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1. Guida all’uso del manuale

Il manuale per la predisposizione di strumenti di pianificazione dei trasporti e della mobilità nelle 
Isole Minori della Regione Siciliana è stato sviluppato seguendo due scelte di fondo:

▪ la prima riguarda l’impostazione metodologica proposta. A partire dal criterio guida selezionato 
(sostenibilità) si individuano gli obiettivi di pianificazione del settore;

▪ la seconda attiene alla costruzione del Piano come strumento in grado di far emergere da un lato 
le  priorità/le  gerarchie  degli  obiettivi  di  rilevanza  locale,  dall’altro  di  introdurre  una 
metodologia  di  valutazione  costi-efficacia  delle  misure/interventi  proposti,  attraverso  la 
definizione di strumenti di monitoraggio.

Il  manuale  è  pensato  come strumento  operativo  il  cui  scopo è  di  fornire  ai  decisori  locali  un 
possibile  percorso  in  grado  di  promuovere  un  differente  modello  di  mobilità  in  territori 
particolarmente sensibili e vulnerabili come le isole minori siciliane. La natura operativa e non di 
solo metodo del manuale risulta evidente, considerando:

1. la stretta relazione con il contesto locale, di cui si forniscono le informazioni quantitative e 
qualitative necessarie a rappresentarne le valenze territoriali, ambientali e trasportistiche. In 
questo  ambito  il  manuale  (cfr.  allegato  A.2  Schede  analisi  di  contesto)  fornisce  una 
descrizione dei territori a partire dalle informazioni acquisite e disponibili;

2. la promozione di uno schema (metodologia) adattabile e di tipo incrementale. A partire 
dal contesto dato si delinea il possibile percorso evolutivo volto a conseguire gli obiettivi 
(target)  secondo  il  set  di  vincoli  riconosciuti  e  esplicitati  nei  contesti  locali.  La 
rappresentazione  degli  obiettivi  attraverso  indicatori  consente  inoltre  di  strutturare  il 
processo  di  valutazione  nei  suoi  differenti  step (ex-ante;  in  itinere  ed  ex-post)  e  di 
conseguenza  di  retroagire  nella  definizione  delle  politiche/misure  in  ragione  della  loro 
efficacia rispetto al set di obiettivi dati;

3. l’orizzonte temporale del piano. Il manuale si rivolge principalmente a contesti locali con 
un orizzonte di pianificazione-programmazione degli interventi di breve-medio periodo (dai 
5  ai  10  anni).  Strumenti  di  più  lungo  periodo  (oltre  10  anni)  sono  riferibili  a  progetti 
infrastrutturali  ed  urbanistici  che  esercitano  un’influenza  protratta  nel  tempo  e  che 
richiedono  di  attivare  strumenti  di  conoscenza  complessi  non  sempre  compatibili  con  i 
contesti locali. Infine, tanto maggiore è il lasso temporale per cui si tenta di formulare le 
previsioni,  tanto maggiore è  il  grado di  incertezza in  cui  lo  strumento di  pianificazione 
opererà;
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4. l’esemplificazione dell’efficacia delle politiche e delle misure riferite alla gestione della 
mobilità in aree a forte vocazione turistica e soggette a vulnerabilità. Il data-base messo a 
disposizione delle amministrazioni locali  è disegnato in modo da poter dialogare con gli 
utilizzatori  mediante  query e  poter  essere  mantenuto  in  aggiornamento  con  semplici 
operazioni di imputazione delle informazioni reperibili attraverso la rete degli enti locali e 
dei soggetti istituzionali e non, che si occupano di mobilità e di sostenibilità.

Il Manuale si compone di sei capitoli che descrivono in modo chiaro e sintetico il processo e le fasi 
principali di costruzione del Piano per la Mobilità Sostenibile (PMS).

Il  capitolo due è di introduzione al tema della sostenibilità, assunta come obiettivo strategico e 
criterio  guida  per  l'individuazione  delle  misure  da  promuovere  nell’ambito  di  un  Piano per  la 
Mobilità Sostenibile.

Il  capitolo tre rende conto del quadro delle politiche e della pianificazione alle diverse scale, da 
quella europea a quella nazionale e regionale. Il testo è completato dall’allegato tecnico A.1, che 
riferisce in modo sintetico i principali strumenti di policy di ambito europeo e nazionale.

Il  capitolo quattro fornisce un quadro aggiornato e aggiornabile delle conoscenze del contesto 
delle isole minori.  Le informazioni sono state acquisite mediante l’attività diretta del gruppo di 
lavoro  ed  hanno  avuto  il  supporto  dell’Amministrazione  Regionale  e  di  quelle  Locali.  Le 
informazioni sono restituite sulla base di un set di indicatori rappresentativi di ognuno dei sistemi 
indagati: demografico e socio-economico; territoriale e ambientale; mobilità e trasporti. Il dettaglio 
delle informazioni quantitative-qualitative è riferito nelle schede elaborate per singola isola e per 
ambito amministrativo riportate in allegato (A.2, Schede analisi di contesto).

Il capitolo cinque riporta gli elementi costituitivi del Piano per la Mobilità Sostenibile nelle isole 
minori. La struttura del manuale ha tenuto conto: 

a) delle caratteristiche dei contesti locali;

b) degli obiettivi che la pianificazione dei trasporti e della mobilità intende perseguire a partire dal 
criterio guida di sostenibilità ambientale, economica e sociale; 

c) delle  misure che  le  strutture  della  pianificazione  locale  potranno  implementare  al  fine  di 
conseguire  gli  obiettivi  desiderati  e  in  presenza  dei  vincoli  e  target imposti  dai  livelli  di 
governo superiore; 

d) della necessità di mettere in campo strumenti di  valutazione ex-ante ed ex-post dell’efficacia 
delle politiche, in altri termini lo strumento di pianificazione si configura come fattore dinamico 
di costruzione delle politiche e non come adempimento normativo e statico. 

Il capitolo è completato dagli allegati metodologici A.4, A.5 e A.6, rispettivamente riferiti alla stima 
dei costi della mobilità, alla metodologia di valutazione ex-ante ed ex-post (monitoraggio). Tale 
metodologia è ripresa in modo semplificato nei successivi capitoli del manuale.
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Il  capitolo  sei sviluppa  le  linee  guida  per  la  definizione  e  la  progettazione  delle  principali 
misure/interventi  che  possono essere  attivati  nell’ambito dei  piani  per  la  mobilità  sostenibile.  I 
contenuti  sono  illustrati  sotto  forma  di  scheda  e  riportano  gli  obiettivi  generali  e  specifici,  i 
riferimenti normativi, gli elementi chiave, i pro e contro ed in ultimo i rimandi a esempi e buone 
pratiche ed riferimenti bibliografici.

Il manuale è completato da due strumenti di lavoro. 

Il  data-base in  formato Access delle  “Buone Pratiche”  un prodotto  di  particolare  utilità  per  il 
decisore pubblico che permette la ricerca e la selezione dei casi studio in funzione di parole chiave e 
di mantenere aggiornato il data-base attraverso una maschera di inserimento. 

Il  modello  di  calcolo dei  costi  della  mobilità  (MS Excel),  in  grado di  fornire  agli  utenti  del 
manuale una stima comparativa dei costi del trasporto per le differenti modalità, disaggregando le 
voci  di  costo in  modo da considerare  i  costi  monetari  sostenuti  direttamente da chi  compie lo 
spostamento (costi interni) e quelli che ricadono sulla collettività (costi esterni).

Infine, il manuale è completato dalla bibliografia (capitolo 7) e dal glossario (allegato A.7).
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2. Introduzione

2.1 Cosa s’intende per sostenibilità

La  sostenibilità è  assunta  come  fattore  strategico  e  criterio  guida per  l’individuazione  delle 
misure da promuovere nell’ambito della pianificazione dei trasporti a scala locale. 

“Uno sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la possibilità delle future  
generazioni  di  soddisfare  le  proprie”:  così  il  celebre  rapporto  Brundtland1 (relazione  della 
Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo) introduceva e definiva il concetto di sviluppo 
sostenibile  nel  1987.  Da  allora,  passando  attraverso  la  Conferenza  di  Rio  del  1992  sino  alla 
Dichiarazione politica finale dello World Summit 2002 di Johannesburg, il concetto di sviluppo 
sostenibile si è progressivamente allargato ad altre dimensioni oltre quella ambientale. 

Vi  è  oggi  un  elevato  grado  di  consenso  attorno  all’idea  che  gli  obiettivi  ambientali  debbano 
coniugarsi strettamente con quelli di carattere sociale, economico, perseguendo in modo integrato 
l’equità (sociale e di genere) nella distribuzione e nell’accesso alle risorse ambientali e di quelle 
fondamentali come l’occupazione, la salute, la protezione sociale, i servizi di base, l’abitazione.

La sostenibilità di una comunità - da una città ad una nazione, fino all'intero pianeta - è quindi 
definibile in funzione di un insieme di criteri non solamente ambientali,  ma anche economici e 
sociali: 

▪ sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle 
risorse  naturali;  mantenimento  della  integrità  dell'ecosistema per  evitare  che  l'insieme degli 
elementi  da  cui  dipende  la  vita  sia  alterato;  preservazione  della  diversità  biologica.  La 
sostenibilità  pertanto  viene  declinata  considerando  la  nozione  di  limite,  di  “carico”  che  le 
attività antropiche, e tra queste quelle legate alla mobilità delle persone e delle merci, generano 
sull’ambiente.  In termini operativi  la nozione di limite corrisponde ad un vincolo riferito al 
consumo  di  risorse  non  rinnovabili  (suolo,  energia,  biodiversità,  ecc.)  e  alle  emissioni  di 
inquinanti in atmosfera, ecc.;

▪ sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 
sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa in particolare come uso 
razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell’impiego di quelle non rinnovabili. La 
dimensione  economica  della  sostenibilità  è  quindi  rappresentata  dall’efficienza  del  sistema, 
ovvero l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse economico-finanziarie destinate a finanziare i 
servizi e le infrastrutture dedicate a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle 
merci;

1Dal nome dell'allora Primo Ministro della Norvegia Gro Harlem Brundtland
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▪ sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni di benessere umano e accesso alle 
opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite 
in modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle 
future. Ciò è di particolare rilevanza in un settore come quello dei trasporti e mobilità dove le 
politiche e le misure possono generare benefici e costi a soggetti diversi. Riconoscere quindi il 
trade-off dell’azione collettiva diviene l’elemento fondativo per la messa in atto delle politiche 
anche a scala locale.

Pur considerando la pluralità di approcci e opzioni, politici e tecnici, che caratterizzano i tentativi di 
formalizzare il concetto, si può convenire che la sostenibilità è comunque incompatibile non solo 
con il degrado delle risorse naturali, ma anche con la povertà e il declino economico, la violazione 
della dignità e libertà umana.

Fig. 2.1 Sviluppo sostenibile: aspetti dominanti

Economia Società

Ecologia

Limiti

Efficienza Distribuzione

Fonte: National Research Programme 41 (NPR 41), 1998

2.2 Sostenibilità e trasporti

Il settore dei trasporti è all’origine di parte dei fenomeni di inquinamento che generano impatti sulla 
qualità dell’ambiente e sulla qualità di vita della popolazione: l’emissione di inquinanti con effetti 
negativi sulla salute, l’emissione in atmosfera di gas di serra, prodotti a scala locale ma responsabili 
dei  cambiamenti  climatici  a  scala  globale,  l’inquinamento  acustico  tramite  la  generazione  di 
rumore. A ciò si aggiunge lo sfruttamento di risorse energetiche non rinnovabili, la produzione di 
rifiuti  causati  dalla  fine  del  ciclo  di  vita  dei  veicoli,  la  sottrazione  di  suolo  per  realizzare  le 
infrastrutture,  il  disturbo alle popolazioni  animali  dovuto alla presenza di  tali  infrastrutture  che 
inducono una frammentazione degli habitat, gli incidenti stradali.
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Declinare il  criterio di  sostenibilità nell’ambito delle politiche settore dei trasporti comporta 
quindi mettere in campo interventi in grado di ridurre o eliminare gli impatti negativi che il settore 
genera  sul  sistema ambientale,  sociale  ed economico e  la  messa in  atto  di  misure  in  grado di 
conseguire i seguenti obiettivi:

- di integrazione incrementare il coordinamento tra i diversi modi di trasporto ed integrare le 
politiche di trasporto con quelle ambientali e territoriali;

- ambientali proteggere  e  migliorare  l’ambiente  locale  e  la  salute  della  popolazione 
attraverso la riduzione degli impatti negativi generati dal settore dei trasporti;

- di sicurezza innalzare  i  livelli  di  sicurezza  degli  spostamenti  veicolare (riduzione 
dell’incidentalità  e  della  mortalità)  e  degli  utenti  deboli della  strada 
(spostamenti ciclo-pedonali);

- economici promuovere l’efficienza economica dei differenti modi di trasporto;

- di accessibilità facilitare  le  condizioni  di  accesso  ai  servizi  da  parte  della  popolazione, 
svantaggiata e portatrice di disabilità, per età e reddito, e che non dispone di 
un veicolo proprio.

Il  Piano  per  la  Mobilità  Sostenibile  (PSM)  è  quindi  lo  strumento  attraverso  il  quale  le 
Amministrazioni Locali sono in grado di mettere in atto interventi tra loro coerenti e in grado di 
conseguire la sostenibilità nel settore dei trasporti e mobilità.

Occorre in ogni caso ribadire che se da un lato sono molte le strategie e le azioni che devono essere 
messe in campo, dall’altro è necessario promuovere un cambiamento culturale delle persone tramite 
una riduzione delle necessità di mobilità ed un’abitudine all’utilizzo del mezzo giusto nel momento 
giusto, diminuendo quindi la dipendenza dall’uso dei veicoli motorizzati.

2.3 Come si deve strutturare un PMS

La struttura di un Piano per la Mobilità Sostenibile (PMS), nel contesto delle isole minori, si fonda 
sui seguenti passaggi:

▪ conoscere i territori, individuando caratteristiche, bisogni, priorità e criticità;

▪ stabilire gli obiettivi specifici che attraverso il Piano si intendono conseguire in coerenza con il 
criterio  guida  di  sostenibilità  e  tenuto  conto  dei  vincoli  a  cui  l’azione  pubblica  è  sempre 
sottoposta;

▪ definire lo scenario evolutivo, con quali politiche e misure si intendono conseguire gli obiettivi 
stabiliti;
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▪ valutare l’efficacia delle politiche e delle misure proposte, ovvero come e in quanto tempo si è 
in grado di conseguire gli obiettivi;

▪ monitorare  nel  tempo l’efficacia  delle  misure attuate,  allo  scopo di  verificare  quanto sono 
“vicino” oppure “lontano” dal raggiungere l’obiettivo prefissato e stabilire nuovi interventi.

Fig. 2.2 Struttura logica di un Piano per la Mobilità Sostenibile

•Sistema economico-
territoriale
•Sistema ambientale
•Sistema della mobilità 
e dei trasporti

•Ambientali
•Sociali
•Economici

QUADRO 
CONOSCITIVO

OBIETTIVI E 
TARGET

SCENARIO DI PIANO

Politiche e misure

INDICATORI

Implementazione 
nel breve-medio 

periodo

CRITICITÀ

PRIORITÀ

Valutazione 
Ex-ante

Monitoraggio
Valutazione 

Ex-post

VINCOLI

VALUTAZIONE

•Tecnici
•Normativi-finanz
•Interistituzionali
•Accettabilità

•Sistema economico-
territoriale
•Sistema ambientale
•Sistema della mobilità 
e dei trasporti

•Ambientali
•Sociali
•Economici

QUADRO 
CONOSCITIVO

OBIETTIVI E 
TARGET

SCENARIO DI PIANO

Politiche e misure

INDICATORI

Implementazione 
nel breve-medio 

periodo

CRITICITÀ

PRIORITÀ

Valutazione 
Ex-ante

Monitoraggio
Valutazione 

Ex-post

VINCOLI

VALUTAZIONE

•Tecnici
•Normativi-finanz
•Interistituzionali
•Accettabilità

Il Manuale è una guida alla elaborazione dei Piani della mobilità sostenibile a scala locale ed è uno 
strumento di ausilio ai decisori locali in grado di: 

▪ fornire una  descrizione  delle  caratteristiche  dei  territori  delle  isole  minori  (caratteristiche 
demografiche e socio-conomiche, territorio-ambiente, mobilità-trasporti), indicando quali sono 
le informazioni necessarie alla redazione dei PMS e quali le fonti statistiche;

▪ individuare il set di obiettivi e vincoli coerenti con gli indirizzi della pianificazione regionale, 
nazionale ed europea; 

▪ indicare le possibili strategie, ovvero quali politiche e misure possono essere messe in campo 
per rendere sostenibile la mobilità dei residenti e dei turisti;

▪ descrivere il percorso di attuazione delle misure da realizzare per rendere sostenibile la mobilità 
(linee d’azione-piano operativo);

▪ delineare i passaggi necessari all’azione di monitoraggio dell’efficacia degli interventi, ovvero 
come ed in quanto tempo raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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Nei successivi capitoli del manuale sono descritti gli elementi chiave per la redazione del PMS.

