
 1 

DOMENICO ACCORINTI 

(PRO NATURA PIEMONTE E PRO NATURA TORINO) 

 

 

PROPOSTA PER IL PIANO STRATEGICO 2016 DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

TORINO 

 

NECESSITA’ SISTEMICA DI UNA REVISIONE DEL RAPPORTO TRA PASSANTE 

FERROVIARIO E METROPOLITANE 

 

 

 

In un convegno tenutosi, ci sembra di ricordare, nel 2007, a cura della allora Agenzia per la 

Mobilità Metropolitana Torinese fu invitato, per tenere una relazione sul Passante ferroviario di 

Zurigo, il Prof. Huessler, che ne era stato il progettista. Quel Passante era stato aperto da due anni e, 

con fierezza, il Prof. Huessler riferiva che, nel giro di quei due anni, il traffico del TP nella rete 

urbana di Zurigo si era decuplicato, facendo diminuire in modo notevole il traffico privato 

circolante nella Città elvetica. 

 

Ma in quell’occasione il prof. Huessler precisò anche che se il sistema facente perno sul Passante 

non fosse stato ben impostato nel suo insieme sin da principio il fallimento dell’operazione di 

sviluppo del TP in Città e nell’area metropolitana zurighese sarebbe stato certo. 

 

Applicando il concetto espresso dal Prof. Huessler al sistema di trasporto della Città Metropolitana 

torinese, rispondente al territorio dell’ex Provincia di Torino, possiamo dire che il sistema di TP, 

urbano, suburbano ed extraurbano, di questa trova il suo fulcro, che può essere il suo punto di forza 

o di debolezza a seconda di come viene progettato,  nel Passante ferroviario, nelle metropolitane e 

nella loro reciproca relazione. 

 

Lo strumento di misurazione che ci consente di capire se l’impostazione del sistema Passante-

metropolitane della nostra Città è corretta o meno è dato dalla sua capacità di essere percepito dalla 

cittadinanza come mezzo di trasporto preferibile all’automobile privata, portando così ad una 

cospicua riduzione sia dell’afflusso dei veicoli che dall’area metropolitana si riversa su Torino (pare 

che, sommando le varie direttrici di traffico, questo afflusso sia di circa 300.000 veicoli giornalieri) 

sia della circolazione interna al Capoluogo (diciamo meglio della sua conurbazione che si estende 

ben oltre i confini comunali) che, stando alle statistiche del movimento dei passeggeri del TP 

urbano, probabilmente non molto diversa da quella del movimento proveniente dall’esterno del 

Capoluogo, tende per lo più ad uno spostamento ora centripeto ora centrifugo tra il centro storico 

(che, per ovvi motivi, è l’area più critica per lo scorrimento del traffico veicolare) e la periferia della 

conurbazione. 

 

Purtroppo riteniamo di poter affermare con una certa sicurezza che di errori d’impostazione di base 

che impediscono di spingere verso l’uso del TP il più alto numero possibile di cittadini nella Città di 

Torino  ne siano già stati commessi parecchi per cui, o si provvederà, sinché si è in tempo, a 

correggerli con future scelte oculate o la Città metropolitana fallirà l’obiettivo di riduzione del 

traffico privato e si troverà, oltretutto, a dover gestire una rete di trasporto a costi molto alti per via 

della scarsa attrattività del sistema, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire sia in termini di 

scontentezza dei cittadini sia di rischio di declino delle attività economiche del Capoluogo in quanto 

inefficientemente infrastrutturato. 
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Ci sia quindi concesso, in base a quanto sopra premesso, di esporre il parere di Pro Natura Torino e 

Pro Natura Piemonte circa i limiti che affliggono il sistema dei trasporti della Citta Metropolitana di 

Torino e di suggerire quelli che, a parere delle nostre Associazioni, potrebbero essere i 

provvedimenti da prendere per dare una accettabile efficienza al sistema ancora in fieri. 

 

 

LIMITI  DI IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI BASE PASSANTE-METROPOLITANE 

 

A. Limiti propri del Passante. 

 

1. Contrariamente a quella che in tutta Europa è ab origine la finalità propria di un passante 

ferroviario, cioè quella di unire due porte cittadine, dove tradizionalmente sono attestate le stazioni 

ferroviarie terminali delle grandi direttrici ferroviarie, attraversando il centro storico con una 

pluralità di fermate molto ravvicinate (vedasi in particolare il Passante di Monaco di Baviera), il 

Passante torinese non attraversa il centro storico ma si limita a lambirlo con una sola stazione, Porta 

Susa, che si trova a quasi due chilometri di distanza da Piazza Castello, punto centrale della città. 

 

2. Il Passante torinese è dotato di una capillarità di fermate bassissima rispetto all’usuale, quindi 

poco adatta al trasporto urbano, che non può fare comparare le sue prestazioni, già menomate per 

quanto detto al punto 1, a quelle rese, come servizio urbano, a quelle fornite da altri sistemi similari   

quali la RER parigina o il Passante di Monaco di Baviera. Questi due sistemi citati ad esempio, oltre 

a transitare nel cuore storico delle due città, hanno una fermata ogni 700 – 800 metri, contro una 

stazione/fermata ogni 2.400 metri di media del Passante torinese, oltretutto molto irregolarmente 

distribuite anche all’interno del territorio comunale (si va dai 1.600 metri della distanza tra Fossata 

e Dora ai 3.200 metri della distanza tra Stura e Fossata).  

 

B. Scarsa complementarietà del sistema costituito dalle metropolitane, esistenti o progettate, e 

dal Passante ferroviario. 

 

A nostro avviso, a fronte del basso numero di stazioni/fermate offerto dal Passante, l’unico 

modo di sopperire alla scarsa attrattività per l’utenza che questo comporta (soprattutto se guardiamo 

alla potenziale alta capacità di trasporto che è in grado di offrire il SFM che lo percorre), che da ciò 

discende, può consistere unicamente  nel favorire, nelle fermate più strategiche, l’interscambio con 

linee di metropolitana che consentano veloci by pass con il centro cittadino (segnatamente l’asse 

Nord – Sud Porta Palatina - Via Roma – Porta Nuova), linee che, a loro volta, sono già senz’altro  

giustificate dai loro soli autonomi bacini d’utenza. 

 

Questi ultimi in ogni caso richiedono, per rispondere alle esigenze di trasporto capiente e 

frequente delle aree conurbate, la presenza di una stazione in media ogni 750 metri circa (tra i 500 

ed i 1.000 metri, con punte, in pieno centro storico, anche di una stazione ogni 400 metri e, in 

periferia, di una stazione ogni 1.100 metri) e lunghezze di assi integralmente urbanizzati di almeno 

una quindicina di chilometri. In Torino sono facilmente individuabili tre grandi assi conurbati 

all’interno dell’area Metropolitana servibili con metropolitane aventi le suddette caratteristiche: 

1) l’asse che da Venaria transita per Piazza Baldissera (Fermata Dora del Passante) Porta Palazzo, 

Piazza Castello, Via Roma e Porta Nuova per poi proseguire, per Via Sacchi, Corso Turati e Via 

Giordano Bruno, Stazione Lingotto del Passante, Nichelino e Vinovo (raggiungibili sotto la sede 

ferroviaria della tratta Lingotto – Bivio Sangone) di circa 22 km; 

2) l’asse che dal Pescarito e da S. Mauro transita per Porta Palazzo, Piazza Castello, Via Roma e 

Porta Nuova (comune quindi all’asse precedente e quindi usufruibile, nei suoi 1.618 metri di 

lunghezza e 4 auspicabili stazioni, vedasi il progetto della ML4 sotterranea del 1987, da due linee di 
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metropolitana) per proseguire, attraverso la Fermata Zappata del Passante, Corso Orbassano, sino a 

Piossasco di oltre 25 km; 

3) l’asse, di circa 16 km, che da Sassi, attraverso il centro storico (asse Piazza Vittorio Veneto – 

Piazza Castello – Via Pietro Micca - Via Cernaia), la Stazione Porta Susa del Passante e Corso 

Francia raggiunge Rivoli (casello autostradale in località Perosa e vicina linea ferroviaria Torino - 

Modane). 

 

E’ guardando ad un quadro sinottico del genere che va pensato il sistema veloce della Città 

metropolitana di Torino, da un lato tenendo conto che i flussi maggiori di traffico, stando alle 

rilevazioni, sappiamo essere centripeti o centrifughi rispetto al centro storico e che, da un altro lato, 

sappiamo avere un certo rilievo anche alcuni flussi che, secondo tracciati ora circolari ora 

semicircolari, evitano il centro collegando direttamente periferie opposte. Flussi semicircolari (è 

tipico quello della linea automobilistica 2) che, per quanto importanti, difficilmente potrebbero, 

almeno prioritariamente, giustificare la costruzione di linee di metropolitana.  

 

Ora, approfondendo l’esame della concreta situazione dei TP torinesi, vediamo che questi, come 

abbiamo ricordato sopra, presentano delle difficoltà in termini di efficienza dovute al fatto che il 

Passante non attraversa il centro storico ma lo lambisce con la sola Stazione di Porta Susa, peraltro 

l’unica tra le stazioni/fermate del Passante ad essere collegata, ad oggi, col sistema delle 

metropolitane, la linea 1, che lambisce con altre quattro fermate il centro storico senza però 

attraversarlo, benché sia questo il punto più movimentato della conurbazione. 

 

A questo punto osserviamo che è attualmente in programma, col rischio di peggiorare ulteriormente 

il quadro sistematico, una linea M2 che, secondo il progetto deliberato il 20 ottobre 2015 dalla 

Giunta comunale, dovrebbe compiere un giro vizioso enorme per raggiungere Piazza Castello a 

partire dal capolinea Fossata dove dovrebbe attestarsi la linea della FTC seguendo un tracciato che, 

ragionando in termini di percorrenza urbana complessiva, dalla Stazione Madonna di Campagna 

(Largo Grosseto), tenendo conto del cambio di mezzo tra SFM e M2, farebbe percorrere la distanza 

tra Madonna di Campagna  e Piazza Castello in un tempo pari a quello oggi impiegato dai mezzi 

della linea automobilistica urbana e suburbana 11, dal momento che il percorso in parola è dell’83% 

più lungo di quello seguito dalla suddetta linea 11! Insomma a (costosissimi) lavori compiuti 

l’aeroporto e la Città Venaria, integrata nella conurbazione torinese, in termini di tempo non 

risulterebbero  più vicini di oggi al centro della Città. E così lo stesso Passante che, come abbiamo 

visto, nella sua versione torinese deve essere considerato una sorta di linea di “metropolitana lunga” 

carente per numero di fermate (e centralità), se entrasse a far parte di un sistema razionale di 

metropolitane, potrebbe espletare efficacemente la sua funzione di sistema di trasporto di massa 

veloce tra il centro del capoluogo e la Provincia Metropolitana evitando di essere disertato da un 

presumibilmente alto numero di utenti, con tutto ciò che ne consegue in termini di soddisfazione 

della cittadinanza e di copertura economica del servizio da  parte della amministrazione erogatrice, 

in quanto non adeguato ad un avvicendamento celere e comodo al centro del Capoluogo (v. allegato 

n. 1, tabella con modifiche suggerite da Pro Natura al sistema di trasporto su rotaia previsto dalla 

recente delibera della Giunta comunale). 

 

Dall’esame dei grandi assi conurbati appare inoltre evidente come la razionalità del sistema ci 

suggerisca di guardare alla ferrovia per Pinerolo e Torre Pellice, alla Torino - Ceres e, al limite, alla 

Canavesana (mediante un prolungamento dal Pescarito verso Settimo della M2) come potenziali 

estensioni extraurbane del sistema delle metropolitane torinesi che ne aumenterebbero ulteriormente 

il carico e lascerebbero spazi per altri treni del SFM. 

 

Senza divagare ulteriormente possiamo osservare che una potenziale M3 potrebbe cucire l’asse 

conurbato Venaria – Vinovo e la progettata M2, modificata secondo tracciati più razionali (che ne 
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renderebbero comune alla M3 l’asse centrale, con notevole risparmio di capitali). Riteniamo che 

una grande pianificazione di sistema vada sempre fatta in quanto, anche se non è detto che trovi 

totale attuazione, la sua stesura evita inutili doppioni e sprechi nella costruzione, e indirettamente 

anche nella stessa gestione, delle infrastrutture. In altre parle è la migliore delle “revisioni della 

spesa” (in via preventiva).  

