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Le politiche europee di coesione del prossimo ciclo di programmazione unitaria 2021-
2027, riguardo al tema della mobilità urbana sostenibile, promuovono la transizione 
ecologica e digitale, attraverso l’implementazione di nuovi paradigmi e modelli di mobilità 
collettiva tesi a sostenere la qualità del servizio in ottica multimodale integrata tra reti 
infrastrutturali e reti digitali, secondo il modello Mobility as a Service. Le città sono 
chiamate a cogliere le opportunità e le sfide che la fase post pandemica di ritorno alla 
“nuova normalità” pone, e che verranno sostenute con le ingenti risorse finanziarie statali 
e strutturali, disponibili negli strumenti di pianificazione e programmazione operativa 
nazionali e regionali. A sostegno del processo programmatico, l’adozione di piani urbani 
di mobilità sostenibile (PUMS), aggiornati ai nuovi scenari di contesto che si vanno 
delineando, potrà consentire, in particolare per le città di medio-grande dimensione, il 
finanziamento di programmi d’investimento per il potenziamento di infrastrutture e servizi 
di supporto alla mobilità attiva, integrati a investimenti indispensabili a sostenere il 
trasporto pubblico locale e favorire l’offerta di servizi collettivi più flessibili ed adattabili on 
demand, integrati e sicuri. Ciò con l’intento di favorire la transizione ecologica e digitale 
attraverso l’implementazione di servizi urbani di mobilità integrata multimodale che 
riducano o annullino l’impatto ambientale, con il sostegno delle tecnologie digitali e 
dell’elettrificazione, quali driver essenziali del cambiamento. 
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1. Le politiche europee di coesione: nuovi scenari e tendenze delle policy 

urbane di mobilità 

Le politiche europee di coesione rivestono un importante ruolo di sostegno ai processi di 
riforma economica e sociale in corso negli Stati membri dell’Unione Europea (UE). L’UE 
coordina le politiche economiche e di bilancio degli Stati membri attraverso il processo ciclico 
denominato “Semestre Europeo”, che viene avviato con l’analisi approfondita degli equilibri 
macroeconomici e si conclude con l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea 
delle raccomandazioni specifiche per paese, in particolare sulle riforme politiche da attuare 
per stimolare la crescita e l’occupazione, mantenendo in ordine i conti pubblici.  

Già dall’adozione del Country Report 2019 sull’Italia, in tema di  mobilità e connettività per 
i trasporti, la Commissione Europea (CE) ha sottolineato la necessità di promuovere la 
multimodalità, in particolare per i collegamenti alle reti transeuropee di trasporto nell’ambito 
ferrovia-mare e ferrovia/trasporto pubblico locale-aeroporti, e, riguardo alla mobilità urbana 
sostenibile, al fine di promuovere le azioni da includere nei piani di mobilità urbana 
sostenibile, favorisce la promozione di forme di mobilità attiva e di infrastrutturazione green, 
l’ampliamento delle infrastrutture di mobilità elettrica e l’uso delle tecnologie digitali di 
facilitazione alla funzionalità dei sistemi di trasporto. 

Nella sua recente comunicazione di rilancio della strategia per una mobilità sostenibile e 
intelligente Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European economic and social Committee and the Committee of the Regions (2020). 
Sustainable and smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future, 
la CE, proiettando le azioni strategiche nella cornice del Green Deal europeo, rinnova la 
centralità del ruolo delle città nella transizione verso una maggiore sostenibilità, intesa come 
riduzione ed auspicabile azzeramento dell’impatto ambientale dei trasporti, da includere negli 
strumenti di pianificazione con l’inserimento di nuovi obiettivi. L’iniziativa faro 3 Rendere più 
sostenibile e sana la mobilità interurbana e urbana, considera fondamentale, nelle aree 
urbane e suburbane, la realizzazione della multimodalità senza soluzione di continuità resa 
possibile dalle soluzioni digitali, secondo il concetto della mobilità intesa come servizio 
(Mobility as a Service, MaaS). 

Sotto tale ottica, nell’ambito del quadro regolamentare europeo del ciclo di 
programmazione 2021-2027, approvato in corso d’anno 2021, con riferimento all’ambito 
d’intervento del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a favore delle aree urbane, 
comprese le aree urbane funzionali, è prestata particolare attenzione alle sfide ambientali e 
climatiche, in particolare alla transizione verso un’economia climaticamente neutra entro il 
2050, ed allo sfruttamento del potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione e a 
sostenere lo sviluppo delle aree urbane funzionali. 