                                                                                                                             

11



REGIONE   SICILIANA  -  DIPARTIMENTO   TRASPORTI   E   COMUNICAZIONI

3. Riferimenti normativi per le politiche di mobilità 
sostenibile

Le isole minori della Sicilia sono come noto interessate oltre che dalla mobilità della popolazione 
residente dagli spostamenti per turismo. 

La mobilità turistica genera una domanda aggiuntiva di trasporto che si concentra in pochi mesi 
dell’anno  determinando  una  pressione  nell’uso  di  risorse  scarse  e  sensibili:  risorse  naturali, 
paesaggistiche, energetiche, ecc.

Per questa ragione quando si prende in considerazione la mobilità nell’area turistiche e vulnerabili è 
necessario  considerare  l’insieme delle  norme e delle  politiche riferite  ai  trasporti,  al  turismo e 
all’ambiente.

Di seguito sono sintetizzati i principali riferimenti europei, nazionali e regionali. In allegato sono 
riportate le sintesi dei principali documenti europei, nazionali e regionali (allegato A.1).

3.1 Riferimenti comunitari

La politica comunitaria in tema di trasporti-turismo-ambiente è assai articolata e si fonda su un 
insieme di comunicazioni, regolamenti  e documenti di indirizzo. Di recente (11 marzo 2008) il 
Parlamento Europeo ha  adottato  una  risoluzione  sulla  politica  europea  del  trasporto sostenibile 
tenendo conto delle politiche europee dell’energia e dell’ambiente (2001/2147-INI).

Box 3.1 Sintesi delle Commissioni parlamentari: trasporti, turismo, energia, ambiente, industria, 
sanità pubblica e sicurezza alimentare

1. Lo sviluppo sostenibile, obiettivo trasversale dell’Unione Europea, è volto al costante miglioramento della 
qualità della vita e del benessere del nostro pianeta per le generazioni attuali e future.

2. Circa 1/3 del consumo totale di energia nell’UE-25 è legato al settore dei trasporti e il trasporto su strada, 
con l’83% della quota modale, è la modalità che assorbe la maggiore quantità di energia.

3. Il settore trasporti è responsabile per il 70% della domanda di petrolio nella UE-25, lo stesso è dipendente 
per il 97% da combustibili fossili e solo il restante 3% proviene rispettivamente da energia elettrica (2%) e 
bio-combustibili (1%).

4. L’efficienza energetica delle diverse modalità di trasporto è aumentata notevolmente negli ultimi anni, 
permettendo una riduzione sensibile delle emissioni unitarie di CO2 per km. Tuttavia tali risultati positivi 
sono  stati  neutralizzati  dall’aumento  costante  della  domanda  di  trasporto,  ed  in  particolare  di  quello 
stradale e aereo.
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5. Nell’insieme, le emissioni del settore trasporti sono in continua crescita, con un contributo pari a circa il 
24% (2005) del totale delle emissioni di gas effetto serra. La Commissione stima una crescita del 30% 
della domanda di energia per il settore trasporti al 2030.

6. La presidenza del Consiglio Europeo (8-9 marzo 2007) si è impegnata in modo risoluto e unilaterale ad 
abbattere le emissioni di gas effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto ai valori 1990.

7. Il Parlamento è del parere che per raggiungere l’obiettivo di un trasporto europeo sostenibile da un punto 
di vista energetico ed ambientale sia necessario combinare diverse politiche -policy mix- che contemplino 
sviluppo tecnologico, strumenti di mercato e misure di accompagnamento per ottimizzare l’impiego dei 
mezzi di trasporto e delle infrastrutture e per promuovere un cambiamento nelle abitudini delle imprese e 
dei cittadini.

I  principali  documenti comunitari in materia di  trasporti  ed energia,  ambiente  e turismo sono 
riportati  nello  schema  sottostante;  mentre,  nell’allegato  A.1  è  riportata  la  sintesi  di  ciascun 
provvedimento.

Trasporti e Energia

▪ Libro Bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle  
scelte, 2001

▪ Libro Verde sul Trasporto Urbano, 2007

▪ Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica: concretizzare le potenzialità, 2006

▪ Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile, 2006

Ambiente
▪ Strategia Tematica sull’Inquinamento Atmosferico, 2005

▪ Limitare  il  surriscaldamento  dovuto  ai  cambiamenti  climatici  a  più  2  gradi  
Celsius. La via da percorrere verso il 2020 e oltre, 2007

Turismo

▪ Orientamenti di base per la Sostenibilità del Turismo Europeo, 2003

▪ Rinnovare la Politica Unitaria per il Turismo: una Partnership più forte per il  
Turismo Europeo, 2006

▪ Agenda per un Turismo Europeo Sostenibile e Competitivo, 2007

3.2 Riferimenti nazionali 

Le politiche nazionali relative alle tematiche in oggetto sono varie e si concentrano principalmente 
sul settore dei trasporti. 

Gli  strumenti  di  convergenza  dello  scenario  di  pianificazione-programmazione  nazionale 
comprendono una pluralità di provvedimenti, tra cui meritano particolare menzione quelli indicati 
nello schema seguente. Una sintesi dei contenuti dei singoli provvedimenti è riportata nell’allegato 
A.1. 
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Politica dei trasporti 
di rilevanza nazionale

▪ Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, 2001

▪ Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, L.N. 144/1999

▪ Legge obiettivo, 443/2001

Strumenti di rilevanza 
locale

▪ Piani Urbani del Traffico (PUT), Art.36 del DL 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo 
codice della strada

▪ Piani Urbani della Mobilità (PUM), L. 340, 2000

Strumenti settoriali 

▪ Decreti  Legislativi 422/1997 e 400/1999 riguardanti la  Riforma del  trasporto 
pubblico locale 

▪ Regolamento  recante  norme per  la  definizione  delle  caratteristiche  tecniche  
delle piste ciclabili, D.M. 557/1999 

3.3 Riferimenti regionali 

Nello schema seguente sono riportati i principali strumenti di pianificazione regionale del settore 
trasporti  e quelli  di  altri  settori  che contengono indirizzi  programmatici  inerenti  i  trasporti  e la 
mobilità. Una sintesi dei contenuti dei singoli provvedimenti è riportata nell’allegato A.1. 

Trasporti

▪ Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità (Piano Direttore), 2002

▪ Piano attuativo del trasporto stradale, 2004

▪ Piano attuativo del trasporto marittimo, 2004

▪ Piano attuativo del trasporto aereo, 2004

▪ Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Aereo 

▪ Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Marittimo

Sviluppo

▪ Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, 2007 

▪ Asse 1 “Reti e collegamenti per la mobilità”

Energia ▪ Piano Energetico Regionale (in fase di approvazione) 

▪ Piano d’Azione relativo agli interventi nel settore dei Trasporti 
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▪ Piano d’azione per la diffusione delle tecnologie di utilizzazione delle energie  
rinnovabili nelle isole minori della regione siciliana
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4. Il contesto territoriale delle isole minori e le 
politiche in atto

4.1 Caratteristiche, priorità e criticità del sistema della mobilità 
nelle isole minori 

Il quadro di riferimento socio-economico, territoriale-ambientale e della mobilità delle isole minori 
siciliane è stato costruito sulla base della struttura concettuale e metodologica ispirata a modelli di 
reporting ambientale ormai consolidati a livello nazionale ed europeo. 

I principali obiettivi considerati nel predisposizione del quadro diagnostico sono:

▪ la  restituzione  di  un  quadro il  più  possibile  rappresentativo  del  territorio  delle  isole 
considerando le principali componenti economiche, sociali, territoriali ed ambientali;

▪ la  definizione degli  aspetti  più  significativi  relativi  al  sistema della  mobilità  interna nei 
territori isolani;

▪ il  supporto  all’individuazione  degli  obiettivi  e  delle  priorità per  l’implementazione  di 
politiche di mobilità sostenibile.

Gli indicatori sono ormai considerati lo strumento più adeguato a restituire, in forma sintetica ed 
efficace,  le  informazioni  necessarie  a  rappresentare  contesti  territoriali  e  ambientali  spesso 
complessi.  Il  loro  utilizzo  è  finalizzato  ad  interpretare,  sintetizzare  e  comunicare  i  dati  e  le 
informazioni  disponibili  ricorrendo alla  rappresentazione di  un numero limitato di  parametri  in 
grado di:

▪ rappresentare la realtà locale in modo semplice e comprensibile;
▪ identificare ed analizzare le variazioni;
▪ evidenziare le tendenze;
▪ favorire la lettura delle correlazioni tra i diversi fenomeni locali e consentire il confronto tra la 

dimensione locale e quella regionale o nazionale;
▪ confrontare i diversi contesti isolani;
▪ verificare la distanza dagli obiettivi fissati dalla normativa.

L’analisi del contesto, riferita in modo analitico per ciascuno degli ambiti territoriali è riportata 
nell’allegato A.2.

Qui di seguito si riportano le tavole sinottiche e comparative per unità territoriale dei principali 
indicatori 
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Tab. 4.1 Analisi di contesto: aspetti socioeconomici 

Popolazione e aspetti socio economici

Indicatore Salina Lipari Ustica Pantelleria Egadi Pelagie Isole Minori

Abitanti residenti, 2006 2.377 10.894 1.315 7.635 4.383 6.127 32.731
Variazione pop. (%), 
2001-06

3,35 3,22 -1,50 5,69 5,95 7,02 4,66

Indice di vecchiaia, 2004 137,7 108,8 161,0 136,9 170,6 66,4 116,2
Tasso di istruz. 
superiore (%), 2001

20,8 24,4 20,3 21,6 18,4 13,5 20,6

Tasso di istruz. 
universitaria (%), 2001

7,1 4,9 4,8 3,6 2,8 2,6 4,1

Tasso di disoccupazione 
(%), 2001

20,6 20,7 33,8 13,2 18,6 31,4 21,7

Arrivi turistici, 2006 9.830 101.742 10.826 20.780 32.112 n.d. 175.290
Presenze Turistiche, 
2006

41.429 424.510 46.479 109.005 180.420 101.300* 903.143

Densità turistica, 2006 377 1.142 1.338 250 857 n.d. 719
Pressione turistica, 2006 4,8 10,7 9,7 3,9 11,3 4,5* 7,6
*dato stimato ipotizzando un incremento del 10% delle presenze turistiche rispetto al 2005

L’analisi dei trend demografici mette in evidenza per tutti i contesti isolani analizzati, ad eccezione 
della  sola  isola  di  Ustica,  una  sensibile  inversione  del  trend  negativo,  registrando  nell’ultimo 
quinquennio un lieve incremento della popolazione dovuto sostanzialmente al saldo migratorio.

In linea generale l’indice di vecchiaia (numero di persone con più di 35 anni rispetto al totale della 
popolazione)  assume  valori  elevati  in  tutte  le  isole  registrando  pertanto  un  progressivo 
invecchiamento  della  popolazione.  In  controtendenza,  Lampedusa  che  registra  un  valore  molto 
inferiore  alla  media.  Mediamente  nelle  isole  si  rileva  una  società  che  tende  ad  un  forte 
invecchiamento dovuto ad un minor ricambio generazionale che determina un sempre maggiore 
“carico sociale” correlato ai fabbisogni della fascia degli anziani. 

Il tasso di disoccupazione è mediamente intorno al 20% anche se i valori sono variabili nei diversi 
contesti isolani con punte superiori al 30% a Ustica e nelle Pelagie.

Complessivamente il dato sul livello di istruzione superiore è inferiore alla media regionale (22,7); 
si evidenziano in particolare valori molto sotto la media nel comune di Lampedusa e in misura 
minore a Favignana. Per quanto riguarda l’istruzione universitaria i valori sono nettamente inferiori 
alla media regionale (6,7). I valori migliori si registrano nel comune di Lipari, di Ustica e nell’isola 
di Salina, dove il dato è addirittura superiore a quello regionale.

L’attività economica che esercita la maggiore pressione sul territorio è ovviamente il turismo che si 
concentra prevalentemente nei mesi estivi. Gli indici più elevati di densità turistica (rapporto tra 
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arrivi turistici e la superficie espressa in kmq) si riscontano a Ustica, nelle Eolie e, a seguire, nelle 
isole  Egadi.  In  termini  di  pressione  turistica  (calcolata  come  rapporto  tra  le  presenze  medie 
giornaliere di turisti e quelle di residenti nel territorio comunale)) i valori più alti si registrano a 
Favignana, Lipari e Ustica. 

Tab. 4.2 Analisi di contesto: sistema urbano, territoriale e ambientale

Sistema urbano, territoriale e ambientale

Indicatore Salina Lipari Ustica Pantelleria Egadi Pelagie Isole Minori

Densità della popolazione, 
(ab/Km2) 2006

91,07 122,94 162,55 91,95 117,04 240,46 122,79

Abitazioni non occupate 
(%), 2001

48,0 49,1 29,6 48,7 47,7 57,3 49,7

Superficie artificiale (%), 
2002

8* 8* 8 5 6 13 7

Superficie artificiale pro-
capite (mq/ab.), 2002

685* 685* 474 579 527 555 606

Scuole secondarie di II 
grado

No Si Si Si No Si

Servizio Ospedaliero No Si No Si No No
Piano di Zonizzazione 
acustica

No No No No No No

Aree protette (%) 65 76 46 81 93 72 77 
Vincolo paesaggistico (%) 100 100 100 100 100 100 100
AMP - Km di costa - - 14,45 - 73,99 46,28
* valori riferiti alle Isole Eolie

La densità abitativa registrata nel comune di Lampedusa evidenzia il valore più elevato, seguito da 
Ustica, Lipari e Favignana. La popolazione è concentrata nei centri urbani capoluogo: Lampedusa e 
Lipari, con più di 4.000 abitanti, sono i centri urbani con il maggior numero di abitanti, seguono 
Favignana e Pantelleria con poco più di 3.000 abitanti. Nelle isole di Lipari, Pantelleria e Salina una 
quota consistente della popolazione è distribuita anche in centri e nuclei abitati sparsi, mentre in 
tutte le altre isole la maggior parte della popolazione si concentra nel centro abitato principale.

Il patrimonio abitativo è consistente in tutti i territori isolani ed è evidentemente correlato all’attività 
turistica ed all’offerta di residenze stagionali. La percentuale delle abitazioni non occupate è infatti 
molto elevato e presenta valori prossimi al 50% se non superiori come a Lampedusa dove si registra 
un patrimonio abitativo non occupato pari al 57%.

La distribuzione del patrimonio abitativo si concentra prevalentemente nei centri abitati e nelle aree 
limitrofe. Fanno eccezione l’isola di Pantelleria che registra più del 25% di case sparse e ancora di 
più Ustica, con circa il 40% di case sparse sul totale del patrimonio abitativo.
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La superficie artificiale (rapporto tra la superficie urbanizzata/artificiale e la superficie territoriale) 
varia tra il 5% ed il 7%, ad eccezione di Lampedusa con un dato superiore al 10%. Se si analizza 
l’entità  di  superficie  urbanizzata  pro-capite il  dato inferiore  si  registra  a  Ustica (474 mq/ab.)  e 
quello più elevato nelle Eolie (685 mq/ab.), valori che se rapportati alle sole aree costiere (dato non 
disponibile) e distinti per ciascuna isola, assumerebbero certamente percentuali molto elevate in 
alcuni ambiti territoriali. 

Il problema dell’urbanizzazione e della frammentazione del territorio dovuto alla aree edificate ed 
alle  infrastrutture  stradali  costituisce  infatti  uno  dei  temi  ambientali  che  caratterizzano  Lipari, 
Lampedusa,  Favignana  a  differenza  di  altre  dove  l’edificazione,  anche  per  motivi  legati  alla 
struttura geologica e morfologica,  è  stata molto limitata.  L’impatto della pressione antropica in 
termini di consumo di suolo investe non solo una risorsa non rinnovabile, il suolo, ma anche aspetti 
legati alla tutela del paesaggio e alla conservazione degli habitat naturali.

Lo sviluppo delle superfici impermeabilizzate è spesso attribuibile alla mancanza di strumenti di 
governo del territorio o a strategie di pianificazione definite più di trent’anni fa che non hanno 
tenuto nella dovuta considerazione la perdita irreversibile di  suolo e i  suoi effetti  ambientali.  I 
comuni di Favignana, Lampedusa, S. Marina di Salina hanno un Piano di Fabbricazione elaborato 
negli anni ’70, i comuni di Pantelleria e Ustica hanno rinnovato il proprio strumento urbanistico 
solo nel 2005 mentre Lipari ha adottato il nuovo PRG nel 2007.

In tutte le isole sono presenti i servizi scolastici di base (elementari e medie) mentre gli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado sono presenti solo nelle isole di Lipari, Lampedusa, Ustica e 
Pantelleria. Nelle isole meno abitate il servizio scolastico di base è garantito con il sistema delle 
pluriclassi e spesso non è allocato in strutture con tipologia ad edilizia scolastica.

