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La sfida della sostenibilità

La sfida per la sostenibilità dei sistemi insediativi 

urbani  o metropolitani   ha caratteri  epocali 

perché gioca:

• sulla competizione fra le città in termini di 

qualità della vita offerta alle popolazioni e agli qualità della vita offerta alle popolazioni e agli 

ambienti del lavoro e  della ricerca

• Sul fronte della capacità di innovare i sistemi 

territoriali e urbanistici e la loro organzzazione
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• Sul fronte della innovazione nei sistemi della 

mobilità  e delle unità veicolari per il trasporto 

delle persone e delle merci

• Sul fronte delle politiche locali per l’ambiente 

e i cambiamenti climatici laddove la loro 

efficacia è più significativa e misurabileefficacia è più significativa e misurabile

• Sul fronte della buona governance dei bilanci 

pubblici e  della qualità dei progetti e della 

spesa. 

• Sul fronte delle relazioni sociali nella comunità 

e quindi della democrazia partecipata
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Fattori e indicatori
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LA QUESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE  

Smart Governance

LA QUESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE  

TERRITORIALE E DELLA URBANISTICA …..

La forma urbana e insediativa  italiana  a “sprawl” nel passato ha fatto 

comodo all’industria automobilistica:  ma da tempo ne paghiamo le 

conseguenze sui tempi di trasporto e sull’ambiente
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1. Per il futuro delle città c’è una terza via fra  la visionarietà 

ecologista e le ragioni dell’economia  del territorio che si 

regola sulla distanza fra  i luoghi della produzione,   del 

consumo, del trasporto e dello stoccaggio dell’energia e 

dei suoi prodotti?

2. Si può giungere a formulare nuove sintesi fra  le nuove 

I Progetti strategici  per “territorio e mobilità”

2. Si può giungere a formulare nuove sintesi fra  le nuove 

tecnologie  che si affacciano al mercato per i trasporti e 

per le costruzioni e nuove forme insediative  a bassa 

impronta ambientale?

3. Si può pensare che un progetto insediativo sia “vincolato” 

ad una mobilità  “non automobilistica” , pubblica e a 

basse emissioni con ad impronta “zero”?
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Cultura del territorio … per il futuro del territorio: 

�Valori e principi comuni per  Enti e cittadini: le  case degli Italiani

�Politiche urbane: Piani generali, locali e di quartiere

�Politiche di investimenti e gestione delle reti (acqua, rifiuti, 

energia, calore,ecc.)

Sussidiarietà: divisione condivisa fra Enti dei compiti e delle 

responsabilità (Piani strutturali intercomunali, strategici, Piani responsabilità (Piani strutturali intercomunali, strategici, Piani 
operativi, Regolamenti)

Copianificazione:  Strumenti scalari coerenti negli 

obiettivi, nei progetti e nei risultati …. dalla pianificazione 
regionale ai piani di quartiere  (Ferrara, Bologna, e altri)!

Cooperazione: obiettivi e azioni gestionali comuni  e 

condivise

Monitoraggio e valutazione!!
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Un esempio per tutti è il noto 
quartiere Vauban a Friburgo, in 
Germania, tipico esempio di 

Oggi l’Urbanistica si deve 
necessariamente occupare anche di 
importanti aspetti “ecologici”, allo 
scopo di utilizzare razionalmente le 
risorse disponibili. 
Gli aspetti attorno ai quali ruota la 
disciplina dell’Urbanistica sono i 
trasporti, le abitazioni, l’industria e la 
produzione in generale, il commercio, 
l’energia, i centri urbani, le aree verdi, 
ma soprattutto e prima di tutto, il suolo, 

Oggi in questa vasta area sorge un 
quartiere residenziale d’eccellenza, ad 
alta densità e multiculturalità, con 
alloggi e posti di lavoro, residenze per 
studenti, impianti che utilizzano e 
producono energia pulita e tanto tanto 
verde.

Germania, tipico esempio di 
rifunzionalizzazione di una estesa 
caserma francese in uso fino al 1992.

ma soprattutto e prima di tutto, il suolo, 
finito e prezioso, risorsa principe e per 
questo meritevole di molte cure ed 
attenzioni.
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In Masdar City
-l’80% di acqua sarà riciclata attraverso 

sistemi sotterranei di raccolta. 
-I rifiuti verranno convertiti in energia e le 

emissioni prodotte saranno compensate.
-le automobili saranno sostituite con  un 

sistema  di trasporto pubblico che 
utilizza  un veicolo per sei passeggeri, 

alimentato da energia solare con batterie..

