolarmente difficile allorché si decida di 
modellizzare i vari elementi costitutivi di una strategia integrata. 

12.  PREVISIONE DEGLI IMPATTI 

La complementarieta degli strumenti favorisce 
• La moltiplicazione dei benefici 
• Il superamento delle barriere finanziarie 
• Il superamento delle barriere politiche 
• La compensazione degli svantaggiati 

Possible 
Instruments 

Possible 
Strategies Predict 

Impacts 

Compare 
Options 

Previsione degli impatti 

Pagina 30 



Nella nostra Guida Metodologica rendiamo conto di tre tipologie 
di modello caratterizzate da un grado crescente di complessità:  

“Esploratori di politiche”, in grado di fornire rappresentazioni 
estremamente semplificate di una città ipotetica per 
permettere agli utenti di comprendere i tipi di impatti 
determinati da una politica; 

“Modelli strategici di pianificazione”, in grado rappresentare 
le principali interazioni tra domanda, offerta ed uso del 
territorio a livello strategico, senza fornire informazioni troppo 
dettagliate sul sistema di trasporto e sugli sviluppi urbanistici;  

• “Modelli d’interazione uso del territorio-trasporto” (LUTI), in 
grado di rappresentare nel dettaglio il sistema di trasporto, gli 
sviluppi urbanistici e le loro interazioni, mantenendo però una 
visione degli aspetti strategici. 

Esistono infine ulteriori modelli di pianificazione di sistema e dei 
trasporti meno complessi rispetto al LUTI. Questi ultimi non 
considerano tuttavia gli effetti sull’uso del territorio.  

Quali sono i limiti dei modelli? 

Il pericolo di sovra-utilizzazione e sotto-utilizzazione dei modelli è 
sempre presente. Il tradizionale approccio razionale analitico alla 
pianificazione (Capitolo 4) può facilmente condurre ad un 
eccesso di dipendenza dai modelli, con la conseguenza che 
alcuni aspetti possono essere tralasciati e che altri soggetti 
possono diffidare dei risultati. L’analisi modellistica non deve 
pertanto essere considerata come un esercizio fine a sé stesso, 
bensì come un sostegno al processo di formulazione della 
strategia. Gli assunti del modello devono essere chiari ed i 
risultati devono essere presentati in modo semplice ai decisori ed 
ai gruppi d’interesse nell’ambito del processo di partecipazione 
(Capitolo 5). I modelli dovrebbero inoltre essere messi a 
disposizione dei non-esperti come strumento di supporto alla 
decisione collegiale. Sfortunatamente, la maggior parte dei 
modelli attuali non si prestano a tale utilizzo.  

Molte città non fanno uso di modelli in modo diretto, spesso a 
causa delle risorse limitate. Una barriera è infatti costituita dagli 
alti costi e dalle notevoli competenze tecniche richieste. Il ricorso 
ai modelli strategici di pianificazione permette di ovviare a tutto 
ciò. Un’altra preoccupazione comune riguarda l’affidabilità dei 
modelli. In effetti, la semplificazione della realtà porta 
all’omissione d’alcune interazioni ed all’approssimazione di altre. 
Una lista dei principali limiti dei modelli è riportata a fianco. Le 
aree evidenziate meritano tutte ulteriore ricerca e sviluppo. 

Nonostante ciò, la pianificazione di una strategia è più semplice 
con l’uso dei modelli, seppur con tutte le imperfezioni elencate, 
che senza. E’ pertanto necessario sviluppare metodologie per la 
previsione degli impatti in mancanza di modelli.  

Limiti dei modelli 
• Rappresentazione del traffico merci 
• Misurazione della qualità ed affidabilità degli 

spostamenti, informazione 
• Risposta alla qualità ed affidabilità degli spostamenti, 

informazione 
• Effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute 
• Impatti distributivi e sull’equità 
• Effetti delle telecomunicazioni 
• Reazione degli operatori di trasporto 
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Cosa intendiamo per Stima e Valutazione? 
I termini “stima” e “valutazione” acquisiscono spesso la stessa 
accezione. Questa guida li utilizza tuttavia per identificare due 
distinte forme di giudizio. La prima si riferisce a quel generico 
processo valutativo che determina il giudizio di merito rispetto a 
come una strategia si comporterà. La seconda altro non è che la 
ripetizione di una stima ex-post, al momento dunque in cui il 
progetto è stato completato. In entrambi i casi la domanda 
trainante è: “con quale efficacia una determinata strategia 
raggiunge gli obiettivi fissati?”. 

Perchè abbiamo bisogno di una stima? 
Le scelte in tema di politiche dei trasporti non sono mai semplici. 
Una strategia può favorire la riduzione della congestione, ma al 
contempo danneggiare l’ambiente; un’altra può garantire una 
maggiore protezione ambientale, ma diminuire l’accessibilità ai 
servizi per determinati gruppi di residenti. La stima dei risultati di 
una strategia deve pertanto assisterei decisori al momento di 
decidere tra le diverse opzioni. Questa fase contribuisce a 
numerosi passi all’interno della struttura logica (Capitolo 6). 

Come strutturare  una stima? 
E’ necessario stimare i meriti di una strategia rispetto all’intera 
gamma degli obiettivi stabiliti (Capitolo 7), adottando una qualche 
struttura che consenta di considerare i singoli obiettivi 
separatamente. Nella sua versione più semplice tale struttura  è 
costituita da una tavola nelle cui colonne sono riportate le opzioni 
strategiche, e nelle cui righe sono visibili gli obiettivi. Un’opzione 
può essere scegliere di non far nulla, in modo da stabilire una base 
di giudizio con cui confrontare i risultati delle altre opzioni. Le altre 
opzioni possono essere varianti di una stessa strategia (ad 
esempio, una metro leggera) o di differenti strategie combinate.  

Come sono tenuti in considerazione nella struttura 
di una stima gli obiettivi e i problemi? 
Tutti gli obiettivi devono essere rappresentati nella struttura ed 
analizzati allo stesso modo. Uno dei modi più semplici per far ciò è 
utilizzare gli indicatori scelti per la valutazione delle prestazioni 
rispetto agli obiettivi fissati (Capitolo 7). Tali indicatori forniscono 
anche la possibilità di stimare, anche se in modo aggregato, la 
scala dei problemi. Tuttavia si deve ricordare che i problemi sono 
intimamente legati ai contesti ed ai tempi in cui si verificano. 
Pertanto una stima accurata richiede l’adozione di schemi più 
sofisticati. L’analisi del tema dell’equità necessita a sua volta di un 
maggior grado di dettaglio e disaggregazione. In conclusione, una 
scelta è in genere necessaria tra  usare una struttura relativamente 
semplice, con uno schema aggregato per l’intera città, o usare una 
struttura  in grado di fornire un maggior livello di dettaglio per 
diverse zone della città, periodi del giorno e gruppi di cittadini. 

13.  STIMA E VALUTAZIONE  

Gli obiettivi ed i problemi sono tenuti in 
considerazione 
• Includendo ogni obiettivo 
• Scegliendo gli indicatori per rappresentare gli 

obiettivi 
• Scegliendo dei gruppi d’impatto per stimare 

l’equità 
• Disaggregando le informazioni in  relazione alla 

natura dei problemi 

Opzioni 

Obiettivi Fare 
nulla 

Schema 
12 

Schema 
2 

Ecc. 

Efficienza     

Ambiente     

Vivibilità     

Ecc.     
1In alternativa si possono usare degli indicatori 
2Od opzioni di strategie 

Struttura di una stima 

Stima: come si comporterà una strategia? 
 
Valutazione: come si è comportata una strategia? 

Il ruolo della stima 
• Valutare la gravità dei problemi 
• Comparare le possibili soluzioni 
• Migliorare una soluzione 
• Scegliere tra schemi alternativi 
• Scegliere i migliori strumenti politici 
• Decidere come meglio combinare gli strumenti 

politici 
• Valutare le prestazioni della strategia 
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Come si può utilizzare una stima per prendere 
delle decisioni? 
Una stima è al contempo un processo tecnico ed uno strumento di 
partecipazione e decisione. I decisori possono difatti scegliere tra 
le diverse opzioni ricorrendo ad uno schema dettagliato di stima. 
Ovviamente, tanto maggiore l’articolazione dello schema, tanto più 
complessa la scelta e la valutazione dei vantaggi e degli svantaggi. 
Esistono due tecniche per ovviare a questo problema.   

L’analisi costi-benefici utilizza il dato economico come metro di 
giudizio. I cambiamenti nella quantità di spostamenti, di tempi di 
percorrenza e d’incidenti ricevono un valore monetario basato 
sull’osservazione delle scelte fatte dagli utenti. I costi ed i benefici 
sono calcolati per ognuno degli anni futuri. Il beneficio netto è 
successivamente scontato alla data attuale e sommato per tutti gli 
anni del periodo di stima. Tale esercizio fornisce, quale unico 
indicatore di rendimento, il valore netto attualizzato dei benefici.   

