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Emissioni di gas serra in Italia

Ripartizione delle emissioni di gas serra
nei trasporti in Italia

Long term emission reductions

Il contributo delle misure europee alla riduzione dei gas
serra. Ma resta il divario con gli obiettivi -33% al 2030
Fonte T&E

La Commissione Europea per una strategia a
impatto climatico zero al 2050

I dati positivi del rapporto Isfort 2018

Ma continua a crescere il tasso di motorizzazione….

Gli obiettivi ambientali nei trasporti
• Decarbonizzare i trasporti
• Riduzione gas serra
• Miglioramento Qualità dell’Aria
>> Strategia Europea Avoid, Shift, Improve
• Riduzione emissioni dei veicoli
• Riequilibrio modale verso mobilità attiva, TPL,
sharing
• Risparmiare traffico

Trasporto Marittimo: ridurre le emissioni per far
crescere i servizi di trasporto
>> Il trasporto marittimo nazionale ed europeo è soggetto solo a monitoraggio,
report e verifica (MVR) dagli inizi del 2018
>> il Trasporto Marittimo Internazionale (IMO) ha raggiunto ad aprile 2018 l’accordo
volontario di ridurre le emissioni di CO2 del 50% entro il 2050 (su base 2008)

•
•
•

Adottare standard più rigorosi a livello europeo per inquinamento atmosferico per
le navi sia per le emissioni di SOx che di Nox.
Elettrificare le navi Ro-Ro (passeggeri e merci) della navigazione a corto raggio.
Elettrificazione delle banchine e dei sistemi di carico e scarico merci nei porti.
Navi a emissioni zero su specifiche rotte di navigazione nazionali / marittime a corto
raggio che possono passare a batterie / celle a combustibile a idrogeno

Trasporto Aereo: ridurre le emissioni
>> Il trasporto aereo nazionale ed europeo è soggetto al sistema ETS della UE
>> Il trasporto aereo verso paesi terzi non è soggetto a nessun obiettivo si
riduzione dei gas serra

•

•

•

Riformare il sistema ETS dell'UE per introdurre una tariffazione del carbonio
più efficace e collocare il settore su un percorso a lungo termine verso la
decarbonizzazione.
Mantenere l'imposta di soggiorno per i voli in partenza e prendere in
considerazione l'introduzione di tariffe (come nel Regno Unito e in
Germania) che riflettono l'aumento dei danni climatici da voli più lunghi.
Eliminare l'esenzione dall'imposta sul cherosene del settore

Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile.
Intermodalità e condivisione. Servizi metropolitani.
• PUMS. Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile di area vasta,
secondo le linee guida europee. Decreto del 4 agosto 2017
di attuazione.
• Investimenti per le reti tramviarie, metropolitane, nodi
ferroviari, veicoli per il trasporto collettivo
• Potenziamento dei servizi pubblici e privati di trasporto
• Sharing mobility e progetti innovativi a chiamata
• Intermodalità e nodi di scambio: treno + bus + bicicletta +
pedoni + sharing + carpooling + parcheggio. Percorsi facili e
tariffe integrate
• Sperimentare progetti di mobilità innovativa nelle aree a
bassa densità (sharing, condivisione, a chiamata, elettrici)
• integrare mobilità ed pianificazione urbanistica
• adottare nuove tecnologie, sistemi produttivi e servizi per
“risparmiare traffico”

Kyoto Club: gli obiettivi da raggiungere al
2025 in Italia per la mobilità urbana
▪
▪
▪
▪
▪
▪

mobilità pedonale: dal 17% al 25%
mobilità ciclabile: dal 3% al 10%
Trasporto Collettivo Locale: dal 7% al 15%

servizi treni SFRM e Regionali: crescere del 20% gli utenti
crescita della Sharing Mobility: TdM max 50 auto/100abitanti
crescita veicoli elettrici e messa al bando del motore a scoppio con
target progressivi entro il 2030.

▪ Investimenti aggiuntivi per il TPL elettrico
▪ Adottare ed attuare PUMS e Piani per la Logistica Urbana
▪ Tecnologie innovative ITC e ITS. Smart Green Roads

Far crescere i viaggiatori e le viaggiatrici
della Mobilità Dolce
▪ Promuovere l’integrazione delle reti e dei servizi di mobilità dolce
sui territori per ampliare le opportunità per il viaggiatore, facile da
capire ed utilizzare, partendo da una sperimentazione reale.

