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L’approccio

La nuova 
mobilità

Impatti attesi

Ricerca 
recente

Politiche 
pubbliche
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La transizione ecologica

Trasporti 
responsabili di 
circa 1/3 delle 
emissioni di gas 
climalteranti

-90% delle 
emissioni 
climalteranti a 
livello urbano 
neentro il 2050

Comportamenti e 
preferenze

Tecnologia
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«Mille punture di spillo»

Tecnologia Comportamenti e preferenze
Combustibili e tecnologie 

alternativi
Car ownership rate

Veicoli autonomi Uso 
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Combustibili e tecnologie alternativi
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Cambiare comportamenti e preferenze

Proprietà e tipologie di mezzo 
privato

Uso dell’auto

Car sharing Road pricing (Ecopass/AreaC)
«Superbollo» Mobilità dolce (bike sharing)

Regolazione CO2

Politiche ed interventi volti a ridurre:
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Gli effetti del car sharing

Aumento incidentalità (difficile 
da definire nella magnitudo)

-3% nuove immatricolazioni

Percoco, M. e M. Intini (2021) Car sharing and the impact on new car registration. In: 
Vickerman, Roger (eds.) International Encyclopedia of Transportation. vol. 6, pp. 225-229. UK: 
Elsevier Ltd.
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Il «superbollo»
— Introdotto nel 2012 per la potenza eccedente kW > 185 (20 euro/kw), immaginando una

bassa elasticità della domanda al prezzo
— Necessità di aumentare gli introiti fiscali

-7% CO2 -4% kw

A.S. Bergantino, M. Intini, M. Percoco (2021), New car taxation and its unintended 
environmental consequences, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 
148:36-48,
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— Limiti fissati per ogni produttore; 
funzione lineare della massa

— Problemi legati al peso, dunque alla 
pericolosità dei veicoli

— Potenziale conflitto con l’obiettivo di 
ridurre l’incidentalità

— Dispersione degli effetti 

Regolazione emissioni di CO2
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Road pricing: Ecopass/AreaC

— Riduzione dell’inquinamento nel breve periodo, nessun effetto nel lungo
— Aumento dell’inquinamento nelle aree periferiche per la deviazione del 

traffico
— Effetto sulla composizione del traffico (aumento moto), con effetti negativi 

in termini di benzene
— +0,75% affitti delle case nel centro di Milano
— Nessun effetto in termini di incidentalità

Sunto di diversi studi pubblicati a partire dal 2013 e relativi anche a 
Londra:
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L’ecosistema della mobilità – l’innovazione
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L’ingresso delle piattaforme

• Nessun effetto su trasporto pubblico (UK e US)
• Effetto positivo sulla dimensione del mercato taxi
• Miglioramento della qualità del servizio taxi

• Effetto positivo sulla produttività delle aziende
• Sul ferro, attrae passeggeri da altre tratte

Fonte: diversi studi, ricerche e tesi di laurea
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— PNRR: risorse per il rinnovo della flotta 
bus

— Generalmente risorse per la 
decarbonizzazione

— (Molte più risorse su HSR)

— Linee guida per la redazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica da 
porre a base dell’affidamento di contratti 
pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 
48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 
2021, n. 108) 

— Unitamente al Piano Finanziario, 
«L’analisi costi benefici (ACB) è il 
principale strumento metodologico a 
supporto della scelta tra alternative 
progettuali.»

PNRR e dintorni
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In uscita il prossimo 

ottobre
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