Crisi dell’Urbanistica: Piano e/o 
progetto? Città nuove ……

L’intero progetto di Masdar City è 
previsto completato nei prossimi 8 –
10 anni e costerà $ 22 miliardi

…. E  città ristrutturate 

ma se restasse solo così….la
mobilità non cambierebbe!

…. E  città ristrutturate 
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Quale futuro per Rimini, per l’accessibilità…..  e  per le 

aree demaniali?

Progetto Foster

Progetto Foster

Progetto Nouvel
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SOSTENIBILITA’ NEL CONSUMO DI SUOLO 

Smart Environment

SOSTENIBILITA’ NEL CONSUMO DI SUOLO 

PROVINCIA DI TORINO

Dati 2010 della Provincia di Torino
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gli indicatori

• MISURA del consumo

quantificare il suolo consumato

• QUALITA’ del consumo 

verificare le direzioni e le modalità attraverso le quali è   progredito 

il processo di consumo (tipologie di suolo coinvolto)

• COMPATIBILITA’ del consumo
confrontare il processo di consumo con le

indicazioni degli strumenti urbanistici

comunali  e di pianificazione

sovracomunale



19/05/2010

13

i risultati – [suolo consumato/popolazione] 1990-2006
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I Progetti “Minimi”: La sicurezza 

Sostenibilità  del vivere sociale

Smart Living

I Progetti “Minimi”: La sicurezza 

davanti alle scuole

Il Progetto C.R.E.S.S. in Piemonte

Ti  M.U.O.V.I.?
Mobilità Urbana autOnoma  per gioVani e bambIni
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MONITORAGGIO REGIONALE  - C.R.E.S.S. 

Dati regionali – prima del 

Ti Muovi?:

Progetti E.S.S. nelle scuole (dati 

monitoraggio)

a.s. 2003/04 : 145 scuole con 

progetti ESS

a.s. 2004/05:  163 scuole con 

Comuni delle scuole 

aderenti

al progetto: 

a.s. 2006/07 � n. 138

a.s.2008/09 � n. 213

a.s. 2004/05:  163 scuole con 

progetti ESS

a.s. 2005/06:  189 scuole con 

progetti ESS

Ti Muovi? – scuole partecipanti:

2006/07: 335

2007/09: 475

2008/09: 496

2009/10: 730 – n. 4.034 classi          
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L’USO DI CASCO

E CINTURE

Moderazione del traffico e sicurezza per le scuole       (Provincia di Torino)

I Progetti locali
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SOSTENIBILITA’ PER  LA MOBILITA’ ED I 

TRASPORTI:

Smart Mobility=Smart People?

Ogni dimensione urbana può disporre di soluzioni di trasporto 

pubblico adeguate: 

dalla ferrovia metropolitana al minimetrò, fino  agli ascensori 
verticali e orizzontali e ai veicoli  automatici a pochi posti
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I diversi profili sui quali occorre impegnarsi ….

• Sociale e culturale. Il cittadino consapevole sceglie la 

modalità più opportuna in relazione alle energie da spendere: 

Piedi> bici> autobus>treno> aereo……> auto (se a pieno 

carico).

• Pianificazione e gestione delle reti . Reti per pedoni e 

ciclisti, reti urbane e di area (metropolitane, tramviarie, TPL)  ciclisti, reti urbane e di area (metropolitane, tramviarie, TPL)  

reti ferroviarie efficienti e competitive, ….

• Sistemi ed impianti per la distribuzione delle merci: 
reti estese e reti urbane con nuova attenzione al profilo 

energetico totale (KM zero!) e al valore locale dei prodotti

• Sistemi ITS: per la gestione on line della domanda di 

mobilità e per  il controllo del traffico
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INDICATORI DELLA “CONVERGENZA SOCIALE”

I RISULTATI DI AUDIMOB-ISFORT 2010
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Tab. 3b – Graduatoria degli obiettivi 

in base alle modalità di trasporto 
OBIETTIVI 

Modalità di trasporto 

Auto Bicicletta Autobus, tram, metro

Voto 

medio 

Grad. Voto 

medio 

Grad. Voto medio Grad. 