Il periodo di valutazione è normalmente superiore a quello 
pianificato per consentire l’intercettazione degli impatti di lungo 
termine. Uno schema caratterizzato da un beneficio netto positivo 
merita considerazione. L’opzione con il beneficio netto maggiore è 
la migliore. I principali punti deboli di quest’approccio sono gli 
assunti necessari ad attribuire il valore ad elementi come 
l’inquinamento acustico e gli incidenti, la difficoltà di stimare gli 
impatti sulle generazioni future, ed il fatto che il valore finale 
sembra di norma determinare la decisione piuttosto che 
incoraggiare la discussione.   

L’analisi multi-criteria consente di superare alcuni di questi 
problemi, concedendo al decisore la possibilità di assegnare 
differenti pesi agli  indicatori, obiettivi e gruppi d’impatti. In tal modo 
è possibile tenere in considerazione punti di vista diversi. Nel caso 
più semplice questa tecnica può essere usata per generare un 
singolo risultato per ogni opzione, lasciando all’utente la scelta 
finale. E’ inoltre possibile verificare le differenti sensibilità alla 
variazioni dei pesi, e di conseguenza identificare la soluzione più 
solida rispetto a mutamenti nel sistema dei pesi, o quella con meno 
possibilità di rifiuto da parte di chi assume un punto di vista diverso 
in merito all’importanza relativa degli obiettivi.      

Come riescono i metodi di stima a gestire le 
incertezze?  
Le incertezze sono implicite negli  scenari introdotti per testare le 
strategie (Capitolo 3), nella struttura, tempistica e  sequenza degli 
elementi della strategia (Capitolo 11), nei relativi impatti attesi 
(Capitolo 12) ed nei pesi da assegnare ai singoli indicatori (vedi 
sopra). Uno dei metodi più semplici consiste nel testare la 
sensibilità e robustezza dei vari elementi. Una strategia è valutata 
al variare degli scenari, degli assunti del modello e dei pesi. In 
caso di rendimento inferiore in determinate circostanze la strategia 
è considerata poco solida e dunque rischiosa. Se altre strategie 
sono più robuste al variare delle varie assunzioni, conviene 
sceglierle. Esistono naturalmente anche metodi più complicati per 
l’analisi delle incertezze.    

Scenarios?

Timing?  
Sequence?

Impacts?

Weights?

Sensitivity 
Tests

Robustness 
Tests

Dealing with Uncertainty 
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Cost-benefit analysis of a road 
scheme 

€ 

Costs 
Construction cost 
Maintenance cost 
Total 
Benefits 
Time and operating cost savings 
Accident savings 
Total 
Net Present Value 

 
2491    
102 

2595 
 

4218 
417 

4635 
2040 

Multi-criteria appraisal of a road 
scheme 

 

Construction cost 
Maintenance cost 
Time and operating cost savings 
Accident savings 
Environmental gains 
Environmental losses 

 
 
 
 
 
 



14.  OTTIMIZZAZIONE 

Cosa intendiamo per ottimizzazione? 
Ottimizzazione in senso stretto significa trovare la soluzione 
migliore ad un determinato problema, o la migliore strategia per 
raggiungere un obiettivo. In pratica le città non avranno sempre 
l’opportunità di utilizzare la combinazione più appropriata di 
strumenti politici, sia perché non hanno necessariamente un 
totale controllo su di essi (vedi Capitolo 3), sia perché esistono 
delle barriere di ordine finanziario o di accettabilità (Capitolo 10). 
L’ottimizzazione si esplica pertanto nell’identificazione della 
soluzione migliore in presenza di determinati vincoli.   

Perché dovremmo utilizzare metodi di 
ottimizzazione? 
Le città ed i loro consulenti hanno tradizionalmente tentato di 
individuare la migliore strategia attraverso l’individuazione delle 
soluzioni possibili, la loro verifica (Capitolo 12) e valutazione 
(Capitolo 13), ed infine la ricerca dei miglioramenti attuabili. 
Questi ultimi possono puntare direttamente al miglioramento della 
prestazione od al superamento di barriere quali la mancanza di 
finanziamenti o di sostegno del pubblico. Un simile processo può 
tuttavia dimostrarsi inefficace; la verifica di strategie che si 
rivelano inappropriate può portare a perdite di tempo e non esiste 
la garanzia che la strategia migliore alla fine sia trovata. Il ruolo 
dell’ottimizzazione è pertanto quello di sviluppare delle strategie 
più efficienti in tempi rapidi. Ad esempio, uno studio preliminare 
ad Edimburgo ha utilizzato circa 70 modelli per formulare la 
“migliore” strategia; un successivo studio, utilizzando metodi 
d’ottimizzazione, ha individuato una combinazione di strumenti 
politici (usando altri 25 modelli) in grado di garantire un’efficienza 
economica superiore del 20%.   

L’ottimizzazione rappresenta dunque un modo elegante per 
scegliere la migliore strategia. Nonostante “automatizzare” il 
processo decisionale non sia proponibile, va rimarcato come tale 
pratica riesca a produrre strategie altrimenti inesplorate. 

Come funziona l’ottimizzazione? 
L’ottimizzazione è un concetto relativamente nuovo se applicato 
all’analisi delle strategie integrate di uso del territorio e di 
trasporto. Il metodo consiste nel massimizzare una funzione 
obiettivo quantitativa in un dato scenario, e con un dato insieme 
di specifici target e vincoli, utilizzando una determinata gamma di 
politiche di trasporto e uso del territorio.  

 

Pagina 34 

A ppraisa l
o f Im pacts
O bjec tive  fu nc tio n

C B A , M C A

A ppraisa l
o f Im pacts
O bjec tive  fu nc tio n

C B A , M C A

L U T I-
M odel

30  y ears

P o licy
P ackage

S cenarios
C ity sp ecific  o b jec tives,

gro w th  ra tes e tc .

L U T I-
M odel

30  y ears

P o licy
P ackage

S cenarios
C ity sp ecific  o b jec tives,

gro w th  ra tes e tc .

N ew  P o licy  P ack a geN ew  P o licy  P ack a ge

Policy 
measures

Policy 
measures

Objective 
functions

Optimisation 
method

Transport 
model

TargetsReality

Decision 
maker Stakeholders

Reality



Obiettivi: il nocciolo dell’ottimizzazione è rappresentato dalla 
definizione della funzione obiettivo, ovvero una misura 
quantificabile degli obiettivi dei decisori e delle relative priorità. 
Tale funzione deve essere coerente con lo struttura di stima 
(Capitolo 13), e deve pertanto basarsi sulla valutazione costi-
benefici o multicriteria. Il valore della funzione per ogni gruppo di 
strumenti ed i relativi pesi sono calcolati tramite un modello 
d’interazione uso del territorio-trasporti (Capitolo 12).   

Gli scenari possono essere calcolati in base ai principi enucleati 
nel Capitolo 11. La strategia è spesso ottimizzata rispetto ad uno 
scenario, e la solidità di quella ottimale è successivamente 
verificata nei confronti di altri scenari. In futuro è ipotizzabile lo 
sviluppo di metodi che consentano l’ottimizzazione rispetto a tutti 
gli scenari, utilizzando tecniche di valutazione dell’incertezza per 
minimizzare il rischio di scarso rendimento a fronte di scenari 
molto complessi. 

Le barriere politiche costituiscono una grave limitazione alla 
possibilità di utilizzare determinati strumenti. Ad esempio, un 
aumento delle tariffe dei parcheggi al di sopra di una certa soglia 
può risultare inaccettabile. Barriere finanziarie e target di risultato 
possono essere incorporati all’interno del processo 
d’ottimizzazione. Ad esempio, si può utilizzare un limite agli 
investimenti per escludere le strategie che richiedono eccessivi 
capitali. In entrambi i casi, l’ottimizzazione può essere ripetuta 
senza la barriera per dimostrare il beneficio proveniente dal 
rimuoverla. Questo può contribuire ad avvalorare la tesi per cui 
sono essenziali dei cambiamenti legislativi (Capitolo 10).   

Gli strumenti politici possono essere scelti nella lista presentata 
nel Capitolo 9. Un processo formale d’ottimizzazione si dimostra 
particolarmente utile in presenza di pacchetti di strumenti 
strategici. La maggior parte degli strumenti prevedono livelli 
differenti (ad esempio, il prezzo di un servizio) che pertanto 
possono essere ottimizzati. Una volta che un gruppo di strumenti 
strategici è stato selezionato, è possibile aggiungere altri elementi 
secondari (Capitolo 11) per migliorare l’efficacia della politica.  

Quando è appropriato l’utilizzo 
dell’ottimizzazione? 
Un’ottimizzazione formale non è necessaria allorché la città è 
impegnata nella valutazione di un numero ridotto di strumenti 
politici o di una proposta nell’ambito di una strategia. E’ invece 
utile quando il numero delle opzioni e delle limitazioni da valutare 
è considerevole. In questo caso è più economico e rapido 
utilizzare l’ottimizzazione insieme ad un modello, piuttosto che 
soltanto quest’ultimo. 