Per quanto riguarda i servizi sanitari solo Pantelleria e Lipari hanno un servizio ospedaliero mentre 
in tutte le altre isole sono presenti presidi sanitari (poliambulatori e/o guardie mediche).

Nelle  isole  principali  (Lampedusa,  Pantelleria,  Favignana,  Ustica,  Lipari)  sono  presenti  tutti  i 
principali servizi di base, mentre la farmacia, lo sportello bancario ed il servizio postale solo in 
alcune.

La  superficie  protetta,  ai  sensi  della  L.R.  n.14/88  ed  ai  sensi  della  direttive  92/43/CEE  e 
79/409/CEE, copre mediamente il 77% della superficie territoriale complessiva delle isole minori, 
con valori superiori all’ 80%, nel caso delle isole Egadi e di Pantelleria. Percentuali così elevate di 
superfici sottoposte a tutela naturalistica evidenziano sia la messa in atto di politiche di salvaguarda 
ambientale che l’alta sensibilità e vulnerabilità di tutti i territori delle isole minori. La diversità degli 
habitat, le caratteristiche e le specificità botaniche, faunistiche, geologiche, la presenza di particolari 
specie  endemiche,  rappresentano  nel  loro  insieme  un  patrimonio  di  eccezionale  valore,  la  cui 
salvaguardia  e  valorizzazione  deve  costituire  uno  dei  principali  obiettivi  degli  gli  strumenti  di 
pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. In nessuna delle Riserve naturali è stato 
elaborato il  Piano di  utilizzazione della  Zona B, che ha tra  le  finalità  anche la definizione del 
sistema dei servizi legati alla fruizione dell’area naturale protetta, mentre sono in corso di redazione 
i Piani di gestione dei SIC/ZPS. 
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Le Aree Marine  Protette  sono state  istituite  nelle  isole  Egadi,  Pelagie  e  Ustica,  mentre  è  stata 
avviata l’istituzione per l’isola di Pantelleria e le isole Eolie. I divieti e le modalità di accesso delle 
imbarcazioni vengono definiti in riferimento alla zonizzazione dell’AMP, descritta e riportata nei 
decreti interministeriali di istituzione. In linea generale, nelle zone A è vietata la navigazione a 
motore e la sosta di natanti e imbarcazioni, mentre è consentita una fruizione regolamentata nelle 
Zone  B.  Dal  punto  di  vista  della  tutela  del  paesaggio,  tutti  i  territori  delle  isole  minori  sono 
sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n.42 del 2004 (ex 1497 del 1939) 
e sono dotati di Piano Territoriale Paesistico, con la sola eccezione delle isole di Lampedusa e 
Linosa per le quali risulta in corso di elaborazione. 

Tab. 4.3 Analisi di contesto: sistema della mobilità 

Offerta di infrastrutture e servizi di trasporto e regolamentazione

Indicatore Salina Lipari Ustica Pantelleria Egadi Pelagie Isole Minori

Rete di esercizio TPL 
(km), 2007

40,0 * 124,1 12,0 74,0. 23,2 29,1 302,4

Densità della rete TPL 
(km/km2), 2007

1,5* 1,4 1,5 0,9 0,6. 1,1 1,1

TPL flotta (n. veicoli), 
2007

8 * 25 5. 8 8 3 57

TPL percorrenza annua 
(veicoli-km), 2007

287.848* 500.671 82.554 259.334 186.298,5 169.245,6 1.485.951

Servizio taxi o 
autonoleggio con 
conducente (n. veicoli)

3 18 3 0 0 0 22

Estensione rete stradale 
extraurbana (km)

33,4 100,5 13,5 115,9 47,3 49,5 360,1

Densità della rete 
stradale extraurbana 
(km/km2)

1,3 1,1 1,7 1,4 1,3 1,9 1,3

Piste ciclabili (km) 0 0 0 0 0 0 0
Aree pedonali (si/no, 
permanente/stagionale)

Malfa e 
S.M.Salina

Si stagionale
Leni n.d.

Si 
stagionale

Si 
stagionale

Si
stagionale

n.d. Si 
stagionale

-

Aree ad accesso limitato 
(si/no, 
permanente/stagionale)

Malfa
S.M.Salina

Si stagionale
Leni n.d.

Si
 stagionale

Si
stagionale

No n.d. No -

Regolamentazione 
accesso all’isola (si/no, 
permanente/stagionale)

Si
 stagionale

Si
 stagionale

Si
stagionale

No. Si
stagionale

No -

                                                                                                                             

20



REGIONE   SICILIANA  -  DIPARTIMENTO   TRASPORTI   E   COMUNICAZIONI

Offerta di infrastrutture e servizi di trasporto e regolamentazione

Indicatore Salina Lipari Ustica Pantelleria Egadi Pelagie Isole Minori

Collegamenti 
settimanali di trasporto 
marittimo di linea 
(bassa stagione/alta 
stagione)

Vedi Lipari 217/256** 16 / 31 23 / 31 170 / 245 8 / 26 422 / 578

Noleggio di 
imbarcazioni con 
conducente (n. 
imbarcazioni / portata 
persone)

38 / 374 n.d. n.d. 0 / 0 18 / 219 0 -

Quota parte della 
mobilità privata 
motorizzata 
(auto+moto) sul totale 
della mobilità 
sistematica, 2001

44,2 % 47,4 % 48,1 % 64,7 % 34,3 % 62,9 % 52,3 %

Indice di 
autocontenimento 
riferito alla mobilità 
sistematica (spost. 
interni / spost. generati), 
2001

85,9 % 98,4 % 98,3 % 100,0 % 80,9 % 100,0 % 96,4 %

*dato riferito al 2006
**valori riferiti alle Isole Eolie
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Domanda e intensità dei trasporti

Indicatore Salina Lipari Ustica Pantelleria Egadi Pelagie Isole Minori

Spostamenti sistematici 
procapite, 2001

0,32 0,40 0,31 0,36 0,29 0,36 0,36

Rapporto spost. sistem. 
in uscita / spost. 
sistem.in entrata, 2001

5,37 0,26 0,88 0,02 1,48 0,00 0,81

Indice di motorizzazione 
riportato alle 
autovetture circolanti, 
2006

48 54 48 63 43 59 55

Indice di motorizzazione 
riportato al totale dei 
veicoli circolanti, 2006

75 86 74 93 63 82 83

TPL viaggiatori 
trasportati 
annualmente, 2007

108.389 * 119.714 30.252 35.348 n.d. 16.170 309.873

TPL viaggi annuali 
procapite (viaggiatori 
trasportati 
annualmente/ residenti), 
2007 ***

45,6* 11,0 23,0 4,6 n.d. 2,6 9,3

Trasporto marittimo di 
linea, passeggeri 
trasportati, 2006

Vedi Lipari 1.790.850** 132.807 65.120 1.076.997 95.185 3.160.959

Trasporto marittimo di 
linea, variaz. passegg. 
trasp., 2002-2006

Vedi Lipari +51%** -14% -49% -29% -27% +2%

Trasporto aereo, 
passeggeri trasportati, 
2006

- - - 152.427 - 196.604 349.031

Trasporto aereo, variaz. 
passegg. trasp. 2002-
2006

- - - + 80 % - + 35 % + 52 %

Indice di lesività [(n° 
feriti / n° incidenti)* 
100], 2006

100 33,3 0 0 250 0 61,1

Indice di mortalità [(n° 
morti / n° incidenti)* 
100], 2006

0 0 0 0 0 0 0
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Domanda e intensità dei trasporti

Indicatore Salina Lipari Ustica Pantelleria Egadi Pelagie Isole Minori

Quota parte di 
autovetture classe Euro 
4 sul totale delle 
autovetture circolanti, 
2006

10 % 11 % 12 % 9 % 14 % 8 % 10 %

Quota parte di motocicli 
classe Euro 3 sul totale 
dei motocicli circolanti, 
2006

4 % 5 % 3 % 1 % 1 % 4 % 3 %

*dato riferito al 2006
**valori riferiti alle Isole Eolie
***per i residenti è stato considerato il dato riferito al 2006

Per quanto riguarda il sistema di mobilità si evidenzia che nessuno dei Comuni delle isole minori ha 
predisposto il Piano Urbano del Traffico. È da sottolineare che per nessuno dei comuni valgono le 
prescrizioni  per  la  redazione  del  PUT,  né  sulla  base  della  normativa  nazionale  né  di  quella 
regionale.

Il servizio di trasporto pubblico locale è presente nelle principali isole. Le informazioni disponibili 
sono limitate  ad  un  solo  anno e  frammentarie  e  pertanto  non si  è  potuto  delineare  un  quadro 
esaustivo, tuttavia dall’analisi delle informazioni disponibili risulta che l’attuale offerta, in termini 
di veicoli e corse giornaliere, è del tutto inadeguata a far fronte alla domanda di mobilità degli 
abitanti e dei turisti a rispondere alla varietà di bisogni ed esigenze (aree e periodi temporali a forte 
domanda, destinazioni diffuse, relazioni centro urbano e poli di attrazione turistica, ecc.). Non si 
registrano,  in  questo senso,  iniziative  come ad esempio l’introduzione di  navette  al  servizio di 
particolari itinerari, a carattere stagionale o periodico, legati ai maggiori siti di afflusso turistico.

L’offerta  dei  servizi  TPL  sembra  essere  limitata  a  soddisfare  la  domanda  di  mobilità 
prevalentemente sistematica (mobilità degli studenti), precludendo quindi la possibilità di fornire 
servizio alla domanda turistica. Ciò non solo per le modeste frequenze ma soprattutto per la scarsa 
informazione ed il modesto confort dei veicoli.

In relazione al parco macchine non è stato possibile reperire dati sull’età media degli automezzi 
utilizzati.  L’unico  dato  completo  riguarda  il  servizio  TPL  dell’isola  di  Salina  dove  vengono 
utilizzati mezzi con un età media superiore ai 10 anni, informazione che evidenzia l’incidenza sui 
livelli delle emissioni di inquinanti in atmosfera in particolare nei centri abitati.

In relazione ad interventi avviati di rinnovo del parco autobus con veicoli a minor emissione di 
inquinanti i dati raccolti non evidenziano incisive politiche in merito. Nel comune di Ustica i veicoli 
ecologici disponibili (n. 4 mini bus elettrici) spesso non sono operativi in quanto non ci sono risorse 
finanziarie per i necessari interventi di riparazione e manutenzione. 
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La  densità  stradale  presenta  in  media  valori  abbastanza  elevati  in  particolare  nelle  isole  di 
Favignana e Lampedusa (1,9 km/kmq) mentre alcune isole, come Marettimo, Stromboli e Alicudi 
hanno una maglia viaria molto limitata se non assente. 

In  nessuna  isola  sono state  realizzate  piste  ciclabili  probabilmente anche per  motivi  legati  alla 
struttura orografica di alcune di esse. Esistono comunque alcune isole dove l’uso della bicicletta è 
abbastanza diffuso.  È il  caso dell’isola di  Favignana, dove eventuali iniziative a sostegno della 
mobilità  ciclabile  consentirebbero  un  incremento  dell’utilizzo  delle  biciclette  in  condizioni  di 
maggior sicurezza. 

Il tema della pedonalizzazione, che si collega direttamente alla vivibilità ed alla qualità degli spazi 
urbani centrali e storici,  interessa in modo particolare i territori che registrano i maggiori flussi 
turistici. Dalla documentazione ricevuta si evince che non esistono isole pedonali ed aree ad accesso 
limitato permanenti  in  nessun isola.  Soltanto  nei  maggiori  centri  urbani  vengono istituite  isole 
pedonali ed aree ad accesso limitato esclusivamente per il periodo estivo e in alcuni casi solo negli 
orari serali. 

Sempre nei mesi estivi, è regolamentato nei comuni di Lipari, di Ustica e nell’isola di Favignana, 
l’afflusso di veicoli motorizzati appartenenti ai non residenti, salvo deroghe principalmente per i 
veicoli che appartengono a coloro che pernottano sull’isola per almeno 3 o 7 giorni, per i veicoli 
noleggiati presso aeroporti e i veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni.

Per  quanto  riguarda  la  mobilità  sistematica,  la  condizione  di  insularità  vincola  ovviamente  gli 
spostamenti giornalieri per motivi di lavoro e di studio. Infatti quasi in tutte le isole, oltre il 90% 
degli spostamenti generati si esaurisce all’interno dell’isola. Soltanto nel comune di Favignana e 
nell’isola di Salina si osservano fenomeni più consistenti di pendolarismo in entrata, principalmente 
per motivi di lavoro, e di pendolarismo in uscita, quasi esclusivamente per motivi di studio.

Negli spostamenti quotidiani sia per motivi di lavoro e di studio prevale nettamente l’impiego dei 
mezzi  motorizzati  privati,  mentre  la  quota  parte  riferita  all’utilizzo  dei  mezzi  pubblici  è 
estremamente marginale e quasi del tutto legata alla mobilità degli studenti.

La propensione all’impiego di autovetture e motocicli  è,  in buona approssimazione,  confermata 
anche  dal  costante  incremento  degli  indici  di  motorizzazione.  In  particolare,  l’indice  di 
motorizzazione riferito ai motocicli è quasi raddoppiato nel periodo 2002-2006 in tutte le isole.

L’incremento delle autovetture e dei motocicli circolanti è probabilmente dovuto anche alla sempre 
crescente attività di noleggio durante la stagione estiva. Infatti il motociclo è il mezzo privilegiato 
dal turista. Un ulteriore fattore d’incremento del parco circolante è legato probabilmente ai servizi 
navetta offerti dalla strutture ricettive che in molti casi suppliscono alla mancanza di alternative di 
trasporto, evidenziando la netta separazione/segregazione tra il TPL per quella fascia di popolazione 
locale che non ha accesso all’auto ed i servizi navetta per i turisti. Per quanto riguarda il trasporto 
marittimo, i dati a disposizione sui collegamenti e i passeggeri dei servizi di linea sono parziali ed 
aggregati  per  comprensorio  e  pertanto  non  permettono  la  definizione  di  un  quadro  esaustivo 
sull’evoluzione della domanda e dell’offerta nelle singole isole.
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Dai dati disponibili emerge tuttavia un decremento dei passeggeri trasportati nel 2006 rispetto al 
2000, compensati dall’incremento del traffico aereo. Si segnala inoltre l’assenza di dati disponibili 
sul turismo nautico, che negli ultimi anni registra un trend in continua crescita. 

Nel periodo 2002-2006, il  traffico commerciale negli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria è in 
costante  aumento  sia  in  termini  di  movimenti  degli  aeromobili  che  in  termini  di  passeggeri 
trasportati.  I  dati  per  mese  evidenziano  il  carattere  prevalentemente  stagionale  del  traffico 
passeggeri. Considerato che per entrambi gli aeroporti sono previsti interventi di potenziamento e 
riqualificazione  delle  attuali  infrastrutture  (APQ  Trasporto  Aereo,  POR  2007-2013,  Asse  1, 
Obiettivo 1.2.3.), si può ipotizzare che nei prossimi anni il traffico aereo continuerà ad aumentare.

In riferimento all’incidentalità stradale, negli anni 2002-2006 non sono stati registrati incidenti nei 
comuni di Ustica, Leni, Malfa e Lampedusa e di conseguenza gli indici di lesività e mortalità sono 
pari a 0. Nei comuni dove sono stati registrati incidenti, si sono verificati feriti e in alcuni casi anche 
morti. In questi comuni gli indici di lesività e mortalità negli anni presi in esame presentano una 
certa variabilità per cui non si evince una tendenza precisa.

In relazione alla qualità del parco veicolare circolante, che costituisce una delle principali cause di 
inquinamento  dei  centri  urbani  (concentrazione  di  ossidi  di  azoto,  monossido  di  carbonio, 
idrocarburi e polveri sottili), nel periodo 2002-2006 le autovetture non catalizzate (EURO 0) sono 
gradualmente diminuite in termini assoluti, ma continuano ad incrementarsi le autovetture EURO 1 
e EURO 2 in tutte le isole. La percentuale più alta di autovetture nono catalizzate si registra nel 
comune di Lampedusa (38%) mentre la percentuale più bassa nel comune Favignana (24%). Per 
quanto riguarda le autovetture meno inquinanti, la diffusione di quelle EURO 3 risulta diversa da 
isola a isola per poter evidenziare una tendenza comune, mentre in tutte le isole la diffusione delle 
autovetture EURO 4 aumenta con tassi sostanziosi. Sempre a Favignana si osserva la percentuale 
più alta di autovetture EURO 4, pari a 14% del totale del parco autovetture. Diverso è il quadro che 
si delinea per il parco motocicli dove i veicoli della categoria EURO 0 sono in aumento in termini 
assoluti.  Si  registrano percentuali  elevate  che variano dal 39% nel  comune di  Lipari  al  49% a 
Pantelleria. Tuttavia la ripartizione percentuale dei motocicli circolanti per classe di EURO risulta 
in linea sia con i relativi valori medi regionali e nazionali.