1. Aumentare le alternative alla mobilità 2,35 12° 2,06 12° 2,12 13°

2. Rendere più agevoli gli spostamenti a piedi e 

in bicicletta 

2,49 10° 3,44 2° 2,63 9°

3. Rendere più agevoli gli spostamenti in auto e 

in moto 

2,35 13° 1,75 13° 2,16 12°

4. Rendere più agevoli gli spostamenti con i 

mezzi pubblici 

2,85 7° 2,74 9° 3,47 3°

5. Ridurre lo spazio occupato dai mezzi 

motorizzati 

2,45 11° 2,61 11° 2,45 11°

6. Ridurre il rumore generato dai trasporti 2,71 8° 2,89 7° 3,22 4°6. Ridurre il rumore generato dai trasporti 2,71 8° 2,89 7° 3,22 4°

7. Ridurre gli inquinanti atmosferici generati dai 

trasporti 

3,17 3° 3,38 3° 3,48 2°

8. Aumentare la sicurezza dei trasporti 3,11 4° 3,01 6° 3,07 7°

9. Ridurre le emissioni di gas-serra generate dai 

trasporti 

3,34 2° 3,50 1° 3,66 1°

10. Ridurre i rifiuti generati dai trasporti 3,07 5° 3,04 5° 3,19 5°

11. Ridurre il consumo di territorio generato dai 

trasporti 

2,66 9° 2,85 8° 2,77 8°

12. Ridurre i costi della mobilità pubblica 2,85 6° 2,70 10° 2,56 10°

13. Ridurre i costi della mobilità privata 3,41 1° 3,10 4° 3,09 6°
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Tav. 3 – Selezione degli obiettivi sulla base delle valutazioni 

dei cittadini e degli stakeholder (voto medio assegnato 

all’obiettivo > 3) OBIETTIVI 

STAKEHOLDERS CITTADINI 

Rendere più agevoli gli spostamenti a piedi e in bicicletta X 

Rendere più agevoli gli spostamenti con i mezzi pubblici X 

Ridurre lo spazio occupato dai mezzi motorizzati X 

Ridurre gli inquinanti atmosferici X

Aumentare la sicurezza X

Ridurre le emissioni di gas-serra X

Ridurre i rifiuti X

Ridurre il consumo di territorio X 

Ridurre i costi della mobilità privata X
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Sistemi ferroviari regionali  con  servizi integrati  e avanzati: in 

realizzazione e in progetto

Campania

Piemonte
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Tram-treno: progetti preliminari in Italia

T2 Paris (Frankreich)

Sistemi tram-treno: introduzione e questioni aperte per l’applicazione

Seminario tecnico sul tema dei sistemi tram-treno - Torino, 28 settembre 2009
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La politica dei “Movicentri” in Piemonte

Si tratta di nuove aree di interscambio 
create in corrispondenza di incroci 
centrali tra linee ferroviarie, automo-
bilistiche e parcheggi e studiate in modo 

da consentire all'utenza di iniziare, 
proseguire e terminare uno spostamento 

scegliendo il modo di trasporto più rapido 

ed adatto alle proprie esigenze in un am-
biente dotato di servizi di elevata qualità.

Acqui Terme

Novi Ligure
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La specializzazione dei veicoli e del loro uso:

1. Veicoli personali e pubblici a basso impatto: massa 

ridotta, a trazione ibrida  e ZEV:  veicoli e bus elettrici (LEV) a 

supercapacitori e/o batterie a ciclo breve di ricarica

2. Biocombustibili di nuova generazione prodotti da 

biomasse da rifiuti e/o sottoprodotti: la transizione alla trazione 

elettrica o all’idrogeno sarà lunga oltre i 10 anni

3. Sistemi di gestione che concorrono  a contenere 

l’investimento pubblico e privato in mezzi di trasporto:  

� Veicoli ad uso distribuito (car sharing assitito da GPS) e 

disponible con l’intermodalità

� bike sharing gratuito o prepagato e disponibile nei parcheggi di 

interscambio (movicentri)
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I Servizi a domanda debole
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Il Car pooling di 
Bergamo è possibile
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Il satellite sui cellulari con la banda S

E' stato presentato il nuovo 

I sensori di prossimità

Buone novità per la sicurezza nei veicoli

Il satellite fornirà tv, radio e altri servizi, grazie all’utilizzo della banda S.
Grazie alla banda S, il cellulare potrà aggiornare “on the air” le mappe del 

navigatore installato oppure ricevere avvisi di rilevanza pubblica, per esempio 
se c’è un terremoto, un incendio o semplicemente se c’è un ingorgo nelle 

vicinanze. I cellulari potranno  anche essere strumenti per pagare i pedaggi o i 
parcheggi, 

E' stato presentato il nuovo 
Sensore di Prossimità 
NAVIGON, grazie al quale ora è 
possibile controllare il navigatore

quasi senza toccarlo
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