In particolare, l’obiettivo specifico che promuove la mobilità urbana multimodale 
sostenibile, quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di 
carbonio, fa parte di uno degli obiettivi strategici (OS2), introdotti dalla nuova 
regolamentazione europea del ciclo 2021-2027, che mira a realizzare un’Europa resiliente, 
più verde e a basse emissioni di carbonio1 

Le sfide che le aree urbane sono chiamate ad affrontare sono anche contemplate nel 
quadro degli obiettivi di sostenibilità e dei target agli stessi correlati individuati dall’Agenda 
ONU 2030. L’Agenda ha portato all’attenzione universale la necessità di affrontare 
globalmente il tema della sostenibilità dello sviluppo e nel contempo la consapevolezza che 
il tema dello sviluppo sostenibile debba essere considerato da tutti i paesi agendo 
collaborativamente. In relazione a tali assunti, gli stati sottoscrittori hanno deciso di declinare 
i 17 obiettivi (Goal) dell’Agenda anche in strategie nazionali e, a seguire, in quelle regionali, 
per dare impulso, in uno sforzo comune, a politiche coerenti con la risoluzione adottata. 
L’Italia ha elaborato la propria Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 

 
1 Gli obiettivi strategici della politica di coesione europea del ciclo di programmazione 2021-2027 

sono descritti all’art. 5 par. 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 
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approvata con la Delibera CIPE n. 108 del 22 dicembre 2017, attualmente in fase di revisione. 
Gli obiettivi che le policy europee hanno posto nel prossimo ciclo di programmazione 2021-
2027, in tema di mobilità urbana sostenibile, sono coerenti con i goal dell’Agenda 2030 (es. 
Goal 9 Imprese, Innovazione e Infrastrutture, Goal 11 Città e comunità sostenibili) e con la 
scelta strategica della SNSvS di decarbonizzare l’economia, contribuendo alla sostenibilità 
ed alla riduzione delle distanze dagli stessi target. 

 
Volgendo lo sguardo al contesto attuale, è constatabile come la pandemia da COVID-19 

abbia contribuito ad accelerare la transizione ecologica e digitale, favorendo gli spostamenti 
di prossimità (mobilità attiva e micromobilità) nonché mostrando i benefici ambientali 
derivabili dalle attività svolte a distanza pur se in un contesto emergenziale (es. telelavoro, 
teleconferenze) e nel contempo il fondamentale ruolo svolto dalle tecnologie digitali a favore 
della comunicazione e dell’accesso ai servizi. Tuttavia, ancor prima che l’evento pandemico 
scoppiasse, importanti iniziative sono state implementate, nello scenario europeo, attraverso 
il finanziamento con i fondi strutturali di progetti tesi a sperimentare e realizzare modelli di 
mobilità più efficienti e innovativi. 

 Nell’ambito dei progetti di innovazione per la mobilità urbana “Urban Innovative Actions” 
(UIA), finanziati dai fondi strutturali, in particolare dal FESR, e presentati dalla rete europea 
di sviluppo urbano “Urban Development Network” (UDN) in collaborazione con la 
Commissione Europea, nel mese di febbraio 2021, sono state illustrate le lezioni apprese 
dall’implementazione dei progetti selezionati, attraverso cinque call for proposals lanciate tra 
il 2015 ed il 2019, nell’ambito dell’iniziativa UIA di innovazione per la mobilità, delle quali le 
più rilevanti di seguito: 

- i “dati” sono il nuovo carburante per monitorare il comportamento di viaggio: il cambio 
verso l’uso degli “open data” è essenziale per la mobilità urbana sostenibile; 

- nuovi approcci sono necessari nella gestione dei dati: dal metodo convenzionale di 
raccolta ed elaborazione dei dati informativi ai “big data” e nuovi metodi di validazione; 

- le informazioni vanno utilizzate in una nuova ottica: il “feedback” degli utenti, 
attraverso le informazioni, è la chiave per costruire un sistema di gestione della mobilità 
centrato sugli utilizzatori; 

- più collaborazione nella gestione della mobilità urbana conduce a città più dinamiche: 
la cooperazione con il settore privato garantisce alle città nuovi orizzonti di sperimentazione; 

- sono necessarie policy finalizzate e coordinate: è essenziale che i progetti siano 
coerenti con gli obiettivi delle policy urbane e che le pianificazioni urbana e dei trasporti siano 
integrate; 

- la pandemia da COVID-19 sta cambiando i comportamenti e le consuetudini d’uso 
delle fonti energetiche per i trasporti verso una maggiore consapevolezza dell’impatto 
ambientale delle scelte di viaggio: la gente “pensa” a modificare le proprie abitudini di viaggio, 
a fianco di un significativo decremento dell’uso dei mezzi di trasporto collettivo, in diverse 
città europee, si registra l’aumento della “mobilità attiva” pedonale e ciclabile. 