4.2 L’analisi SWOT

Il dettaglio delle informazioni raccolte permette di alimentare una valutazione del contesto locale, 
facendo  ricorso  alle  tecniche  della  analisi  SWOT  (Strenghts-Weak-Opportunities-Threats). 
L’analisi (matrice) permette di evidenziare, per ogni sistema preso in esame:

▪ i punti di forza e di debolezza interni, che dipendono e sono controllabili dal contesto locale;

▪ opportunità e minacce, cioè i fattori esterni che dipendono ad esempio da soggetti istituzionali 
ed economici non direttamente controllabili dal contesto locale.
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Analisi SWOT Popolazione e aspetti socio-economici

Fattori interni Fattori esterni

Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce

Fatta eccezione per l’isola di 
Ustica, gli ambiti territoriali delle 
isole minori hanno fatto 
registrare negli ultimi anni un 
saldo demografico positivo, 
frutto delle variazioni positive 
fatte registrare dai saldi 
migratori. 

Incremento costante del livello di 
istruzione. Per le isole di Salina, 
Lipari e Ustica, i tassi di 
scolarizzazione sono più elevati 
non solo rispetto al resto delle 
isole minori, ma anche rispetto al 
resto della regione (cfr. Salina).

Sviluppo e qualificazione 
dell’offerta turistica.

Presenza di strutture di 
eccellenza legate al settore agro-
alimentare (pesca, produzioni 
agricole tipiche di qualità).

Progressivo invecchiamento della 
popolazione. Fa eccezione 
Lampedusa che registra un valore 
inferiore alla media delle altre isole.

Maggiore “carico sociale” dovuto ai 
bisogni della popolazione anziana.

Elevati tassi di disoccupazione 
(mediamente intorno al 20% con 
valori significativamente più elevati 
per Ustica e Pelagie).

Livello di istruzione inferiore a 
quello medio regionale, ciò riguarda 
sia l’istruzione di secondo grado che 
quella universitaria. 

Negli ultimi decenni intercensuari, la 
fruizione turistica dei territori ha 
determinato un progressivo 
spostamento degli occupati dal 
settore primario a quello terziario.

Riorientamento del 
turismo nazionale ed 
europeo verso luoghi 
in grado di coniugare 
qualità della vita e 
sostenibilità 
ambientale.

Il turismo sostenibile 
come fattore trainante 
anche dei settori 
economici legati 
all’agricoltura ed alla 
pesca.

La pressione 
turistica genera un 
andamento precario 
nell’uso della forza 
lavoro impiegata 
nei servizi (ricettivi, 
ecc.) e una evidente 
criticità nell’uso di 
risorse ambientali. 

Squilibri 
domanda/offerta 
riferiti al mercato 
immobiliare. Valori 
immobiliari che 
penalizzano la 
popolazione 
residente a basso 
reddito.
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Analisi SWOT Sistema urbano, territoriale e ambientale

Fattori interni Fattori esterni

Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce

Unicità del contesto 
territoriale-ambientale-
paesaggistico.

Rilevante patrimonio 
naturale composto da un 
sistema di riserve naturali 
e aree protette marine.

Ricchezza del patrimonio 
storico, culturale e 
archeologico. 

Condizioni climatiche che 
rendono possibile dilatare 
(allungare) la stagione 
turistica.

Fragilità e vulnerabilità delle valenze 
ambientali-naturalistiche dei territori e 
delle aree naturalistiche.

Diffusione di fenomeni di abusivismo 
diffuso e degrado del disegno urbano, 
bassa qualità dei manufatti.

Debolezza degli strumenti di 
pianificazione, che per alcuni comuni 
risalgono agli anni’70. Solo Pantelleria 
Ustica e Lipari hanno di recente 
rinnovato i propri PRG (2005-2007).

Il patrimonio storico culturale ancora 
oggi è poco valorizzato ed in generale 
una scarsa cooperazione da parte degli 
attori locali. 

Attuazione degli 
strumenti di tutela e 
valorizzazione del 
paesaggio e del 
patrimonio storico e 
naturale.

Il territorio delle 
isole minori è in gran 
parte vincolato come 
area protetta e come 
bene paesaggistico.

Potenziale sviluppo 
del settore turistico 
legato alla domanda 
di turismo 
ecosostenibile.

Impoverimento della 
biodiversità.

Crescente consumo di 
risorse scarse per 
effetto della pressione 
turistica.

Crescenti livelli di 
accessibilità dei 
territori se non 
governati possono 
produrre/enfatizzare un 
modello turistico ad 
elevato impatto 
ambientale, generatore 
di squilibri.
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Analisi SWOT Offerta di infrastrutture e servizi di trasporto e mobilità

Fattori interni Fattori esterni

Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce

Dotazione 
infrastrutture 
stradali 
soddisfacente in 
numerosi 
contesti.

Presenza di 
collegamenti di 
servizi TPL.

Implementazione 
di strumenti di 
gestione della 
domanda (ancora 
deboli) quali 
ZTL, AP, AMP.

Assenza di strumenti di pianificazione del settore 
(PUT).

Modesto livello di informazione sul settore 
(assenza di dati aggiornati e attendibili da parte 
delle amministrazioni locali e dei gestori dei 
servizi TPL).

Scarsa o nulla integrazione nell’offerta di servizi 
di trasporto collettivo  alla popolazione e ai 
turisti.

Bassa qualità dei servizi TPL (veicoli obsoleti e a 
basso comfort).

Obsolescenza del parco auto circolante (veicoli 
non catalitici).

Assenza o limitati interventi di innovazione nel 
settore della mobilità (tecnologica, flotte a basso 
impatto o nullo, ecc.). 

Assenza o limitati interventi di gestione della 
mobilità merci (rifornimento esercizi commerciali 
e strutture alberghiere periodo estivo). 

Possibile sviluppo di 
azioni-interventi a 
favore della mobilità 
sostenibile (cfr. 
esemplificazioni e 
buone pratiche).

Orientare le risorse 
finanziarie e le 
competenze a favore 
di strategie di 
mobilità sostenibile.
(cfr. rinnovo flotta, 
dotazione strumenti 
di pianificazione e 
monitoraggio).

Diffusione di servizi e 
strutture a supporto 
della mobilità 
individuale.

Sostegno da parte 
degli operatori turistici 
– economici (locali e 
non) di un modello di 
mobilità ad elevato 
impatto ambientale 
(consumo di risorse 
scarse, incremento 
emissioni).

Attenzione/rischi 
connessi allo sviluppo 
delle infrastrutture di 
accesso alle isole 
(aeroporti e servizi 
correlati, strutture 
portuali) da parte di 
volumi di traffico 
passeggeri crescenti.
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Analisi SWOT: domanda di mobilità e intensità di trasporto

Fattori interni Fattori esterni

Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce

Elevati indici di 
autocontenimento della 
mobilità sistematica.

Gli impatti sociali del 
trasporto (incidentalità) 
non presentano 
elementi di criticità 
degni di nota.

Elevato indice di motorizzazione.

Bassa efficacia dei servizi TPL erogati 
(modesto coefficiente di occupazione). 

Modesto o nullo ruolo dei servizi di 
trasporto collettivo nel soddisfare la 
domanda di mobilità della popolazione 
adulta e dei turisti.

Possibile gestione 
della domanda 
turistica, integrando 
i servizi di accesso 
alle isole.

Diffusione di un 
modello di mobilità 
turistica e dei residenti 
fortemente orientato 
all’uso di veicoli 
propri a motore (auto, 
moto, barche, ecc.).
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5. Elementi per la redazione di un Piano per la 
Mobilità Sostenibile (PMS)

Il manuale per la redazione per i Piani per la mobilità sostenibile nelle isole minori (PMS tiene 
conto di alcuni aspetti: le caratteristiche del contesto locale, ovvero il fatto che si tratta con una forte 
vocazione  turistica  e  di  grande  valenza  ambientale-naturalistica;  la  presenza  di  strutture 
demografiche  di  dimensioni  medio  –  piccole  a  cui  corrispondono  strutture  della  Pubbliche 
Amministrazione contenute negli organici e limitate nella disponibilità di dati e informazioni.

Il fatto che le isole minori sono caratterizzate da una elevata fruizione turistica del territorio, fa sì 
che si generino forti criticità dovute soprattutto alla pressione turistica stagionale che nulla ha da 
invidiare  ai  livelli  di  congestione  che  si  vengono  a  determinare  nelle  aree  urbane  di  maggior 
dimensione. Mentre le aree urbane sono, al contrario, divenute da tempo punto di attenzione di 
politiche e di interventi specifici a livello interregionale, nazionale e comunitario per le quali sono 
stati previsti idonei strumenti tecnici e finanziari, a livello di aree turistiche questo non è stato fatto.

Basti citare il fatto che per nessuno dei comuni delle isole minori è fatto obbligo di dotarsi di Piani 
Urbani del Traffico (D.lgs. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada”).

Queste ragioni hanno portato a definire un manuale:

▪ il più possibile semplice, consapevoli che i temi trattati sono assai complessi che interagiscono 
con gli usi del territorio e con la vulnerabilità degli ambienti urbani.

▪ di facile consultazione (gli allegati permettono di trovare e isolare i contenuti più specifici di 
interesse per gli “addetti ai lavori”);

▪ che dice come fare per acquisire le informazioni necessarie a descrivere i diversi temi (quali 
sono le informazioni fondamentali e come vanno raccolte e analizzate);

▪ ricco di esempi su cosa è possibile fare per migliorare  la  mobilità,  riducendone gli  impatti 
negativi ambientali, sociali ed economici (buone pratiche);

▪ che indica il possibile percorso per migliorare la mobilità anche nel breve periodo sulla base 
delle  esperienze/sperimentazioni  avviate  in  altri  contesti  (cfr.  linee  d’azione-programma 
operativo).

Scopo del PMS è di accompagnare i decisori locali nella definizione di interventi sul sistema dei 
trasporti e della mobilità secondo un percorso che individuo:
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▪ la visione futura per le isole minori, tenuto conto degli obiettivi che la comunità locale intende 
conseguire  nel  breve-medio-lungo  periodo  (cioè  nei  prossimi  2-5-10  anni)  e  dei  vincoli 
(normativi,  finanziari,  interistituzionali,  sociali,  ecc.) stabiliti  dai livelli di  governo superiore 
(regionale, nazionale e comunitario);

▪ gli  strumenti che  permettono  di  raggiungere  il  traguardo,  individuando  con  chiarezza  gli 
interventi (politiche e misure) in grado di raggiungere gli obiettivi del Piano nel tempo stabilito 
(nei prossimi: 2-5-10 anni);

▪ il  contesto territoriale,  mettendo in evidenza quali sono gli  assetti  della mobilità nelle sue 
differenti  componenti  (popolazione locale,  turisti,  ecc.),  le  sofferenze (criticità)  del  contesto 
locale e quali sono i bisogni di mobilità delle differenti componenti della domanda.

5.1 Struttura del Piano per la Mobilità Sostenibile 

Lo schema seguente sintetizza i passaggi per la realizzazione del Piano per la Mobilità Sostenibile.
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ANALISI DEL CONTESTO

CRITICITÀ, VINCOLI, POTENZIALITÀ

OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET

STRATEGIE E PRIORITÀ

MISURE E INTERVENTI

Q
U

A
D

R
O

 
C

O
N

O
SC

IT
IV

O
SC

E
N

A
R

IO
 

D
I P

IA
N

O
A

T
T

U
A

ZI
O

N
E

VALUTAZIONE: 
IMPATTI E FATTIBILITÀ

IN
D

IR
IZ

ZI
 

ST
R

A
T

E
G

IC
I

MONITORAGGIO

COORDINAMENTO E GESTIONE

5.2

5.3

5.4

5.5

INTRODUZIONE
ANALISI DEL CONTESTO

CRITICITÀ, VINCOLI, POTENZIALITÀ

OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET

STRATEGIE E PRIORITÀ

MISURE E INTERVENTI

Q
U

A
D

R
O

 
C

O
N

O
SC

IT
IV

O
SC

E
N

A
R

IO
 

D
I P

IA
N

O
A

T
T

U
A

ZI
O

N
E

VALUTAZIONE: 
IMPATTI E FATTIBILITÀ

IN
D

IR
IZ

ZI
 

ST
R

A
T

E
G

IC
I

MONITORAGGIO

COORDINAMENTO E GESTIONE

5.2

5.3

5.4

5.5

                                                                                                                             

31



REGIONE   SICILIANA  -  DIPARTIMENTO   TRASPORTI   E   COMUNICAZIONI

Nei paragrafi successivi si illustrano in dettaglio i contenuti delle diverse attività del piano.

5.2 Quadro conoscitivo: fase analitica

Il  primo  passaggio  per  la  redazione  del  PMS  è  dedicato  a  ricostruire  il  quadro  conoscitivo 
territoriale, ambientale e della mobilità dell’area oggetto di studio, al fine di individuare le criticità, 
i vicoli e le potenzialità specifiche del contesto locale. Nel dettaglio:

▪ analisi del contesto: analisi delle dimensioni e delle caratteristiche attuali della mobilità delle 
persone e delle merci per quanto riguarda l’offerta, la domanda di trasporto e l’equilibrio tra 
domanda e  offerta,  oltre  che  degli  aspetti  demografici,  ambientali  e  funzionali  del  contesto 
territoriale.  Individuazione  dello  scenario  evolutivo  territoriale  e  trasportistico.  Una  prima 
ricognizione  del  contesto  è  restituita  nel  precedente  capitolo  4;  in  fase  di  elaborazione  dei 
singoli  piani  per  la  mobilità  sostenibile  il  quadro  conoscitivo dovrà  essere  approfondito  ed 
integrato anche attraverso la progettazione, l’esecuzione e l’elaborazione di indagini sul campo 
ad hoc (si veda oltre);

▪ criticità, vincoli e potenzialità: la lettura delle variabili quali-quantitative che caratterizzano il 
contesto locale conducono all’individuazione delle principali criticità trasportistiche, ambientali 
e sociali (incidentalità). La realtà delle isole minori della Sicilia presenta nel contempo vincoli e 
potenzialità di cui le scelte di piano debbono tenere conto. I vincoli attengono in particolare 
all’uso  di  risorse  scarse  sia  di  natura  finanziaria  che  fisica  (suolo),  alle  relazioni 
interistituzionali,  alle  condizioni  di  accettabilità  sociale  delle  misure.  Tra  le  potenzialità  si 
ricordano invece la vocazione turistica, il pregio ambientale, l’insularità nel senso di limitazione 
delle misure di controllo e regolazione del traffico ecc.

I  dati  e le  informazioni già disponibili  dovranno essere integrate attraverso indagini  sul campo 
condotte  ad  hoc.  Scopo  delle  indagini  è  completare  il  quadro  conoscitivo  dal  punto  di  vista 
quantitativo  e  conseguentemente  individuare  i  punti  di  forza  e  di  debolezza  del  sistema  della 
mobilità rispetto ai quali orientare gli indirizzi e le strategie progettuali. I dati raccolti attraverso le 
indagini ripetute nel tempo servono inoltre come termine di riferimento iniziale e input periodico 
del sistema di monitoraggio dei piani (sistema di reporting del settore).

5.2.1 Analisi di contesto

L’analisi del contesto locale dovrà essere in grado di fornire una descrizione:

▪ delle caratteristiche della popolazione e degli aspetti socio economici;

▪ del sistema urbano, territoriale e ambientale;

▪ del sistema della mobilità.

Informazioni da fonti ufficiali
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Le informazioni quali-quantitative necessarie alla redazione del PMS utilizzano in larga misura le 
fonti statistiche ufficiali (Istat, ACI, Regione, Comuni, ecc.), come risulta dagli schemi riportati di 
seguito.

Popolazione e aspetti socio-economici
Indicatore Descrizione indicatore Fonte

Andamenti demografici Dinamiche  dei  trend  demografici  e  saldi  naturali  
della popolazione

Istat, Comune

Struttura della popolazione L’indice di vecchiaia
L’indice di dipendenza

Istat, Comune

Livello di istruzione Tassi di istruzione superiore e universitaria Istat, Comune
Attività economiche e 
mercato del lavoro

Tassi  di  disoccupazione,  attività  e  occupazione  e 
distribuzione degli occupati per settore

Istat, Comune

Capacità ricettiva Dimensionamento  e  caratteristiche  offerta  di  
strutture ricettive presenti

Istat, Comune, A.P.T. 

Presenze turistiche e arrivi Dimensionamento e caratteristiche dei flussi turistici
Indice di densità territoriale del turismo
Indice di pressione turistica

Istat, Comune, A.P.T

Sistema urbano, territoriale e ambientale
Indicatore Descrizione indicatore Fonte

Densità della popolazione
Entità  della  pressione  ambientale  esercitata  per  la  
richiesta  di  beni  primari  e  per  il  rilascio  di  sostanze 
nocive (rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico di reflui). 

