
Primo Forum PA Lombardia 
«Verso un nuovo modello di Welfare» 

Sessione Ambiente  

<< SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E STILI DI VITA>> 

 
 

FOCUS MOBILITA’: NUOVE FRONTIERE 

Mobilità collettiva e integrata 
 

Milano,  28 gennaio 2016 



 
 

1. Domanda di mobilità e stili di vita 

2. Dalla domanda di mobilità all’offerta (integrata) di mobilità 

Struttura dell’intervento 

3. Azioni programmate in Lombardia 

4. Proposte per migliorare l’efficienza delle politiche della PA 



 
 

1. Domanda di mobilità e stili di vita 

2. Dalla domanda di mobilità all’offerta (integrata) di mobilità 

Struttura dell’intervento 

3. Azioni programmate in Lombardia 

4. Proposte per migliorare l’efficacia delle politiche della PA 



 
 

«Mi muovo quindi sono»  
      («Sulle strade della Città», Arch.Giovanna Franco Repellini) 

 
 
 
 
 
 

Dalla lettura dei dati sulla domanda di mobilità si possono ricavare 
informazioni utili per interpretare l’evoluzione degli stili di vita di un 
territorio 
 



La banca dati di riferimento – Matrice Regionale O/D 2014 

 
 

 
       
La Matrice fornisce informazioni sugli spostamenti in un giorno feriale medio del periodo 
invernale-primaverile che interessano la Lombardia 
 
- avendo come riferimento 1450 zone  
     interne al territorio regionale e 45 esterne al 
     territorio regionale 

 
- considerando 8 diversi modi di spostamento  
     (auto conducente, auto passeggero, TPL gomma, 
     TPL ferro, moto, bici, piedi e altro) 

 
- esplicitando 5 diversi motivi di spostamento 
     (lavoro, studio, occasionale, affari, rientro a  
     casa) 

 
- ripartendo gli spostamenti nelle 24 ore 

 
La Matrice Regionale O/D 2014 è disponibile in formato Open Data su www.dati.lombardia.it 
 

I dati della Matrice Regionale O/D 2014 possono essere confrontati con i dati della precedente 
Matrice Regionale (2002) e con i dati forniti a livello Nazionale da ISFORT – Conto Nazionale dei 
Trasporti 
 

 
 

 
 

  



 
 

Quanto ci muoviamo 
• Nel 2014 la Lombardia è stata interessata da circa 16,4 mln di spostamenti/giorno rispetto 

ai circa 15,7 mln che la interessavano nel 2002 (+4,4%) 
 

• L’indice di mobilità (percentuale di persone mobili) è cresciuto dal 70% del 2002 al 74% del 
2014  
 

• Il numero medio di spostamenti procapite si è confermato nell’ordine dei passato da 2,6 
spostamenti al giorno 
 

• Il tempo medio totale/giorno impegnato per spostamenti si è ridotto da 72 a 66 minuti 
 

• Il 90% degli spostamenti è riferito a distanze sotto i 20 km (oltre il 70% sotto i 10 km); la 
distanza media degli spostamenti è di 8,66 km  

  Ci muoviamo di più, 
impegnando meno tempo 
per gli spostamenti e con 
un numero significativo di 
movimenti entro distanze 
medio-brevi  



 
 

• Nel 2014 gli spostamenti occasionali hanno superato gli spostamenti per motivi di lavoro 
• Gli spostamenti per affari sono aumentati in modo significativo mentre sono diminuiti gli 

spostamenti per lavoro 

  2002 (valore 

assoluto, mln) 

2002 (%) 2014 (valore 

assoluto, mln) 

2014 (%) Variazione valori 

assoluti 2014-

2002 (%) 

Lavoro 3,71 44,7% 3,66 39,9% -1,35% 

Studio 0,76 9,2% 0,90 9,8% +18,42% 

Affari 0,21 2,5% 0,44 4,8% +109,52% 

Spostamenti 
occasionali 3,62 43,6% 4,18 45,5% +15,47% 

Totale 8,30 100% 9,18 100,0% +10,60% 

• Distribuzione oraria degli spostamenti totali (compresi i ritorni a casa)  

Perchè e quando ci muoviamo 



 
 

  2002 (valore 

assoluto, mln) 

2002 (%) 2014 (valore 

assoluto, mln) 

2014 (%) Variazione valori 

assoluti 2014-

2002 (%) 

Lavoro 3,71 44,7% 3,66 39,9% -1,35% 

Studio 0,76 9,2% 0,90 9,8% +18,42% 

Affari 0,21 2,5% 0,44 4,8% +109,52% 

Spostamenti 
occasionali 3,62 43,6% 4,18 45,5% +15,47% 

Totale 8,30 100% 9,18 100,0% +10,60% 

• Distribuzione oraria degli spostamenti sistematici (senza ritorni a casa)  

