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Quadro generale 

•  Quali sono gli obiettivi dell’iniziativa PUMS che 
interessano l’economia e l’ambiente? 

•  Il progetto Europeo EVIDENCE sulla valutazione dei 
benefici economici dei PUMS 

•  Tre esempi di misure con dati tecnici affidabili che 
offrono benefici economici e ambientali 

•  Due esempi di misure per le quali i dati tecnici 
affidabili sono un «lavoro in corso» 

•  Conclusioni 

Gli obiettivi dei PUMS 
•  Migliorare la qualità della vita 
•  Creare benefici economici e ridurre i costi 
•  Contribuire in modo valido al miglioramento della salute e 

dell’ambiente 
•  Migliorare l’accessibilità e rendere la mobilità fluida ed ininterrotta 
•  Fare un uso più efficiente delle limitate risorse a disposizione 
•  Conquistare il consenso della popolazione 
•  Preparare piani migliori 
•  Riuscire a soddisfare gli obblighi di legge in maniera efficace ed 

integrata 
•  Sfruttare le sinergie ed incrementare la rilevanza delle soluzioni 
•  Andare verso una nuova cultura della mobilità 

Linee guida per sviluppare un PUMS, p9 
http://www.clickmobility.it/mobility/file/view-20507.action  
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Fino a che punto gli obiettivi sono anche 
obiettivi economici? 

Linee guida per sviluppare un PUMS 
http://www.clickmobility.it/mobility/file/view-20507.action  

•  Migliorare la qualità della vita 
•  Creare benefici economici e ridurre i costi 
•  Contribuire in modo valido al miglioramento della salute e 

dell’ambiente 
•  Migliorare l’accessibilità e rendere la mobilità fluida ed 

ininterrotta 
•  Fare un uso più efficiente delle limitate risorse a disposizione 
•  Conquistare il consenso della popolazione 
•  Preparare piani migliori 
•  Riuscire a soddisfare gli obblighi di legge in maniera efficace ed 

integrata 
•  Sfruttare le sinergie ed incrementare la rilevanza delle soluzioni 
•  Andare verso una nuova cultura della mobilità 

Le zone urbane producono il 23% dei 
gas serra 
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Fino a che punto gli obiettivi sono anche 
obiettivi economici? 

Linee guida per sviluppare un PUMS 
http://www.clickmobility.it/mobility/file/view-20507.action  

•! Migliorare la qualità della vita 
•! Creare benefici economici e ridurre i costi 
•! Contribuire in modo valido al miglioramento della salute e 

dell’ambiente 
•! Migliorare l’accessibilità e rendere la mobilità fluida ed 

ininterrotta 
•! Fare un uso più efficiente delle limitate risorse a disposizione 
•! Conquistare il consenso della popolazione 
•! Preparare piani migliori 
•! Riuscire a soddisfare gli obblighi di legge in maniera efficace ed 

integrata 
•! Sfruttare le sinergie ed incrementare la rilevanza delle soluzioni 
•! Andare verso una nuova cultura della mobilità 

I morti attribuibili alla pessima qualità dell’aria sono dieci 
volte quelli che risultano degli incidenti stradali 

Per annum 
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‘Benefici’ secondo l’economia dei 
trasporti… 

‘classica’ 

•  Contribuire alla crescita 
(ad es. PIL) 

•  Ampliare le aree di lavoro 

•  Ridurre il tempo di viaggio 
per ‘risparmiare’ tempo 

‘sostenibile’ 

•  Accessibilità più che 
Mobilità 

•  Ridurre il tasso 
dell’inquinamento dell’aria o 
promuovere l’attività fisica 

•  Sostituire la produzione dei 
gas serra 

Il progetto EVIDENCE: le ragioni 
•  I risultati economici (quantitativi e legati alla produzione) derivanti dagli 

interventi nel settore della mobilità hanno un peso e uno status 
particolarmente importante nella politica e nella pianificazione della 
mobilità e dei trasporti 

•  Nonostante questa importanza, c’è grande incertezza sulla quantità, 
sulla qualità e sulla rilevanza dei dati economici disponibili per valutare 
le misure per la mobilità sostenibile 

•  Le informazioni affidabili esistenti non sono facilmente utilizzabili 
•  Incertezze su come applicare i risultati «provati» dei casi studio in 

contesti diversi 
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Attività chiave del progetto 

Output del progetto 
•  Il Common Practice Reader 

o  documento che sintetizza le pratiche attuali per la valutazione dei 
progetti trasportistici 

•  «Evidence» 
o  22 riviste sui dati tecnici disponibili per ciascuna categoria di misura 

o  22 sommari (2 pagine) per categoria 

o  22 documenti orientati per la formazione professionale 

•  Rapporto generale 
o  Documento che sintetizza e confronta le misure 

•  Rapporto sulla metodologia dello studio 
•  Archivio di 350 documenti che hanno fornito dati tecnici di 

alta qualità 
 

http://www.evidence-project.eu/index.php/resources  
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Approccio alla classificazione delle 
22 categorie di misure PUMS 

Fattori che influiscono sulla 
classificazione delle categorie 

Quantità di “Evidence” 
•  Inclusione nella 

valutazione dell’intervento 
degli indicatori economici 

•  Alta disponibilità di dati 
per i diversi interventi 
della stessa categoria  

•  Numero di interventi 
inclusi (e.g. città 
coinvolte) 

Qualità di “Evidence” 

•  Robustezza dei dati tecnici 

•  Uso di una metodologia empirica 
(i.e. non ipotetica)? 

•  Risultati sottomessi alla peer 
review? 

•  Durata del periodo di valutazione 
sufficiente? 