Istat, Comune

Offerta di abitazioni Numero di abitazioni (occupate, non occupate per tipo 
di destinazione d’uso) 

Istat, Comune

Superficie artificiale Superficie  (km2)  urbanizzata  e/o  artificiale  in  valore  
assoluto e pro-capite (km2/ab)

Regione, Comune

Dotazione di servizi Offerta di servizi: educativi, sanitari, commerciali, ecc. Comuni, Regione 

Inquinamento acustico
Livelli di emissione acustica da traffico Comuni-Piano 

Zonizzazione 
Acustica 

Entità e tipologie di superfici 
protette

Percentuale  di  territorio  interessato  da  aree  protette  
rispetto alla superficie territoriale totale

Regione, Comune

Piano di utilizzazione della 
Riserva Naturale/Piano di 
gestione SIC-ZPS

Lo  status  degli  strumenti  di  pianificazione  e  gestione  
delle aree protette 

Regione, Ente 
gestore

Paesaggio -aree sottoposte a 
vincolo paesaggistico

Percentuale  di  aree  soggette  a  tutela  sul  totale  
territoriale

Regione, Comune
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Il sistema di mobilità
Indicatore Descrizione indicatore Fonte

Offerta Trasporto Pubblico 
Locale

Offerta del trasporto pubblico attraverso parametri  
riferiti  alla  rete,  alla   flotta  e  alla  frequenza del  
servizio. 

Gestori servizio TPL,  
Comune, Regione 

Estensione e densità della rete 
stradale

Km  di  rete  per  tipologia  di  strade:  comunali,  
extraurbane

Comune, Regione 

Aree pedonali Sviluppo aree pedonali (m2/abitante) Comune
Piste ciclabili Estensione rete ciclabile (o percorsi ciclabili) in km Comune
ZTL Presenza di zone a traffico limitato(o aree soggette  

a limitazione degli accessi veicolari)
Comune

Offerta trasporto marittimo di 
linea

Collegamenti giornalieri/settimanali Compagnie di  
navigazione, Regione

Mobilità sistematica Spostamenti/giorno casa-lavoro o casa-studio ISTAT 
Domanda di trasporto pubblico 
locale

Numero di passeggeri/giorno trasportati dai servizi  
TPL (giorno, mese, anno)

Gestori servizio TPL,  
Comune

Domanda di trasporto 
marittimo

Numero di passeggeri per tratta di collegamento e  
per periodo (giorno/mese)

Regione

Domanda di trasporto aereo Numero  di  passeggeri  (arrivi/partenze)  per  
aeroporto disaggregati per mese/anno.

ENAC, Regione 

Incidentalità stradale Numero di incidenti, feriti e morti per anno ISTAT, Comune-Polizia  
Municipale 

Parco veicolare circolante Numero di veicoli circolanti disaggregati per tipo e  
alimentazione e caratteristiche ambientali

ACI

Informazioni da rilevare con indagini ad hoc

La ricostruzione del quadro conoscitivo può richiedere di integrare le informazioni statistiche di 
base, soprattutto con riferimento al sistema della mobilità, sviluppando indagini dirette sul campo. 
Le rilevazioni possono riguardare:

 mobilità su modo di trasporto privato (auto): rilievo dei flussi di traffico al cordone urbano, 
rilievo dei flussi alle intersezioni;

 la domanda e offerta di sosta, al fine di quantificare la domanda (rotazione e durata) e l’offerta 
di  sosta  (numero  di  stalli  disaggregati  per  le  differenti  modalità  di  regolamentazione  e 
tariffazione).

                                                                                                                             

34



REGIONE   SICILIANA  -  DIPARTIMENTO   TRASPORTI   E   COMUNICAZIONI

Sintesi delle tipologie di indagini sul campo

Rilievo dei flussi veicolari 

Rilevazione dei flussi veicolari per classe di veicoli (leggeri, pesanti, bus, mini-bus, motociclo, bicicletta, 
ecc.). La campagna di indagine da realizzarsi in periodi significativi dell’anno (stagione estiva/invernale) 
dovrà rilevare nei punti  significativi dell’area urbana o di accesso alle spiagge i veicoli in transito nelle 
diverse fasce orarie. Le rilevazioni possono essere eseguite manualmente (impiego di rilevatori) o mediante 
strumentazione  elettronica  che  registra  il  passaggio  dei  veicoli.  I  punti  di  rilevazione,  le  modalità  di 
rilevazione i tempi di indagini dovranno essere definiti dalla programmazione specifica operata dai soggetti 
incaricati della redazione del PMS.

Rilievo dei flussi di traffico alle intersezioni

L’indagine è finalizzata a rilevare le manovre di svolta alle principali intersezioni della rete stradale interna 
all’area di studio attraverso conteggi di traffico manuali classificati per classe veicolare (leggeri e pesanti). 
Trattandosi di conteggi manuali le rilevazioni sono di solito effettuate negli orari di massimo afflusso in 
modo da individuare le criticità della rete veicolare in rapporto alla domanda (congestione).

Rilievo della sosta

Le  indagini  riguarderanno  l’offerta  e  la  domanda  di  sosta,  e  il  relativo  bilancio,  relativamente  sia  ai 
parcheggi a bordo strada o su piazzale, sia ai principali parcheggi in struttura ad uso pubblico. Tenuto conto 
del grado di utilizzo e di interferenza tra le differenti tipologie di fruitore (residenti, pendolari, utenti delle 
funzioni insediate-turisti) e quindi delle differenti politiche di gestione e regolamentazione della sosta che i 
piani potranno prospettare, i rilievi interesseranno gli ambiti territoriali a maggior pressione di sosta. Saranno 
rilevati i seguenti elementi:

 offerta  : saranno rilevati, per ogni strada all’interno dell’ambito di studio, il numero degli stalli (spazi di 
sosta) disponibili, al fine di determinare dimensioni e localizzazioni dei parcheggi. I dati raccolti sono 
disaggregati  per:  tratto stradale; lato della strada (numeri civici pari/dispari); localizzazione (a bordo 
strada o fuori carreggiata); disciplina di regolamentazione: liberi, a disco, a pagamento (tariffe), riservati;

 occupazione  : il numero di veicoli in sosta, regolare oppure irregolare, sarà rilevato contestualmente alla 
rilevazione dell’offerta di sosta in ogni strada all’interno dell’ambito di studio individuato, distinguendo 
gli stalli liberi da quelli occupati e tenendo conto dei divieti di sosta. La rilevazione sarà condotta nelle 
fasce orarie in cui riscontra tipicamente la massima domanda giornaliera/notturna. La rivelazione sarà in 
preferenza in due periodi significativi dell’anno (giorno medio invernale e giorno medio estivo);

 rotazione  : al fine di meglio caratterizzare il fenomeno della sosta veicolare a bordo strada, in particolare 
per gli aspetti che riguardano le modalità operative, la durata della sosta (e quindi il tipo di utente), il 
livello  di  utilizzo dei  parcheggi,  si  suggerisce  una ulteriore  indagine sul  campo.  Tale  indagine sarà 
effettuata attraverso il rilievo ad intervalli regolari di un ora, per dodici ore diurne consecutive delle 
targhe dei veicoli in sosta lungo alcuni circuiti campione.

La durata della sosta è terminata dal numero di volte in cui il veicolo (identificato dal n. di targa) viene 
rilevato nella medesima posizione (stallo) anche in questo caso la rilevazione sarà effettuata in giornate 
significative (giorno medio feriale) del periodo invernale ed estivo.
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Infine, potrebbe essere necessario conoscere la domanda di mobilità turistica e quella servita dal 
trasporto collettivo  (bus/traghetti, aereo). Oltre al numero dei passeggeri che utilizzano i diversi 
modi di trasporto (vedi dati dei gestori dei servizi di trasporto) potrebbe essere utile conoscere le 
caratteristiche  e  le  origini  e  destinazioni  degli  spostamenti.  In  questo  ambito  saranno  quindi 
predisposte indagini ad hoc da svolgere presso gli utenti dei servizi attraverso la compilazioni di un 
questionario rivolto ad un campione rappresentativo degli utenti al fine di acquisire le informazioni 
sulla natura dello spostamento: origine-destinazione del viaggio, orario di partenza, motivo dello 
spostamento, modalità di trasporto impiegate, ecc. Il questionario può essere più o meno semplice 
in ragione del numero di informazioni da raccogliere. Nel caso di questionari complessi (cioè lunghi 
più di una pagina e con molte informazioni) si consiglia un ausilio alla compilazione.

Indagine: mobilità turistica e utenti del trasporto pubblico

Le  interviste  a  un  campione  di  residenti  e  turisti saranno condotte  con  lo  scopo di  approfondire  la 
conoscenza della mobilità non sistematica (ovvero non regolare nella sua effettuazione quotidiana, nel suo 
orario e nella sua destinazione), particolarmente rilevante in un contesto turistico come quello delle isole 
minori siciliane. Individuare il peso di tale componente di domanda e le sue caratteristiche rappresenta un 
importante  contributo alla  comprensione della  evoluzione della  mobilità.  Una lettura  della  mobilità  non 
sistematica attraverso diverse chiavi di lettura potrà poi individuare temi rilevanti per la pianificazione. Il 
questionario, fatti salvi i requisiti relativi alla sua somministrazione, potrà contenere anche domande riguardo 
a  temi  specifici  (es.  la  valutazione  di  nuovi  servizi  di  trasporto  pubblico)  e  verrà  somministrato 
telefonicamente o presso i principali punti di convergenza della popolazione residente e non (es. punti di 
sbarco della navigazione). Per intercettare i turisti i questionari possono essere distribuiti presso le strutture 
ricettive.

Utenti del trasporto pubblico. Le indagini sui passeggeri dei servizi TPL interni riguardano: i passeggeri 
saliti e discesi alle fermate dei servizi TPL, le origini-destinazioni degli spostamenti della domanda servita e 
la  qualità  percepita del  servizio.  La rilevazione saliti/discesi sarà effettuata in un giorno rappresentativo 
medio e censirà tutte le corse effettuate; la rilevazione origine/destinazione degli utenti dei servizi TPL sarà 
effettuata contestualmente. Un campione di passeggeri potrà essere intervistato in merito al motivo dello 
spostamento, alla frequenza e alla qualità percepita del servizio.

5.2.2 Criticità, vincoli e potenzialità

Le informazioni quali-quantitative acquisite attraverso le fonti statistiche ufficiali e attraverso le 
indagini ad hoc vengono elaborate e interpretate in modo da evidenziare le criticità, riferite ai tre 
sistemi indagati: struttura demografica, sistema urbano e sistema dei trasporti e della mobilità.

La lettura delle criticità unita alle analisi sui vincoli (tecnico, normativi, istituzionali e finanziari) 
permette di evidenziare le potenzialità del contesto territoriale: a tale scopo è di grande aiuto la 
compilazione della matrice di analisi “SWOT” (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats). 
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La matrice permette di evidenziare, per ogni sistema preso in esame:

▪ i punti di forza e di debolezza interni, che dipendono e sono controllabili dal contesto locale;

▪ opportunità e minacce, cioè i fattori esterni che dipendono ad esempio da soggetti istituzionali 
ed economici non direttamente controllabili dal contesto locale.

Il  contributo  dell’analisi  SWOT è  di  grande  aiuto  nella  definizione  delle  strategie,  cioè  nella 
selezione degli interventi che il PMS promuoverà.

Tab. 5.1 Matrice di analisi SWOT

Sistemi in esame Fattori interni
(punti di)

Fattori esterni

Forza
(Strenghts)

Debolezza
(Weakness)

Opportunità
(Opportunities)

Minacce
(Threats)

Popolazione – aspetti socio economici

Sistema urbano-territoriale

Offerta infrastrutture e servizi di 
trasporto

Domanda e intensità di trasporto

5.3 Indirizzi strategici

Una volta definito il  contesto di partenza e individuate le sue criticità e potenzialità si è quindi 
pronti per individuare le strategie del PMS sulla base degli obiettivi e delle priorità assegnate dai 
decisori e dalla comunità locale.

5.3.1 Obiettivi, target e indicatori

Obiettivi

Un Piano per la Mobilità Sostenibile si deve porre l’obiettivo di far raggiungere al settore della 
mobilità e dei trasporti una condizione sostenibile sia in termini ambientali, sia sociali che 
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economici.  È quindi fondamentale che nella fase di  redazione del PMS vengano individuati  gli 
obiettivi:

▪ generali, ovvero riferiti al criterio di sostenibilità (ambientale, sociale ed economica);

▪ specifici  del settore della mobilità e dei trasporti in cui si fornisce un dettagliato dei diversi 
aspetti.

Tab. 5.2 Elenco degli obiettivi: generali e specifici

Obiettivi Generali Obiettivi specifici

Migliorare la qualità 
dell’ambiente e ridurre 
gli impatti negativi 

Ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera (qualità dell’aria)

Ridurre le emissioni sonore da traffico

Ridurre gli impatti globali (cambiamenti climatici), riduzione emissioni CO2 

Ridurre la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili (combustibili fossili)

Ridurre il consumo del suolo  

Preservare le condizioni di biodiversità

Ridurre i costi sociali del 
trasporto

Innalzare la sicurezza delle attività di trasporto. Ridurre gli impatti negativi dovuti alla 
insicurezza (incidenti, feriti, morti)

Innalzare l’equità sociale Eliminare la discriminazione  e il mancato accesso ai servizi da parte delle fasce di 
popolazione svantaggiata dal punto di vista motorio, visivo, auditivo

Innalzare l’efficienza e 
l’efficacia economica

Innalzare l’efficienza nell’uso delle risorse pubbliche destinate ai servizi (TPL, ecc.)

Rendere efficace la spesa di investimento destinata alle infrastrutture (strade, porti, 
aeroporti, parcheggi, ecc.)

Internalizzare i costi esterni (ambientali e sociali) del trasporto per le differenti 
modalità (auto, moto, bus, natanti, ecc.) 

Promuovere la partecipazione 
della comunità locale sui temi 
della sostenibilità del sistema 
trasporti

Aumentare l’informazione resa alla popolazione e ai turisti rispetto all’offerta dei 
servizi alla mobilità 

Accrescere la consapevolezza sui temi ambientali ed incoraggiare modifiche nel 
comportamento degli utenti e dei cittadini

Promuovere forme di partenariato tra pubblico e privato sui temi della mobilità 
sostenibile

Target

Perché un obiettivo sia credibile si debbono specificare due elementi:

1. in quanto tempo si vuole raggiungere il risultato (nel breve, nel medio o nel lungo periodo, 
ovvero tra due, cinque o dieci anni);
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2. qual è l’entità del  risultato che si vuole raggiungere: ad esempio di quanto voglio ridurre 
l’inquinamento, di quanto voglio migliorare l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico, 
ecc.

Tempi e risultati sono condizionati:

▪ dalla situazione di partenza, ovvero quali sono le criticità evidenziate dall’analisi di contesto e 
quali sono i punti di forza e di debolezza, i vincoli tecnici, ecc.;

▪ dalla presenza di vincoli normativi, che possono essere stati assegnati dalle norme comunitarie, 
nazionali o regionali;

Qualche esempio: il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (L.144/99) impone di ridurre gli incidenti, 
i feriti e i morti del 50% nel decennio 2002-2012; il Protocollo di Kyoto (1997) fissa una riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti al 2012 del 6,5% rispetto ai valori del 1990; il DM 60/2002 impone dei 
vincoli sui parametri della qualità dell’aria.

▪ dagli obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore definiti dai 
livelli di governo superiori (es. per la Regione può essere il POR 2007-20013, per il governo 
centrale le leggi finanziarie, gli accordi di programma, ecc.);

▪ dai vincoli (finanziari) e dalle priorità assegnate dal decisore pubblico e dagli attori locali.

Ad  esempio  le  comunità  locali  potrebbero  voler  privilegiare  obiettivi  sociali  (cfr.  riduzione 
dell’incidentalità),  rispetto  ad  altri  obiettivi  e  quindi  finalizzare  gli  interventi  e  le  risorse  alla 
realizzazione di interventi di riduzione dell’incidentalità e messa in sicurezza dei percorsi veicolari.

Lo schema seguente identifica i target riferiti agli obiettivi generale e specifici.
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Tab. 5.3 Obiettivi generali, specifici, target e riferimenti normativi

Obiettivo
generale

Obiettivo specifico Target Riferimenti normativi

Migliorare la qualità 
dell’ambiente e 
ridurre 
gli impatti negativi 

Ridurre le emissioni di inquinanti in 
atmosfera (qualità dell’aria)  

Limiti qualità dell’aria 
(PM10, NOx, SOx, COV, 
ecc.) 