Lo scoppio della pandemia ha contribuito a far emergere vecchie e nuove criticità, 
nell’ambito delle politiche dei trasporti: con riferimento al trasporto pubblico locale (TPL), di 
livello locale ma anche nazionale, se da un lato il comparto evidenzia un deficit da colmare, 
in confronto al più ampio panorama europeo, per lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie e 
metropolitane, in particolare nelle città di grandi dimensioni ove maggiori sono i fabbisogni di 
mobilità sistematica, dall’altro la pandemia ha mostrato la necessità di costruire un’offerta di 
mobilità, più flessibile rispetto ai rinnovati bisogni di domanda e più sicura dal punto di vista 
sanitario. 

Con riferimento al divario infrastrutturale, uno studio elaborato da Legambiente (2018) 
mostra una panoramica della dotazione infrastrutturale delle metropolitane dei principali Stati 
europei, rivelando che l’estensione della rete metropolitana in Italia, pari a circa 240 km, è 
ancora al di sotto di quella della sola Madrid (291,5 km) e lontana dagli oltre 672 km del 
Regno Unito, dai 648 km della Germania o dai 610 km della Spagna (Fig. 1). 
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Fig. 1 Rete infrastrutturale metropolitana nei principali Stati europei  

 
Fonte: elaborazioni su dati Legambiente (2018) 

Situazione analoga si registra per le tramvie, la cui lunghezza complessiva in Italia risulta 
pari a 342 km rispetto ai 755 km della Francia o ai 2.013 km della Germania e per le ferrovie 
suburbane, che in Italia si estendono per 672 km a fronte dei 1.695 del Regno Unito o ai 
2.038 km tedeschi. 

Anche rispetto alla domanda di mobilità pubblica urbana, a fronte di un modello italiano 
ancora “auto-centrico”, nelle grandi capitali europee l’auto non rappresenta più da tempo la 
prima scelta dei cittadini. Parigi, Londra, Berlino e Madrid presentano, in media, quote modali 
relative a spostamenti con mobilità collettiva più elevate della media delle città italiane. Un 
recente rapporto elaborato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), su uno studio FS, Ambrosetti 
(2017) mostra come il trasporto individuale (autovetture e motocicli) vale ancora il 45% degli 
spostamenti urbani a Torino, il 48% a Milano, il 65,5% a Roma e arriva al 78% a Palermo, 
fatta eccezione per Genova che registra un valore apprezzabile del solo 36%, a fronte delle 
capitali europee di Parigi e Londra che, con il 16,6% ed il 33,1% di trasporto individuale, 
mostrano significative performance nella diffusione della mobilità collettiva (Fig. 2). 

Fig. 2 Quota modale di trasporto: città italiane vs. capitali europee  

 
Fonte: elaborazioni su dati FS, Ambrosetti (2017) 

 Per sostenere le scelte di mobilità collettiva sostenibile, nell’attuale scenario pandemico 
dove evidenti emergono i fabbisogni di flessibilità, integrazione e sicurezza dei servizi, appare 
essenziale la programmazione di azioni ed interventi che integrino le modalità di offerta 
tradizionale con i moderni strumenti di facilitazione all’accesso ai servizi, quali ad esempio le 
tecnologie digitali e per l’informazione e comunicazione (ICT), da adattare a ciascuna 
dimensione urbana. 

 

672,00

648,00

610,00

361,00

240,00

Regno Unito

Germania

Spagna

Francia

Italia

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Mobilità collettiva Piedi/Bici Mobilità Individuale



  

I nuovi paradigmi e modelli di mobilità urbana sostenibile 
nelle politiche europee di coesione 2021-2027 

 
Pagina | 5 

 

I nuovi paradigmi  con cui le politiche urbane della mobilità dovranno confrontarsi, in un 
quadro di riferimento in continua evoluzione, sono stati evidenziati dal 17° Rapporto sulla 
mobilità degli italiani, realizzato da ISFORT in collaborazione con il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, il CNEL ed il supporto scientifico di AGENS (Agenzia Confederale 
dei Trasporti e Servizi), presentato nel mese di Novembre 2020, che ha esposto i risultati 
valutativi delle indagini svolte nell’anno 2020, con il supporto dei dati dell’Osservatorio 
“Audimob” (Tab. 1). Essi sono evidenziati di seguito: 