Scenario 1 

Scenario 2 

Scenario 3 

Optimisation 

Robustness 
tests 
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Objectives 

Appraisal Objective 
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Optimisation 
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15.  IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO 

Perché è importante la fase di implementazione? 
La realizzazione di una strategia è raramente semplice, anche nei 
casi in cui siano state condotte delle approfondite analisi delle 
opzioni e siano state prese in considerazione le opinioni dei 
gruppi d’interesse. Le difficoltà  legate alla decisione finale su se 
e come procedere con la realizzazione rappresentano a tutti gli 
effetti l’ultima barriera da superare. Esistono numerosi esempi di 
buone pratiche ma pochi studi in grado di spiegare come tali 
pratiche siano emerse. Questo capitolo è basato 
fondamentalmente sull’osservazione delle città che hanno 
riportato dei successi e sul buon senso.   

Quali sono le barriere alla implementazione? 
Le barriere che impediscono la realizzazione di una strategia 
sono spesso simili a quelle descritte nel Capitolo 10 (e ripetute 
qui di seguito per completezza): 

Barriere legali ed istituzionali, quali la mancanza di una 
legislazione che permetta l’utilizzo di un determinato 
strumento politico, e la mancanza di una relativa 
responsabilità diretta  (Capitolo 3); 

Barriere finanziarie, quali la mancanza di fondi e restrizioni in 
merito a come e dove utilizzarli; 

Barriere politiche e culturali, in particolare l’opposizione delle 
parti maggiormente danneggiate; 

• Barriere pratiche e tecnologiche, quali la disponibilità di siti e 
specifiche tecniche, e la mancanza di adeguate prestazioni. 

Come superare queste barriere? 
E’ fondamentale individuare le barriere sin dal momento in cui 
vengono presi in considerazione i potenziali strumenti politici 
(Capitoli 9 e 10). In tal caso dovrebbe essere possibile concepire 
una strategia in grado di limitarne gli impatti (Capitolo 11). La 
partecipazione dei vari gruppi d’interesse è anch’essa decisiva 
(Capitolo 6). Dovrebbe infatti essere possibile identificare le 
preoccupazioni di coloro che potrebbero (o ritengono di poter) 
subire gli effetti negativi di una strategia, coinvolgendoli nel 
processo di formulazione della stessa. In tal modo si potrebbe 
procedere ad un assestamento della strategia, od ottenere 
l’accordo delle parti a dispetto dei timori iniziali. In realtà non 
sempre ciò avviene. Per facilitare l’individuazione dei gruppi 
svantaggiati è pertanto consigliabile affidarsi ad un’analisi 
distributiva sin dall’inizio della fase di valutazione (Capitolo 13). 
Se tutti i passi appena elencati dovessero fallire, potrebbe essere 
necessario ricorrere a forme compensative, di tipo finanziario od 
in termini di benefici addizionali.  

Tipologie di barriere 
• Legali ed istituzionali 
• Finanziarie 
• Politiche e culturali 
• Pratiche e tecnologiche 

Per superare le barriere occorre 
• Identificare subito le possibili barriere 
• Limitarne gli impatti sin dalla fase di design 

strategico 
• Operare un’analisi distributiva per identificare i le 

categorie svantaggiate 
• Coinvolgere I gruppi d’interesse per tentare di 

ridurre gli impatti negativi 
• Concentrarsi su coloro che potrebbero subire degli 

effetti negativi 
• Ricorrere a forme compensative qualora 

necessario 

Pagina 36 



E’ importante seguire una sequenza di 
implementazione? 
Come puntualizzato nel Capitolo 11, è estremamente importante 
fissare la sequenza di realizzazione dei diversi strumenti politici 
della strategia. Alcuni di essi devono essere introdotti prima di altri 
per poter essere efficaci. Ad esempio, le misure che scoraggiano 
l’utilizzo dell’automobile devono essere precedute o affiancate da 
miglioramenti del trasporto pubblico. Alcuni strumenti possono 
invece essere introdotti gradualmente. Ad esempio, i prezzi di un 
servizio o la regolamentazione del traffico possono essere 
aumentati nel corso del tempo. In tal modo è possibile ridurre il 
sempre presente timore dell’ignoto da parte degli utenti. In alcuni 
casi, le componenti più costose di una strategia devono essere 
realizzate soltanto in un secondo tempo, allorché I finanziamenti 
necessari sono stati effettivamente trovati. L’analisi di una 
strategia deve pertanto valutare con attenzione i costi ed i benefici 
delle possibili alternative di sequenze e la tempistica. Allo stesso 
tempo è necessario assicurarsi che sia realizzata l’intera 
strategia, in quanto esiste sempre il rischio di introdurre subito gli 
elementi più accettabili ed evitare poi di applicare le misure meno 
popolari.  

Perché è importante la valutazione? 
La realizzazione di nuovo schema fornisce la possibilità di 
imparare dall’esperienza, permettendoci di avere maggiori 
informazioni in merito alle prestazioni dei diversi strumenti politici 
(Capitolo 9). Tutto ciò è possibile solo nel caso in cui si 
conducano delle indagini conoscitive prima e dopo la 
realizzazione della strategia. In tal modo si ha l’opportunità di 
analizzarne gli effetti rispetto agli indicatori di prestazione ed agli 
obiettivi (Capitolo 7), compiendo un effettivo esercizio di 
valutazione (Capitolo 13). Quest’ultimo, condotto utilizzando 
sempre la stessa struttura (Capitolo 13), permette di riconsiderare 
gli obiettivi, gli indicatori ed i pesi utilizzati. La nostra speranza è 
che nel tempo i risultati di queste esperienze possano essere 
inseriti nella nostra Guida alle Politiche.  

Perché è importante il monitoraggio?  
Il monitoraggio regolare di una strategia consente di valutare se i 
problemi correnti sono in fase di superamento e se nuovi problemi 
stanno emergendo. In altre parole, esso consente di fissare il 
contesto per il successivo riesame della strategia. Il monitoraggio 
dovrebbe basarsi sugli indicatori di rendimento individuati nel 
Capitolo 7, che devono pertanto poter essere facilmente 
misurabili. Molte città conducono monitoraggi annuali delle 
prestazioni e riesami quinquennali delle strategie. 

Sequenza realizzativa 
• Fornire subito l’infrastruttura essenziale   
• Gestire la domanda 
• Introdurre gli strumenti gradualmente quando 

possibile 
• Realizzare le misure più costose solo in un secondo 

momento 
• Realizzare l’intera strategia! 

Assess 
problems 

Predict 
impacts 

Implement 

Evaluate 
performance 

Monitor 

Objectives 

Implementazione, valutazione e monitoraggio 
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16.  CASI STUDIO 

Introduzione 
La nostra rassegna delle problematiche e dei bisogni delle città si è 
avvalsa della stretta collaborazione di sei città con le quali abbiamo 
discusso a fondo le questioni relative ai processi decisionali. Per 
esse abbiamo condotto una serie di analisi modellistiche con lo 
scopo di verificare i principi presentati nei Capitoli 7-14. Le sei città, 
Edimburgo, Helsinki, Madrid, Oslo, Stoccolma e Vienna 
rappresentano tutte validi esempi di formulazione ed 
implementazione delle politiche, anche se nessuna ha seguito in 
toto gli approcci raccomandati in questa Guida. Le città non possono 
ovviamente rappresentare la vasta gamma di tipologie urbane 
esistenti in Europa. Sono, in effetti, tutte città relativamente grandi 
con popolazioni nell’area metropolitana variabili da un minimo di 0.7 
ad un massimo di 5.3 milioni di abitanti. Sono anche tutte capitali, e 
pertanto risultano più interessanti di altre città delle stesse 
dimensioni.  

Per ovviare a questa limitazione abbiamo condotto un’indagine dei 
bisogni e dei contesti decisionali in ulteriori 54 città (situate, come 
illustrato nella mappa, in 17 stati). Di queste 54, 14 hanno una 
popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti, 20 da 100.000 a 250.000 
abitanti, e 20 oltre 250.000 abitanti. 25 città si trovano nell’Europa 
centrale e settentrionale, 22 nell’Europa meridionale, e 7 
appartengono a paesi dell’Europa orientale recentemente entrati a 
far parte dell’Unione. L’indagine ha preso in esame le caratteristiche 
della città, le responsabilità, le capacità d’influenza , le tecniche di 
partecipazione, le tipologie di approccio decisionale, gli obiettivi, gli 
indicatori, i target, gli orizzonti temporali, le tendenze passate, gli 
scenari futuri, gli strumenti politici utilizzati e le barriere alla 
realizzazione. Alcuni dei risultati dell’indagine sono presentati nei 
Capitoli 3, 4 e 10. I risultati completi, incluso il confronto tra città di 
diversa dimensione in regioni diverse, sono disponibili nel nostro 
primo rapporto, al Capitolo 18. 

In questo capitolo presentiamo quattro dei nostri casi studio 
completi, scelti tra le sei città che hanno  collaborato alla 
preparazione di questa guida. Come appena ricordato, nessuna di 
esse rappresenta in modo integrale l’approccio consigliato dalla 
guida. Di conseguenza, sia i problemi affrontati che gli approcci 
utilizzati differiscono tra loro. Ciò ha comunque permesso di poter 
illustrare i punti di forza e di debolezza dei vari approcci.   