Perchè e quando ci muoviamo 
• Nel 2014 gli spostamenti occasionali hanno superato gli spostamenti per motivi di lavoro 
• Gli spostamenti per affari sono aumentati in modo significativo mentre sono diminuiti gli 

spostamenti per lavoro 



 
 

Ci muoviamo sempre più 
per motivi non sistematici e 
in modo indifferenziato nel 
corso della giornata 

  2002 (valore 

assoluto, mln) 

2002 (%) 2014 (valore 

assoluto, mln) 

2014 (%) Variazione valori 

assoluti 2014-

2002 (%) 

Lavoro 3,71 44,7% 3,66 39,9% -1,35% 

Studio 0,76 9,2% 0,90 9,8% +18,42% 

Affari 0,21 2,5% 0,44 4,8% +109,52% 

Spostamenti 
occasionali 3,62 43,6% 4,18 45,5% +15,47% 

Totale 8,30 100% 9,18 100,0% +10,60% 

• Distribuzione oraria degli spostamenti occasionali (senza ritorni a casa)  

Perchè e quando ci muoviamo 
• Nel 2014 gli spostamenti occasionali hanno superato gli spostamenti per motivi di lavoro 
• Gli spostamenti per affari sono aumentati in modo significativo mentre sono diminuiti gli 

spostamenti per lavoro 



 
 

• Tra il 2002 ed il 2014, il trasporto collettivo nel suo insieme ha registrato un incremento 
della propria quota parte (dal 14 al 19% circa – a livello nazionale è pari al 11%), con una 
crescita della quota di uso del treno  del 50% circa; l’auto ha perso complessivamente circa 

il 7%(dal 69 al 62% circa – a livello nazionale è pari al 69%).  
• Gli spostamenti non motorizzati sono lievemente cresciuti, passando dal 12 al 15%. 

 

2014 

2002 

Ci muoviamo in modo più 
sostenibile 

Come ci muoviamo 



 
 

• La provincia di Milano registra quasi un terzo degli spostamenti complessivamente emessi 
e più del 35% degli spostamenti complessivamente attratti 
 

• Seguono Brescia e Bergamo cui corrispondono complessivamente, sia per l’emissione sia per 
l’attrazione, quote nell’ordine del 23% - 24% degli spostamenti in Lombardia 
 

• I dati della matrice forniscono anche informazioni sulla vocazione prevalente di poli 
attrattori/generatori delle aree del territorio lombardo 
 
 

Spostamenti attratti -  emessi 

Ci muoviamo in una 
Lombardia ancora 
«Milanocentrica» e 
caratterizzata da 
fenomeni di sprawl 
urbano 

Dove ci muoviamo 
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Come strutturare l’offerta di trasporti per rispondere alla domanda di mobilità (stile di vita) in 
essere, promuovendo i comportamenti più sostenibili?  
 

Dalla domanda (stile di vita) all’offerta 

Domanda di mobilità Offerta di mobilità 

Domanda significativa, non 
sistematica, complessa e 
articolata sul territorio 

 

Non un’unica soluzione, ma un 
sistema di iniziative 

complementari e integrate, da 
valorizzare ciascuna rispetto alle 

proprie peculiarità 
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Iniziative per la Lombardia del futuro 

 
Il sistema delle azioni prospettato da Regione Lombardia per il futuro è delineato all’interno del 
Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, adottato a dicembre 2015.  
 
Il Programma valorizza il ruolo del trasporto collettivo e propone in maniera integrata un 
sistema articolato di iniziative relative a: 
 
• Infrastrutture ferroviarie e servizio ferroviario regionale 
• Servizio auto-filo-metro-tranviario, impianti a fune e mobilità complementare 
• Servizi per la navigazione  
• Sistema viabilistico autostradale e stradale e mobilità privata su gomma 
• Trasporto aereo ed elicotteristico 
• Logistica e intermodalità delle merci 
• Mobilità ciclistica 
 
Il programma sviluppa inoltre una strategia per la mobilità elettrica e promuove azioni per 
l’infomobilità, l’orientamento/la gestione della domanda. 
 
 
 

 
 



• E’ previsto un incremento dell’offerta di servizio ferroviario regionale nell’ordine 
degli 8 mln trenixkm – circa +20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I nuovi interventi programmati in Lombardia 
miglioreranno i servizi del trasporto collettivo (1/2) 

 



 
• E’ previsto un incremento dell’offerta di trasporto pubblico auto-filo-metro-tranviario 

nell’ordine dei 9 mln vetturexkm – circa +3% 
 

• E’ proposto il consolidamento delle politiche di agevolazione tariffaria e lo sviluppo 
dell’integrazione tariffaria e della bigliettazione elettronica 
 

• Sono previste azioni per il rinnovo del materiale rotabile 
 

• Sono promosse iniziative di integrazione tra TPL e forme di mobilità complementari 
(in particolare di sharing) 