1. il primo è il paradigma della “distribuzione”: la sfida per il futuro è riuscire a distribuire la 
domanda di mobilità nello spazio (distanziamento) e nel tempo (desincronizzazione) per 
assicurare il soddisfacimento dei bisogni sotto le nuove condizioni richieste di tutela della 
salute;  

2. il secondo è il paradigma della “riduzione della domanda di mobilità”: le attività a 
distanza, che non richiedono spostamento fisico, quali lo smart working, le teleconferenze, 
l’e-commerce, è opportuno vengano incentivate;  

3. il terzo è il paradigma della “centralità della pianificazione e della regolazione” (mobility 
management): componenti rilevanti della dimensione di “offerta”, che affianca la centralità 
della dimensione della “domanda”, e dovranno sostenere il trasporto pubblico adattandolo ai 
nuovi fabbisogni, promuovendo la “mobilità dolce”. 

 
Tab. 1 Policy urbane della mobilità: i nuovi paradigmi emergenti 

    Fonte: elaborazioni dal 17° Rapporto Isfort sulla mobilità degli italiani nell’anno 2020    

2. I Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 

La cornice programmatica degli investimenti in ambito urbano è costituita dai piani urbani 
per la mobilità sostenibile (PUMS). Questi rappresentano lo strumento diretto a coordinare 
gli investimenti di mobilità sostenibile in ambito urbano entro uno scenario di medio termine 
(dieci anni) oltre ad integrare una condizione abilitante per l’accesso ai fondi statali e 
strutturali europei. Le città metropolitane, gli enti di area vasta (solo di città metropolitane), i 
Comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono tenute 
alla redazione del PUMS, ai sensi del DM n. 397 del 4 agosto 2017 recante le Linee Guida 
per i PUMS, aggiornate successivamente dal DM n. 396 del 28 agosto 2019. Lo strumento 
di pianificazione della mobilità urbana trova inoltre riconoscimento in ambito europeo nelle 
“Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan”, approvate 
nel 2014 dalla DG-MOVE della CE ed aggiornate nel 2019. 

La pianificazione degli interventi a livello locale appare comunque un’opportunità per 
garantire la corretta programmazione ed attuazione delle politiche di mobilità anche nei 
Comuni di piccolo-media dimensione e in quelli interessati da criticità di congestione generate 
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da significativi flussi turistici o da elevato pendolarismo (che rendono obbligatoria la 
redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT))2 

Il dibattito attuale in tema di pianificazione della mobilità urbana pone la necessità di 
aggiornare le linee guida ministeriali (2019), per recepire alcune istanze di stringente 
cogenza. Il side paper presentato in occasione della pubblicazione del Rapporto 2020-2021 
“Politiche e strumenti per una nuova mobilità urbana”, in corso d’anno 2021, da parte della 
Società Italiana di Politica dei Trasporti (S.I.PO.TRA.)3, recante la proposta di aggiornamento 
dei PUMS in Italia, riflette pienamente la necessità di ripensare l’utilizzo degli spazi urbani, 
sottraendolo al dominio delle auto private per renderlo disponibile alle persone e soddisfare 
i bisogni di accessibilità alla mobilità urbana intesa sempre più come servizio multimodale 
integrato supportato dalle tecnologie digitali e innovato nelle modalità di fruizione. In 
particolare sono stati trattati alcuni temi rilevanti quali:  

- la dimensione territoriale, con l’obiettivo del superamento della dicotomia tra 
ambito urbano ed extraurbano e l’adesione al nuovo modello di “area urbana 
funzionale”, individuata sulla base delle relazioni tra i territori e dei flussi di mobilità 
(es. pendolarismo); 

- l’aggiornamento degli obiettivi ed indicatori di piano:  
o aggiornamento degli obiettivi ambientali e inserimento dei nuovi target 

coerenti con il Green Deal europeo 2020; 
o inserimento di obiettivi specifici in tema di mobilità elettrica;  
o rafforzamento del tema della logistica urbana sostenibile con l’inserimento di 

piani di settore; 
- la necessità di rafforzare il monitoraggio e l’adeguata attenzione alla 

partecipazione di cittadini e stakeholder, in aderenza ai principi ed indirizzi delle linee 
guida europee in materia. 