 

Il Passante avrebbe il beneficio di avere ulteriori scambi con il sistema delle metropolitane, 

diventando decisamente più attrattivo di quanto non lo sia oggi  

 

C. I suggerimenti concreti delle nostre Associazioni per dare efficienza al sistema in fieri dei 

trasporti della Città metropolitana. 
 

In conclusione, sulla scorta di quanto precedentemente illustrato, per dare efficienza al sistema 

base costituito dal Passante e dalle metropolitane, basilare, come ci ricordava il Prof. Huessler, per 

garantire l’efficienza, vista come massimizzazione del rapporto costo – benefici sia nell’ottica della 

p.a. che in quella del cittadino, dell’intero sistema di trasporto urbano e metropolitano torinese, le 

nostre Associazioni ritengono che sarebbe opportuno, anche tenendo conto del già deciso ma 

non ancora attuato,  compiere le seguenti integrazioni o modifiche al Piano strategico, Sezione 

Trasporti, dando priorità assoluta alla costruzione della M3 nella tratta che richiede, a costo 

equivalente, solo la modifica del progetto già finanziato e appaltato (vedasi infra quanto si dirà sulla 

riqualificazione della FTC): 

 

LINEA M1: 

 

a) Suggeriamo di programmare un ramo che direttamente da Lingotto Fiere raggiunga la 
Stazione FS di Lingotto e, proseguendo trasversalmente per il Parco di Vittorio (Via Passo 

Buole) e Corso Traiano, raggiunga Piazza Caio Mario, ove potrebbero così attestarsi le linee 

suburbane oggi attestate in Corso Stati Uniti angolo Corso Re Umberto. A questo proposito 

vorremmo rilevare come l’area di Mirafiori abbia al suo interno l’unica zona industriale 

rimasta in Torino per cui, a nostro modo di vedere, è impensabile non metterla in 

collegamento in modo veloce e diretto con il Passante mediante un interscambio nella non 

lontana stazione di Lingotto; 

b) Suggeriamo di programmare un prolungamento che da Cascine Vica, località oggi prevista 
come capolinea, raggiunga, una volta attraversato o aggirato il centro di Rivoli, lo svincolo 

di Rivoli (Perosa) della E70 e, con un ulteriore balzo di circa 700 metri, la linea ferroviaria 

Torino – Bardonecchia, sulla quale riteniamo che sarebbe opportuno collocare una fermata 

viaggiatori di interscambio al servizio della città di Rivoli che faciliterebbe enormemente chi 

volesse raggiungerla col mezzo pubblico su rotaia (ferrovia + M1) dalla Val di Susa.    

 

LINEA M2: 

 

Riteniamo che il tracciato approvato recentemente non sia l’optimum (v. Allegato n. 1) dal 

momento che, come detto sopra non ha alcun senso che una linea che ha la sua logica nel seguire 

l’asse conurbativo NE – SO ad un certo punto lo abbandoni per seguire un tracciato assolutamente 

contrario ad ogni logica attrattiva di percorso, unicamente per tentare di dare un significato alla 

deviazione sotto Corso Grosseto della FTC (vedi infra). Il percorso Piazza Croce Rossa – Largo 

Grosseto, di quasi 5 km, fu sapientemente individuato nel Progetto Rete ‘82 come il percorso di una 

metropolitana leggera, quindi come un asse fondamentale, avente un percorso semicircolare che non 

tocca il Centro della Città, e tale oggi esso è anche con il sostitutivo della linea 2 automobilistica, di 

cui, vista la poco provvida collocazione della Stazione Fossata del Passante presso la Cascina 

Fossata, sarebbe opportuno che, con i dovuti aggiustamenti di altre linee automobilistiche, venisse 
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fatto transitare dalla stazione suddetta. Per il tracciato della M2 suggeriremmo le seguenti 

modifiche: 

a) Capolinea al Pescarito (Corso Lombardia/SP11 Padana Superiore: Borgata Paradiso), punto 
di interscambio. Prosecuzione per Piazza Mochino di S. Mauro (il bacino di utenza previsto 

dal progetto comunale non convince per domanda e improvvidamente svantaggia il Comune 

di S. Mauro, che, oltretutto, è un notevole bacino d’utenza, dal quale raggiungere Torino è 

una vera e propria impresa), Strada S. Mauro, Piazza Sofia e Via Bologna (asse centrale di 

un bacino d’utenza decisamente più importante di quello centrato su C.so Regio Parco, che 

comunque resterebbe sempre compreso nel raggio del bacino di utenza della M2). 

Proseguendo in C.so XI Febbraio potrebbe avere facilmente luogo l’innesto nel tratto 

comune alla M2 e alla M3 (v. infra); 

b) Necessità di transitare, se pur con una deviazione (che consentirebbe oltretutto un servizio 
della M2 diverso, e quindi non concorrente, da quello offerto dai mezzi di superficie 

transitanti sugli assi dei Corsi Re Umberto, Galileo Ferraris e Duca degli Abruzzi) sia di 

fronte al Politecnico (vista anche la grande area occupata da questo) sia sulla verticale della 

Fermata Zappata (v. Allegato n. 2), la cui uscita è sita nei giardinetti tra Corso Re Umberto 

e Corso Galileo Ferraris (se due punti di fermata su due linee di trasporto sono concepiti 

come un punto di interscambio, come si vorrebbe nel caso del progetto della linea M2 

approvato dalla Giunta comunale, che prevede la stazione Zappata in Lago Orbassano, a 500 

metri di distanza dalla Fermata Zappata FS, è chiaro che un tale presunto punto di 

interscambio è di fatto da considerarsi inesistente). 

c) Il capolinea sud ragionevolmente dovrebbe essere posto a Le Fornaci di Beinasco, circa 700 
metri dopo il Cimitero Parco. Dove potrebbero avvenire comodamente parecchi interscambi, 

di cui è fondamentale, oltre quello con Orbassano, Bruino, Trana, Giaveno,  Piossasco e 

Cumiana, quello con l’Ospedale S. Luigi e Rivalta (potenziali future estensioni di due rami 

della M2). 

d) Non ci convince, per carenza di bacino d’utenza (e conseguente scarsa frequenza di corse),  
il servizio SFM che si vorrebbe istituire tra Porta Susa e lo Scalo di Rivalta; 

 

LINEA M3 (RIQUALIFICAZIONE E PROLUNGAMENTO DELLA FTC): 
 

In precedenza abbiamo fatto rilevare come possa essere individuato un asse totalmente conurbato 

Venaria – Vinovo di circa 22 km, in parte occupato, per una tratta di circa 7 km, dalla ferrovia 

Torino – Ceres (tratta Venaria – Dora + sedime di Via Saint Bon) e, per una tratta, pure lunga circa 

7 km, dalla ferrovia Lingotto – Bivio Sangone – Torre Pellice. E’ chiaro che con la trasformazione 

delle due linee citate in metropolitane e la costruzione di altri 8 km di linea (+ 7 km da costruire, a 

costi ridotti, sotto il sedime della tratta ferroviaria Lingotto – Bivio Sangone e abbassando il piano 

del ferro del sedime dell’attuale tratta Bivio Sangone – Vinovo della linea per Pinerolo e Torre 

Pellice), transitanti per il centro storico (oltretutto la spesa di costruzione sarebbe dimezzata per la 

tratta, lunga 1,618 km, Porta Palatina Duomo – Porta Nuova se la linea M2, come da nostra 

proposta suesposta, venisse modificata nel tracciato e venisse ad avere tale tratta in comune con la 

linea M3). 

 

Quanto sopra è stato esposto solo per dare un’idea della linea strategica che ci sembra opportuno 

prendere in cosiderazione nell’impostare la linea M3, che suggeriamo in alternativa al 

(costosissimo) mantenimento della FTC nell’ambito delle ferrovie ordinarie. Ricordiamo in 

proposito che è tendenza comune in vari paesi del mondo, Italia compresa, trasformare le ferrovie 

aventi rilevanza meramente provinciale in rami extraurbani di ferrovie metropolitane e per l’esame 

dei particolari della proposta che suggeriamo, a nostro avviso di prioritaria importanza, lo 

ribadiamo, per contribuire in modo consistente ad evitare l’inefficienza dell’intero sistema di TP 

torinese, rinviamo al testo della Proposta di Pro Natura già presentata alle forze politiche in lizza 
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alle Elezioni Regionali del 2014, che  alleghiamo al presente documento, di cui costituisce parte 

integrante (v. Allegati n. 3, 4, 5). 

 

Qui vorremmo solo aggiungere che la linea M3, che potrebbe essere costruita con criteri tecnici 

simili a quelli utilizzati per la costruzione della linea MC, parzialmente già in servizio a Roma (che 

ingloba giusto una ex ferrovia provinciale), potrebbe essere realizzata a conduzione automatica e 

con porte di banchina nella tratta conurbata e nell’estensione successiva sino all’aeroporto 

(presumendo nelle tratte succitate frequenze dei treni uguali o superiori al quarto d’ora), mentre 

potrebbe procedere a conduzione manuale (nelle metropolitane è previsto oltretutto un solo 

conducente) nelle tratte successive. 

 

Il finanziamento previsto per il raccordo di Corso Grosseto, stando ai nostri calcoli prudenziali, 

dovrebbe essere sufficiente per prolungare in sotterranea l’attuale tracciato dal capolinea Dora sino 

alla Stazione “Porta Palatina Duomo” (Fermata “Regina Margherita” del progetto ML4 sotterranea) 

con quattro nuove stazioni (compresa la stazione passante in sostituzione della stazione capolinea), 

aggiungere le tre stazioni mancanti tra Venaria e Dora e adeguare, oltre ad impianti elettrici e di 

segnalamento, banchine e accessi delle esistenti stazioni della rete alla nuova forma di trasporto. 

 

Per quanto ci risulta da fonti qualificate la situazione giuridica non dovrebbe presentare sorprese per 

quanto riguarda la continuità dell’appalto con l’attuale vincitore della gara e, non essendo ancora 

iniziata la posa dei cantieri, non contemplare penali di alcun genere, purché la Regione, la cui 

Società di committenza ha stipulato il contratto, ponga in essere, secondo una consolidata prassi 

amministrativa,  i presupposti legislativi richiesti dall’articolo 32, lettera a del codice degli appalti 

per consentire le modifiche del progetto originario, anche alla luce della consolidata (in dottrina ed 

in giurisprudenza) interpretazione dinamica del concetto di continuità amministrativa. 

 

Non si può infatti non tener presente che ormai sono passati circa tredici anni da che fu deciso il 

progetto del raccordo di Corso Grosseto e che da allora le ragioni che spingono ad attuare sistemi di 

trasporto di massa capaci di far calare l’inquinamento ed i consumi energetici (ed in tal senso una 

ferrovia metropolitana è molto più adatta di un’arcaica ferrovia provinciale), obiettivo sul quale da 

tempo insistono, a vari livelli e con disposizioni, spesso anche di natura cogente, le autorità 

europee. E’ del 2 dicembre 2015 la risoluzione del P.E. che alleghiamo (v. Allegato n. 6). 

 

In proposito va anche tenuto presente che Torino ed il Piemonte sono permanentemente una delle 

aree più inquinate d’Europa. 

 

D.A.   

 

    

 

Allegati: 

1) Tavola del progetto ufficiale della linea M2 con modifiche suggerite da Pro Natura;  

2) Posizionamento delle Stazioni Zappata e Gessi sulla linea M2 suggerite da Pro Natura; 

3) Proposta di riqualificazione della FTC mediate trasformazione in M3 (proposta di Pro 

Natura ai candidati alle elezioni regionali del 2014); 

4) Tratta Porta Palatina Duomo - Venaria della M3; 

5) Stazione Porta Palatina Duomo (diramazione delle linee M2 e M3);  

6) Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 Dicembre 2015 sulla mobilità urbana sostenibile. 
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Pro Natura Piemonte e Pro Natura Torino, che non sono subalterne o collaterali

alle forze politiche, nella distinzione dei diversi ruoli, hanno interloquito democrati-

camente in questi anni in varie forme con l'Amministrazione, sostenendo petizioni e

proposte  di  deliberazione  di  iniziativa  popolare,  in  modo  propositivo,  accompa-

gnando la critica alla proposta di soluzioni alternative o migliorative in merito a di-

versi problemi.

Questo ruolo di stimolo, di critica e di proposta, rivolto agli organi elettivi e alle

forze sociali nel campo delle politiche ambientali è stato a nostro parere utile in un

difficile momento di transizione per la città.

Vogliamo pertanto continuare ad esercitarlo.