Struttura dei Casi Studio 
Nelle pagine successive presentiamo un sommario dei quattro casi 
studio attraverso l’analisi dei temi principali toccati dalla guida. Negli 
ultimi due capitoli abbiamo descritto i casi in cui le città hanno 
adottato approcci particolarmente interessanti. Nelle ultime due 
pagine abbiamo confrontato le sei città con i temi affrontati dalla 
guida, per cercare di individuare degli esempi di buona pratica e di 
fornire indicazioni utili agli utenti di questa guida. 
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Sommario dei casi studio 
• Contesto decisionale (Capitolo 3) 
• Approcci decisionali e partecipativi (Capitolo 4, 5) 
• Obiettivi, indicatori, target e problemi (Capitolo 7, 

8) 
• Strumenti, barriere e strategie (Capitolo 9, 10, 11) 
• Previsione, stima ed ottimizzazione (Capitolo 12, 

13, 14) 
• Implementazione e monitoraggio (Capitolo 15) 



I Quattro Casi Studio 
Edimburgo, capitale della Scozia, ha una popolazione di 450.000 
abitanti ed è situata al centro di una regione di circa 700.000 abitanti. 
La città si è sviluppata attorno alla zona storica della città vecchia e 
del castello, un’area vulcanica facilmente fortificabile appena a sud 
del Firth of Forth. L’area urbana si protrae attualmente fino alla costa 
settentrionale ed alle zone collinari meridionali. La città vecchia e la 
città nuova del diciottesimo secolo sono state dichiarate patrimonio 
dell’umanità. Edimburgo è di conseguenza un polo turistico e 
culturale, ed al contempo il centro finanziario e politico della Scozia.  

Madrid è una delle 17 Regioni Autonome della Spagna, con una 
popolazione in leggera crescita (5.4 milioni di abitanti nel 2001, ed 
un tasso di crescita annuale dello 0.5% dal 1986) in un’area di 8,028 
km2. La popolazione è irregolarmente distribuita tra la città di Madrid 
(2.9 milioni di abitanti e 4,727.7 abitanti per km2), l’anello 
metropolitano (2.1 milioni di abitanti e 471 abitanti per km2) e il resto, 
prevalentemente rurale, della regione. In tempi recenti si è assistito 
al fenomeno della decentralizzazione, con perdita di popolazione da 
parte del centro a beneficio delle municipalità metropolitane.  

Oslo, la capitale della Norvegia, ha una popolazione di 500.000 
abitanti, con ulteriori 470.000 abitanti nella circostante contea di 
Akershus. Due terzi dell’area urbana sono composti da aree verdi 
che una lunga tradizione politica ha deciso di non intaccare. Oslo, un 
tempo un centro industriale, è attualmente una città di servizi. Fino 
agli anni ‘80 la città è riuscita a trasferire la popolazione del centro in 
zone residenziali grazie agli investimenti nelle linee di metropolitana 
ed ad una generale riqualificazione delle zone semi-periferiche. 
Tuttavia, anni di trasferimenti al di fuori della cintura verde stanno 
provocando una crescita irrazionale delle aree urbane limitrofe. Nel 
campo del trasporto, l’esperienza più interessante è stata il 
finanziamento della costruzione di nuove strade attraverso 
l’introduzione di pedaggi stradali.    

Vienna è situata nel settore orientale dell’Austria, vicina al confine 
con l’Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca. La città, 
capitale, ha una popolazione di 1.6 milioni di abitanti dislocati in 
un’area di 415 km2, ed è di gran lunga la più grande città austriaca 
con circa il 20% della popolazione nazionale. La cosiddetta “Regione 
Urbana di Vienna” abbraccia un’area con un raggio dai 40 ai 50 km, 
ed ha una popolazione totale di 2.1 milioni di abitanti. Le recenti 
tendenze demografiche, residenziali ed occupazionali nella regione 
di Vienna hanno comportato una crescita urbana irrazionale ed in 
particolare un rapido aumento del traffico. 
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Caso Studio 1: Edimburgo 
Il contesto decisionale 
Ad Edimburgo le responsabilità relative a trasporto e uso del territorio 
sono notevolmente cambiate. I Consigli Regionali e Distrettuali sono 
stati aboliti nel 1996 e sostituiti da una singola autorità. Molti poteri, tra 
cui la pianificazione del trasporto, sono state delegati da Londra al 
Parlamento Scozzese nel 1998. Di conseguenza, il Consiglio Comunale 
di Edimburgo è oggi responsabile della politica dei trasporti locali, nei 
limiti delle linee guida fissate dal Governo Scozzese. Quest’ultimo 
segue le direttive nazionali, anche se non pedissequamente, soprattutto 
in tema di realizzazione. Nel 1996 il Governo ha reso obbligatoria la 
formulazione delle strategie del trasporto locale da parte dei i vari 
consigli comunali, tramite i rispettivi Piani Strutturali strategici. Il 
Consiglio Comunale di Edimburgo è responsabile di tutte le strade della 
città ma non delle principali arterie ed autostrade di accesso. Il trasporto 
su autobus è stato deregolamentato nel 1986 e molte linee sono ancora 
oggi operate da Lothian Buses plc., l’operatore di proprietà del 
Consiglio Comunale e delle autorità adiacenti. Il trasporto su rotaia è 
stato privatizzato nel 1992 e tutti i servizi locali sono oggi operati da 
Scotrail.    

L’approccio decisionale e la partecipazione 
In Edimburgo convivono elementi di tutti e tre gli approcci decisionali. 
La strategia è difatti stata sviluppata ricorrendo agli studi di piano. Al 
contempo, dopo aver sperimentato negli anni ’70 ed ‘80 i rallentamenti 
provocati dagli interessi di parte, la città ha condotto delle ampie 
campagne di consultazione per raggiungere il necessario consenso 
sulla strategia. Edimburgo è stata inoltre amministrata da leader politici 
dotati di una “visione”  strategica del trasporto, al punto che la città ha 
assunto un ruolo d’avanguardia  a livello nazionale. Lo studio del 
trasporto condotto nel 1991, alla base dell’attuale strategia, ha richiesto 
il coinvolgimento dei rappresentanti di tutti i principali gruppi d’interesse 
per giungere ad un accordo sui problemi, gli obiettivi e le soluzioni da 
adottare. Il risultato è stata una strategia che per la prima volta ha preso 
in esame la possibilità di introdurre una misura come la tariffazione 
stradale che, in precedenza, era stata al centro di pesanti controversie. 
A tal fine il Consiglio Comunale ha indetto due consultazioni: la prima, 
nel 1999, ha raccolto le opinioni dei residenti e dei commercianti in 
merito alla scelta tra una strategia di basso costo con gestione della 
domanda, una strategia di medio costo con parcheggi tariffati per gli 
impiegati, ed una strategia di alto costo finanziata dalla tariffazione 
stradale; la seconda, nel 2002, ha raccolto le opinioni degli stessi gruppi 
d’interesse su tre altre opzioni, di cui due includevano la tariffazione 
stradale. 

Gli obiettivi, gli indicatori, i target ed i problemi 
Edimburgo segue un approccio guidato dagli obiettivi. Gli obiettivi del 
governo per il trasporto riguardano l’ambiente, la sicurezza, l’efficienza, 
la crescita economica, e l’accessibilità per tutti. Questi obiettivi sono 
anche quelli illustrati nel Capitolo 7, con l’eccezione della vivibilità ed di 
alcuni aspetti dell’equità. Edimburgo non sembra tenere in grande 
considerazione il tema della sostenibilità di lungo termine. Gli indicatori 
di rendimento sono quelli specificati dal Governo ed includono sia gli 
indicatori di processo per la ripartizione modale che gli indicatori di 
risultato per l’ambiente e la sicurezza. Per alcuni di essi sono stati 
stabiliti dei target, anch’essi in base ai requisiti del Governo.  
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Gli strumenti politici, le barriere e la formulazione della strategia 
Gli elementi chiave della Nuova Iniziativa di Trasporto (New Transport 
Initiative) sono il miglioramento delle infrastrutture del trasporto pubblico, 
il miglioramento della gestione della rete stradale, la riallocazione dello 
spazio stradale, e la possibilità di ricorrere alla tariffazione stradale per 
gestire la domanda. I miglioramenti del trasporto pubblico comprendono 
nuovi autobus e linee di metro leggera, la riapertura di una linea 
ferroviaria in disuso, l’introduzione di nuovi servizi ferroviari, l’apertura di 
park & ride e la realizzazione di corsie prioritarie per gli autobus. La 
gestione della rete stradale comprende il controllo del traffico urbano e 
del parcheggio su strada, la realizzazione di strade pedonalizzate nel 
centro della città, l’allocazione di ulteriore spazio stradale agli autobus ed 
alle piste ciclabili, e l’introduzione del “traffic calming” nelle zone 
residenziali. Lo schema di tariffazione stradale finale potrebbe 
considerare la realizzazione di un cordone attorno alla città o la 
combinazione di un cordone centrale ed uno intorno alla circonvallazione 
cittadina (City Bypass). Sono previste ulteriori misure innovative come i 
“car clubs”, i quartieri senza automobile, i piani aziendali di mobilità e le 
campagne di sensibilizzazione.  