 
Anche nella conferenza (5° edizione) nazionale sui PUMS in Italia4, svoltasi nel mese di 

settembre 2021, sono emerse con forza la priorità tematiche legate al ripensamento degli 
spazi urbani a favore di una mobilità a minore impatto ambientale quale contributo al 
contenimento del cambiamento climatico in atto nonché alla necessità di implementare 
servizi di digitalizzazione nei sistemi di trasporto. Oltre al rinnovo del materiale rotabile 
obsoleto ed inquinante ed all’introduzione di tecnologie digitali integrate di supporto al TPL 
ferro-gomma, è stata sottolineata l’opportunità offerta dalla programmazione strategica del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di effettuare, con le risorse assegnate, 
investimenti di medio termine nel settore ferroviario per velocizzarlo (alta velocità di 
collegamento dei nodi urbani) e dotarlo di adeguate tecnologie di standard europeo (ERTMS) 
anche in ambito urbano.  La fotografia dello stato dell’arte dei PUMS in Italia, osservati sui 
comuni con una popolazione superiore ai 60.000 abitanti, incluso le aree urbane tenute alla 
loro adozione, ai sensi della normativa nazionale, rileva che su 196 PUMS osservati nel loro 
diverso stato di definizione, adozione e approvazione, più della metà propongono a 
finanziamento azioni di attuazione delle policy urbane per la pianificazione, aggiornamento e 
valutazione delle strategie nonché per il mobility management, la comunicazione e 
l’implementazione di tecnologie facilitanti ITS/ICT. Oltre il 75% dei circa 370 progetti osservati 
propongono tipologie d’intervento relative agli ambiti: a) viabilità, sicurezza e sosta, b) TPL e 
intermodalità, c) ciclabilità, mostrando come i temi relativi alla fruizione dello spazio pubblico, 
alla mobilità attiva ed alla riorganizzazione del TPL, per recuperarne e favorirne attrattività, 
siano al centro delle programmazioni urbane strategiche. 

 

 
2 Istituito dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2575 del 1986, e divenuto obbligatorio nel 1992, 
con l’approvazione del Nuovo codice della strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) 
3 https://www.sipotra.it/home/presentazione-del-rapporto-2020-2021-politiche-e-strumenti-per-una-
nuova-mobilita-urbana-20-settembre-2021/ 
4 osservatoriopums.it/eventi/quinta-conferenza-nazionale-pums    
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Il focus effettuato su alcuni casi studio d’interesse relativi agli interventi ferroviari 
programmati nei PUMS italiani ha evidenziato, tra gli altri, il progetto della nuova stazione 
ferroviaria di Bolzano e connessioni ciclo-pedonali alla rete, il potenziamento del servizio 
ferroviario metropolitano della città metropolitana di Bologna, nuovi servizi intermodali della 
stazione ferroviaria di Cesena, il potenziamento degli interscambi modali di rilevanza 
strategica della rete ferroviaria e metropolitana della città metropolitana di Milano, interventi 
volti a rafforzare sistemi di mobilità turistica tra la stazione ferroviaria di Trieste ed il terminal 
crociere ( implementazione app di wayfinding). 

Numerosi sono i progetti in corso tesi al potenziamento delle reti ciclabili nelle città italiane, 
tra i quali rilevano le bicipolitane delle città di Pesaro e Bologna. In particolare, la città di 
Pesaro, da anni impegnata nella promozione della mobilità attiva, dispone di una rete 
ciclabile, di circa 100 km, costituita da più linee, indicate da apposita segnaletica e 
colorazione, che collegano diverse zone della città senza soluzione di continuità. E’ in corso 
di attuazione un progetto di ampliamento, riqualificazione e ammodernamento della 
bicipolitana, implementato in corso d’anno 2021 e da completare negli anni futuri. 

 Il progetto della bicipolitana della città metropolitana di Bologna, una rete metropolitana 
che a partire da Bologna si estende a connettere tutti i principali centri abitati, poli produttivi 
e funzionali del territorio metropolitano, per uno sviluppo di circa 493 km (di cui 145 esistenti), 
è già previsto nel PUMS, con previsione di completamento entro il 2030. Per mitigare lo 
scenario generato dall’emergenza sanitaria ed offrire una mobilità più sicura e sostenibile, 
l’amministrazione comunale ha deciso di anticiparne e velocizzarne la realizzazione in corso 
d’anno 2020, per garantire l’offerta di un servizio operativo per la mobilità dei cittadini. 