INTRODUZIONE

Pro Natura Piemonte e Pro Natura Torino, all’aprirsi della campagna elettorale per il rinnovo del-
l’Amministrazione Regionale, come già in altre occasioni analoghe, sottopongono alle forze politi-
che e ai candidati tutti questo documento. Esso vuole focalizzare l’attenzione sul problema della va-
lidità delle scelte sin qui operate per la riqualificazione della Ferrovia Torino – Ceres che alle nostre
Associazioni appaiono assolutamente prive di un adeguato rapporto tra costo e benefici.  

Su questo tema propongono un confronto aperto a tutti i candidati.

PREMESSA

È stato recentemente approvato dal CIPE, e finanziato con 180 mln di euro da Stato e Regione, un
progetto definitivo, messo a gara ma tuttora privo ancora di assegnazione dell’appalto, per l’allac-
ciamento della Ferrovia Torino – Ceres (FTC) alla stazione Rebaudengo Fossata del Passante ferro-
viario di Torino. Secondo tale progetto si tratta di costruire 2700 metri in galleria artificiale sotto il
Corso Grosseto che portano, a causa delle molteplici opere collegate con l’opera principale, il pro-
getto definitivo ad un costo dell’opera, per unità di lunghezza, a valori molto elevati rispetto alla
norma, a fronte dei molto ridotti, per non dire nulli, benefici da essa apportati, sia con riferimento ai
servizi resi dall’opera in sé e per sé considerata sia con riferimento alla carente efficienza sistemati-
ca dell’opera nel quadro della mobilità interna alla conurbazione torinese, che nella fattispecie coin-
volge i comuni di Torino e Venaria, caratterizzata dall’esigenza, avvalorata dalle statistiche, di favo-
rire forti correnti di afflusso e deflusso di passeggeri mediante trasporto pubblico, avente tra l’altro
anche il primario obiettivo di ridurre al massimo l’afflusso nel traffico urbano di una marea quoti-
diana di 350.000 autovetture private provenienti dalla prima e dalla seconda cintura, da e per il cen-
tro storico del Capoluogo, così come individuato dagli assi di Corso Vittorio Emanuele, della Spina
Centrale e di Corso Regina Margherita e dal corso del Fiume Po. In particolare risultano fondamen-
tali, all’interno del centro storico, i due assi che vanno, il primo, da Porta Palazzo a Porta Nuova e,
il secondo, da Piazza Vittorio Veneto a Piazza XVIII Dicembre.

Osservando l’attuale struttura del trasporto urbano torinese possiamo vedere che le due “linee
forti” (per velocità e capacità di trasporto) del sistema, il Passante e la M1, lambiscono appena l’a-
rea del centro storico senza penetrarvi, il Passante servendolo con la sola Stazione di Porta Susa,
sita sulla Spina, e la M1 servendolo con cinque fermate perimetrali, site due sulla Spina e tre sul-
l’asse di Corso Vittorio Emanuele. La mobilità all’interno dei due assi fondamentali del centro stori-
co sopra citati resta nell’insieme poco agevole per cui la loro accessibilità alla rete “forte” dei tra-
sporti urbani resta alquanto carente per le basse velocità commerciali tenute dai mezzi pubblici, col
risultato che, se vi è da attraversare il centro storico, si riducono alquanto i vantaggi nel collegamen-
to centro – periferia (ad es. l’attraversamento con mezzi di superficie dell’asse Porta Palazzo – Porta
Nuova, che con mezzi di superficie comporta normalmente, a seconda delle ore, dai 10 ai 12 minuti,
con un mezzo sotterraneo comporterebbe costantemente non più di 4 minuti, cioè dalle due e mezzo
alle tre volte di meno. Se si pensa che con la M1 in 6 minuti si raggiunge da Porta Nuova il Lingot-
to, un percorso lungo 3,9 km contro un percorso lungo 1,6 km qual è quello dell’asse P. Palazzo –
P. Nuova, è detto tutto ….) con grave pregiudizio del sistema del trasporto pubblico nel suo insieme
e la difficoltà a convincere i cittadini a rinunciare all’uso dell’autovettura.
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Un’ultima considerazione generale: la conurbazione torinese, ben più estesa dei confini ammini-
strativi comunali del Capoluogo (irrilevanti ai fini trasportistici, anche se dobbiamo purtroppo rile-
vare che non sempre i Pubblici Amministratori se ne rendono conto), è caratterizzata, in direzione
nordovest – sudest ed in direzione nordest – sudovest, da due lunghi assi idealmente intersecantesi
nell’asse di Via Roma, il primo dei quali, lungo 22 km, unente Venaria a Moncalieri, Nichelino e
Vinovo, ed il secondo, lungo quasi 30 km, unente Piossasco ed Orbassano a S. Mauro, il Pescarito e
Settimo. Entrambi questi assi intersecano il Passante, il primo alla fermata Dora ed alla stazione di
Lingotto e il secondo alla fermata Zappata, segnando il collegamento, o verso nord o verso sud, tra
il “cuore” del centro storico (Piazza Castello) ed il Passante, sul quale convergono i treni del SFM
provenienti da un raggio di 60 – 70 km dal Capoluogo ed alla stazione di Settimo. Va rilevato che,
nel caso delle altre metropoli europee (in particolare monaco di Baviera), i passanti attraversano, se-
condo una migliore logica trasportistica, il centro storico, anziché solo lambirlo, e questo ci suggeri-
sce che il Passante torinese richiede, onde aumentarne l’operatività, che gli sviluppi del sistema del
trasporto urbano prevedano un collegamento “forte” (una metropolitana) che lo congiunga, da sud e
da nord, direttamente con la Piazza Castello mettendo questa “in parallelo”, si direbbe in elettrotec-
nica, col Passante, accrescendo le potenzialità di questo anche come strumento di trasporto urbano.

LA PROPOSTA DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI

Per quanto detto nella premessa Pro Natura Piemonte e Pro Natura Torino sono fermamente
convinte che il miglior utilizzo della FTC, che già allo stato presente per 6 km attraversa un’a-
rea totalmente urbanizzata convergente sul centro storico del Capoluogo (Porta Palazzo) sia
dato dalla sua trasformazione in metropolitana pesante consentendole, per la maggior capilla-
rità di fermate (peraltro non provocanti un abbassamento della velocità commerciale rispetto
all’attuale servizio, viste le caratteristiche di treni metropolitani), che attuerebbe un servizio
urbano a tutti gli effetti, di mettere in evidenza come sia opportuno, a fronte della disponibili-
tà di 180 mln di euro, già a disposizione per la costruzione del raccordo di Corso Grosseto, di
impegnare tale somma, per l’esecuzione, ad equivalenza di spesa, sia dell’adattamento degli
impianti della intera FTC a metropolitana pesante sia del suo contemporaneo prolungamento
sotterraneo, di soli 2100 metri, asta di retrocessione di 150 metri compresa, da Piazza Baldis-
sera sino ad attestarne il provvisorio capolinea alla stazione “Porta Palatina Duomo”, sita in
Corso XI Febbraio angolo Corso Regina Margherita, dando attuazione parziale al progetto
del 1987, studiato per la linea tranviaria 4 sotterranea (metropolitana leggera). In seguito l’o-
pera troverebbe un suo completamento funzionale, ovviamente suscettibile di sviluppi ulterio-
ri secondo le linee programmatiche sopra esposte, mediante l’attraversamento del centro sto-
rico sino a Porta Nuova, sempre sulla scorta del Progetto del 1987 relativo alla linea 4 sotter-
ranea, con un prolungamento di soli 1.600 metri e la costruzione di altre tre stazioni (Castello,
S. Carlo e Porta Nuova).

I costi delle due opere comparate ci sembrano analoghi in relazione a quanto osserveremo nel
prossimo capitolo.
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COMPARAZIONE TRA IL QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE
PREVISTE DAL PROGETTO APPROVATO DAL CIPE E QUELLO

RISULTANTE DAL PROGETTO ALTERNATIVO PROPOSTO
DALLE NOSTRE ASSOCIAZIONI

Se procediamo a comparare voce per voce il quadro economico delle opere previste dal progetto ap-
provato dal CIPE (v. all. 2), limitandoci alla parte “A) Somme a base appalto” (le altre parti non do-
vrebbero subire modifiche sostanziali) possiamo rilevare che, stanti da un lato le caratteristiche del-
l’opera che le nostre Associazioni propongono, e stanti dall’altro le caratteristiche del territorio con
cui tali opere vanno ad impattare, i costi medi per unità di lunghezza dell’opera di cui al progetto
approvato dal CIPE risulteranno enormemente superiori a quelli del progetto da noi proposto col ri-
sultato che, a costi totali equivalenti, l’opera che ne risulterà, la trasformazione in metropolitana con
capolinea a Porta Palatina, sarà suscettibile, con un prolungamento di soli 1600 metri, di raggiunge-
re Porta Nuova attraversando il cuore del centro storico torinese e consentendo la creazione di un
fondamentale nodo di interscambio con quella che è, e sarà sempre anche in futuro, indipendente-
mente dal numero di treni che vi farà capo, la stazione centrale del nodo ferroviario del Capoluogo
regionale, e con la M1. Ciò consentirebbe un collegamento urbano (quale strutturalmente non è, se
non sussidiariamente per via della scarsa capillarità dei punti di fermata, il Passante che risponde a
criteri sistematici di portata tendenzialmente extraurbana di connessione con i trasporti urbani veri e
propri) sull’intero asse conurbato Venaria – Centro storico di Torino – Moncalieri – Vinovo citato
in Premessa.

Ma ora esaminiamo alcune delle caratteristiche dell’impatto del progetto alternativo che andia-
mo proponendo con l’ausilio della figura di cui all’allegato 1, derivata da una modifica ad una tavo-
la della “Sintesi Progettazioni di Sistema e di Massima delle Tratte Funzionali Centrali delle Linee
1 e 4 della Rete Metropolitana Leggera” redatta dalla Città di Torino/ Assessorato ai Trasporti e
Viabilità/ Azienda Tranvie Municipali con la collaborazione, per la progettazione di massima, della
Società Metropolitana Milanese – Sotecni nel giugno 1987.

1) La stazione sotterranea “Baldissera Dora FS”, lunga 110 m, sul modulo della linea B della
Metropolitana di Roma, come tutte le stazioni della proposta metropolitana Torino – Ve-
naria – Aeroporto – Ceres, sarebbe in gran parte collocata, a livello dell’attuale raccordo
troncato con la via Saint Bon, già Fermata Dora, sul sito del parcheggio dell’attuale Sta-
zione Dora GTT e solo in parte estremamente ridotta (al fine di accorciare il corridoio di
collegamento con la fermata sotterranea Dora FS) sotto la parte ad ovest del tracciato del
Passante della Piazza Baldissera, occupando come livello la traccia dell’attuale galleria
interrotta (lunghezza totale della galleria circa 150 m);

2) Il riattamento ed allargamento, secondo gli standard del diametro di 8,70 m della succitata
linea B di Roma, della galleria sotto la Piazza Baldissera, sbucante in Via Saint Bon (dove
potrebbero comodamente, e senza rilevanti intralci alla vita cittadina, aver luogo le attività
di cantiere), potrebbe avvenire mediante scavo a foro ceco senza intralciare il traffico del-
la sovrastante piazza;

3) Lungo i primi 500 metri della Via Saint Bon, tra Piazza Baldissera e Largo Cigna, al mar-
gine sud del quale ultimo verrebbe collocata la stazione “Cigna”, si procederebbe ad uno
scavo a cielo aperto onde abbassare gradualmente l’attuale piano del ferro in modo da
mantenere (tale è già allo sbocco della galleria di Piazza Baldissera) ad un adeguato livel-
lo sotterraneo (galleria artificiale) la nuova sede ferroviaria che dovrà risultare compatibi-
le con le quote richieste dai vicoli altimetrici e dall’innesto nel percorso previsto dal suc-
citato Progetto del 1987 (ricordiamo che una metropolitana pesate, vedasi il caso della li-
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nea 1 di Napoli, può raggiungere, cosa non consentita alle ferrovie ordinarie, anche una
pendenza del 50 per mille);

4) Dalla Stazione “Cigna” alla Stazione “Porta Palatina Duomo” (denominata “Regina Mar-
gherita” nel Progetto del 1987) si procederebbe in scavo profondo mediante TBM (la c.d.
talpa). Tale sistema è decisamente più economico e poco impegnativo per la viabilità su-
perficiale, soprattutto nel caso di specie (v. infra chiarimenti al successivo punto 5), so-
prattutto se paragonato a quello a cielo aperto ed interessante un’arteria di grande scorri-
mento, di cui è previsto l’utilizzo per il raccordo di Corso Grosseto;

5) Un ultimo importante aspetto vantaggioso va posto in evidenza circa il progetto proposto.
Si tratta del fatto che le attività di scavo della stazione “Giulio Cesare”, intermedia tra la
stazione “Cigna” e la stazione “Porta Palatina Duomo”, che verrebbe realizzata sotto il
corso omonimo, con un’angolazione di 45° rispetto a quest’ultimo, all’altezza della fer-
mata Emilia della linea 4 fruirebbero della favorevolissima circostanza di poter essere ef-
fettuate senza toccare in alcun modo la struttura del sovrastante Corso, della sua alberatu-
ra e dei sottoservizi connessi con l’arteria in questione. Infatti esse potrebbero agevolmen-
te aver luogo mediante la creazione di un cantiere laterale al Corso Giulio Cesare nell’am-
plissimo spazio vuoto, ed attualmente inutilizzato, sito all’angolo tra il Corso Giulio Ce-
sare, il Lungodora Firenze e la Via Aosta, un tempo occupato da uno stabilimento della
Venchi Unica e dal Liceo Leonardo da Vinci. Tale spazio è posto notevolmente al di sotto
del piano stradale del Corso Giulio Cesare (è accessibile dalla Via Aosta) e consentirebbe
di effettuare lo scavo per la realizzazione della stazione “Giulio Cesare” lateralmente e
verosimilmente senza interferenze con nessuna delle infrastrutture cittadine (si vedano in
proposito gli elaborati del citato progetto del 1987), anche tenendo conto che l’accesso
alla stazione sotterranea dal piano  del Corso Giulio Cesare potrebbe essere costruito a
lato del corso stesso occupando una (minima) parte dell’ampio spiazzo in questione.