Dir. 1999/30/CE
Dir. 2000/69/CE
Dir. 2008/50/CE
D.M. 60/02

Ridurre le emissioni sonore da traffico Valori limite immissione 
acustica secondo 
zonizzazione e 
classificazione strade

DPCM 14/11/97
DPR 142/2004

Ridurre gli impatti globali 
(cambiamenti climatici), riduzione 
emissioni CO2 

Riduzione delle emissioni 
di gas climalteranti del 
6,5% al 2012 rispetto ai 
valori del 1990

Protocollo di Kyoto 
1997
L.n. 120 del 1/06/02 
in vigore dal 16/02/05 
(Trattato internazionale) 

Ridurre la dipendenza da fonti 
energetiche non rinnovabili 
(combustibili fossili)

Riduzione del 20% dei 
consumi al 2020 rispetto ai 
valori  attuali

EU, Piano d’azione per 
l’efficienza energetica 
COM (2006) 545

Ridurre il consumo del suolo Vincoli paesistici (aree 
protette)

D.lgs 42/2004
Convezione europea per 
il paesaggio

Preservare le condizioni di 
biodiversità

Migliorare le interazioni 
funzionali tra le diverse 
unità ecosistemiche 

Direttiva 92/43/CEE
Direttiva 79/409/CEE

Preservare le condizioni di qualità 
delle acque

Qualità minima acque 
marino-costiere

Dir. 2006/7/CEE
2015

Ridurre i costi sociali 
del trasporto

Innalzare la sicurezza delle attività di 
trasporto. Ridurre gli impatti negativi 
dovuti alla insicurezza (incidenti, 
feriti, morti)

Riduzione del 50% dei 
valori di incidentalità al 
2012 rispetto ai valori 2002

(L.n. 144/99)

Innalzare l’equità 
sociale

Eliminare la discriminazione  e il 
mancato accesso ai servizi da parte 
delle fasce di popolazione 
svantaggiata dal punto di vista 
motorio, visivo, auditivo

Eliminazione barriere 
architettoniche negli spazi e 
nei servizi pubblici

DPR 24/7/1996 n. 503

Innalzare l’efficienza 
e l’efficacia 
economica

Innalzare l’efficienza nell’uso delle 
risorse pubbliche destinate ai servizi 
(TPL, ecc.)

Servizi TPL debbono 
garantire il 35% di 
copertura dei costi di 
erogazione del servizio 
mediante ricavi del traffico

D.lgs 422/97
Reg. (CE) n. 1370/2007 

Rendere efficace la spesa di 
investimento destinata alle 
infrastrutture (strade, porti, aeroporti, 
parcheggi, ecc.)

Vincoli di bilancio stabiliti 
annualmente attraverso le 
Leggi Finanziarie (nazionali 
e regionali)

Internalizzare dei costi esterni 
(ambientali e sociali) del trasporto per 
le differenti modalità (auto, moto, bus, 
natanti, ecc.) 

Non definito

                                                                                                                             

40



REGIONE   SICILIANA  -  DIPARTIMENTO   TRASPORTI   E   COMUNICAZIONI

Obiettivo
generale

Obiettivo specifico Target Riferimenti normativi

Promuovere la 
partecipazione della 
comunità locale sui 
temi della 
sostenibilità del 
sistema trasporti 

Aumentare l’informazione resa alla 
popolazione e ai turisti rispetto 
all’offerta dei servizi alla mobilità 

Non definito Convenzione di Arhus
Direttiva 2003/35/CE
Direttiva 2003/4/CE
L.n.150/2000

Accrescere la consapevolezza sui temi 
ambientali ed incoraggiare modifiche 
nel comportamento degli utenti e dei 
cittadini

Non definito Convenzione di Arhus
Direttiva 2003/4/CE L.n 
150/2000

PromuoPromuovere forme di partenariato tra 
pubblico e privato sui temi della 
mobilità sostenibile

Non definito

Indicatori

Perché gli obiettivi siano credibili è necessario verificarne quanto e quando vengono realizzati, in 
altri  termini  monitorarne  l’andamento  e  il  livello  di  raggiungimento  nell’intervallo  temporale 
stabilito (breve-medio-lungo periodo). Il grado di conseguimento di un obiettivo deve essere per 
quanto  possibile  “misurato”.  A  tale  scopo  è  necessario  che  nella  redazione  del  PMS vengano 
definiti indicatori riferiti ai sistemi: 

▪ dei trasporti (offerta di reti e servizi di trasporto);

▪ della domanda di mobilità soddisfatta dai diversi modi di trasporto (privati, collettivi, veicolari e 
non);

▪ dell’ambiente e del territorio, rappresentati dagli impatti e dal consumo di risorse scarse (cfr. 
suolo) che il settore dei trasporti e della mobilità determina;

▪ sociale ed economico, rappresentati dai costi e dai benefici economici e sociali generati dalle 
attività di trasporto.

Per una maggiore comprensione la descrizione degli indicatori è riferita a ciascuno dei sistemi con 
cui le  attività  di  trasporto interagiscono. Gli  indicatori  sono frutto  dei  risultati  delle analisi  del 
quadro conoscitivo e della struttura degli obiettivi e dei target riconosciuti a livello comunitario e 
nazionale.  Il  manuale individua per ogni obiettivo uno o più indicatori  (dando priorità ad una 
dimensione quantitativa dell’informazione). 
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Nello schema di  piano gli  indicatori  rappresentano il  fulcro  della  valutazione  sia  nella  fase  di 
elaborazione del piano (valutazione ex-ante) che in quella successiva di monitoraggio degli impatti 
(valutazione ex-post).

La  tabella  sottostante  propone  la struttura degli  indicatori  riferiti  ai  differenti  sottosistemi 
(trasporti/mobilità/ambiente,  ecc.).  Per  ogni  indicatore  si  riporta  un  descrizione  e  si  associa  la 
priorità  di  acquisizione  dell’informazione  (rating:  A  =  rilevazione  costante  oggetto  del 
monitoraggio, B = informazione necessaria in fase di redazione del PMS).

Tab. 5.4 Struttura degli indicatori e descrizione delle variabili

Sistema Ambito Indicatore Rating

Trasporti
(offerta)

TPL Offerta dei servizi (bus-km, posti-km) A

Flotta veicoli: numero, età, posti/veicolo e 
alimentazione

A

Estensione della rete (km) B

Numero fermate B

Frequenze dei servizi (orari) per periodo dell’anno A
Collegamenti 
marittimi

Relazioni, collegamenti (da origine a destinazione) B

Frequenza collegamenti (per stagione) A

Tipologia natante e posti offerti B

Trasporti 
(offerta)

Collegamenti aerei Numero di collegamenti (per periodo significativo) e 
per origine/destinazione

A

Posti offerti A
Taxi, noleggio, 
autonoleggio, ecc

N. di veicoli per tipo e alimentazione (auto, van, moto, 
motocicli, biciclette, ecc.)

A

Imbarcazioni Imbarcazioni a motore per tipologie e standard A

Imbarcazioni con sistema di emissioni previste dalla 
Direttiva 44/2003

A

Numero di permessi di accesso AMP rilasciati
N. natanti (tipo: vela/motore, capacità, età, ecc.)

A

Viabilità Estensione (km) rete viaria classificata 
Estensione (km) percorsi ciclo-pedonali
ZTL, estensione: km2; km2/abitante, km2/presenze 
turistiche
AP (area pedonale), estensione: km2; km2/abitante, 
km2/presenze turistiche

A

Sosta N. stalli sosta, localizzazione e tipo regolamentazione 
(libera/regolata/tariffata)

A

Servizi nautici Posti barca: tipo, localizzazione, tariffazione A
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Sistema Ambito Indicatore Rating

Mobilità 
(domanda)

Mobilità dei residenti Indice motorizzazione:
- auto/abitante, 
- moto/abitante, 
- veic./ab. per tipo (alimentazione e standard di 
emissione)

A

Percorrenze (veic-km) B

Ripartizione modale (% spostamenti per modo) B
Mobilità turisti N. accessi per modo di trasporto (aereo, nave, auto/moto 

al seguito, piedi, ecc.)
A

Ripartizione modale degli accessi per modo (aereo, 
nave, auto/moto al seguito, piedi, ecc.)

B

Ambiente/territorio
Qualità dell’aria Emissioni inquinanti in atmosfera (CO, NOx, SOx, PM, 

ecc.)
A

Ambiente/territorio

Inquinamento sonoro Emissioni sonore da traffico B
Cambiamenti climatici
(consumi combustibili 
fossili: benzine, 
diesel) 

Stima emissioni CO2 e gas effetto serra (sulla base dei 
consumi energetici di combustibili fossili)

A

Consumi energetici di 
fonti non rinnovabili

Ton./anno combustibili per tipo veicoli (auto, moto, 
ecc.)

A

Ton./anno combustibili fossili per natanti A
Uso del suolo 
superficie artificiale 
(ha) 

% superficie artificiale/tot sup. territoriale B

% sup. urbanizzata e urbanizzabile/ tot sup. territoriale B

Biodiversità Indice di frammentazione da infrastrutture B
Qualità acque Qualità acque balneabili A

% costa balenabile A
Aree marine protette Presenza campi ormeggio e n. posti barca B

Sociale

Incidentalità Numero incidenti/anno-mese: registrazione luogo, 
gravità e cause 

A

Indici: 
 - lesività (n. feriti/1000 incidenti)
 - mortalità (n. morti/1000 incidenti)

A

Accessibilità al 
sistema trasporti e 
mobilità (eliminazione 
barriere 
architettoniche)

Veicoli TPL e noleggio a pianale ribassato A

Fermate servizi TPL /percorsi pedonali 
 attraversamenti dotati di segnalatori 

acustici e tattili

A

N. stalli sosta riservati a popolazione disabile: 
localizzazione 

A
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Sistema Ambito Indicatore Rating

Economico

Sussidi (risorse 
pubbliche destinate ai 
servizi per la mobilità 
TPL, ecc.)

€/bus-km
€/pax trasportato
€/pro-capite (abitante/turista)

A

Economico

Spesa investimento e 
gestione (risorse 
pubbliche destinate 
alle infrastrutture: 
strade, porti, aeroporti, 
parcheggi, ecc.)

Mil €/anno per modo
Mil €/abitante
Mil €/presenze turistiche  

A

Costi del trasporto per 
gli utenti (costo 
generalizzato di 
trasporto)

€/pax –km
€/veic-km

B

Costi del trasporto per 
la collettività (costi 
esterni ambientali e 
sociali)

€/veic.-km
€/pax-km per ogni modalità 

B

Tariffe servizi, sosta e 
accesso aree 

TPL (€/corsa; €/carnet, €/anno)
Tariffa noleggio cicloveicoli (€/h, €/giorno, ecc).
Tariffa ormeggio (€/giorno e €/settimana-mese)
Tariffa sosta (€/h; €/giorno, settimana, mese) 
Tariffa accesso aree vincolate ZTL, AMP, spiagge, ecc. 
(€/giorno, €/settimana, €/mese)

A
B

Introiti da tariffazione 
sosta e accesso ZTL, 
AMP

€/anno tariffa accesso: €/ora-giorno e totale anno A

Ricavi da traffico 
servizi TPL 

Ricavi da traffico servizi TPL (bus, navigazione, ecc.) A

Rating: A = variabile da monitorare annualmente
B = variabile da acquisire in fase di redazione del Piano

5.3.2 Strategie e priorità

L’analisi del contesto, con l’individuazione delle criticità e potenzialità, gli obiettivi selezionati e i 
target definiti dai diversi livelli di governo, da quello locale a quello sovra nazionale, portano alla 
definizione delle scelte strategiche del PMS.

Raccomandazioni per la redazione di un PMS

Un Piano per la Mobilità Sostenibile  deve promuovere misure in grado di conseguire i seguenti 
obiettivi:

▪ di integrazione tra le politiche per la mobilità e quelle ambientali e territoriali;
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▪ ambientali, per abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel rispetto degli 
accordi internazionali, delle normative comunitarie e nazionali (cfr. DM 60/02, Protocollo di 
Kyoto) e per la riduzione dei consumi energetici in particolare di origine fossile;

▪ di  sicurezza,  per  innalzare  i  livelli  di  sicurezza  degli  spostamenti  veicolari  (riduzione 
dell’incidentalità e mortalità) e degli utenti deboli della strada (spostamenti ciclo-pedonali), così 
come  prescritto  dal  Piano  Nazionale  della  Sicurezza  Stradale  (riduzione  del  50% 
dell’incidentalità al 2010 rispetto al valore del 2000);

▪ economici, per promuovere l’efficienza economica dei differenti modi di trasporto;

▪ di accessibilità,  con particolare attenzione a quella quota di popolazione che non dispone per 
reddito ed età di un mezzo individuale di trasporto.

Nella  redazione  del  PMS  è  necessario  coinvolgere  la  popolazione  (cittadinanza)  e  gli 
stakeholders sia nella fase di definizione delle strategie che in quella successiva di messa in atto 
degli interventi (implementazione). Il paragrafo seguente fornisce le specifiche di tale attività.

Partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholders

Il  tema  delle  partecipazione  alle  scelte  di  governo  locale  è  contenuto  in  tutti  i  documenti 
internazionali sul tema della sostenibilità a partire dal documento di Rio ’92. Una azione diffusa di 
sensibilizzazione sui concetti pertinenti allo sviluppo sostenibile locale, rivolta alla popolazione in 
generale  e  alle  diverse  categorie  sociali  ed  economiche  presenti  sul  territorio,  assume  quindi, 
all’interno di un processo che intende promuovere una mobilità sostenibile, un ruolo fondamentale.

Da  questo  punto  di  vista  è  necessario  definire  un  processo  strutturato  di  comunicazione  e 
partecipazione a livello locale che, a partire da una valutazione condivisa sullo stato delle risorse 
ambientali e della pressione antropica a cui sono sottoposte, definisce e concerta gli obiettivi di 
sostenibilità  e  le strategie  per conseguirli,  adotta un programma di  azioni  teso a  ri-orientare lo 
sviluppo  verso  obiettivi  di  sostenibilità  di  lungo  periodo,  individuando  per  ciascuna  azione  o 
intervento i contenuti, i target, il/i titolare/i e i partner, le risorse necessarie (finanziarie e non) e, 
infine, stabilisce modalità partecipate di monitoraggio dei risultati per il controllo e la correzione 
delle  azioni  intraprese.  Da  chi  partecipa  (attori  sociali  e/o  istituzionali)  non  ci  si  attende  solo 
generico consenso (o dissenso), ma la concreta cooperazione nella fase di realizzazione delle azioni.

La  partecipazione  viene  ormai  considerata  una  componente  basilare  nei  processi  pianificatori, 
poiché permette di aumentare le possibilità di successo rispetto ad approcci di tipo esclusivamente 
tecnico-analitico.

La definizione e l’attuazione di un percorso efficace nel campo della pianificazione dei trasporti  in 
grado di attivare l’effettivo coinvolgimento della comunità locale nella definizione e attuazione di 
strategie per la mobilità sostenibile sul proprio territorio, è una sfida complessa che richiede, fin 
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dalle prime fasi di impostazione del percorso, una particolare attenzione alla peculiarità del contesto 
locale.

Le principali difficoltà che tali processi incontrano sono:

▪ insufficienti risorse;
▪ difficoltà a corresponsabilizzare i partecipanti ad assumere impegni e a realizzarli; 
▪ tempi lunghi dalle fasi di ideazione a quelle di realizzazione; 
▪ scarsa integrazione nelle politiche di settore e scarsa continuità politica; 
▪ mancanza di risultati in tempi brevi;
▪ limitata attuazione delle indicazioni emerse nelle politiche dell’Ente.

Dall’altra parte, la partecipazione:

▪ facilita la comprensione dei problemi d’affrontare; 
▪ permette di rendere più chiari gli obiettivi da raggiungere; 
▪ sviluppa azioni ed iniziative innovative;
▪ riesce a far comprendere ed accettare dalle comunità locali le strategie e le soluzioni scelte;
▪ agevola la fase attuativa avendo già risolto a monte eventuali ostacoli ed obiezioni.

Nel successivo capitolo 6 (Linee d’azione) vengono indicati i principali obiettivi e le questioni di 
fondo  per  l’impostazione  di  un  percorso  partecipativo  sul  tema  della  mobilità  sostenibile,  le 
modalità di coinvolgimento degli attori locali (stakeholders) e le modalità di partecipazione.

Tab. 5.5 Elenco dei principali soggetti portatori d’interesse da coinvolgere nei processi 
partecipati relativi alla mobilità

Enti e istituzioni Pubbliche

Responsabili  Uffici  Competenti  dell’Amministrazione  Comunale  (UTC, 
Polizia Municipale, Attività Produttive, Ambiente)

Capitaneria di Porto

Amministrazione Provinciale

Protezione Civile

Direttori e consigli scolastici

Aree protette

Ente gestore Riserve naturali

Ente gestore Aree Marine Protette

Ente gestore SIC ZPS

Enti gestori servizi di mobilità

Enti Gestori TPL

Società Trasporti Marittimi
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Enti Gestori Aeroporto

Operatori economici e associazioni di categoria

Società di noleggio (auto, moto, bici, ecc.)

Associazioni Albergatori e Ristoratori

Associazioni Commercianti

Associazioni Artigiani e PMI

Cooperative Pescatori

Rappresentanti degli operatori turistici

Associazionismo 

Associazioni ambientaliste

Associazioni di trekking, escursionismo, sportive

Associazioni di cittadini

Associazioni di volontariato

5.4 Scenari di piano e valutazione

La fase successiva di redazione del PMS è caratterizzata dalla definizione degli interventi del PMS 
e dalla valutazione dell’efficacia nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

Questo passaggio, che rappresenta il fulcro dell’attività di pianificazione, porta con sé tre aspetti:

1. conoscere  quali  sono  le  misure  e  gli  interventi  che  si  possono  mettere  in  campo  per 
raggiungere gli obiettivi del PMS e quindi le misure per la mobilità sostenibile;

2. definire un pacchetto coerente di  interventi possibili,  sapendo che vi sono interventi che 
possono essere  realizzati  nel  breve  periodo e  altri  che hanno bisogno di  tempi  ben più 
lunghi, e quindi la definizione dello scenario di piano;

3. valutare quanto gli scenari di piano (cioè l’insieme coerente delle misure che compongono il 
PMS) sono in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati dal punto di vista dei sistemi dei 
trasporti e mobilità, ambiente e territorio, economico-sociale e quindi la valutazione degli 
impatti e la fattibilità.