 

3. La programmazione europea e nazionale della politica di coesione 2021-

2027 

Il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 è stato adottato dal Consiglio 
europeo il 17 dicembre 2020, a seguito dell’approvazione del Parlamento europeo. Il 
regolamento prevede un bilancio a lungo termine di 1074,3 miliardi di euro per l’UE-27 (a 
prezzi 2018), incluso l’integrazione del Fondo europeo di sviluppo. Insieme allo strumento 
finanziario per la ripresa Next Generation EU, del valore di 750 miliardi di euro, l’UE nei 
prossimi anni fornirà finanziamenti per circa 1800 miliardi di euro, a favore della ripresa dalla 
pandemia da COVID-19 e delle priorità di lungo periodo nei diversi settori tematici 
d’intervento. 

 Nelle more della definizione e approvazione da parte della CE dell’Accordo di Partenariato 
2021-2027, documento di orientamento strategico della programmazione, in conformità alle 
indicazioni del Regolamento europeo recante le disposizioni comuni, il quadro di riferimento 
della programmazione delle priorità d’intervento in tema di mobilità urbana sostenibile (MUS), 
è rinvenibile negli esiti dei tavoli partenariali nazionali di confronto tenutisi in corso d’anno 
2019, i cui lavori sono confluiti nel documento di sintesi del Tavolo 3 “Un’Europa più 
connessa” (gennaio 2020) 5 . L’illustrazione di seguito delle priorità tematiche condivise 
conferma come diversi orientamenti che la pandemia ha solo contribuito ad accelerare erano 
già stati trattati e dibattuti nell’ampio confronto partenariale. 

Gli approfondimenti proposti dal Gruppo di Coordinamento del Tavolo e i contributi del 
partenariato istituzionale ed economico-sociale in tema di MUS hanno consentito di 
declinare, sul solco della tradizione ma con l’innesto di elementi di evoluzione ed 
innovazione, le priorità d’investimento, tra le quali di seguito le più significative: 

- potenziare l’offerta di TPL, in termini sia di dotazione infrastrutturale, sia di 
consistenza e di adeguatezza prestazionale delle flotte su ferro e su gomma e in ambito 
metropolitano e regionale; 

- rafforzare e ammodernare i nodi di interscambio; 

 
5 opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/  
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- sostenere forme meno invasive – in termini di impatto sulla congestione – di logistica 
urbana; 

- promuovere infrastrutture per la “mobilità dolce” e servizi per la mobilità condivisa; 
- dare impulso a forme di “mobilità a zero emissioni”, sostenendo la creazione d i una 

rete di ricarica per veicoli elettrici in ambito urbano e metropolitano, compreso attrezzaggio 
delle aree di sosta, la realizzazione di strumenti di controllo e verifica della disponibilità della 
sosta, al fine di abilitare sistemi del tipo “Vehicle to the Grid” (V2G); 

- aumentare la disponibilità di servizi attraverso la diffusione di Intelligent Transport 
Systems (ITS) per un TPL più accessibile ed intelligente; 

- incentivare la domanda di trasporto multimodale ed ecosostenibile, anche attraverso 
lo sviluppo e la diffusione di piattaforme di mobilità on demand (MaaS). 

Inoltre, in continuità con la comunicazione di rilancio della strategia per una mobilità 
sostenibile e intelligente, la CE ha adottato, in corso d’anno 2021, il documento di lavoro 
(Commission Staff Working Document), in cui viene illustrata la nuova metodologia di 
programmazione operativa del ciclo 2021-2027, la struttura logica dei programmi, incluso il 
performance framework, i set di indicatori comuni di realizzazione e risultato ripartiti per 
ciascun obiettivo strategico, da associare alle azioni contributive al raggiungimento degli 
obiettivi specifici programmati, le modalità di monitoraggio, la valutazione dei programmi. 

Nell’ambito tematico della MUS (trattato nell’obiettivo specifico 2.8) il nuovo set di indicatori 
comuni di output/realizzazione, corredato delle fiche metodologiche contenenti le linee guida 
per la corretta interpretazione e valorizzazione delle baseline e target intermedi e finali 
associati alle azioni finanziabili, mostra le azioni progettuali specificamente introdotte per 
l’attuazione dell’ambito tematico, in coerenza con gli indirizzi e principi di rilancio della 
strategia da attuare nelle aree urbane per una mobilità sostenibile e intelligente. In particolare 
sono stati introdotti dei nuovi indicatori per le seguenti tipologie d’intervento finanziabili: 

- infrastrutture ciclabili di nuova realizzazione o potenziate; 
- infrastrutturazioni (nuove o potenziate) di combustibili alternativi per il rifornimento o 

la ricarica; 
- aree urbane e città con sistemi di trasporto urbano digitali nuovi o ammodernati. 
Il set di indicatori è completato da azioni che, in continuità con il ciclo di programmazione 

2014-2020, prevedono la realizzazione o l’ammodernamento di linee tramviarie e 
metrotramviarie, incluso le linee ferroviarie urbane e suburbane, ed il materiale rotabile 
misurato attraverso la capacità passeggeri. Sarà possibile integrare altri indicatori comuni 
trasversali, associati all’obiettivo strategico 3 (Un’Europa più connessa) relativi agli interventi 
su stazioni e fermate ferroviarie nuove o ammodernate e nodi intermodali nuovi o 
ammodernati. E’, inoltre, prevista la possibilità di inserire indicatori specifici, in rispondenza 
a fabbisogni integrativi funzionali a ciascuna programmazione. 