La principale barriera istituzionale, emersa in seguito alla 
deregolamentazione, è rappresentata dalla mancanza d’integrazione tra 
servizi e dal sistema di tariffazione ed informazione dei differenti 
operatori di trasporto. I fondi per il trasporto sono estremamente limitati, 
tanto che la tariffazione stradale è stata sviluppata proprio per finanziare 
l’intera strategia. A dispetto del notevole sforzo di sensibilizzazione, la 
tariffazione stradale è ancora al centro di infuocate discussioni. 

La previsione, la valutazione e l’ottimizzazione 
La Regione (Lothian Region) ha commissionato un nuovo modello 
strategico di trasporto, START, per lo studio del 1991. Il modello è stato 
usato per verificare 70 possibili combinazioni di politiche ed ha permesso 
di identificare gli elementi cardine della strategia; tra di essi, le 
infrastrutture da realizzare, lo spazio stradale da eliminare, e le tariffe da 
applicare al trasporto pubblico ed ai pedaggi stradali. Successivamente è 
stato aggiunto un modello di pianificazione territoriale, DELTA, ed oggi i 
due sono integrati in una nuova versione, TRAM/DELTA, che consente di 
verificare gli effetti delle politiche di trasporto ed uso del territorio per un 
periodo massimo di venti anni. I metodi di valutazione sono stati stabiliti 
dal Governo nella guida STAG (Scottish Transport Appraisal Guidance): 
comprendono l’analisi costi-benefici (per le percorrenze ed i costi degli 
incidenti) e l’analisi multi-criteria (per gli impatti sull’ambiente, 
sull’accessibilità e sull’equità). Edimburgo rappresenta inoltre un buon 
caso studio per l’analisi dei metodi di ottimizzazione descritti nel Capitolo 
14. Ad oggi però tali tecniche sono state utilizzate esclusivamente per fini 
di ricerca.  

La realizzazione 

Una questione chiave è come realizzare una strategia così complessa. A 
tal  fine è stata istituita una nuova entità, la Transport Initiatives 
Edinburgh Ltd (di proprietà del Consiglio Comunale ma gestita dai 
privati), con il compito di sviluppare e gestire i principali progetti 
strategici, assicurare l’accettabilità pubblica, realizzare lo schema di 
tariffazione stradale, e procacciare finanziamenti con ulteriori iniziative.  
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Caso Studio 2: Madrid 
Il contesto decisionale 
Il Governo Regionale di Madrid è responsabile delle strade regionali, 
il Governo nazionale è competente per le strade principali, e le 
municipalità gestiscono le strade locali. Il Governo Regionale è 
inoltre responsabile dell’approvazione dei piani urbani di sviluppo 
(Planes Generales de Ordenación Urbana) e del coordinamento dei 
servizi di trasporto pubblico della regione. Il Governo Regionale ha 
istituito il Consorcio de Transportes de Madrid, un’autorità pubblica 
che ha unificato la maggior parte delle responsabilità in tema di 
trasporto pubblico (precedentemente in mano ai governi regionali e 
locali). Quasi tutte le municipalità hanno aderito volontariamente al 
Consorcio ed vi hanno trasferito le proprie competenze. Il Consorcio 
gestisce per conto della Regione anche la metropolitana.  

L’approccio decisionale e la partecipazione 
Nonostante si possano riscontrare elementi di tutti e tre gli approcci, 
Madrid ha sperimentato una netta transizione da un approccio 
basato sul piano ad un approccio ispirato ad una visione. Un altro 
aspetto cruciale è stato, e continua ad essere, il consenso raggiunto 
tra le varie istituzioni, mentre alquanto carenti si sono dimostrati i 
tentativi di coinvolgere i rappresentanti dei gruppi d’interesse. Per 
legge, i piani regionali e locali di uso del territorio devono essere 
presentati e discussi in pubblici consessi prima dell’approvazione 
finale. Questo non è tuttavia avvenuto per molti progetti di trasporto 
e sviluppo urbano, ed in particolare nel caso della recente 
estensione della linea di metropolitana. Nonostante le estese 
campagne informative,  e consultazioni formali ed informali a più 
riprese, l’influenza dei gruppi di rappresentanza è ancora molto 
limitata.   

Gli obiettivi, gli indicatori, i target ed i problemi 
Il rapido spostamento di popolazione verso le zone residenziali 
periferiche ha comportato enormi cambiamenti nella domanda di 
trasporto e nell’assetto urbanistico dell’area metropolitana di Madrid. 
Tali problematiche sono state recepite dal Governo Regionale, che, 
al pari della crescita economica e della ricerca di una maggiore 
equità tra le diverse aree della regione, ha deciso di inserirle come 
obiettivi centrali della propria strategia. Ulteriori tematiche di rilievo, 
anche se subalterne rispetto alle precedenti, sono la protezione 
dell’ambiente e la sicurezza. Non si riscontra invece molta sensibilità 
nei confronti dei temi della sostenibilità di lungo termine, nonostante 
le tendenze attuali vadano in direzione di viaggi più frequenti e più 
lunghi. Gli indicatori e I target più importanti si riferiscono ai processi 
della ripartizione modale.  

Gli strumenti politici, le barriere e la formulazione della 
strategia 
La politica dei trasporti è stata basata per molti anni su quattro 
principi cardine. E’ stato sviluppato un sistema di trasporto pubblico 
integrato rispetto alle tariffe, ai servizi e alla struttura amministrativa. 
Uno degli aspetti di maggior interesse è stata l’introduzione di una 
carta di viaggio valida per tutta la regione. Di rilievo sono anche gli 
investimenti massicci nelle infrastrutture di trasporto, tra cui i servizi 
ferroviari per i pendolari, l’espansione della rete di metropolitana 
(con 109 km di nuove linee negli ultimi otto anni), e le strutture 
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innovative come la prima corsia per veicoli ad alta occupazione 
(HOV) in Europa, e lo sviluppo di nodi di scambio con park & ride. 
La qualità del trasporto pubblico è stata notevolmente migliorata, 
con il rinnovamento della flotta e l’introduzione di veicoli più 
comodi e compatibili con l’ambiente. Sono infine stati introdotti dei 
sistemi informativi in tempo reale sul web, anche se i centri 
d’informazione sono ancora poco sviluppati.  

La crescita economica degli anni ’90 ha favorito un approccio alla 
pianificazione territoriale orientato al mercato. La visione 
regionale è stata gradualmente sostituita da una pianificazione ad 
hoc, decisa caso per caso dal Governo Regionale (o dal 
Consiglio Comunale di Madrid) e dal comparto immobiliare. Le 
questioni di trasporto sono sempre rimaste al centro di queste 
negoziazioni, con il settore pubblico che si è fatto carico di 
realizzare le infrastrutture necessarie al servizio di trasporto 
pubblico nelle nuove aree prima ancora dell’effettivo sviluppo. I 
tentativi del Governo Regionale di limitare la crescita delle zone 
periferiche sono comunque falliti. I nuovi progetti di sviluppo sono 
difatti stati approvati dalle pubbliche autorità con scarsa 
preoccupazione per gli impatti futuri sul trasporto.     

La previsione, la valutazione e l’ottimizzazione 
Sia il Consorcio che la Regione Madrid impiegano tecniche di 
modellizzazione basate su EMME/2 per valutare le infrastrutture 
stradali e di trasporto pubblico. Le previsioni utilizzano le indagini 
sulla mobilità dei nuclei familiari condotte ogni otto anni in tutta la 
regione. Tutti i piani ed i progetti sono valutati tramite l’analisi dei 
costi-benefici e la valutazione d’impatto ambientale e sociale. 
Tuttavia, tali strumenti sono utilizzati solo per apportare modifiche 
a decisioni già prese con l’accordo delle agenzie pubbliche 
interessate. 

La realizzazione ed il monitoraggio 
Il monitoraggio serve prevalentemente a controllare la 
realizzazione delle nuove strutture ed il loro coordinamento con lo 
sviluppo del resto dell’area urbana. L’attività è gestita dagli stessi 
operatori che gestiscono i servizi (parcheggi, ferrovie, 
metropolitane, autobus). Purtroppo queste organizzazioni non 
sembrano molto interessate all’elaborazione di indicatori che 
consentano di fornire informazioni utili ai decisori ed alla 
cittadinanza. La ripartizione modale è stata spesso utilizzata 
come indicatore per valutare l’efficacia delle politiche di trasporto, 
fatto non sorprendente se si considera che dalla creazione del 
Consorcio ad oggi il numero dei passeggeri è aumentato 
costantemente. Il trasporto pubblico a Madrid oggi domina con 
una quota pari al 54% di tutti i viaggi motorizzati all’interno della 
regione (1997), al 66% nel centro della città ed al 52% negli 
spostamenti radiali.  
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Caso Studio 3: Oslo 
Il contesto decisionale 
Oslo presenta una situazione molto complessa. Le autorità nazionali 
ed i loro uffici regionali sono responsabili delle arterie principali e 
delle infrastrutture ferroviarie, ed ottengono i finanziamenti 
direttamente dal parlamento. L’operatore ferroviario nazionale 
gestisce il traffico locale ed intercity, e riceve i sussidi in parte dallo 
stato ed in parte dalla Contea Akershus. Esistono due contee nella 
regione, Oslo e Akershus. Le loro responsabilità comprendono la 
sanità secondaria, l’educazione, il trasporto (strade provinciali e 
trasporto pubblico) e la pianificazione strategica. I due maggiori 
operatori pubblici di trasporto operano ciascuno nella propria contea. 
Uno affida l’intera produzione del servizio ad aziende private, mentre 
l’altro (Oslo) gestisce i servizi di tram e metropolitana, ed affida il 
servizio su autobus ad un’azienda del gruppo e a un’azienda privata. 
Gli autobus, ed in futuro la metropolitana, sono gestiti in modo 
crescente da operatori in franchising. La regolazione urbanistica è 
affidata alle municipalità (nel caso di Oslo questa coincide con la 
Contea), che gestiscono anche le strade urbane e comunali minori.    