In base a quanto sopra rilevato circa l’ambito in cui dovrebbero aver luogo i lavori di prolungamen-
to della metropolitana proposta riteniamo che, nell’effettuare l’esame comparativo tra i due progetti
di cui si parla, possano essere totalmente eliminate, in quanto riferentesi a lavori non compresi nel
progetto proposto dalle nostre Associazioni, dalle Somme a base appalto dell’opera proposta dalle
nostre Associazioni le seguenti nove voci:

A1   BONIFICA BELLICA

A3   DEVIAZIONE TRANVIARIA PROVVISORIA

A4   DEVIAZIONE TRANVIARIA DEFINITIVA E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

  LARGO GROSSETO 

 A5   FERMATA GROSSETO

A16  SOTTOPASSO VEICOLARE

A17  STAZIONE REBAUDENGO

A18  AREA MERCATALE

A19  ADEGUAMENTO GALLERIA ESISTENTE

A20 FERMATA CASELLE AEROPORTO – MODIFICA ALTIMETRICA P.F. 
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Il progetto proposto da Pro Natura, pur se in forma proporzionalmente ridotta, a nostro avviso po-
trebbe richiedere il parziale impiego delle somme (tra parentesi indichiamo la percentuale di spesa
rispetto a quanto previsto dal quadro economico del progetto approvato dal CIPE) di cui alle se-
guenti quattro voci:

A2  DEMOLIZIONI: 375.773 (10%) 

A7  INTERFERENZE SOTTOSERVIZI 2.085.074 (20%)

A14  PATRIMONIO VERDE ALBERATE  3.834  (1%)

A15 SISTEMAZIONE SUPERFICIALE 425.269 (10%)

A) TOTALE SOMME PARZIALMENTE RECEPITE   2.889.950

        

Nelle somme a base appalto del quadro economico del progetto alternativo che si propone in via
prudenziale riteniamo di dover recepire totalmente, pur essendo consci che esse nel progetto relativo
al raccordo di Corso Grosseto si riferiscono ad entità certamente più costose  delle omonime voci
del progetto di metropolitana in esame, anche solo tenendo presente quanto detto sopra circa le mo-
dalità di scavo applicate e l’ambito stesso in cui lo scavo viene operato e, inoltre, la lunghezza stes-
sa dei tracciati scavati (2700 m nel raccordo di Corso Grosseto e soli 2100 m nel prolungamento
della FTC in forma di metropolitana sino alla Stazione Porta Palatina Duomo, successiva asta di re-
trocessione di 150 m compresa). Le sette voci sono le seguenti:

A6   GALLERIA ARTIFICIALE  45.701.323

A8   OPERE DI CANTIERE 540.061

A9  OPERE FERROVIARIE ARMAMENTO 4.487.163

A10 OPERE FERROVIARIE COMUNICAZIONI  2.695.953

A11 OPERE FERROVIARIE IMPIANTI SPECIALI 442.152

A12 OPERE FERROVIARIE SEGNALAMENTO 3.816.523

A13 OPERE FERROVIARIE T.E. 1.236.748

B) TOTALE SOMME TOTALMENTE RECEPITE 58.919.929

TOTALE A+B  61.809.879
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Tenendo conto che il totale generale delle somme a base appalto del Quadro Economico relativo
all’appalto per i lavori del raccordo di Corso Grosseto ammonta a 128.967.632 di euro vuol dire che
secondo le nostre ipotesi resterebbero, per la costruzione delle 7 nuove stazioni a modulo 110 m
(“Porta Palatina Duomo”, “Giulio Cesare”, “Cigna”, “Baldissera Dora FS”, “Giachino”, “Sansovi-
no”, “Altessano”) e per tutti gli interventi di adeguamento al sistema metropolitano della tratta  esi-
stente dell’attuale ferrovia Torino Dora – Ceres, 67.157.753 di euro per raggiungere la parità di spe-
sa con il progetto approvato dal CIPE che riteniamo essere sufficienti, o comunque da superarsi in
percentuali non eccessivamente rilevanti, anche in relazione al fatto che le due nuove stazioni sot-
terranee (“Giachino” e “Sansovino”), e la stessa stazione superficiale di “Altessano” fruiscono an-
ch’esse di condizioni ambientali piuttosto favorevoli alla loro costruzione con costi contenuti.

Quanto poi agli adeguamenti dell’esistente richiesti dalla linea attuale questi si ridurrebbero a
ben poca cosa: modifica dei trasformatori per la corrente di alimentazione portata a 1500 V (come
nella linea 1 della metropolitana di Napoli), ingressi controllati con tornelli in tutte le stazioni tele-
controllate, adeguamenti dell’altezza dei marciapiedi a 1m dal P.F. (per le stazioni Aeroporto e Ce-
res sarebbe probabilmente preferibile in termini tecnico-economici un abbassamento del piano del
ferro) e sottopassi, dove sono richiesti dalle caratteristiche delle stazioni.

I valori estranei alla somma base appalto, e cioè quello di cui al quadro B) “Somme a di-
sposizione” e quello dell’IVA, che portano il totale generale del progetto approvato dal CIPE
a 179.937.303 euro, riteniamo che siano da considerarsi sostanzialmente invariati nel progetto
che proponiamo. 

VANTAGGI COMPARATIVI DELL’OPERA PROPOSTA E CONCLUSIONI

Una volta esaminato il fattore costo dell’opera proposta, anche se in modo empirico ma, a nostro av-
viso, ragionevole nelle conclusioni quanto basta per prendere in considerazione un approfondimento
della questione da parte delle autorità preposte, riteniamo opportuno ora esaminare quello che rite-
niamo essere l’aspetto fondamentale della proposta stessa: i benefici che essa comporterebbe com-
parandoli con quelli offerti dalla connessione della FTC con il Passante.

Prima di procedere all’esame dei benefici è però necessario soffermarsi sulle caratteristiche della
FTC onde poter accertare il tipo di servizio che essa è in grado di dare in modo ottimale in base alle
sue caratteristiche. Ci sembra chiaro che queste rispondono a quelle di una ferrovia vicinale, al ser-
vizio di un certo settore della cintura torinese, il cui traffico, come ben sappiamo, mira fondamental-
mente a collegare, come succede anche all’interno di un ambito prettamente urbano, le stazioni ser-
vite principalmente con il Centro Storico del Capoluogo, svolgendo quindi un servizio centripeto o
centrifugo affine a quello svolto all’interno dell’area urbana, che nella specie inizia a Venaria, cioè
ben 6 km prima della stazione Dora GTT, attuale capolinea.

Un’ottimizzazione di tale servizio urbano, che vorrebbe anche dire, oltre che una comodità mas-
sima per l’utenza, anche un utilizzo economicamente più vantaggioso per i carichi che sarebbe in
grado di attirare sottraendoli al traffico privato, la si otterrebbe solo se si riuscisse a raggiungere una
frequenza di corse (una ogni 5 – 7,5 minuti nel cuore della giornata) ed una capillarità di fermate
(una ogni 500 – 1000 metri, più vicine in aree più centrali e più lontane in aree meno centrali) pro-
prie di una metropolitana.

Invece i Servizi Ferroviari Metropolitani (SFM), che utilizzano il Passante, non hanno la finalità
di rispondere a queste esigenze, bensì, operando su di un territorio ben più vasto di quello su cui
opera la FTC, e soprattutto, contrariamente a questo, ben inserito nel contesto della rete ferroviaria
regionale e nazionale con la quale ha un intenso interscambio. Insomma il SFM opera in una scala
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notevolmente diversa in cui la dimensione del trasporto urbano si connette in modo meno pregnan-
te.

Infatti di regola i treni del SFM raggiungono, e stiamo parlando in concreto della situazione tori-
nese, località poste anche a 65 – 70 km dal Capoluogo, provvedendo attraverso le sue sei tra stazio-
ni e fermate urbane previste (la cui distanza media, nel caso specifico di Torino, sarà, una volta atti-
vate le stazioni di Dora e Zappata, di ben 2.400 m) ad una prima distribuzione su di un asse urbano
(che oltretutto, contrariamente a quel che succede di norma in Europa, il caso del Passante di Mona-
co è tipico, nel caso di Torino non attraversa il centro storico ma solo lo lambisce con la sola Stazio-
ne di Porta Susa) che solo complementarmente ad un sistema di vere e proprie metropolitane, a co-
minciare da quelle attraversanti il centro storico (i luoghi in cui il traffico di superficie è più conge-
stionato, anche in regime di limitazione del traffico privato, per via della struttura viaria) può offrire
un certo servizio meramente urbano, malgrado che possa arrivare a raggiungere una frequenza di
corse simile a quella propria delle metropolitane. L’inevitabile differenza fra i due tipi di servizi la
fa la capillarità dei punti di fermata. E’ chiaro che, con questi presupposti, una linea come la FTC,
anche in presenza dell’aeroporto (non paragoniamo il modesto aeroporto di Torino con strutture in-
tercontinentali quali Fiumicino e Malpensa!), risulta, se adibita su scala non semplicemente di cintu-
ra, fuori scala in quanto il grosso del suo traffico sarà smistato nel Capoluogo con la conseguenza
che per il traffico a livello di SFM risulta molto più adeguato un semplice nodo di interscambio con
la stazione Dora FS.

E’ chiaro che se la quantità maggiore del potenziale traffico di una rinnovata FTC immessa nel
Passante è destinata a fruire dei (decisamente lenti) mezzi pubblici di superficie capillarmente diffu-
si sul territorio urbano per distribuirsi su di esso, in particolare nel centro storico, lo scopo di frenare
in misura adeguata l’entrata giornaliera in città dei mezzi privati provenienti dall’asse Torino - Ce-
res anche in futuro continuerebbe a venire in gran parte frustrata. Un punto di interscambio tra la
FTC ed il Passante in Piazza Baldissera ed il successivo punto di interscambio, in Piazza Carlo Feli-
ce, con la Stazione di Porta Nuova e la M1, unito ai ben 14 punti di fermata urbani tra Venaria e
Porta Nuova, non farebbero di certo rimpiangere l’immissione diretta nel Passante. Oltretutto, dato
l’allungamento di percorso di circa 2 km che il raccordo di Corso Grosseto impone per consentire
l’innesto in parola presso la stazione Rebaudengo Fossata, annullerebbe il vantaggio temporale deri-
vante dall’assenza della necessità di operare un interscambio tra la stazione della metropolitana e la
Fermata Dora FS in Piazza Baldissera.  

Non adibire la FTC, che ha tutte le caratteristiche per operare come l’estensione extraurbana di
un servizio urbano interscambiante con altre metropolitane e con lo stesso Passante e  che, con la
sua diretta penetrazione nel centro storico, convoglierebbe un tipo di utenza altrimenti spinta all’uso
del mezzo privato (è quello che di regola, come osservò il sindaco di Venaria a suo tempo, accade
attualmente nei flussi di traffico tra Venaria e Torino e viceversa), è già di per sé, oltre che la man-
cata soluzione di un problema ambientale non da poco, viste le condizioni in cui versa lo stato del-
l’aria nella conurbazione torinese, uno spreco immane di risorse.