Rispetto al nuovo set di indicatori comuni ed al suo monitoraggio, si sono svolte in corso 
d’anno 2021 delle attività laboratoriali di apprendimento collettivo coordinate dal Nucleo 
nazionale di Valutazione e Analisi per la Programmazione con i Nuclei di valutazione 
regionale e con le Amministrazioni centrali e regionali, svolte nell’ambito dei cinque obiettivi 
strategici della programmazione del ciclo 2021-2027, con la finalità di produrre conoscenza 
e chiarezza interpretativa sulla metodologia di programmazione del quadro logico degli 
interventi, sulla completezza ed esaustività dei set di indicatori comuni adottati e sulla 
condivisione della struttura di base del Documento metodologico, previsto dal Regolamento 
europeo recante le disposizioni comuni, che accompagnerà i programmi operativi del ciclo 
2021-2027. 

Per il finanziamento dei programmi d’intervento in tema di MUS, la disponibilità dei PUMS 
sarà condizione abilitante all’accesso ai fondi strutturali, per le aree urbane tenute alla loro 
adozione, secondo la normativa vigente, in continuità con quanto già sperimentato nel ciclo 
di programmazione 2014-2020. L’approvazione dell’Accordo di Partenariato per l’Italia 
consentirà di rendere cogente la previsione che anche altri pertinenti strumenti di settore, ove 
non richiesti ex lege, potranno garantire accesso preferenziale ai finanziamenti FESR. 
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Un’altra importante fonte di finanziamento, per il periodo di programmazione 2021-2027, è 
costituita dallo strumento finanziario Next Generation EU, messo a disposizione dall’UE per 
stimolare l’economia dell’Europa e degli Stati membri, per ripartire dopo l’emergenza COVID-
19. L’Italia, per avere l’accesso alle risorse di tale pacchetto finanziario, ha elaborato il proprio 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)6, del valore di 235 miliardi di euro tra risorse 
europee e nazionali, in corso d’anno 2021. Lo stesso è stato approvato dalla CE il 22 giugno 
2021, per 191,5 miliardi di euro e, con Decisione di esecuzione del Consiglio, in via definitiva, 
il 13 luglio 2021. L’Italia integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti 
complementari, con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi, cui si aggiungono 13 miliardi di 
euro provenienti dal fondo React EU, per il totale di 235,1 miliardi di euro. Nell’Accordo di 
Partenariato, in corso di negoziato con gli uffici della CE, è prevista una stretta integrazione 
tra la strategia del PNRR e i fondi europei e nazionali della coesione, tesa a rafforzare gli 
obiettivi di crescita inclusiva e coesione sociale e territoriale contenuti nel Piano. 

Il Piano, oltre a riservare il 37% della spesa totale a misure di sostegno agli obiettivi climatici 
(transizione ecologica), dedica un’attenzione particolare alla riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra dei trasporti, con investimenti nella mobilità urbana sostenibile e nelle 
infrastrutture ferroviarie. La mobilità sostenibile compone la programmazione della missione 
2 del Piano Rivoluzione verde e transizione ecologica, alla quale sono destinate 59,46 
miliardi di risorse, nell’ambito dell’obiettivo generale di sviluppo di un trasporto locale più 
sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento 
complessivo della qualità della vita. In tale ambito di intervento sono previste le seguenti 
misure d’investimento d’interesse: 

- rafforzamento della mobilità ciclistica: reti ciclabili in ambito urbano, metropolitano, 
regionale e nazionale, sia per scopi turistici e ricreativi sia per spostamenti sistematici e 
intermodalità; 

- sviluppo del trasporto rapido di massa: il focus dell’intervento riguarda principalmente 
le aree metropolitane delle maggiori città italiane; 

- sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica: finalità di sviluppo di punti di ricarica 
rapida autostradale e nei centri urbani e stazioni di ricarica sperimentali con tecnologie per 
lo stoccaggio dell’energia; 

- rinnovo di flotte bus e treni verdi: rinnovo della flotta autobus con mezzi a basso 
impatto ambientale (un terzo delle risorse sono destinate alle principali città italiane), rinnovo 
della flotta treni per trasporto regionale ed intercity con mezzi a propulsione alternativa 
(elettrica e a idrogeno). 