L’approccio decisionale e la partecipazione 
L’approccio decisionale è basato sul piano. I piani decennali 
nazionali dei trasporti vengono aggiornati ogni quattro anni. Tali 
piani includono sempre più anche problematiche relative al trasporto 
urbano ed alle questioni di urbanistica. Poiché anche le Contee 
adottano dei propri piani strategici, è indispensabile ricorrere ad un 
sistema di consultazione per sviluppare i piani. E’ stata di recente 
proposta l’istituzione di un gruppo permanente di coordinamento 
composto dai rappresentanti di tutti i livelli amministrativi. 
L’individuazione degli strumenti con cui raggiungere gli obiettivi è 
stata resa possibile da una chiara esposizione di questi ultimi e da 
un’efficace analisi dei problemi. Il fatto che nell’area siano presenti 
numerosi attori coinvolti nel processo decisionale rende 
indispensabile la ricerca del consenso. Negli ultimi anni è stato 
possibile raggiungere un sufficiente livello di accordo sui pacchetti di 
infrastrutture stradali e di trasporto pubblico: 1) pacchetto Oslo 1, 
investimenti sulla rete stradale, cominciato nel 1980 ed ancora in 
svolgimento, e 2) pacchetto Oslo 2, investimenti sul trasporto 
pubblico, iniziato nel 2000. Al momento le autorità stanno studiando 
la possibilità di realizzare pacchetti di più ampio respiro sulle stesse 
linee. La partecipazione, stimolata da riunioni pubbliche, da 
campagne informative e da dibattiti sugli organi di informazione, si è 
dimostrata particolarmente efficace nella rigenerazione delle aree 
residenziali semi-periferiche.    

Gli obiettivi, gli indicatori, i target ed i problemi 
Gli obiettivi strategici sono stati enunciati come seguenel seguente 
modo: il sistema di trasporto e l’uso del territorio per Oslo ed 
Akershus devono essere sviluppati in modo da promuovere l’uso 
efficiente delle risorse, la scelta di soluzioni compatibili con 
l’ambiente, la garanzia della sicurezza del traffico e delle comunità 
locali, e un alto livello di accessibilità. Tra gli obiettivi del Capitolo 7, 
è stato dato scarso rilievo alla crescita economica, mentre l’equità, 
nonostante non appaia formalmente, riceve la giusta 
considerazione. Sono inoltre stati individuati gli indicatori per il piano 
nazionale dei trasporti, anche se allo stato attuale essi non offrono 
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che poche informazioni ai decisori e mancano di un chiaro 
legame con gli obiettivi. Molti obiettivi di  livello più basso sono 
stati inquadrati come target nei piani delle contee.  

Gli strumenti politici, le barriere e la formulazione della 
strategia 
I piani attuali considerano soprattutto gli investimenti 
infrastrutturali Come detto, l’esperienza più rilevante riguarda il 
finanziamento di nuove strade tramite il ricorso alla tariffazione 
stradale. Quest’ultima è stata interpretata come uno strumento 
finanziario e non per il controllo della domanda, e come tale ha 
riscosso un buon successo. Nonostante ciò, la legislazione 
consente l’utilizzo della tariffazione stradale per finalità diverse 
rispetto al finanziamento delle infrastrutture. Di recente, un 
apposito gruppo di coordinamento ha proposto una nuova 
strategia per arginare il crescente problema della congestione e 
dell’inquinamento atmosferico. Il piano consiste nel concentrare i 
nodi del trasporto pubblico; migliorare la qualità dello stesso, 
promuovendo forme comuni di finanziamento del servizio e tariffe 
uguali in tutta l’area; stimolare le modalità pedonali e ciclistiche 
per diminuire il danno ambientale; varare una politica tesa alla 
combinazione, in un unico pacchetto, della tariffazione stradale, 
delle restrizioni all’automobile e delle infrastrutture. La tariffazione 
stradale, qualora introdotta, sarà realizzata per gradi, ciascuno 
dei quali attentamente valutato. La realizzazione di una simile 
strategia richiederà la costituzione di un gruppo permanente di 
coordinamento. Il mancato accordo in tal senso rappresenta 
attualmente una barriera politica. L’altro ostacolo è di natura 
finanziaria, in quanto la politica nazionale non ha certo favorito 
Oslo ed il gettito fiscale si è ridotto. Una soluzione è stata 
individuata nei sistemi di finanziamento basati sui contributi degli 
utenti.       

La previsione, la valutazione e l’ottimizzazione 
I modelli di trasporto sono normalmente utilizzati per i grandi 
progetti di trasporto, e sono stati impiegati anche nell’analisi dei 
problemi della recente strategia. Tuttavia, i piani strategici sono 
spesso costituiti da gruppi di progetti valutati separatamente. Il 
modello più comune è FREDRIK, un modello logit  comprensivo 
di 1200 zone con una rete dettagliata codificata in EMME/2. Il 
modello LUTI è stato usato esclusivamente per fini di ricerca. 
L’analisi costi-benefici (incidenti, inquinamento atmosferico ed 
acustico) e l’analisi d’impatto ambientale sono comunemente 
impiegati come metodo di valutazione, tanto che esiste un 
comune schema nazionale. Tecniche di ottimizzazione sono state 
usate a scopo di ricerca.  
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Caso Studio 4: Vienna 
Il contesto decisionale 
Lo sviluppo urbano e la politica dei trasporti sono responsabilità 
dell’amministrazione comunale Viennese. Lo sviluppo regionale è 
coordinato dal PGO (gruppo di pianificazione della regione 
orientale), anche se quest’organizzazione non dispone di alcun 
potere legale. Le municipalità prendono decisioni autonome in 
merito all’uso del territorio nell’ambito dei rispettivi confini. Le 
responsabilità del trasporto pubblico sono suddivise tra il 
Consiglio Comunale di Vienna, competente per i servizi di 
metropolitana, tram ed autobus del centro città, ed il governo 
nazionale, che gestisce le ferrovie ed i servizi degli autobus 
regionali. Nel 1984 è stata istituita l’associazione dei trasporti 
della regione orientale (Verkehrsverbund Ost-Region: VOR) per 
facilitare la realizzazione di una rete integrata dei servizi di 
trasporto con un’unica struttura tariffaria. Nel 2002 la 
maggioranza delle strade federali sono passate sotto il controllo 
degli stati federali, mentre le principali autostrade sono rimaste 
appannaggio del governo nazionale. 

L’approccio decisionale e la partecipazione 
A Vienna le decisioni sono prese ricorrendo ad un approccio 
misto (Capitolo 4), anche se l’approccio basato sul piano rimane 
prevalente.. Gli obiettivi, le politiche e le misure fondamentali di 
trasporto ed uso del territorio sono formulate nel Piano Urbano di 
Sviluppo e nel Piano del Traffico (entrambi varati nel 1994). I due 
piani vengono aggiornati ogni dieci anni. Le tendenze attuali dello 
sviluppo urbanistico sono invece analizzate nei Rapporti sullo 
Sviluppo Urbano, gli ultimi dei quali pubblicati nel 2000. La 
visione strategica di Vienna è stata presentata nel Piano 
Strategico del 2000. Negli ultimi anni, l’approccio basato sulla 
ricerca del consenso ha acquistato crescente importanza, tanto 
che per la formulazione del Piano del Traffico sono state incluse 
78 iniziative promosse dai cittadini. Anche lo sviluppo del Piano 
Regolatore del Traffico è stato sviluppato ricorrendo al consenso. 
Nell’autunno del 2002, la città ha organizzato una serie di eventi 
tesi ad aumentare la partecipazione nelle attività di quartiere. Nel 
2001, utilizzando un approccio simile a quello suggerito da questa 
Guida, è stata costituita l’agenzia del trasporto di Vienna 
(Verkehrsmanagement Wien: VEMA). Il punto di partenza è stato 
il processo partecipativo, tramite il quale i gruppi d’interesse 
hanno potuto identificare gli obiettivi di fondo, base per la 
successiva individuazione degli indicatori per il monitoraggio dei 
risultati.  