Ma quanto sopra non è ancora nulla rispetto alla gravità del fatto  di aver deciso di fare ulteriori
massicci  investimenti in area urbana dell’ordine di quello previsto, oltretutto con gravi traumi per il
tessuto urbano, per la costruzione del raccordo di Corso Grosseto, i cui esiti sono poi quelli di conti-
nuare a non consentire alla Città di disporre, se non in forma assai limitata per l’assenza di capillari-
tà e di penetrazione nel centro storico, di un servizio urbano veloce ed efficiente.

Tutto ciò ci fa ritenere che l’investimento sul raccordo di Corso Grosseto, anziché portare dei
benefici, moltiplichi lo spreco già in atto con le inadeguate strutture attuali, in quanto non vi sareb-
bero ritorni adeguati ai capitali profusi. E la cosa, specialmente in tempi di carenza di risorse e di re-
visione della spesa, ci appare alquanto da evitare.

Va oltretutto rilevato che la presenza di un nodo di interscambio con il Passante in Piazza Bal-
dissera, previsto dal progetto di metropolitana che auspichiamo, valorizzerebbe la comodità urbana
del Passante stesso (che abbiamo visto di per sé non essere eccelsa) in quanto consentirebbe un col-
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legamento veloce con il centro storico (3 minuti per Porta Palatina e, nella logica di un completa-
mento della linea sino a Porta Nuova, 4 minuti per Piazza Castello, 5 minuti per Piazza S. Carlo, 6
minuti per Porta Nuova) soprattutto a chi provenisse mediante il SFM da Rebaudengo Fossata, da
Stura e, più in generale, dal Nord del Piemonte. Né va infine sottaciuta, in termini urbanistici e so-
ciali, la funzione di riqualificazione che potrebbe derivarne per il degradato Quartiere Aurora che
oltretutto, con le nuove urbanizzazioni effettuate sulla Spina Tre nei dintorni di Piazza Baldissera e
Largo Giachino, si trova a dover offrire un’opportunità di un efficiente trasporto di massa conver-
gente sul centro storico a circa 12.000 nuovi abitanti.

Infine ci sia concesso di notare come la valorizzazione turistica dell’area torinese beneficerebbe
notevolmente per la presenza di un servizio rapido (12 minuti da Porta Palatina a Venaria) ed a fre-
quenza urbana (un treno ogni 5-7,5 minuti e, al limite, uno ogni 2,5 minuti contro uno ogni quarto
d’ora correntemente dichiarato), quale quello della metropolitana proposta, tra il Polo Museale Rea-
le, sito proprio nei pressi della stazione Porta Palatina Duomo, e tutti i molti e cospicui monumenti
e musei sparsi in un breve raggio da esso per il centro storico e la Reggia di Venaria. Oggi luogo di
disagevole accesso col mezzo pubblico.

In conclusione riteniamo che, data da un lato la scarsa utilità in termini di efficienza della
soluzione che prevede di riqualificare la FTC mediante un suo inserimento nel SFM e, di con-
verso, dei plurimi e consistenti benefici, soprattutto in termini di trasporto urbano, suburbano
e aeroportuale, anche con forti valenze per il turismo torinese, derivanti da una sua riqualifi-
cazione mediante trasformazione in metropolitana pesante, e constatato d’altro lato il  fumus
di equivalenza di spesa con l’esecuzione del raccordo di Corso Grosseto, sia opportuno invita-
re le forze politiche impegnate in campagna elettorale, ad esaminare, approfondendola, l’ipo-
tesi di un alternativo impiego dei 180 milioni già stanziati per il raccordo in parola che con-
senta la trasformazione della FTC in una metropolitana pesante tra la stazione di “Porta Pa-
latina Duomo” (identificata dal progetto del 1987 per la linea 4 di metropolitana leggera sot-
terranea) e Ceres. 
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Allegato 1

Tracciato sotterraneo Baldissera Dora FS – Porta Palatina Duomo, alias R. Margherita
(lunghezza 1,950 km + 150 m)
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Allegato 2

Quadro economico delle opere previste dal proggetto approvato dal CIPE
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PRO NATURA TORINO 

PRO NATURA PIEMONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA M3 

 

TRATTA PORTA PALATINA DUOMO – VENARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errata corrige: la distanza tra le stazioni Madonna di Campagna e Sansovino, erroneamente 

indicata come di 700 m è, in realtà, di 1.050 m. 
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Parlamento europeo 
2014-2019  

 

TESTI APPROVATI 
Edizione provvisoria 

 

P8_TA-PROV(2015)0423 

Mobilità urbana sostenibile  

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 dicembre 2015 sulla mobilità urbana 

sostenibile (2014/2242(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2013 intitolata "Insieme 

verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul piano delle risorse" 

(COM(2013)0913), 

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul tema "Tabella di marcia verso uno 

spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e 

sostenibile"
1
, 

– vista la propria risoluzione del 23 giugno 2011 sull'Agenda urbana europea e il suo 

futuro nel quadro della politica di coesione
2
, 

– vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2009 intitolata "Piano 

d'azione sulla mobilità urbana" (COM(2009)0490), 

– vista la comunicazione della Commissione del 18 luglio 2014 dal titolo "La dimensione 

urbana delle politiche dell'UE – Elementi fondanti di una agenda urbana UE" 

(COM(2014)0490), 

– visto il Libro verde della Commissione del 25 settembre 2007 intitolato "Verso una 

nuova cultura della mobilità urbana" (COM(2007)0551), 

 visto lo Speciale Eurobarometro n. 406 della Commissione, del dicembre 2013, dal 

titolo "Attitudes of Europeans towards urban mobility" (Atteggiamenti dei cittadini 

europei nei confronti della mobilità urbana), 

– visto il lancio da parte della Commissione della piattaforma europea per i piani di 

mobilità urbana sostenibile, 

                                                 
1
  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72. 

2
  GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 10. 



 

 

– visto il Libro verde della Commissione del 29 novembre 1995 intitolato "La rete dei 

cittadini: realizzare le potenzialità del trasporto pubblico di viaggiatori in Europa" 

(COM(1995)0601), 

– vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 1998 sul tema "Trasporti e CO2 

– Sviluppare un approccio comunitario" (COM(1998)0204), 

 vista la comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015, dal titolo "Il 

protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020" 

(COM(2015)0081), 

– vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
1
, 

 visti i regolamenti (CE) n. 715/2007
2
 e (CE) n. 595/2009

3
 per quanto riguarda la 

riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali, 

– vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2015 sulla misurazione delle emissioni nel settore 

automobilistico
4
, 

– vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2013 intitolata "Un 

programma «Aria pulita» per l'Europa" (COM(2013)0918), 

 visti gli orientamenti sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione mondiale della sanità e 

lo strumento HEAT (Health Economic Assessment Tool), 

– visto il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dal titolo "Burden of disease 

from environmental noise – Quantification of healthy life years lost in Europe" (carico 

di malattia dovuto al rumore ambientale - quantificazione degli anni di vita in buona 

salute persi in Europa), 

– vista la relazione TERM dell'Agenzia europea dell'ambiente del dicembre 2013 dal 

titolo "A closer look at urban transport" (uno sguardo ravvicinato al trasporto urbano), 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

– vista la propria risoluzione del 3 luglio 2013 sulla "sicurezza stradale 2011-2020 – 

Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti"
5
,  

– vista la propria risoluzione del 12 ottobre 1988 sulla tutela del pedone e la carta europea 

dei diritti del pedone
6
, 

– vista la Convenzione di Vienna sul traffico stradale, 

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo : “CARS 2020: piano d'azione per 

                                                 
1
  GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1. 

2
  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1. 

3
  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1. 

4
  Testi approvati, P8_TA(2015)0376. 

5
  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0134. 

6
  GU C 290 del 14.11.1988, pag. 51. 



 

 

un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa” (COM(2012)0636), 

– vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 su “CARS 2020:  verso un'industria 

automobilistica forte, competitiva e sostenibile”
1
,  

– vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo 'Verso 

un'economia circolare: Programma per un’Europa a zero rifiuti” (COM(2014)0398), 

– vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 

2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, 

degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
2
,  

– vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
3
, 

– vista la relazione speciale n. 1/2014 della Corte dei conti europea sull’"Efficacia dei 

progetti di trasporto pubblico urbano finanziati dall'UE", 

– vista la Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili,  

– visto il Patto dei sindaci, 

– visto l'articolo 52 del proprio regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della 

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare nonché della 

commissione per lo sviluppo regionale (A8-0319/2015), 

A. considerando che le stime indicano che entro il 2050 fino all'82% dei cittadini dell'UE 

vivrà nelle aree urbane;  

B.  considerando che il significativo aumento previsto della popolazione urbana pone i 

centri urbani di fronte a sfide sociali, connesse alla qualità della vita e allo sviluppo 

sostenibile, che richiederanno misure di pianificazione olistiche;  

C.  considerando che la mobilità urbana si basa tuttora in grandissima parte sull'uso di 

automobili ad alimentazione convenzionale e che, di conseguenza, i trasporti dell'UE 

dipendono per oltre il 96% dal petrolio o dai suoi derivati; 

D. considerando che i trasporti urbani sono responsabili di un volume fino al 25% di tutte 

le emissioni di CO2 e di circa il 70% di tutte le emissioni delle aree urbane che sono 

responsabili del cambiamento climatico, ed è l'unico settore nell’UE le cui emissioni di 

gas a effetto continuano ad aumentare;  

E. considerando che, secondo i dati Special Eurobarometer 406 del 2013, circa il 50% dei 

cittadini europei utilizza quotidianamente l'auto privata, solo il 16% utilizza il trasporto 

pubblico e il 12% la bicicletta; 

                                                 
1
  Testi approvati, P7_TA(2013)0547. 

2
  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. 
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  GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1. 



 

 

F.  considerando che, secondo la medesima relazione, i cittadini europei ritengono che la 

diminuzione dei prezzi del trasporto pubblico (59%), il miglioramento del servizio di 

trasporto pubblico (56%) e il miglioramento delle infrastrutture per le biciclette (33%) 

siano modi efficaci per migliorare la mobilità urbana; 

G. considerando che circa il 50% degli spostamenti nelle aree urbane avviene su distanze 

inferiori ai 5 chilometri e che, in molte città, tali spostamenti potrebbero perciò essere 

effettuati a piedi, in bicicletta o mediante trasporti pubblici/collettivi o qualsiasi altro 

mezzo di trasporto disponibile, come il ride-sharing; 

H. considerando che il diffuso utilizzo dei diesel nei trasporti, soprattutto nel caso dei 

veicoli più vecchi e di quelli privi di filtro antiparticolato, è una delle principali cause 

dell'alta concentrazione di particolato nelle città dell'UE e che occorre pertanto 

promuovere, nei modi di trasporto urbano, l'uso di carburanti alternativi e cambiamenti 

di abitudini nell’uso di tali modi, senza compromettere la mobilità urbana;  

I.  considerando che, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente nel 2011, oltre 125 milioni 

di cittadini europei sono stati esposti a livelli di inquinamento acustico superiore al 

limite di sicurezza di 55 dB e che il traffico stradale ne è la causa prevalente; 

J.  considerando che i servizi di trasporto di elevata qualità sono di fondamentale 

importanza affinché i cittadini urbani possano rispondere alle loro esigenze di mobilità 

nelle loro attività professionali nonché formative, turistiche e ricreative; che i trasporti 

urbani sostenibili possono contribuire alla riduzione dei consumi energetici, 

dell'inquinamento atmosferico e acustico, del numero degli incidenti, della congestione 

stradale, dell'utilizzo e dell'impermeabilizzazione del suolo; 

K.  considerando che è possibile e necessario adottare misure mirate a favore della mobilità 

urbana sostenibile per raggiungere gli obiettivi dell'Unione e far rispettare le normative 

in materia di trasporti e ambiente; 

L. considerando che l'UE, con il dovuto rispetto per la sussidiarietà, dovrebbe contribuire a 

mettere a punto, a sostegno delle azioni locali, un approccio integrato e a lungo termine 

alla mobilità urbana che consentirà di ridurre l'inquinamento dovuto al traffico, le 

congestioni, l'inquinamento acustico e gli incidenti stradali, fornirà il necessario 

sostegno alle città e garantirà migliori informazione, coordinamento e cooperazione tra 

gli Stati membri dell’UE;  