5.4.1 Misure per la mobilità sostenibile

Il primo passaggio richiede di  individuare le misure e gli interventi per rendere  sostenibile la 
mobilità.

Le misure per la mobilità sostenibile debbono essere in grado di:
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▪ incoraggiare gli spostamenti sui modi di trasporto a minor impatto ambientale (ciclabili, 
pedonali, trasporto collettivo);

▪ ridurre gli  spostamenti in auto,  ovvero ridurre il  ricorso all’auto propria per soddisfare  il 
bisogno di mobilità;

▪ incoraggiare l’uso efficiente dell’auto, aumentando il coefficiente di occupazione dei veicoli;

▪ innalzare l’efficienza delle infrastrutture,  attraverso la loro riqualificazione e l’impiego di 
tecnologie in grado di ottimizzarne l’utilizzo;

▪ integrare le politiche settoriali (trasporti-territorio-ambiente) e gli strumenti di pianificazione 
(PRG, Piani Strategici, ecc.);

▪ costruire  il  consenso attorno  alle  misure  promosse  dal  piano,  mediante  strumenti  di 
comunicazione, educazione e la partecipazione consapevole della popolazione;

▪ promuovere il parternariato tra i soggetti istituzionali, gli operatori e le associazioni al fine di 
sviluppare la progettualità e l’attuazione delle misure.

Sulla base delle esperienze maturate nel corso di più di dieci anni in numerosi paesi e aree urbane è 
quindi possibile rispondere a due specifiche esigenze del manuale:

▪ fornire ai decisori locali tecnici e politici una ampia selezione delle possibili misure e politiche 
in grado di ridurre gli impatti negativi generati dalla pressione della mobilità turistica in contesti 
ambientali fragili e vulnerabili;

▪ disporre  di  uno  strumento  in  grado  di  individuare  e  comparare  gli  impatti  che  le  diverse 
esperienze  messe  in  campo  in  differenti  contesti  possono  generare  in  termini  economici, 
ambientali e sociali.

Il manuale è quindi dotato di un “catalogo delle buone pratiche” (data-base) interattivo in grado di 
fornire un supporto di conoscenza. Il data-base è descritto nell’allegato A.3 delle buone pratiche, 
mentre di seguito si fornisce una sintesi delle misure raccomandate nel contesto delle isole minori.

Il catalogo delle buone pratiche comprende interventi:

▪ in aree turistiche. Numerose sono le esperienze delle aree turistiche di montagna. I comuni 
alpini hanno una più lunga tradizione nel settore (vedi le città senz’auto della Svizzera) e una 
maggiore presenza di organismi transnazionali operanti sul territorio (basti citare per tutti  la 
Convenzione delle Alpi);
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▪ innovativi,  riferiti  ai  servizi  di  trasporto  collettivo,  all’infomobilità,  all’uso  di  tecnologie 
avanzate per i veicoli a basso impatto, alla protezione degli spostamenti degli utenti deboli della 
strada  (pedoni  e  ciclisti),  alla  gestione  della  domanda  merci  (distribuzione  e 
approvvigionamento), e così via;

▪ realizzati (implementati) e che sono stati in grado di generare un impatto positivo in termini di 
incremento della sostenibilità del settore della mobilità e dei trasporti.

Le condizioni territoriali, ambientali delle isole minori della Sicilia le caratterizzano come contesti 
di pregio e ad elevata vulnerabilità. La loro fruizione da parte dei residenti e ancor di più della 
popolazione  turistica  determina  indubbi  impatti  anche  in  ragione  delle  fluttuazioni  e  delle 
concentrazioni periodiche e stagionali esercitate dalle attività antropiche. Si pensi ad esempio ai 
flussi e alla stagionale delle presenze turistiche e conseguentemente alla generazione di fenomeni di 
congestione generati dalla mobilità dei passeggeri e delle merci. 

In  tali  contesti  l’approccio  di  pianificazione  non  può  che  promuovere  un  orientamento  delle 
politiche di mobilità finalizzato alla riduzione degli impatti negativi ambientali-sociali ed economici 
generati dalle attività di trasporto. Le azioni “smart-travel” implementate con successo in contesti 
a vocazione turistica (vedi catalogo buone pratiche) in differenti paesi europei, connotano le policy 
sulla base della tassonomia riportata nello schema seguente.

Schema delle politiche e delle misure sostenibili per le aree turistiche

Politiche Misure

Tariffazione e pricing Accesso a pagamento a strade o a particolari aree;
tariffazione della sosta (park pricing).

Regolamentazione e gestione della domanda di  
mobilità

Controllo-limitazione degli accessi veicolari, che può riguardare: i 
veicoli (motore endotermico vs motore elettrico) o parti di 
territorio: aree centrali, aree soggette a vincoli ambientali, ecc. 
(Zone a Traffico Limitato –ZTL-, Aree Pedonali –AP-) 
o entrambi. In questo ultimo caso gli interventi di 
regolamentazione assumono un significato più ampio ponendosi 
come misure per governare e gestire la domanda di mobilità e 
soprattutto le sue scelte modali, al fine di favorire i modi di 
trasporto a minor impatto ambientale.

Trasporto pubblico Dai più tradizionali servizi di trasporto ad orario e percorso fisso 
(bus di linea) a forme più innovative di organizzazione dei servizi 
tenuto conto della variabilità della domanda di mobilità nel tempo 
e nello spazio (bus a chiamata, ecc.).

Modi non inquinanti Ciclopedonalità, sviluppando sia gli interventi di carattere 
infrastrutturale (percorsi ciclabili), che le azioni a sostegno della 
pedonalità (diffusione dell’informazione, facilitazione dell’accesso 
ai servizi, ecc.) che ancora le azioni di diffusione 
dell’informazione e dell’attitudine all’uso della bicicletta. 
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Information technology Interventi sviluppati sia in termini di informazione resa ai 
potenziali utenti-clienti al fine di integrare la catena dello 
spostamento e di orientare i medesimi verso i modi di trasporto a 
minor impatto ambientale; che a supporto della gestione e 
ottimizzazione dei servizi alla mobilità erogati dagli operatori.

5.4.2 Scenario di Piano 

Lo Scenario di Piano dovrà essere definito considerando gli interventi:

a) invarianti e già  decisi dai diversi livelli della pubblica amministrazione (Comune, Provincia, 
Regione, ecc.) e che saranno realizzati nell’arco temporale preso in esame dal PMS. L’insieme 
di tali interventi formerà lo Scenario di Riferimento (SR);

b) definiti sulla base delle scelte strategiche per il PMS. L’insieme degli interventi invarianti e 
di  quelli  individuati  nell’ambito  delle  misure  per  la  mobilità  sostenibile  porteranno  alla 
definizione dello Scenario di Piano (SP).

Le misure dello Scenario di Piano dovranno essere selezionate tra quelle in grado di raggiungere gli 
obiettivi del piano nel breve-medio e lungo periodo.

Gli  interventi  dovranno quindi  essere  modulati  in  modo coerente,  prevedendo la  loro  graduale 
realizzazione tempo. Ad esempio si potrà, nel breve periodo procedere inserendo misure (soft) di 
regolamentazione degli accessi e della sosta per poi passare, in una fase successiva all’adozione di 
misure (hard) di tariffazione.

Questo  percorso  di  gradualità  deve  essere  ben  chiaro  e  riconosciuto  dai  decisori  locali  e  non 
rappresentare una mera dilazione dei tempi. La modulazione temporale degli interventi dovrà quindi 
essere  prevista  da  PMS sulla  base  di  una valutazione in  merito  alle  condizioni  di  accettabilità 
dell’intervento  da  parte  delle  comunità  locali  e  degli  stakeholders  (cfr.  partecipazione-
condivisione).
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Tab. 5.6 Esemplificazione di uno schema degli interventi considerati negli Scenari di riferimento 
(SR) e di Piano (SP) 

Misure Esempio di 
possibili interventi

Sintesi dell’intervento
(esempio)

SR SP
Breve-medio 

termine

SP
Lungo 

termine

Regolamentazione
accessi veicolari e 
sosta

AP (Area Pedonale) Estensione all’area compresa tra le 
vie: XX-XY

ZTL (Zona Traffico 
Limitato)

Progressiva estensione della ZTL 
aree (…) ora (…)

Zone 30 Isole Ambientali (quartiere XXX)
Sosta Regolamentazione sosta operativa 

Zona portuale/ area centrale / ecc
Regolamentazione sosta accesso 
spiagge (AMP)

Tariffazione Sosta Tariffazione sosta (ZPRU)
Tariffazione sosta accesso spiagge 
(AMP)
Estensione della tariffa nell’area 
adiacente alla zona portuale
Tariffazione della sosta per le auto 
dei residenti (seconda auto) 
Realizzazione-tariffazione 
parcheggi attestamento area 
NORD/SUD 

Information 
Technology System 

Infomobilità Indirizzamento parcheggi 
attestamento esistenti
Indirizzamento nuovi parcheggi 
attestamento 
Indirizzamento parcheggi area 
portuale 
Centrale della mobilità (servizi 
TPL)
Gestione noleggio veicoli (centrale 
mobilità)

Domanda merci Regolamentazione Accesso veicoli commerciali ZTL, 
AMP, ZPRU

Tariffazione Pass oneroso (veicoli merci), 
agevolazioni per veicoli a basso 
impatto

Servizi Piattaforma per gestione flussi merci 
(transit point)

SR = Scenario di Riferimento, SP = Scenario di Piano
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5.4.3 Strumenti di valutazione: tecnica-ambientale ed economica

La valutazione esprime i risultati che lo Scenario di Piano è in grado di conseguire rispetto allo 
Scenario  di  Riferimento,  evidenziandone  gli  impatti  quantitativi sui  sistemi  della  mobilità  e 
trasporti, ambientale ed economico.

La  valutazione  viene  effettuata  in  termini  comparativi  mettendo  a  confronto  i  risultati  dello 
Scenario di Piano rispetto allo Scenario di Riferimento (che si ricorda contiene tutti gli interventi 
invarianti, cioè tutti quelli già decisi e che verranno realizzati all’orizzonte temporale del Piano).

Lo schema della valutazione del PMS dovrà tenere conto del supporto di strumenti e procedure in 
grado di esprimere la  valutazione tecnica, ambientale ed economica dello Scenario di Piano. Il 
dettaglio metodologico è riportato negli allegati A.4 e A.5.

Nella prassi degli studi di pianificazione per la valutazione tecnica-ambientale ed economica ci si 
avvale  del  supporto  di  strumenti  di  simulazione  (modelli  dei  trasporti),  cfr.  allegato  A.5.  Tali 
strumenti richiedono competenze e informazioni di dettaglio non sempre congruenti con le strutture 
e le risorse delle amministrazioni delle isole minori. In tali contesti si consiglia di impiegare uno 
schema di valutazione semplificato il cui fulcro è rappresentato dal  monitoraggio in itinere delle 
informazioni e degli indicatori rappresentativi (cfr. allegato A.6). 

Tab. 5.7 Esemplificazione della relazione tra indicatori e ambiti di valutazione tecnica, 
ambientale ed economica

Esemplificazione degli indicatori Valutazione 
Tecnica

Valutazione 
Ambientale

Valutazione 
Economica

Mobilità veicolare (passeggeri-km) X
Ripartizione Modale (%) X
Flusso di traffico (veic. eq./giorno) X
Grado di utilizzo della rete viaria (flusso/capacità) X
Emissioni di CO2 (ton/anno) X
Emissioni di NOx (ton/anno) X
Emissioni di COV (ton/anno) X
Emissioni di CO (ton/anno) X
Emissioni di PM10 (ton/anno) X
Costi investimento (Mil. €) X
Costi d’esercizio (Mil. €) X
Benefici di trasporto (Mil. €) X
Costi esterni ambientali e sicurezza (Mil. €) X
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Più nel dettaglio, la valutazione:

▪ tecnica, consentirà di evidenziare l’evoluzione della domanda di mobilità complessiva, quella 
veicolare,  la  ripartizione  modale  degli  spostamenti,  nonché  le  performance  delle  reti  e  dei 
servizi di trasporto destinati alla collettività;

▪ ambientale, in assenza di un modello di simulazione ad hoc, potrà tenere conto dell’andamento 
in serie storica delle variabili e degli indicatori rappresentativi del sistema e soprattutto di fare 
ricorso ad analisi di  benchmark in grado di fornire informazioni sugli impatti delle politiche e 
delle misure. Tuttavia, dal punto di vista delle emissioni e dei consumi, sarà possibile ricorre 
alle funzioni di  emissioni degli  inquinanti in atmosfera tenuto conto della dimensione, delle 
caratteristiche del parco circolante per le diverse tipologie di veicoli (auto, moto, van, veicoli 
commerciali, nautici, ecc.);

▪ economica, si pone l’obiettivo di fornire una misurazione sintetica dell’impatto di un progetto 
sulla collettività per quanto concerne quegli obiettivi che si prestano a misurazioni monetarie. 
La  valutazione  economica  degli  scenari  alternativi  considera  i  costi  di  investimento  e  di 
esercizio,  i  benefici  di  trasporto  ed  i  costi  esterni  ambientali  e  della  sicurezza.  In  termini 
semplificati la valutazione economica si compone di tre fasi principali: 

1. la stima dei costi di investimento e di esercizio delle soluzioni progettuali da realizzare; 

2. la stima dei benefici di trasporto, ovvero delle risorse complessivamente risparmiate grazie 
agli interventi previsti; 

3. la  stima  dei  costi/benefici  esterni  generati  dagli  interventi  del  piano.  Gli  indicatori  di 
redditività economica dedotti dalle stime dei flussi dei costi e dei benefici sono il Valore 
Attuale Netto Economico (VANE) e il Saggio di Rendimento Interno Economico (SRIE).

Un esempio di valutazione qualitativa 

L’analisi delle buone pratiche (cfr. allegato A.3) indica gli impatti (qualitativi) delle misure messe 
in campo in differenti contesti nazionali e internazionali. Lo schema seguente ne fornisce una 
sintesi.
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Tab. 5.8 Dalle buone pratiche un’indicazione qualitativa degli impatti

Misure Impatti sui sistemi

Ambientale Economico Sociale (accettabilità)

Servizi trasporto collettivo (navette, taxi, ecc.)   
Servizi flessibili (percorso/orario variabile)   
Strutture e servizi a favore delle ciclo-pedonalità   
Integrazione Bus-Bici   
Integrazione Auto-Bus (sosta area centrale)   
Tariffazione accessi (aree centrale/siti 
naturalistici/spiagge/porti e AMP, ecc.)   
Tariffazione parcheggi, ormeggi   
Limitazione accessi veicoli (ZTL/AP/AMP)   
Limitazioni carico-scarico merci (city logistics)   
Infomobilità   
Veicoli a basso (o nullo) impatto (elettrici, ecc.): 
auto, moto, imbarcazioni   
Integrazione delle misure: 
regolazione/informazione/tariffazione/offerta 
servizi di trasporto collettivo 

  

Fonte: elaborazione TRT, 2008
 = positivo  = negativo  = neutro

5.5 Attuazione

5.5.1 Coordinamento e gestione

La necessità di definire gli strumenti di attuazione del Piano è motivata da due considerazioni. 

In  primo  luogo,  la  complessità  dell’azione  richiede  di  focalizzare  l’attenzione  sulla  gestione  e 
implementazione delle misure che verranno proposte dal Piano. 
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In secondo luogo, la gestione del piano richiede di tenere in conto della  pluralità dei soggetti che 
concorrono all’implementazione delle misure. A tale riguardo è sufficiente richiamare la struttura 
dei soggetti portatori di interessi individuata nel precedente paragrafo: le Amministrazioni locali 
(Comuni  e  Comunità  comprensoriali);  i  differenti  settori  dell’Amministrazione  regionale, 
provinciale, (territorio, traffico e trasporti, LL.PP, sanità, ambiente, turismo, ecc.); i differenti livelli 
dell’amministrazione pubblica di livello superiore (regionale, nazionale e comunitaria); i  gestori 
delle  reti  e  dei  servizi  di  trasporto;  gli  operatori  economici:  dei  trasporti,  dei  differenti  settori 
produttivi e di servizio (turismo); le associazioni di categoria e no-profit e così via.

Le modalità di attuazione riguarderanno e dovranno essere specificate con riferimento agli ambiti di 
intervento che il singolo piano privilegerà. Ad esempio potranno riguardare i servizi di trasporto 
collettivo, la gestione degli accessi alle aree sottoposte a regolamentazione/tariffazione, la gestione 
della domanda merci, ecc.