Gli strumenti di partecipazione sono impiegati in modo informale, 
mentre l’attività d’informazione al pubblico avviene tramite 
pubblicazioni, Internet, mostre ed uffici informativi. Ulteriori 
iniziative partecipative sono le discussioni pubbliche ed online in 
merito ai progetti di sviluppo urbano. A livello di progetto, la 
municipalità utilizza formalmente lo strumento della 
partecipazione (Bűrgerbeteiligungsverfahren) come parte 
integrante del processo decisionale. I principali obiettivi sono la 
trasparenza del processo di pianificazione e ottenere per quanto 
possibile l’accettazione della pubblica opinione.. 
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Gli obiettivi, gli indicatori, i target ed i problemi 
Il Piano del Traffico contempla obiettivi quali la riduzione del traffico, 
gli impatti sull’ambiente e la salute, l’aumento della sicurezza del 
traffico, e la riallocazione di spazio urbano in favore dei ciclisti e dei 
pedoni. Per raggiungere simili obiettivi è necessario ridurre 
l’urbanizzazione irrazionale ed i volumi di traffico, ed aumentare la 
quota modale del trasporto pubblico e quella delle modalità non 
motorizzate. Per monitorare i risultati è stato individuato un gruppo 
di indicatori, tra cui la ripartizione modale, la sicurezza del traffico 
(numero di incidenti, feriti e decessi), ed i livelli di inquinamento 
acustico ed atmosferico (CO2). Un target formulato nel Piano del 
Traffico 1994 è ridurre la quota dell’automobile a circa il 25% entro il 
2010.  

Gli strumenti politici, le barriere e la formulazione della 
strategia 
Vienna persegue una strategia improntata allo sviluppo policentrico 
per contrastare la suburbanizzazione e ridurre i volumi di traffico. La 
strategia si prefigge di aumentare la densità dei quartieri centrali, 
stimolare l’urbanizzazione intorno ai poli periferici e promuovere lo 
sviluppo assiale lungo le direttrici ferroviarie. Il Piano del Traffico 
predispone anche una serie di pacchetti di politiche: ad esempio, il 
servizio di trasporto pubblico viene potenziato grazie all’estensione 
della metropolitana, alla realizzazione di percorsi con priorità per gli 
autobus ed i tram, ed al miglioramento delle attività di marketing e 
d’informazione. Le modalità non motorizzate sono incentivate 
tramite l’estensione delle aree pedonalizzate e delle piste ciclabili. 
Misure restrittive nei confronti dell’automobile comprendono la 
gestione del parcheggio nelle aree centrali, ed il “traffic calming”. 

Attualmente esistono notevoli barriere allo sviluppo assiale, dovute 
soprattutto alla mancanza di coordinamento tra le attività di 
pianificazione territoriale delle varie municipalità. Ognuna di esse 
persegue difatti i propri obiettivi, e lo scopo in generale è attirare la 
maggiore base imponibile locale possibile.. Un problema 
fondamentale è che non esiste uno strumento normativo in grado di 
sostenere lo sviluppo assiale. L’attività di pianificazione del PGO ha 
fino ad oggi potuto produrre soltanto delle raccomandazioni. L’altro 
problema rilevante è che i proprietari terrieri e gli investitori utilizzano 
le rispettive risorse per aggirare la politica dei trasporti, al punto che 
vengono realizzati progetti in aperto contrasto con le finalità della 
strategia.  

La previsione, la valutazione e l’ottimizzazione 
L’amministrazione di Vienna utilizza il modello multi-modale VISUM/
VISEM come strumento di modellizzazione formale. VISUM consiste 
in un sistema di pianificazione ed informazione per l’analisi della rete 
e la previsione. Usato per le matrici di generazione delle 
percorrenze basate sulla domanda di spostamento, il modello 
considera la gamma di attività e le collega al programma di mobilità. 
Il dipartimento di pianificazione urbana, che utilizza VISUM/VISEM 
da cinque anni, ha migliorato sia il modello che la rete di trasporto. 
VISUM viene impiegato per modellizzare l’intero sistema del 
trasporto urbano e gli impatti di alcuni particolari progetti. 
Attualmente l’utilizzo è indirizzato all’analisi degli impatti causati 
dalle estensioni urbane a nord di Vienna. Per quanto concerne 
l’attività di valutazione, non esistono requisiti specifici. 
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Comparazione dei casi studio 
Il contesto decisionale 
Nessuna delle quattro città considerate presenta un processo 
decisionale semplice. Edimburgo ha sperimentato negli ultimi dieci 
anni notevoli mutamenti nei livelli di responsabilità. E’ anche l’unica 
città ad avere un controllo limitato sulle tariffe dei servizi di trasporto 
pubblico. In compenso, è l’unico esempio in cui si registra una 
responsabilità diretta per entrambe le materie, trasporto e uso del 
territorio. A Madrid, il grado di controllo sul trasporto pubblico è 
invidiabile, ed è un fattore strategico fondamentale. A dispetto di una 
gestione frammentaria della rete stradale, non emergono particolari 
problemi, mentre l’incapacità di controllare lo sviluppo urbano 
rappresenta la vera debolezza della città. La struttura decisionale di 
Oslo è decisamente più complessa, con un mix di responsabilità 
frazionato tra tre livelli di amministrazione pubblica, e con due distinte 
contee responsabili per la stessa area urbana. Vienna è 
caratterizzata da una gestione integrata del trasporto, mentre la 
pianificazione dell’uso del territorio resta separata.  

Approcci decisionali 
Tutte e quattro le città adottano un approccio misto contenente 
elementi basati sulla condivisione di una visione, l’elaborazione di 
piano e la costruzione del consenso. Edimburgo combina i tre 
approcci privilegiando la formulazione del piano tramite 
consultazione. Madrid ha nel tempo abbandonato il piano in favore 
dell’approccio basato su una visione condivisa della futura forma 
urbana, cercando il consenso delle organizzazioni responsabili, 
anche se non viene data importanza a forme più allargate di 
consultazione. Oslo predilige piani decennali regolarmente aggiornati, 
ed utilizza in modo crescente il consenso e la consultazione. Vienna 
prosegue una tendenza che, partendo dal piano, conferisce sempre 
più peso al consenso ed alla partecipazione. 

Obiettivi, indicatori, target e problemi 
L’approccio di Edimburgo tende a farsi carico degli obiettivi, degli 
indicatori, dei target e dei problemi fissati dal Governo (spesso in 
linea con quelli delineati in questa Guida, con l’eccezione dell’equità 
intergenerazionale). I target sono un mix di prodotto (sicurezza, 
inquinamento) e processo (quote modali). Madrid non individua in 
modo chiaro gli obiettivi e privilegia la crescita economica, l’equità ed 
i problemi legati al traffico. Anche in questo caso l’equità 
intergenerazionale riceve scarsa considerazione. Gli indicatori si 
riferiscono principalmente alle quote modali. Oslo persegue tutti gli 
obiettivi descritti in questa Guida, prestando particolare attenzione 
alla sostenibilità di lungo termine e meno alla crescita economica. I 
numerosi indicatori utilizzati non sono tuttavia in relazione chiara con 
gli obiettivi. Vienna ha come suo principale obiettivo strategico la 
riduzione dell’uso dell’automobile, ma solo di recente ha iniziato a 
specificare il dettaglio di ogni singolo obiettivo. In questa sfera 
rientrano l’ambiente, la salute, la sicurezza, ed in parte la sostenibilità 
di lungo termine. 

Strumenti politici, barriere e formulazione di strategie 
Il bilanciamento tra le varie strategie varia da città a città, anche se 
tutte contemplano investimenti nel trasporto pubblico e soluzioni 
innovative. Edimburgo si concentra sulla gestione dello spazio 
stradale, sul controllo dell’uso del territorio e sulla tariffazione 
stradale. Madrid privilegia i sistemi informativi e la gestione dello 
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spazio stradale, mentre appare meno interessata alla gestione della 
domanda ed al controllo dell’uso del territorio. Oslo, dopo aver investito 
pesantemente nella rete stradale, è attualmente orientata verso il 
trasporto pubblico, le modalità non motorizzate, il controllo dell’uso del 
territorio e la tariffazione stradale. Vienna segue lo stesso indirizzo, 
anche se utilizza la regolamentazione del parcheggio ed il traffic 
calming come strumento di controllo dell’uso del mezzo privato. La 
scarsità di risorse finanziarie è una barriera per tutte e quattro le città, 
cosi come la carenza di coordinamento delle responsabilità 
istituzionali, che limita soprattutto la capacità di gestire l’uso del 
territorio. L’accettabilità delle misure da parte del pubblico è percepita 
come un problema da Edimburgo e, in parte, da Oslo. 

Previsione, stima e valutazione 
Tutte e quattro le città utilizzano i convenzionali modelli di trasporto a 
quattro fasi per prevedere gli effetti di strategie alternative. Madrid li 
impiega però solo per migliorare proposte già approvate. Edimburgo è 
l’unica ad utilizzare un modello d’interazione uso del territorio-trasporto, 
mentre nessuna fa ricorso ai modelli strategici di pianificazione e alle 
tecniche di ottimizzazione (se non per fini di ricerca). Nel stimare gli 
effetti, Edimburgo ed Oslo adottano una combinazione dell’analisi 
costi-benefici e multicriteria (in ottemperanza alle rispettive direttive 
governative), Madrid segue una strada simile ma esclusivamente per 
perfezionare la strategia prescelta, mentre Vienna non dispone di alcun 
metodo di stima.     