M. considerando che è importante sottolineare l'importanza del trasporto pubblico per le 

economie urbane, comprese le zone svantaggiate, e riconoscerne i benefici sociali, come 

quello di contribuire a combattere la povertà e l'esclusione sociale e di garantire 

l'accesso a posti di lavoro per tutti i cittadini; 

N. considerando che un trasporto collettivo pubblico facile e di qualità è il miglior 

strumento di dissuasione contro il trasporto privato e uno dei modi migliori per ridurre 

gli ingorghi stradali; 

O. considerando che il 73% dei cittadini europei ritiene che, nelle città, la sicurezza 

stradale sia un problema grave e che oltre il 30% degli incidenti stradali mortali o con 

feriti gravi si verifica nelle aree urbane e spesso coinvolge utenti della strada vulnerabili 

e pedoni;  



 

 

P. considerando che il 38% di tutti gli incidenti mortali avviene nelle aree urbane e il 55% 

su strade extraurbane, che le vittime sono nella maggior parte dei casi ciclisti e altri 

utenti della strada vulnerabili e che gli incidenti sono collegati ad alte concentrazioni di 

veicoli e alla velocità; 

Q. considerando che la sostenibilità dei trasporti urbani fa parte di una più ampia politica di 

pianificazione territoriale e che le aree verdi urbane possono mitigare in parte l'impatto 

dell'inquinamento imputabile al traffico stradale; 

R. considerando che l'uso di mezzi di trasporto e propellenti alternativi comporta lo 

sviluppo delle relative infrastrutture, nonché sforzi volti a promuovere un cambiamento 

nei comportamenti di mobilità dei cittadini; 

S.  considerando che, in quanto importanti centri di attività economica e d'innovazione, le 

città e altre grandi aree urbane sono state giustamente riconosciute come nodi cruciali 

nell'ambito della nuova strategia TEN-T e costituiscono l'anello principale nella catena 

dei trasporti di passeggeri e merci; 

T.  considerando che le reti multimodali e l'integrazione dei diversi modi e servizi di 

trasporto all'interno e nei dintorni delle aree urbane sono potenzialmente utili nel 

migliorare l'efficienza dei trasporti di passeggeri e merci, contribuendo in tal modo a 

ridurre le emissioni di CO2 e le altre emissioni dannose; 

U. considerando l'impegno assunto dai capi di Stato e di Governo, riuniti nel 2012 alla 

Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile ("Rio+20"), a sostenere lo 

sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili
1
; 

V. considerando che non esiste una soluzione unica adattabile a tutte le aree urbane e che le 

città dell'UE devono far fronte a situazioni ed esigenze specifiche, connesse in 

particolare alle condizioni geografiche e climatiche, alla struttura demografica, alle 

tradizioni culturali e ad altri fattori; 

W. considerando che la mobilità urbana e la gestione dei trasporti urbani rientrano 

nell'ambito di competenza delle autorità locali e regionali, che concepiscono e mettono 

in opera tali politiche pubbliche sul loro territorio, in linea con il quadro nazionale in 

vigore e l'agenda urbana dell'Unione europea; 

X. considerando che è preoccupato per il fatto che la Commissione stia ipotizzando di 

mettere a punto formule di trasporto a livello europeo che poi dovranno essere adeguate 

alla situazione degli Stati membri; che, alla luce della necessità di norme e standard 

comuni, è auspicabile adottare, in luogo di tale approccio top-down, un approccio 

bottom-up consistente nella sperimentazione parallela in loco volta a promuovere 

l'innovazione; che, di conseguenza, sostiene espressamente la creazione di piattaforme 

per lo scambio di esperienze per i soggetti locali al fine di consentire la diffusione di 

modelli di successo; 

1. sottolinea che il lavoro svolto finora a livello europeo e in molte città è stato positivo e 

deve proseguire; accoglie pertanto favorevolmente la citata comunicazione della 

Commissione sulla mobilità urbana; 

                                                 
1
 Risoluzione 66/288 delle Nazioni Unite "Il futuro che vogliamo", paragrafo 135. 



 

 

Restituire spazi e infrastrutture a tutti i cittadini e migliorare l'accessibilità 

2.  sottolinea che la pianificazione territoriale è la fase più importante per la creazione di 

reti di trasporto fluide, sicure e durature che abbiano un impatto reale sui volumi e la 

distribuzione del traffico; sottolinea che la sicurezza deve sempre essere considerata 

come un elemento chiave della pianificazione urbana sostenibile; 

3. è convinto che ai fini di una maggiore trasparenza nella pianificazione, nello sviluppo e 

nelle decisioni riguardanti i progetti di mobilità urbana siano fondamentali 

l'informazione e la consultazione dei cittadini dell'UE, dei rivenditori, degli operatori 

del trasporto merci e tutti gli altri soggetti coinvolti nella mobilità urbana; sottolinea che 

tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili al pubblico; sottolinea che è 

auspicabile promuovere la cooperazione tra i soggetti interessati e tra le città a livello 

unionale, al fine di condividere soluzioni di mobilità sostenibile; 

4.  è convinto che Piani di mobilità urbana sostenibile (PMUS) a lungo termine, supportati 

da tecnologie TIC, siano strumenti importanti per fornire soluzioni di mobilità adeguate 

e sicure per tutti i cittadini; invita le autorità competenti a tener conto, nei PMUS, di 

esigenze particolari per quanto riguarda le comunicazioni per le persone a mobilità 

ridotta (PMR);  sottolinea che l’infrastruttura senza barriere è fondamentale per la 

mobilità delle PMR;  sottolinea che è necessario che i PMUS comprendano strategie 

specifiche in materia di sicurezza stradale e forniscano un'infrastruttura sicura con uno 

spazio adeguato per gli utenti della strada più vulnerabili;  

5. sottolinea l'importanza dei PMUS nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in 

materia di emissioni di CO2, rumore, inquinamento dell'aria e riduzione degli incidenti; 

ritiene che lo sviluppo dei PMUS dovrebbe essere un elemento importante da 

considerare nel finanziamento di progetti dell’UE nel settore del trasporto urbano e che 

il finanziamento e il supporto informativo dell’UE potrebbero fornire incentivi allo 

sviluppo e all'attuazione di tali piani; invita la Commissione a prestare alle autorità 

competenti il necessario supporto tecnico e consultivo nello sviluppo dei PMUS, 

tenendo pienamente conto del principio di sussidiarietà;  

6. incoraggia le autorità degli Stati membri ad elaborare piani di mobilità urbana 

sostenibile che diano priorità a modi di trasporto a basse emissioni, tra cui la trazione 

elettrica e i veicoli alimentati da combustibili alternativi, e che comprendano sistemi di 

trasporto intelligenti;  è favorevole alla creazione di zone a traffico limitato e di 

piattaforme intermodali in cui venga data priorità all’utilizzo dei mezzi pubblici;  

7.  incoraggia gli Stati membri e le città europee a sviluppare una politica in materia di 

parcheggio (fornitura di spazi per la sosta, uso di sistemi intelligenti di parcheggio e 

adeguati sistemi di tariffazione) che possa essere parte di una politica urbana integrata e, 

allo stesso tempo, a impegnarsi maggiormente nello sviluppo di centri intermodali 

funzionali, che forniscano servizi di trasporto diversificati e permettano una 

combinazione agevole di soluzioni di trasporto, tra cui trasporto collettivo, trasporto 

condiviso, biciclette e servizi di noleggio; chiede una migliore connettività dei 

parcheggi periferici con i servizi ferroviari e di trasporto pubblico attraverso, ad 

esempio, le opzioni "Park & Ride"; ricorda la necessità di colmare le lacune nelle 

disposizioni dirette a cittadini con disabilità; 

8. sottolinea che, tenendo conto della necessità di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente 



 

 

della dipendenza dal petrolio nel sistema dei trasporti dell'UE (basato principalmente sul 

petrolio e i suoi derivati), i Fondi SIE andrebbero utilizzati sistematicamente per 

elaborare e attuare Piani di mobilità urbana sostenibile globali e integrati, che 

rafforzaranno in via complementare e reciproca le misure di mobilità urbana nel più 

ampio contesto della pianificazione territoriale, senza generare necessità aggiuntive in 

materia di trasporto che determinino un ricorso eccessivo alle auto e privilegiando un 

sistema dei trasporti integrato, che sia basato sulla cooperazione tra i diversi modi di 

trasporto; 

9. è fermamente convinto che la piattaforma della Commissione sui Piani di mobilità 

urbana sostenibile dovrebbe offrire un solido sostegno alle città e alle regioni 

nell'ambito della progettazione e dell'attuazione dei PMUS; sottolinea l'importanza di 

tener conto di tutte le città, a prescindere dalle loro dimensioni, quando si tratta di 

investire nella mobilità urbana, e pone in evidenza il ruolo chiave delle città e delle 

regioni europee nel rafforzare e promuovere la mobilità urbana sostenibile; chiede che i 

rappresentanti degli enti locali e regionali di varie dimensioni, nonché i rappresentanti 

delle diverse parti interessate (ad esempio le associazioni di ciclisti) siano coinvolti 

nella piattaforma europea e nel gruppo di esperti degli Stati membri in materia di 

mobilità e trasporti urbani; 

10. sottolinea che i PMUS dovrebbero essere coerenti con l'agenda e gli obiettivi attuali 

dell'UE, in particolare quelli sul trasferimento modale dalla strada alla ferrovia di cui al 

Libro bianco 2011; 

11. invita la Commissione, gli Stati membri e gli enti regionali e locali a valutare e 

controllare i piani di mobilità urbana in linea con gli obiettivi della strategia dei trasporti 

per il 2050; 

Migliorare l'ambiente, la qualità della vita e la salute 

12. evidenzia in particolare i numerosi effetti nocivi dell'attuale modello di trasporti su 

elementi fondamentali del patrimonio ambientale quali aria, acqua e terra e sui diversi 

ecosistemi; 

13. è convinto che l'inquinamento atmosferico abbia una dimensione locale, regionale, 

nazionale e transfrontaliera e imponga interventi a tutti i livelli di governo; chiede 

pertanto un rafforzamento dell'approccio della governance multilivello, in cui tutti gli 

attori si facciano carico della responsabilità e delle misure che possono e devono essere 

assunte al loro specifico livello; 

14. invita le città a valutare attentamente le esigenze dei cittadini e delle imprese e le 

specificità dei modi di trasporto, al fine di garantire una mobilità sostenibile nelle città, 

e ad adottare le misure necessarie a migliorare la qualità della vita nelle città, anche 

promuovendo un trasferimento modale verso modi di trasporto sostenibili, tra cui gli 

spostamenti a piedi e in bicicletta, e promuovendo una politica intermodale e/o co-

modale integrata;  

15. invita le autorità locali a tener conto del benessere dei propri cittadini durante la 

progettazione dei piani di mobilità sostenibile; in particolare, invita le autorità 

competenti ad adottare misure volte a ridurre il rumore legato al traffico nelle città; 



 

 

16. incoraggia le autorià competenti ad adottare misure preventive, in accordo con i principi 

di precauzione e di proporzionalità, per migliorare la qualità dell'aria nelle città e 

garantire che le concentrazioni degli inquinanti non superino i livelli stabiliti negli 

orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità; a tal fine, è favorevole 

all’istituzione locale di zone a basse emissioni;  sottolinea che spetta alle autorità 

competenti offrire soluzioni sicure e sane di mobilità ai propri cittadini;  è del parere che 

queste soluzioni possano essere basate su sistemi di trasporto pubblico convenienti, 

intelligenti, affidabili e accessibili;  incoraggia gli Stati membri e le autorità locali a 

prendere in considerazione, ove esista il rischio che i suddetti orientamenti dell'OMS 

siano superati, l’adozione di misure volte a migliorare l'accesso ai trasporti pubblici, ad 

esempio la circolazione alternata;  

17. sottolinea che vi è la necessità di un approccio olistico all'inquinamento atmosferico 

nelle città europee;  chiede alla Commissione, quindi, di proporre misure efficaci che 

consentano agli Stati membri di conformarsi alla direttiva sulla qualità dell'aria 

ambiente (2008/50/CE), in particolare mediante la definizione di limiti efficaci ed 

ambiziosi di emissione per il 2025 e il 2030 nel quadro della direttiva sui limiti 

nazionali di emissione (LNE) e garantendo un migliore coordinamento delle misure 

previste dalla direttiva LNE e dalla direttiva sulla qualità dell'aria ambiente, fissando 

ambiziosi livelli delle prestazioni in materia di emissioni auto per il 2025 e il 2030 in un 

rapido riesame del regolamento CO2 e automobili (CE) n. 443/2009 e fissando un 

calendario chiaro per l'attuazione dei test sulle emissioni in condizioni reali di guida per 

i veicoli privati; 