•  Attualità dei dati tecnici 

•  Possibilità di generalizzare 
conclusioni dalle valutazioni 
disponibili 



03/10/17 

8 

Misure con dati tecnici 
‘buoni’ (quantità e qualità alte) 
(7/22) 

•  Veicoli	  a	  MCI	  meno	  
inquinante	  (m.2)	  

•  Poli6che	  di	  ges6one	  del	  
parcheggio	  (m.8)	  

•  Strategie	  per	  la	  ges6one	  
dei	  spostamen6	  verso	  sedi	  
di	  a@vità	  importan6	  (m.9)	  

•  Strategie	  di	  spostamen6	  
personali	  fa@	  su	  misura	  
(m.10)	  

•  Miglioramen6	  ai	  re6	  dei	  
mezzi	  pubblici	  (m.12)	  

•  Re6	  nuove	  dei	  mezzi	  
pubblici	  (m.13)	  

•  InfrastruJure	  per	  la	  bici	  
(m.20)	  

•  Zone	  ambientali	  (m.6)	  

Misura con dati tecnici ‘buoni’ 
ma quantità limitata (1/22) 

Veicoli elettrici e a celle a combustibile (1) 
Trasporto urbano merci (3) 
Restrizioni all’accesso (4) 
Riassegnazione della sede stradale (5) 
Tasse sulla congestione (7) 
Marketing e incentivi (11) 
Integrazione delle modalità (14) 
Biglietti elettronici (15) 
Gestione del traffico (16) 
Informazione di viaggio (17) 
Nuovi modelli di uso dell’auto (18) 
Iniziative per i pedoni (19) 
Bike sharing (21) 
Progettazione urbana inclusiva (22) 

 
 
 
 

Misure con scarsi dati tecnici e/o 
lacune metodologiche (14/22) 
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•  Tan6ssimi	  studi	  –	  probabilmente	  oltre	  2000	  
•  TuJo	  sommato,	  le	  poli6che	  della	  ges6one	  del	  parcheggio	  non	  hanno	  

consequenze	  nega6ve	  per	  il	  commercio	  della	  ciJà	  
•  Poli6che	  6po	  ‘cash-‐out’,	  parcheggi	  a	  pagamento,	  tasse	  sul	  parcheggio	  sono	  

soluzioni	  economicamente	  efficen6	  	  
–  e.g.	  No@ngham	  Workplace	  Charge:	  tasso	  di	  crescita	  del	  traffico	  

diminuito	  
–  e.g.	  San	  Francisco	  smart	  parking:	  ricavi	  aumenta6,	  traffico	  per	  cercare	  

pos6	  liberi	  ridoJo	  

•  Gli	  studi	  hanno	  affermato	  che	  l’uso	  delle	  proprietà	  delle	  sedi	  e	  
delle	  strade	  in	  un	  modo	  più	  efficente	  nelle	  vincinanze	  	  

–  Nel	  Regno	  Unito	  gli	  spostamen6	  “da	  solo”	  in	  macchina	  
sono	  diminui6	  tra	  il	  4	  e	  il	  18	  %	  secondo	  l’applicazione	  

•  C’erano	  for6	  benefici	  economici	  indire@	  dall’aumento	  degli	  
spostamen6	  in	  bici	  o	  a	  piedi	  

•  Comunque	  le	  differenze	  nei	  regolamen6	  edilizi	  e	  fiscali	  
nazionali	  sono	  faJori	  molto	  importan6	  per	  l’applicabilità	  	  
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•  Alcuni	  casi	  di	  Rappor6	  Benefici-‐Cos6	  al6ssimi	  per	  rete	  di	  piste	  ciclabili	  sia	  per	  
risparmi	  nel	  tempo	  di	  viaggio	  (modera6)	  che	  per	  la	  salute	  (al6)	  

–  North	  Carolina	  (USA):	  un	  inves6mento	  importante	  della	  durata	  di	  dieci	  
anni	  in	  una	  nuova	  rete	  è	  stato	  associato	  al	  RBC	  (ex	  post)	  9:1.	  

•  Associa6	  benefici	  addizionali	  per	  i	  pedoni	  e	  la	  ‘vivibilità’	  

Comunque, i risultati rappresentano lo 
stato della conoscenza attuale e 
riguardano solo i benefici 
economici……  
•  Anche le giustificazioni non economiche sono valide! 

•  Ad es. Anche gli scopi sociali sono importanti 

•  La mancanza dei dati confermativi per 14 categorie non vuol dire che non 
abbiano benefici economici 

•  Solo che non ci sono ancora abbastanza dati tecnici ‘pro’ o ‘contro’ 
•  Anche le conferme per grandi infrastrutture tipo autostrade, TAV e ponti 

sono scarse 
•  Si investe pesantemente sugli studi di fattibilità ma raramente questi progetti vengono 

sottoposti alle valutazioni ex-post  
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La sostituzione dell’auto con il bike 
sharing 
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Fonte: Ricci (2015)https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2015.03.003  

Il centro di consolidamento merci di 
Bristol e Bath 
Per 5 consegne al CCM 
basta solo uno 
spostamento verso il 
centro col mezzo elettrico 
(Paddeu, 2015) 
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Conclusioni 
•  I PUMS possono essere strumenti importanti sia per 

lo sviluppo economico che per una migliore 
gestione dell’ambiente 

•  I PUMS devono essere una priorità sia per 
l’ambiente globale che per la salute pubblica 

•  I dati tecnici per confermare i benefici di alcune 
misure sono ancora scarsi (ma anche per i progetti 
di infrastrutture per i veicoli motorizzati) 

•  Comunque le conferme tecniche esistenti sono 
sufficienti – applicando il principio di precauzione – 
per metterci in moto! 