Messaggi chiave 
Le strategie innovative e di successo sperimentate dalle quattro città 
hanno permesso di individuare alcune questioni chiave da tener bene 
a mente per il futuro: 

1. i contesti decisionali sono complessi e difficili da cambiare; 
conseguentemente, i processi devono essere funzionali ai contesti 
stessi; 

2. la mancata pianificazione integrata di trasporto ed uso del territorio 
rappresenta una minaccia per la sostenibilità di lungo termine, e 
deve pertanto diventare una priorità per le amministrazioni delle 
città; 

3. la visione, il piano ed il consenso sono elementi importanti del 
processo decisionale, al pari della crescente richiesta di 
partecipazione attiva da parte del pubblico; 

4. alcune città preferiscono affidarsi a strategie di riduzione dell’uso 
dell’automobile piuttosto che definire nel dettaglio gli obiettivi da 
raggiungere. Un tale approccio rischia di trascurare alcuni impatti 
fondamentali del trasporto; 

5. la sostenibilità di lungo termine trova ancora scarsa 
considerazione. La valutazione degli impatti di lungo periodo dovrà 
in futuro trovare maggior spazio; 

6. gli indicatori ed i target si riferiscono alle quote modali piuttosto 
che agli impatti del trasporto sulla società (problematica, 
quest’ultima, spesso poco considerata);  

7. le strategie tendono di norma a produrre miglioramenti per il 
trasporto pubblico, senza considerare che questi ultimi non 
contribuiscono a ridurre la domanda di trasporto e d’uso 
dell’automobile. L’uso del territorio e la gestione della domanda 
devono acquisire un peso maggiore; 

8. l’attività di stima deve essere intensificata per assicurare la scelta 
della strategia più efficace rispetto alle necessità presenti e future 
della città.    
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Key messages 
• Need to reflect complex decision-making 
• Integration of land use planning is crucial 
• Visions, plans, consensus, participation all key 

elements 
• Objectives need to be clearly stated 
• Long term sustainability must not be overlooked 
• Outcome targets are more useful than modal shares 
• Land use and demand management need greater 

emphasis 
• Thorough appraisal is needed to ensure 

effectiveness 
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17. Glossario 
Molti termini di questo glossario sono suscettibili di diverse interpretazioni. Le definizioni riportate corrispondono a quelle 
utilizzate nel progetto PROSPECTS. Le definizioni dei singoli strumenti politici non sono incluse in quanto inserite nella Guida alle 
Politiche. I significati delle parole in corsivo sono illustrati nel glossario. 

Accessibilità: l’accessibilità di un’attività per un individuo è la facilità con la quale quest’ultimo riesce a giungere nel luogo in cui 
si svolge quell’attività.  

Affidabilità: variabilità quotidiana del tempo di viaggio (nell’ambito del sistema stradale). Puntualità delle partenze e degli arrivi 
(nell’ambito del trasporto pubblico). 

Ambiente: gli impatti ambientali comprendono l’inquinamento acustico ed atmosferico, le vibrazioni, l’inquinamento visivo, la 
frammentazione urbana, la perdita di flora e fauna e il deterioramento degli edifici storici. 

Analisi costi-benefici: stima dell’efficienza economica di una strategia attraverso il calcolo dei costi e benefici indotti dalla 
strategia in un arco temporale definito. 

Analisi della sensibilità: procedura di test della strategia per determinare come cambiano le prestazione al mutare delle varie 
assunzioni strategiche. 

Barriera: ostacolo che pregiudica o impedisce l’implementazione di uno strumento politico. Il vincolo è un concetto simile. 

Efficienza (o efficienza economica): massimizzazione dei benefici ricevuti dagli utenti del sistema di trasporto, dopo aver 
calcolato i costi di realizzazione e gestione del sistema. 

Equità: uguaglianza, soprattutto sociale, rispetto alle opportunità di spostamento, ai costi di spostamento e agli impatti 
sull’ambiente e sulla sicurezza dello spostamento. 

Equità intergenerazionale: capacità di raggiungere gli obiettivi attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future 
di raggiungere i propri (vedi definizione completa fornita nel Capitolo 7 di questa Guida). 

Funzione Obiettivo: uno o più obiettivi incorporati in un’espressione matematica. Spesso utilizzata nei modelli come parte del 
processo di ottimizzazione. 

Gestione: maniera in cui il sistema di trasporto è gestito ed operato, normalmente per ridurre la congestione e gli incidenti, e per 
proteggere l’ambiente. Gestione della domanda: misura/e in grado di condizionare gli spostamenti degli utenti. Gestione del 
traffico: allocazione dello spazio stradale per le diverse categorie di utenti. 

Gruppo d’interesse: gruppi di individui ed organizzazioni interessate al sistema di trasporto.  

Indicatore: quantificazione degli obiettivi. Ad esempio, i numeri di incidenti stradali sono un indicatore di misura della sicurezza.  

Integrazione: combinazione di strumenti in grado di realizzare un mutuo rafforzamento ed una sinergia nel raggiungere gli 
obiettivi.  

Mobilità: facilità di spostamento. Spesso riferito all’accesso al mezzo privato. 

Modello: rappresentazione (matematica) delle relazioni tra il sistema di trasporto ed uso del territorio. Utilizzato per prevedere gli 
impatti delle strategie di trasporto.    

Monitoraggio: misurazione continua dei cambiamenti nel sistema di trasporto. 

Obiettivo: definizione generica dei miglioramenti perseguiti da una città. Gli obiettivi indicano la direzione verso cui indirizzare i 
miglioramenti, ma non gli strumenti per raggiungerli. 

Ottimale: una strategia ottimale è quella più efficace nel raggiungere gli obiettivi.  

Ottimizzazione: processo (matematico) per determinare la strategia ottimale. 

Politica: approccio alla pianificazione del trasporto e dell’uso del territorio. Include la specificazione degli obiettivi, la scelta della 
strategia e degli strumenti. 

Proventi: reddito prodotto dalla tariffazione del trasporto. 

Robusto: si dice di uno strumento politico che è probabile abbia successo in un’ampia gamma di scenari futuri alternativi. 

Scenario: possibile quadro delle future condizioni economiche e demografiche. 
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Sinergia: condizione per la quale l’insieme degli strumenti di una strategia producono benefici superiori alla somma delle singole 
parti.  

Soglia: il valore che un indicatore non deve superare.  

Stima: valutazione dei meriti di una strategia prima che questa sia implementata. 

Stima multicriteria: una stima in funzione di una serie di obiettivi. 

Strade vivibili: condizioni piacevoli delle strade e dell’ambiente esterno. Esempi sono gli effetti positivi sulle attività sociali, 
culturali e ricreative dei quartieri. 

Strategia: combinazione di strumenti per il raggiungimento degli obiettivi. 

Strumento: conosciuto anche come misura, lo strumento è una componente (e.g. tariffe degli autobus più basse, tariffazione 
stradale) della strategia. 

Target: il valore verso cui tende un indicatore. 

Tariffazione: metodo con il quale gli utenti pagano l’utilizzo del sistema di trasporto. Tariffazione stradale: sistema di 
tariffazione con il quale gli utenti del mezzo privato pagano direttamente l’utilizzo della rete stradale. 

Uso del territorio: insieme delle funzioni di un’area territoriale. Esempi sono gli usi residenziali, industriali, commerciali, agricoli e 
ricreativi. 

Valutazione: analisi degli impatti reali di una strategia dopo la sua implementazione, e successiva comparazione con gli impatti 
attesi. 
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I RAPPORTI DI PROSPECTS 
PROSPECTS (Procedures for Recommending Sustainable Planning of European City Transport Systems) è un progetto 
finanziato dal Programma “Environment and Sustainable Development” della Commissione Europea, con lo scopo di 
guidare le città nella scelta della strategia di trasporto ed uso del territorio più appropriata. 

Il Rapporto n.1 analizza i processi decisionali delle città e presenta i risultati di un’indagine condotta in 100 città Europee. 
L’esposizione è articolata come segue: gli approcci decisionali, gli obiettivi e gli indicatori, i trends e gli scenari, gli 
strumenti politici e le barriere alla realizzazione. 

 Sulla base dei precedenti risultati, il Rapporto n.2 passa in rassegna i requisiti necessari ad una corretta valutazione, 
ottimizzazione e presentazione delle  strategie. 

Il Rapporto n.3 analizza la capacità degli attuali strumenti previsionali di soddisfare le necessità delle città. Vengono 
affrontati in particolare i temi della previsione degli effetti sull’offerta e delle risposte comportamentali all’introduzione di 
strumenti politici.     

 Il Rapporto n.4 analizza le prestazioni degli 80 strumenti politici identificati nel primo Rapporto. I risultati salienti sono 
confluiti in una Guida alle Politiche che è accompagnata da una Guida Metodologica e da una Guida alle Decisioni.  

I Rapporti di PROSPECTS si possono trovare all’indirizzo: 

http://www-ivv.tuwien.ac.at/projects/prospects.html 
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