▪ Far crescere progetti di sviluppo locale sostenibile sui piccoli
comuni e borghi autentici, legati alla crescita dell’uso delle reti di
mobilità dolce. Puntare all’accoglienza del viaggiatore, alla tutela del
patrimonio e dei centri storici, alla rigenerazione del paesaggio, ai
prodotti enogastronomici locali, ad eventi culturali.

▪ Diffondere la cultura del piacere del viaggio slow con eventi,
educazione nelle scuole, social media, documentari, diari di viaggio,
testimoni d’eccezione.

Il nuovo Governo d’intesa con le Regioni conferma
361 milioni per le ciclovie turistiche nazionali
▪ A luglio 2018, Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli,
ha confermato in Conferenza unificata con le Regioni lo
stanziamento complessivo di 361,78 milioni di euro per la nascita del
Sistema Nazionale delle ciclovie turistiche

▪ Adottato lo schema di decreto, di intesa con le Regioni, predisposto
dal ministro Toninelli di concerto con il ministro della cultura Bonisoli
e il Ministro del turismo Centinaio, per i criteri di ripartizione delle
risorse del 2015 e 2016

▪ Non ancora predisposto il Piano Generale della Mobilita Ciciclista,
che secondo la Legge 2/2018, andava presentato entro Agosto 2018

Decreto per «progettazione e realizzazione
sistema nazionale ciclovie turistiche»
▪ Il decreto MIT del
29/11/18 è pubblicato
sulla GU n.18 del 22/1/19

▪ E’ formato da un decreto
e quattro allegati:
1 - Piano di riparto risorse

2 - Protocollo d’intesa
3 - Percorsi 10 ciclovie
4 - Requisiti tecnici

La Legge ferrovie turistiche non procede
▪ La norma 128/2017 prevede diversi provvedimenti attuativi che deve emanare con

Decreto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Mibact e il MEF
(alcuni previa intesa con le Regioni). Tra questi l’elenco delle ferrovie turistiche.

▪ L’Alleanza per la Mobilità Dolce insieme alla Federazione delle Ferrovie Turistiche e

Museali è fortemente impegnata per ottenere una concreta attuazione della Legge: ha
già svolto un seminario di approfondimento e avanzatoproposte. Fa parte di un tavolo
MIT che discute del regolamento d’esercizio delle linee turistiche. I nostri obiettivi sono:

- Ottenere il primo Decreto con le 18 linee turistiche indicate dalla legge

- Ampliare la rete di ferrovie e treni turistici
- Ottenere un regolamento per l’esercizio snello del servizio turistico

- Avviare una sperimentazione sul cicloferro (velorail)
- Ottenere il riconoscimento concreto del ruolo delle associazioni di volontari
>> Ad oggi un solo decreto è stato emanato : quello sui materiali storici

I cammini
▪ A luglio 2018, due nuovi Cammini sono stati aggiunti all’Atlante dei

cammini che attraversano l’Italia: la Via Matildica del Volto Santo – da
Mantova a Lucca attraverso Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana – e
lo Jacobsweg Südtirol – che taglia trasversalmente tutta la Provincia di
Bolzano – noto anche come Cammino di San Giacomo.

▪ Non si conosce lo stato di avanzamento degli interventi sui grandi
cammini finanziati con delibera Cipe nel 2016

▪ La Francigena del Sud è ancora una idea e non sembra aver fatto passi
in avanti

>> azioni per l’aggiornamento dell’Atlante dei Cammini e per la
realizzazione concreta dei progetti

Le richieste di AMODO a Governo, Parlamento, Regioni,
Istituzioni e Aziende
1. emanare i decreti attuativi ancora fermi sulle ferrovie turistiche
2. adottare il Piano Generale Mobilità Ciclistica ed aprire un tavolo
partecipato al MIT per le ciclovie

3. aggiornare il portale dell’Atlante dei Cammini
4. attuare la Legge per i piccoli Comuni
5. promuovere il turismo sostenibile per le aree interne con progetti
sperimentali

6. prevedere nuove risorse nella prossima Legge di Stabilità 2020 per la
mobilità dolce nel suo complesso

7. Le regioni devono promuovere ed attuare l’intermodalità dolce

Le Associazioni della Alleanza 2018-2021
▪ Aggiungere qui il primo punto elenco
▪ Aggiungere qui il secondo punto elenco
▪ Aggiungere qui il terzo punto elenco

www.mobilitadolce.net