 
• Si stimano al 2020, a parità di domanda complessiva, incrementi di uso del trasporto 

pubblico su ferro (+19%) e del trasporto pubblico su gomma (+5%) – con più di 1 mld 
di spostamenti annuali con il trasporto collettivo - e riduzione del trasporto privato su 
strada (-7%) 

 

 
 
 
 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

TPL Ferro TPL Gomma Auto

I nuovi interventi programmati in Lombardia 
miglioreranno i servizi del trasporto collettivo (2/2) 

 



 
 
• Si prevede al 2020 un incremento della capacità  
      dei terminal intermodali lombardi da 
      1,45 a 1,90 mln UTI/anno – circa +30% 

 
 
 
 
 

• E’ previsto un incremento della capacità ferroviaria di 30 mln ton/anno (100 
treni/giorno aggiuntivi) solo grazie ad Alptransit e alle correlate iniziative di 
potenziamento infrastrutturale del Corridoio Reno-Alpi in Italia/in Lombardia 
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I nuovi interventi programmati in Lombardia 
incrementeranno l’offerta di trasporto merci intermodale 

 



 
• Si stima (al 2020) un incremento della velocità media di percorrenza della rete stradale 

extraurbana (da 49 km/h a 52 km/h) – circa +6% 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Si stima (al 2020) una riduzione dei tempi complessivi di viaggio (da 2,4 a 2,2 mln di 

h/giorno) – circa -6% 
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I nuovi interventi programmati in Lombardia ridurranno la 
congestione stradale 



 
 
• Si stimano (al 2020) valori delle concentrazioni  
      delle sostanze inquinanti atmosferiche in linea  
      con gli obiettivi del PRIA (con, rispetto agli scenari 
      tendenziali 2020, circa -20% per il PM10,  

      circa -35% per il NOx e circa -25% per i COV) 
 
 
 
• Si stima (al 2020) una riduzione delle emissioni  
      climalteranti annue relative al settore trasporti  
      da 17,8 a 16,8 mln ton/anno (circa -6%)  
      – in linea con gli obiettivi del PEAR 
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I nuovi interventi programmati in Lombardia 
contribuiranno a ridurre gli impatti sull’ambiente 



 
• Dimezzamento  al 2020 del numero dei morti rispetto al 2010 (da 565 a 287, di cui 

zero – dai 22 del 2010 -  sotto i 14 anni) – in coerenza con gli obiettivi UE 
 
 

 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

I nuovi interventi programmati favoriranno la riduzione 
dell’incidentalità stradale 



Analisi costi-benefici sviluppate nell’ambito del PRMT stimano i 
benefici al 2020 (rispetto al 2014) correlati agli interventi del 
Programma relativi alla viabilità e al potenziamento del servizio 
ferroviario e del TPL (investimenti economici nell’ordine dei 15 
mld di euro e costi economici di esercizio nell’ordine dei 300 
mln €) almeno nell’ordine dei 900 mln €/anno, così ripartiti: 
 
 
• quasi 600 mln €/anno per riduzione dei tempi di viaggio delle persone 
• circa 200 mln €/anno per riduzione dei tempi di viaggio delle merci 
• circa 50 mln €/anno per risparmi sui costi sociali dell’incidentalità 
• quasi 70 mln €/anno rispetto alle variazioni di emissioni climalteranti 
 
 
 

Benefici stimati al 2020 



 
 

1. Domanda di mobilità e stili di vita 

2. Dalla domanda di mobilità all’offerta (integrata) di mobilità 

Struttura dell’intervento 

3. Azioni programmate in Lombardia 

4. Proposte per migliorare l’efficacia delle politiche della PA 



 
 

... servono risorse 
 
 

Per raggiungere questi risultati significativi ... 

 
 
Ma le risorse da sole non bastano... 

 
 

 
 

occorre spenderle in modo efficace 
 
 



 
 
STRUMENTI 
 

 
 

PER LA PROGETTAZIONE E PER L’INNOVAZIONE 
DEI PROCEDIMENTI 

DI SUPPORTO PER GLI STAKEHOLDER DI SETTORE 

PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 
Il Programma regionale della Mobilità e dei Trasporti introduce anche una «cassetta degli attrezzi» 
che prefigura «un quadro di supporto per realizzare in modo agevole e compiuto il sistema degli 
obiettivi e delle strategie del Programma» 
 PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

PER L’ORIENTAMENTO E IL GOVERNO DELLA 
DOMANDA 

Un set di strumenti per le PA e per gli stakeholder di settore 

Tra i 27 strumenti  citati si richiamano in particolare rispetto al tema dell’efficacia della spesa: 
 

- Matrice O/D Passeggeri 
- Matrice O/D Merci 
- Linee Guida per la redazione di Studi di Fattibilità (approvate a  
      ottobre 2015, dedicano attenzione specifica alle analisi trasportistiche,  
      finanziarie ed economiche)  
 



Grazie per l’attenzione 

 
 
 