E’ prevista inoltre l’azione di riforma normativa di accompagnamento per accelerare le 
tempistiche di realizzazione e semplificare le procedure di valutazione di progetti nel trasporto 
pubblico locale e trasporto rapido di massa che mira anche ad eliminare la duplicazione di 
competenze amministrative di valutazione di tale tipologia di progetti. 

 
Altra importante fonte di finanziamento delle politiche di coesione è costituita dalle risorse 

aggiuntive nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) del ciclo di 
programmazione 2021-2027, destinate ad attuare le politiche per lo sviluppo orientate alla 
“coesione economica, sociale e territoriale” e alla “rimozione degli squilibri economici e 
sociali”, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione. La legge di bilancio per 
il 2021 (art. 1 commi 177-178, legge n. 178/2020) ha disposto una prima assegnazione di 
risorse aggiuntive FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027, dell’importo di 50 miliardi 
di euro, disciplinata dalle deliberazioni CIPESS, fermo restando la chiave di riparto delle 
risorse dell’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-
Nord. Nel prossimo ciclo di programmazione, per necessità di snellimento della gestione dei 
fondi, le risorse sono confluite in Piani operativi unitari, i Piani di Sviluppo e Coesione (PSC), 
regionali e nazionali, già approvati dal CIPESS e pubblicati in Gazzetta ufficiale. 

 
6 italiadomani.gov.it/it/home.html 
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Ciascun PSC di prima approvazione contiene il quadro programmatico delle risorse relative 
ai tre cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), articolato in dodici aree 
tematiche, tra le quali l’area “trasporti e mobilità” ove confluiscono gli interventi relativi a 
infrastrutture e servizi coerenti all’ambito d’area, ripartiti per settore tematico.  

Sono in corso di attuazione presso le amministrazioni titolari, le attività di integrazione ai 
Piani di prima approvazione (previste con Del. CIPESS 2/2021) di ricognizione e messa a 
sistema dei progetti nelle aree tematiche e settori d’intervento del Piano, con l’assegnazione 
degli importi finanziari, obiettivi e indicatori di realizzazione e risultato. 

Le risorse FSC 2021-2027 dovranno essere impiegate in linea con le politiche settoriali 
d’investimento e di riforma previste nel PNRR, secondo un principio di complementarietà e 
di addizionalità delle risorse. 

 

4. Conclusioni 

E’ evidente che le aree urbane sono chiamate oggi a cogliere una sfida epocale che le 
vedrà protagoniste nei prossimi anni dell’attuazione di strategie di sviluppo urbano da 
rilanciare nel solco dell’ammodernamento e dell’innovazione dei sistemi tradizionali di 
mobilità. L’obiettivo è tanto più sfidante in quanto i fattori esogeni di contesto che coinvolgono 
globalmente il pianeta sollecitano azioni di contrasto alla crisi pandemica ancora attuale ed 
in corso di evoluzione, il contenimento e la mitigazione del cambiamento climatico nonché 
misure di sostegno al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e dell’allungamento 
dell’aspettativa di vita. 

Le misure da intraprendere non possono prescindere dall’applicazione di alcuni driver del 
cambiamento quali le tecnologie digitali su reti cloud e interoperabili, l’elettrificazione e 
automazione dei sistemi e servizi di mobilità urbana, la facilitazione all’accesso con l’ausilio 
della bigliettazione elettronica integrata e dei sistemi di informazione in tempo reale 
comunicabili al pubblico su app e smartphone. In tale cornice le policy urbane sono 
supportate da diversi strumenti di finanziamento e misure di incentivo per sostenere anche 
investimenti infrastrutturali e di servizio alla mobilità dolce e alla micromobilità, e soddisfare 
esigenze funzionali alle diverse dimensioni urbane, che soddisfino le modalità di utilizzo del 
tempo libero ma anche esigenze sistematiche quotidiane. L’entità delle risorse a cui attingere 
è notevole, occorrerà fare uno sforzo comune con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, 
contemperando interessi pubblici e privati, per stimolare le sinergie necessarie alla 
governance coordinata, elemento essenziale per la gestione dei trasporti e della mobilità 
sostenibile nella rinnovata accezione di servizio integrato. 
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