18. invita la Commissione a effettuare valutazioni, nei singoli piani degli Stati membri, sul 

posizionamento delle stazioni di misurazione e controllo dell'inquinamento atmosferico 

nei principali centri urbani che presentano problemi di qualità dell'aria, dal momento 

che spesso, a causa di un cattivo posizionamento di tali stazioni, i dati raccolti possono 

essere errati con un conseguente rischio per la salute della popolazione; 

19. prende atto dei cambiamenti comportamentali in materia di proprietà e utilizzo dei 

veicoli (car sharing, car pooling); esorta la Commissione sviluppare e sostenere sistemi 

di trasporto che comportino forme di mobilità collettive e pubbliche; 

20. ritiene opportuno che la Commissione valuti in che modo la società potrebbe reagire 

alle nuove forme di mobilità basate sul modello economico della condivisione, tra cui il 

ride sharing; è del parere che, a livello nazionale, gli Stati membri debbano mirare al 

concetto di "città condivisibile" quando si tratta di mobilità e di trasporti, poiché ciò 

andrebbe a vantaggio dei cittadini, in particolare nelle città e cittadine di piccole e 

medie dimensioni, dove le reti di trasporto pubblico sono più piccole e potrebbe essere 

possibile sviluppare soluzioni di mobilità peer-to-peer;  

21. sottolinea che un trasporto pubblico molto sviluppato, efficiente, conveniente, sicuro e 

accessibile  è parte integrante dello sviluppo urbano sostenibile;  è convinto che servizi 

affidabili di trasporto pubblico possano svolgere un ruolo importante nel ridurre la 

congestione, l'inquinamento atmosferico e acustico nelle città;  invita gli Stati membri, 

quindi, a promuovere il trasporto pubblico al fine di aumentarne l’uso entro il 2030;  

incoraggia, inoltre, le autorità nazionali e locali a promuovere la disponibilità di servizi 

digitali sui trasporti pubblici e nelle stazioni, a sostenere lo sviluppo di forme innovative 

di mobilità e ad attuare soluzioni di trasporto intelligenti ed altre tecnologie sofisticate;  

sottolinea che il car sharing, il ride sharing e il car pooling fanno un uso migliore delle 



 

 

risorse disponibili e contribuiscono a ridurre il numero di automobili nelle città; 

riconosce l'importanza dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo e 

EGNOS e delle reti di telefonia mobile ad alta velocità; è favorevole alla costituzione di 

un quadro normativo che consenta l'uso di nuove forme di mobilità e di nuovi modelli di 

condivisione che favoriscano un migliore utilizzo delle risorse esistenti;  

22. sottolinea l'importanza delle informazioni pubbliche sulle offerte di trasporto pubblico 

urbano, tenendo anche conto delle esigenze linguistiche dei turisti e dei benefici della 

politica del turismo sostenibile; incoraggia le autorità locali a fornire informazioni in 

tempo reale su internet e su un numero sufficiente di schermi in città; invita le autorità e 

gli operatori dei trasporti a migliorare la disponibilità di servizi digitali gratuiti nel 

trasporto pubblico e nelle stazioni;  

23. evidenzia i benefici sociali del trasporto pubblico su rotaia in termini di accessibilità alle 

aree urbane, rivitalizzazione urbana, inclusione sociale e miglioramento dell'immagine 

delle città; 

24. riconosce la qualità e la varietà dei posti di lavoro offerti dagli operatori dei trasporti 

pubblici e i benefici che ne derivano per l'economia; invita la Commissione a 

monitorare e valutare il contributo del trasporto pubblico ai posti di lavoro ecologici e 

alle strategie di crescita verde a livello nazionale ed europeo; 

25. invita gli Stati membri, nel rispetto delle competenze locali, ad intervenire con azioni 

efficaci per garantire la sicurezza nel settore del trasporto pubblico; 

26. ricorda che la mobilità individuale non motorizzata, come gli spostamenti a piedi o in 

bicicletta, offre il maggior potenziale in termini di neutralità alla CO2; 

27. incoraggia gli Stati membri a rivedere le loro strategie al fine di migliorare il trasporto 

non motorizzato, onde soddisfare gli interessi convergenti del miglioramento della 

mobilità e dell'ambiente urbano; incoraggia gli Stati membri a promuovere, se del caso, 

l'uso delle biciclette, anche mediante la definizione di ambiziosi obiettivi in materia di 

tassi di utilizzo delle biciclette entro il 2030, e a migliorare le condizioni per gli 

spostamenti a piedi o in bicicletta;  

28. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a incrementare la sensibilizzazione nei 

confronti della bicicletta e dei modi di trasporto alternativi, onde contribuire a un 

trasferimento modale verso modalità di trasporto sostenibili, e a continuare a sostenere 

la campagna della Settimana europea della mobilità; invita le città a organizzare sistemi 

di condivisione delle biciclette in collegamento con i mezzi pubblici; accoglie con 

favore le iniziative a livello nazionale, regionale e locale per promuovere e organizzare 

gli eventi della "Domenica UE senza automobili" e della "Giornata UE della bicicletta", 

al fine di migliorare la qualità dell'aria nelle città;  

29. incoraggia le imprese private, le amministrazioni e le istituzioni UE a migliorare 

ulteriormente i servizi di gestione della mobilità per i loro membri, il personale e i 

visitatori; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche volte a 

incoraggiare le imprese a ridurre i viaggi da e verso i luoghi di lavoro, tra l'altro 

consentendo e promuovendo il telelavoro e incoraggiando il ricorso alle tecnologie ICT 

e alle teleconferenze; ritiene che le misure di mobilità, come quelle coordinate dalla 

Piattaforma europea sulla gestione della mobilità (EPOMM), rivestano un grande 



 

 

potenziale per risolvere la congestione urbana e assicurare l'accessibilità per tutti;  

30.  incoraggia gli Stati membri e le autorità locali a definire i requisiti in materia di 

prestazioni ambientali nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in 

particolare all'atto dell'acquisto dei veicoli da adibire al trasporto pubblico o dei veicoli 

utilizzati dalle autorità pubbliche; 

Risparmiare energia e proteggere il clima  

31. ritiene che la chiave per realizzare la mobilità urbana sostenibile, migliorando nel 

contempo le condizioni ambientali, sia l'efficienza energetica e l'uso delle energie a 

basso consumo di carbonio e delle energie rinnovabili e che, nell'adottare le misure per 

conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di emissioni di CO2 e risparmio energetico, 

occorra rispettare la neutralità tecnologica;  

32. incoraggia gli Stati membri a sostenere gli obiettivi del Libro bianco sui trasporti 

dimezzando entro il 2030 il numero delle auto "alimentate in modo convenzionale" nel 

traffico urbano ed eliminandole gradualmente dalle città entro il 2050; invita le città a 

promuovere e sostenere il passaggio verso mezzi di trasporto e veicoli alternativi e 

meno inquinanti, tenendo conto della loro impronta di carbonio effettiva al fine di 

conseguire gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra del 60% 

entro il 2050; accoglie con favore gli incentivi per i viaggiatori a combinare diverse 

modalità di trasporto; 

33. richiama l'attenzione sull'importanza dell'uso di veicoli elettrici e di veicoli alimentati 

da combustibili alternativi (biocarburanti di seconda e terza generazione, idrogeno 

basato su fonti rinnovabili, gas naturale compresso (CNG) e gas naturale liquefatto 

(GNL), ai fini della riduzione delle emissioni in città; ricorda le disposizioni previste 

dalla direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili 

alternativi e incoraggia gli Stati membri, in stretta cooperazione con le autorità regionali 

e locali e l'industria interessata, a sviluppare rapidamente tale infrastruttura, in 

particolare lungo la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); invita il settore pubblico e 

privato a promuovere l'installazione di impianti di ricarica nelle aree di parcheggio 

collettive; 

34.  chiede alla Commissione e alle autorità nazionali e locali di promuovere, laddove 

possibile, la navigazione interna come soluzione di mobilità integrata per la mobilità 

dolce nelle città; 

35.  sottolinea l'importanza di un approccio dal basso verso l'alto sostiene pertanto 

vivamente, ad esempio, il patto dei sindaci, che riunisce oltre 6 000 firmatari, sulla 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e si compiace dell'appello lanciato dal 

Commissario Canete il 13 ottobre 2015 a Bruxelles a metter in cantiere  un patto ancor 

più ambizioso; sostiene la Commissione nello svolgimento di un ruolo positivo di 

catalizzatore attivo a favore di tali iniziative; 

36. invita la Commissione e gli Stati membri a iscrivere fra le priorità della COP 21, che si 

terrà a Parigi nel dicembre 2015, misure ambiziose in materia di mobilità urbana 

sostenibile; incoraggia la Commissione a sostenere attivamente le iniziative del 

Programma d'azione in materia di mobilità urbana sostenibile e integrata;  



 

 

Fare dell'innovazione il nucleo centrale di una politica di ricerca orientata alla mobilità 

intelligente  

37. ricorda che i sistemi di trasporto intelligenti (ITS) rendono la mobilità più sicura, più 

efficiente, ecologica e fluida, e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a 

intensificare gli sforzi in materia di ITS, tra cui innovazione e realizzazione nel campo 

della fornitura di informazioni di viaggio in tempo reale, veicoli ad elevata 

automazione, infrastrutture intelligenti e sistemi intelligenti di segnaletica stradale; 

ricorda l'importanza degli ITS nella fornitura in tempo reale di dati accurati sul traffico 

e gli spostamenti, e invita pertanto la Commissione a collocare la mobilità urbana al 

centro dell'agenda digitale; incoraggia le parti interessate a cooperare strettamente per lo 

sviluppo di servizi interoperabili ed integrati di mobilità come il trasporto pubblico 

multimodale, la mobilità condivisa e servizi di biglietteria intermodale integrata; chiede 

alla Commissione di dare la priorità allo sviluppo di applicazioni innovative e nuove 

tecnologie che consentano agli utenti della strada di assumere un ruolo più proattivo 

come sviluppatori e produttori di dati nel sistema di trasporto, onde contribuire a 

piattaforme dedicate ai servizi di mobilità, in linea con le norme UE e la protezione dei 

dati;  

38. incoraggia tutte le parti a sfruttare appieno le possibilità offerte dai dati e dalla 

digitalizzazione e a servirsi della deregolamentazione per promuovere nuovi modelli 

commerciali; 

39. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere programmi di ricerca concernenti 

nuove tecnologie, nuovi modelli di business e nuove pratiche integrate sostenibili di 

mobilità urbana e logistica urbana; sostiene le priorità di Orizzonte 2020 per quanto 

riguarda le sfide alla società per il trasporto intelligente, verde e integrato e la mobilità 

urbana, così come lo sviluppo di iniziative del tipo "mobility-as-a-service' (Maas) in 

tutta Europa; ritiene che Orizzonte 2020 debba promuovere la ricerca e l'innovazione 

nei settori della qualità della vita, dei posti di lavoro sostenibili, della demografia, dei 

cambiamenti in materia di mobilità attiva, dell'ambiente e dell'azione a favore del clima; 

è del parere che la Commissione dovrebbe tener conto di queste priorità, garantire fondi 

UE sufficienti  per le future attività di R&S nei sistemi ferroviari urbani e migliorare le 

prestazioni delle soluzioni di trasporto sostenibili;  

Rendere la mobilità urbana più sostenibile e più sicura 

40. rileva che condizioni preliminari esaustive in materia di sicurezza nonché una gestione 

avanzata del traffico e della velocità portano ad una drastica riduzione delle vittime 

della strada e delle gravi lesioni che si registrano in ambiente urbano; sottolinea che una 

forza di sicurezza con il compito di gestire e controllare il traffico ed eseguire controlli 

coerenti in materia di infrazioni alla sicurezza stradale, come l'eccesso di velocità, la 

guida sotto l'effetto di alcol, le droghe e i farmaci e l'utilizzo di cellulari e altri 

dispositivi di comunicazione e di informazione contribuisce a ridurre gli incidenti 

stradali in città;  

41. invita gli Stati membri e le autorità locali a ripensare la gestione della velocità entro il 

2020, tenendo conto delle condizioni locali, al fine di garantire la sicurezza, tra l'altro 

nelle zone residenziali e attorno alle scuole e le strutture educative e sociali, e a 

prendere in considerazione lo sviluppo e la progettazione di infrastrutture stradali più 

sicure; invita gli Stati membri e le autorità locali a utilizzare tutte le moderne soluzioni, 



 

 

compresa una gestione avanzata intelligente del traffico, onde garantire la sicurezza per 

tutti gli utenti della strada, compresi i pedoni; incoraggia le città europee a scambiarsi le 

migliori pratiche in materia di gestione della sicurezza; 

Innovare nel settore del trasporto merci sostenibile 

42. ritiene che lo sviluppo di strategie di logistica urbana innovative, sostenibili ed eco-

compatibili, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, rivesta la massima 

importanza per risolvere i problemi di congestione e ambientali nelle città; è del parere 

che la logistica dovrebbe basarsi sui modi di trasporto sostenibili; chiede una migliore 

ottimizzazione della catena di fornitura nelle aree urbane, in base a nuove tipologie di 

funzionamento e modelli tecnologici e di business efficaci sotto il profilo dei costi; 

sottolinea l'importanza di PMUS che comprendano strategie logistiche di co-modalità e 

sottolinea che, se del caso, occorre integrare ferrovia, navigazione interna e porti 

marittimi puliti nelle strategie di logistica e nei piani di mobilità urbana sostenibile; 

invita le autorità competenti a ridurre, ove possibile, il traffico dei mezzi pesanti nei 

centri urbani;  

43. sottolinea che le zone ad alta densità e altre aree come i centri commerciali e di vendita 

al dettaglio si trovano ad affrontare un aumento dei problemi di traffico e congestione, e 

sottolinea l'importanza di politiche di pianificazione efficaci e complete per collegare 

queste aree a trasporti pubblici efficienti e a servizi intelligenti di consegna a domicilio; 

44. invita la Commissione a sviluppare politiche volte a incoraggiare il settore del trasporto 

merci a rendere più ecologica la propria flotta e ad incoraggiare le autorità locali a 

fornire supporto e/o incentivi per gli operatori, onde rendere più sostenibile il trasporto 

merci in città; ricorda che la ferrovia e altri modi di trasporto più sostenibili, unitamente 

ad un interscambio e ad una logistica ben pianificati, possono svolgere un ruolo 

importante attraverso il trasporto di beni fino alle porte della città;  

Ridurre al minimo i costi esterni e migliorare la qualità degli investimenti 

45. sottolinea che le valutazioni costi-benefici degli investimenti dovrebbero essere 

indirizzate a massimizzare i benefici esterni per la società e a ridurre al minimo i costi 

esterni legati, ad esempio, al cambiamento climatico, agli incidenti, ai problemi sanitari, 

al rumore, all'inquinamento dell'aria e all'uso dello spazio; 

46. sottolinea che la mobilità urbana dovrebbe contribuire agli obiettivi dell'Unione in 

materia di efficienza delle risorse, in particolare quelli connessi all'economia circolare, 

ed esservi pienamente integrata; 

47.  ricorda che le tariffe stradali e di parcheggio urbane, basate sui principi di non 

discriminazione e di interoperabilità e sul principio "chi inquina paga", possono essere 

parte integrante della politica di mobilità urbana; 

48. ricorda il principio dell'uso degli introiti in materia di pedaggi stradali e chiede che, ove 

opportuno, una percentuale delle entrate provenienti dall'utilizzo dell'infrastruttura 

stradale (pedaggio e/o eurobollo) sia destinata al miglioramento della mobilità urbana 

sostenibile;   

49.  ritiene che la mobilità urbana dovrebbe riflettersi nelle misure del Meccanismo per 

collegare l'Europa (CEF) e della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), se del caso e in 



 

 

linea con le disposizioni di legge sulla TEN-T, ivi compresi il sostegno ai nodi urbani e 

l'integrazione dei piani di mobilità per le città nelle zone transfrontaliere, in quanto ciò 

favorisce lo sviluppo economico e sociale e sostiene meglio l'accessibilità; ritiene che 

un'efficiente interconnessione tra i vari modi di trasporto e tra le reti di trasporto, 

comprese le reti periurbane e interregionali, migliorerebbe la mobilità dei cittadini; 

sostiene lo sviluppo di sistemi di biglietteria integrata, che potrebbero migliorare 

l'accessibilità al trasporto pubblico;  

50. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a sfruttare le nuove 

possibilità di finanziamento dei progetti urbani nel contesto del Meccanismo per 

collegare l'Europa (CEF) nei nodi urbani; ricorda la possibilità offerta dal CEF per 

finanziare progetti sinergici con un tasso extra di cofinanziamento di progetti di 

trasporto associati all'energia e alle telecomunicazioni, che hanno un enorme potenziale 

per i progetti urbani; invita la Commissione a prendere in considerazione un adeguato 

finanziamento UE per i progetti di mobilità sostenibile all'atto della revisione dei bilanci 

del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione; chiede alle autorità 

interessate di garantire una solida relazione tra la politica intelligente e sostenibile di 

mobilità urbana e i progetti di mobilità urbana, finanziati con fondi dell'UE, e di 

stabilire chiari obiettivi e indicatori di utilizzo onde evitare una sottoutilizzazione dei 

progetti e comprometterne i benefici economici e sociali; riconosce l'esigenza di nuove 

forme di finanziamento sostenibile del trasporto pubblico che consentano l'eco-

sostenibilità, la digitalizzazione, l'accessibilità, incentivando l'economia degli 

agglomerati urbani e creando nuovi posti di lavoro;  

51. si richiama al Fondo europeo per gli investimenti strategici, adottato di recente, e 

all'attenzione e alla concentrazione particolari che questo strumento dedica alle priorità 

orizzontali e ai progetti urbani intelligenti e sostenibili; invita la Commissione e gli Stati 

membri a sostenere i progetti di mobilità urbana sostenibile, a garantire le sinergie 

necessarie tra le varie fonti di finanziamento e i programmi nonché a sviluppare legami 

tra la mobilità urbana, la nuova Agenda digitale e l'Unione dell'energia;  

52. sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità all'interno delle autorità locali e delle 

aree periurbane in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo 

integrate volte a facilitare la cooperazione tra diversi territori e, di conseguenza, a 

promuovere l'interdipendenza e la complementarità; 

53. ritiene che gli investimenti a favore dei trasporti pubblici sostenibili non solo forniscano 

una risposta ai problemi della mobilità urbana, ma comportino anche "elementi di 

rinnovamento urbano", che incidono sul sistema economico complessivo della città e 

agevolano la creazione di un ambiente urbano ecologico, come pure l'accesso ai centri 

di attività miste (commerciali, residenziali, ricreativi, culturali, educativi); sottolinea 

che, per massimizzare l'impatto degli investimenti, è essenziale garantire un idoneo 

coordinamento della mobilità e delle pianificazione urbana; 

54. chiede che le iniziative tese a favorire l'occupazione giovanile e gli altri Fondi SIE siano 

utilizzati per promuovere l'occupazione in settori che stimolano lo sviluppo della 

mobilità urbana sostenibile; sottolinea che l'attuazione di progetti di mobilità urbana ha 

un impatto positivo su tutte le regioni e i loro abitanti promuovendo l'occupazione in 

posti di lavoro esistenti o innovativi nei settori pertinenti, incluse le professioni che 

presentano una carenza di manodopera; 



 

 

55. esorta la Commissione a costituire rassegne facilmente accessibili dei programmi di 

mobilità urbana cofinanziati dall'UE; chiede inoltre che siano fornite informazioni di 

facile utilizzo sulle modalità per ottenere un cofinanziamento dell'UE per progetti di 

trasporto urbano; chiede alla Commissione, all'atto della gestione di progetti di mobilità 

urbana finanziati dall'UE, di garantire: (a) la messa in atto di strumenti di gestione per 

monitorare la qualità del servizio e il livello di soddisfazione degli utenti una volta che i 

progetti siano divenuti operativi, b) l'inserimento dei progetti di mobilità urbana in una 

solida politica di mobilità e c) l'impegno da parte delle autorità degli Stati membri ad 

occuparsi dei suddetti punti; chiede alla Commissione, in sede di revisione intermedia 

dell'attuazione dei Fondi SIE, di presentare un'analisi qualitativa e quantitativa del 

sostegno offerto dalla politica di coesione alla mobilità urbana sostenibile;  

Integrare le reti di sistemi di mobilità efficienti e promuovere la cooperazione 

56. sollecita gli Stati membri a promuovere la governance multilivello per favorire la 

cooperazione tra autorità regionali, nazionali ed europee nell'elaborazione delle 

politiche, inclusa la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche urbane 

che hanno un chiaro impatto sulle aree urbane; 

57. fa riferimento all'iniziativa della Commissione "La rete dei cittadini" come buon punto 

di partenza per promuovere e sostenere le catene intermodali di mobilità sostenibile 

basate su spostamenti a piedi, in bicicletta o con trasporti pubblici/collettivi, 

parallelamente al car-sharing, al car-pooling e ai taxi; 

58. invita la Commissione a promuovere e incoraggiare lo scambio di migliori pratiche e 

orientamenti onde affrontare le sfide nel settore della mobilità sostenibile e agevolare i 

trasferimenti di competenze e tecnologie nel settore della mobilità sostenibile, in 

particolare a beneficio dei soggetti pubblici e privati che mettono a punto soluzioni di 

mobilità sostenibile e dell'economia sociale e solidale; invita la Commissione a istituire 

una rete di mobilità sostenibile di esempi di buone pratiche in materia di pianificazione 

territoriale e utilizzo dello spazio; invita inoltre gli Stati membri a incoraggiare le città a 

partecipare al partenariato europeo per l'innovazione delle città e comunità intelligenti; 

invita la Commissione e gli Stati membri a lanciare campagne di sensibilizzazione per 

promuovere una mobilità che sia efficiente, sostenibile e meno dipendente dall'uso di 

auto private alimentate in modo convenzionale;  

59. sostiene l'attività dell'Osservatorio della mobilità urbana (Eltis) e ritiene che occorra 

intensificare le comunicazioni in merito a tale iniziativa, compreso il suo portale;  

60. accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione per coordinare e consolidare le 

iniziative dell'UE nel settore della mobilità urbana, quali CIVITAS 2020 per la ricerca e 

l'innovazione, l'Osservatorio della mobilità urbana per lo scambio di migliori pratiche 

ed esperienze oppure la Piattaforma sui piani di mobilità urbana sostenibile; invita la 

Commissione a intensificare i suoi sforzi per ridurre la frammentazione e la mancanza 

di coordinamento fra le iniziative e i programmi dell'UE interessati, nonché a tener 

conto del successo di programmi quali URBAN e URBACT; invita la Commissione a 

incoraggiare le autorità degli Stati membri a creare reti di eccellenza nel settore della 

mobilità urbana, a proseguire gli sforzi dell'iniziativa CIVITAS 2020 e a incentivare un 

numero maggiore di cittadini dell'UE ad aderire a questo progetto; 

61.  è convinto che, al momento di discutere l'attuazione delle future politiche di mobilità, si 



 

 

dovrebbero compiere sforzi supplementari per collegare tra loro e coordinare i progetti 

pilota dell'UE, tra cui ad esempio Civitas, Polis ed Eltis, e per integrare le città con la 

loro esperienza pratica e le loro competenze; esorta pertanto la Commissione a 

costituire rassegne facilmente accessibili dei programmi di mobilità urbana cofinanziati 

dall'UE; chiede inoltre che si chiariscano – in modo agevole per l'utente –  le modalità 

per ottenere un cofinanziamento dell'UE per progetti di mobilità urbana; sottolinea la 

necessità di finanziare non solo le infrastrutture, ma anche i servizi informatici, i 

processi di monitoraggio e i progetti interregionali, e di istituire partenariati strategici 

tra il settore industriale e le città europee al fine di sviluppare i sistemi urbani di 

domani; 

62. sostiene la necessità di promuovere una forte correlazione tra i piani di mobilità e la 

sostenibilità urbana e altre iniziative quali le Città intelligenti e il Patto dei sindaci, che 

mirano a rendere le città più sostenibili e autosufficienti; ritiene che l'impegno 

volontario stabilito nel Patto dei sindaci possa servire da trampolino di lancio per 

rivolgersi a tutte le parti interessate nell'elaborazione di piani di mobilità e sostenibilità 

che possano essere pubblicizzati in modo economicamente efficiente; accoglie con 

favore l'iniziativa intitolata "CiTIEs – Le città del futuro: investire nell'Europa", e invita 

la Commissione a utilizzare le piattaforme esistenti per sviluppare strumenti di 

comunicazione che consentano di riunire i soggetti interessati nel settore dello sviluppo 

urbano sostenibile; 

o 

o     o 

63. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 