Gli aspetti relativi all’attuazione e alla gestione del piano riguardano:

 l’integrazione con gli altri strumenti di pianificazione. Il piano per la mobilità sostenibile dovrà 
essere  coerente  e  coordinato  con  gli  strumenti  di  pianificazione  generale  e  di  settore 
sovraordinati e alla scala locale (e viceversa);

 lo  sviluppo  e  il  compimento  del  percorso  partecipativo finalizzato  alla  condivisione  e 
all’approvazione  del  piano.  Il  coinvolgimento  dei  soggetti  locali  (istituzioni,  associazioni, 
gruppi organizzati) riveste in questa fase una importanza fondamentale nei confronti della reale 
attuabilità  degli  interventi  pianificati.  In  questo  senso  andranno promosse  le  più  opportune 
forme di comunicazione;

 la definizione dei meccanismi e delle procedure per il coordinamento e la gestione del piano. 
Ciò ha a che vedere con l’organizzazione degli uffici e delle strutture delle Amministrazioni 
locali, tenuto conto del loro livello di complessità e delle dimensioni territoriali specifiche, e le 
relazioni interistituzionali con gli altri Enti e soggetti decisionali;

 la ricerca e l’acquisizione di  fonti  di  finanziamento necessarie alla implementazione e alla 
realizzazione  effettive  delle  misure  di  piano.  Questo  elemento  interviene  già  nelle  fasi 
precedente di costruzione dello scenario di piano, rispetto alla quale rappresenta un elemento di 
vincolo,  e  riguarda  l’esplorazione  delle  possibili  forme  di  parternariato  pubblico-privato, 
l’individuazione di sponsor, il  reperimento di risorse finanziarie locali, regionali, nazionali e 
comunitari.

5.5.2 Monitoraggio

Il  monitoraggio  è  parte  integrante  dell’implementazione  del  Piano  e  rappresenta  lo  strumento 
“permanente”  di  verifica  dei  processi  di  realizzazione  e  gestione  degli  interventi,  sul  piano 
finanziario, procedurale ma soprattutto operativo.

Gli obiettivi principali del Monitoraggio sono:
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▪ misurare lo stato di avanzamento degli interventi;
▪ verificare l’attuazione degli interventi rispetto agli obiettivi/target;
▪ identificare/prevenire gli ostacoli gestionali/amministrativi, tecnici e finanziari;
▪ individuare eventuali azioni correttive.

Il  monitoraggio  non  è  di  per  sé  rivolto  a  prevedere  gli  impatti  sui  fenomeni  che  si  vogliono 
modificare attraverso gli interventi del Piano, in quanto esso è finalizzato alla rendicontazione dello 
stato  di  avanzamento degli  interventi  e  non alla  costruzione di  scenari.  Tuttavia  il  processo di 
attuazione del Piano non può prescindere dalla verifica dei cambiamenti in atto nel sistema della 
mobilità complessivo. 

Pertanto il monitoraggio rappresenta un momento di raccolta e sistematizzazione di informazioni e 
dati relativi alla realtà locale nei diversi aspetti, comportamenti e interventi privati e pubblici legati 
ai  trasporti,  assieme ad un resoconto dell’attuazione delle misure previste nel Piano. La lettura 
integrata delle due parti consentirà di definire il contesto per il successivo aggiornamento/riesame 
del Piano stesso.

La sequenza realizzativa delle principali attività del monitoraggio degli interventi, è:

1. predisposizione del piano per la messa in atto del monitoraggio  in cui si specifichi per ogni 
singolo intervento la distribuzione di funzioni (quali la raccolta di informazioni) e responsabilità 
(quali chi debba stendere il rapporto) e la tempistica (periodicità delle attività di monitoraggio);

2. definizione dei contenuti  del rapporto periodico e  predisposizione  delle schede riepilogative 
delle informazioni pertinenti per facilitare l’analisi e la stesura del rapporto stesso. Nell’allegato 
A.6 sono riportate due schede-tipo di rilevazione delle informazioni per singolo intervento;

3. identificazione del set di indicatori per il monitoraggio. Nell’Allegato A.6 è riportata la lista 
degli indicatori di monitoraggio. La selezione degli indicatori e di conseguenza le informazioni 
richieste devono essere messe in relazione alle esigenze del monitoraggio e non di un livello 
operativo  quotidiano  dei  progetti  e  servizi  di  mobilità.  La  scelta  di  troppi  indicatori  o  di 
indicatori  eccessivamente  complessi  implica  problemi  maggiori  per  la  raccolta  dei  dati  in 
termini di capacità e risorse richieste;

4. attività di raccolta ed archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti: per l’archiviazione dei 
dati devono essere utilizzati strumenti e programmi informatici per facilitare le fasi di analisi e 
verifica;

5. elaborazione degli indicatori e compilazione delle schede;

6. redazione del rapporto periodico, il quale contiene:

▪ il quadro di contesto (parametri socio-economici e territoriali che incidono sulla domanda di 
mobilità e che, a loro volta, cambiano di valore a seguito degli interventi sul sistema di 
mobilità);
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▪ le politiche e gli strumenti normativi emanati;

▪ le risorse stanziate e gli strumenti finanziari attivati/utilizzati;

▪ l’evoluzione,  in  base  all’elaborazione  degli  indicatori  di  monitoraggio,  delle  diverse 
componenti di mobilità locale.

Come  detto  in  precedenza  il  monitoraggio  fornisce  la  possibilità  di  imparare  dall’esperienza, 
permettendo di avere maggiori informazioni in merito alle prestazioni dei diversi interventi attuati. 
Tutto ciò però è possibile solo nel caso in cui si conducano delle indagini conoscitive prima (analisi 
del contesto) e dopo la realizzazione degli interventi; in tal modo si ha l’opportunità di analizzarne 
gli effetti degli interventi rispetto agli indicatori ed agli obiettivi.

A conclusione delle attività di monitoraggio, che dovranno essere svolte periodicamente lungo tutta 
la fase di implementazione del piano, i risultati emersi dovranno essere utilizzati per riconsiderare 
gli  obiettivi  e  rivedere  le  misure  attuate  compiendo  in  questo  modo  un  effettivo  esercizio  di 
valutazione del Piano.

Check-list e punti chiave delle attività di monitoraggio

 Chiare responsabilità del personale incaricato per il monitoraggio

 Raccolta continua e sistematica d’informazioni, sin dalle prime fasi del Piano

 Selezione equilibrata degli indicatori

 Svolgimento periodico delle attività di monitoraggio

 Utilizzo dei risultati del monitoraggio per la revisione degli obiettivi e interventi del Piano
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6. Le linee d’azione – Programma operativo tipo 

I piani per la mobilità sostenibile nelle isole minori della Sicilia potranno e dovranno mettere in 
campo misure-interventi  al  fine di  conseguire gli  obiettivi  di  sostenibilità  ambientale-sociale ed 
economica declinati tenuto conto delle specificità del settore dei trasporti e della mobilità.

In  questo  capitolo  sono  stati  selezionati  e  sviluppati  a  forma  di  scheda  guida l’insieme  delle 
misure/interventi che potranno essere attivate nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile. 
Si tratta di uno strumento operativo che definisce come perseguire gli obiettivi assunti, sulla base di 
aspettative e priorità che dovranno essere condivise, in coerenza con le evidenze emerse dal quadro 
conoscitivo. Si tratta di un documento propositivo, di  indirizzo e di  integrazione dello sviluppo 
sostenibile  nelle  politiche  per  la  mobilità  ed  i  trasporti  che  contiene  anche  azioni  a  carattere 
trasversale come ad esempio quelle in materia di educazione, informazione e comunicazione.

Di seguito si riportano l’elenco delle Schede guida delle misure/interventi elaborate (tab.6.1).

Tab. 6.1 Sintesi delle misure e degli interventi

SCHEDE GUIDA DELLE MISURE/INTERVENTI

1 Sistemi di mobilità innovativa, sia di carattere infrastrutturale che gestionale

2 Azioni idonee al contenimento del traffico e all’incentivazione di forme di mobilità alternativa 
all’automobile

3 Misure per l’ottimizzazione dell’offerta di trasporto pubblico rispetto agli standard di qualità definiti 
(intensità del servizio, tipologia dei mezzi, tipo di utente.....)

4 Standard progettuali per i percorsi ciclopedonali e le greenways
5 Tariffazione degli accessi (aree centrale/siti naturalistici/spiagge/porti e AMP, ecc.)
6 Trasporto merci: limitazioni carico-scarico merci e trasporto bagagli 
7 Misure di mitigazione degli impatti ambientali 

8 Misure di riduzione emissioni CO2 . Veicoli a basso (o nullo) impatto (elettrici, ecc.): auto, moto, 
imbarcazioni

9 Modalità di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta, con le indicazioni costi/efficacia delle misure 
proposte

10 Strumenti per operare l’analisi della soddisfazione dell’utente
11 Modalità per promuovere la partecipazione del partenariato socio-economico
12 Elementi di una campagna per l’educazione ambientale alla mobilità sostenibile

13
Elementi  di  una campagna di  promozione e  marketing in cooperazione con le strutture  ricettive e 
l’industria  turistica in  generale,  finalizzata alla  creazione di  offerta che tenga in  considerazione la 
mobilità sostenibile
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Le schede guida sono state strutturate in modo da esporre sinteticamente i seguenti contenuti

DESCRIZIONE 

Contiene le indicazioni rispetto alla natura della misura/azione cosa e come può essere attuato l’intervento

OBIETTIVI

Generali Specifici

Individua gli obiettivi generali Individua gli obiettivi specifici 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Sono sintetizzati i principali riferimenti normativi, laddove presenti

ELEMENTI CHIAVE

Riassume i punti salienti della misura/azione: come realizzarlo, dove, chi può agire, se ci sono riferimenti 
tecnici, i pro/contro dell’intervento, i rischi legati alla sua implementazione

INDICATORI DI MONITORAGGIO

Sono  sintetizzati  i  principali  indicatori  di  monitoraggio  che  permettono  di  verificare  quanto  la  misura 
implementata consegue gli obiettivi generali e specifici

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

Fornisce  una  sintetica  indicazione  degli  aspetti  più  critici  da  porre  sotto  osservazione  nella  fase  di 
implementazione della misura

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Viene fornita una sintetica indicazione di casi esempio facendo riferimento sia al data base delle buone 
pratiche che un richiamo a fonti bibliografiche selezionate. 
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6.1 Sistemi di mobilità innovativa, sia di carattere infrastrutturale 
che gestionale

DESCRIZIONE

I sistemi di mobilità innovativa che possono essere promossi nel contesto delle isole minori della Sicilia sono riconducibili da un lato  
a sistemi di ottimizzazione dell’uso dei veicoli privati, dall’altro agli strumenti di infomobiltà.

L’auto di proprietà può essere sostituita con un sistema di noleggio condiviso del veicolo da parte di una comunità di utenti (auto in 
multiproprietà per  più utenti)  e  rappresenta una evoluzione rispetto il  noleggio tradizionale.  Il  noleggio condiviso (“l’auto solo 
quando ti serve per quanto tempo ti serve”) è considerato una modalità alternativa efficiente all’auto di proprietà per gli utenti che 
non la usano in modo continuativo,  quali  nello specifico i  turisti.  Attraverso l’introduzione dei servizi  di  noleggio condiviso si 
intende:

 offrire ai turisti un’alternativa all’accesso alle isole con la propria auto al seguito, pur avendo la disponibilità di un’automobile o 
di un altro a veicolo (es. motocicletta, bicicletta anche a pedalata assistita) durante il proprio soggiorno;

 minimizzare gli spostamenti veicolari, incentivando l’uso di modi di trasporto alternativi (trasporto collettivo, bicicletta);

 ridurre il fabbisogno di spazi di sosta.

Nel contesto delle piccole isole, la flotta da mettere a disposizione dei turisti (e dei residenti) può essere costituita da automobili così 
come da moto, ciclomotori,  biciclette;  in ogni caso da veicoli a basso impatto ambientale rispondenti ai più recenti standard di 
emissioni in atmosfera.

Gli strumenti di infomobilità rispondono a due esigenze fondamentali:

 fornire informazioni sulle differenti modalità di offerta dei servizi di trasporto (percorsi, orari, tariffe, interscambi, ecc);

 rendere accessibili i servizi offerti, realizzando l’interazione tra domanda e offerta di mobilità.

I sistemi di infomobilità giocano dunque un ruolo di rilievo nel sostenere azioni a favore:

 dell’ottimizzazione dei servizi di trasporto collettivo convenzionali (a percorso e orario fisso) e di quelli non convenzionali 
(servizi a percorso e orari variabili);

 della  gestione della  domanda di  mobilità  da  parte  dei  soggetti  di  pianificazione (pubblica  amministrazione)  così  come dei 
soggetti privati, favorendo l’uso di modi di trasporto a minor impatto ambientale, attraverso: l’informazione resa all’utenza, il 
controllo e la gestione del traffico e dei servizi di trasporto, i sistemi di informazione dinamici, la gestione delle flotte dei veicoli.

Gli applicativi dei sistemi di infomobilità si stanno rapidamente evolvendo dalla erogazione di informazioni alla gestione dei servizi, 
passando cioè dall’interazione statica a quella di tipo dinamico tra chi gestisce l’informazione e/o il servizio e l’utilizzatore finale.

OBIETTIVI

Generali Specifici

 Migliorare  la  qualità  dell’ambiente  e  ridurre  gli 
impatti negativi

 Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera (qualità dell’aria)

 Ridurre le emissioni sonore da traffico

 Ridurre  gli  impatti  globali  (cambiamenti  climatici),  riduzione 
emissioni CO2

 Ridurre  la  dipendenza  da  fonti  energetiche  non  rinnovabili 
(combustibili fossili)

 Ridurre il consumo del suolo

 Promuovere la partecipazione della comunità locale 
sui temi della sostenibilità del sistema dei trasporti

 Aumentare l’informazione resa alla popolazione e ai turisti rispetto 
all’offerta dei servizi alla mobilità

 Accrescere la consapevolezza sui temi ambientali  ed incoraggiare 
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modifiche nel comportamento degli utenti e dei cittadini

 Promuovere forme di partenariato tra pubblico e privato sui temi 
della mobilità sostenibile

RIFERIMENTI NORMATIVI

 Decreto del Ministero dell’ambiente 27 Marzo 1998. Mobilità sostenibile nelle aree urbane

ELEMENTI CHIAVE

▪ Come

Noleggio di veicoli condiviso

I requisiti per la diffusione dell’iniziativa sono:

- L’accessibilità alle aree di sosta dei veicoli (ad esempio da localizzare in prossimità delle strutture ricettive);

- le condizioni tariffarie vantaggiose rispetto ad altre forme di noleggio;

- la facilità di accesso ai veicoli (check in&out) e loro disponibilità nelle diverse ore della giornata;

- l’affidabilità dei veicoli (manutenzione dei mezzi, prestazioni, ecc.).

L’organizzazione del servizio richiede:

- una struttura operativa con elevati livelli di accessibilità: ricovero/gestione/manutenzione dei veicoli (mediamente un veicolo per 
ogni 8-15 utenti);

- una centrale operativa (call center) per la gestione delle prenotazione e assegnazioni delle richieste (utente/veicolo);

- la definizione della struttura tariffaria del servizio, abitualmente formulata considerando: una quota associativa  una tantum  a 
copertura dei costi fissi dell’associazione, un deposito cauzionale, una tariffa di uso del veicolo modulata in funzione del tempo e 
della distanza;

- eventuali agevolazioni (sconti  tariffari per l’uso dei modi pubblici,  integrazione con i pacchetti  turistici)  e incentivi  (tariffe 
agevolate di sosta o posti auto dedicati) per gli utenti;

- integrazione dei servizi nel circuito di noleggio condiviso (cfr. car 61arin) a livello nazionale.

Infomobilità

Lo sviluppo di sistemi innovativi per la gestione dei servizi alla mobilità  consiste nell’applicare i  sistemi e le tecnologie per la  
gestione dei servizi di trasporto pubblico –GPS gestione ottimizzata delle flotte- per fornire soluzioni e risposte innovative a servizio 
della mobilità.

Attraverso il PMS si promuove lo sviluppo di piattaforme informatiche per i servizi alla mobilità allo scopo di fornire informazioni 
(itinerari, orari, tariffe, tempi, ecc.) e servizi alla mobilità (prenotazioni, ticketing, personalizzazione delle proposte di viaggio, ecc.) 
per le differenti  opzioni (bus, taxi,  trasporto/noleggio bici,  parcheggi –disponibilità, prenotazioni,  noleggio auto a basso impatto 
ambientale nelle aree turistiche, ecc.), ciò al fine di orientare la scelta modale dei residenti e dei turisti verso i modi di trasporto  
collettivo e quelli  a minore impatto. Alla piattaforma si  potrà accedere con i sistemi più tradizionali (telefono) e con quelli  più 
innovativi (web, telefonia mobile, ecc.). Il progetto di Piattaforma rappresenta una tipica area di “messa in rete” delle informazioni 
disperse tra i diversi soggetti pubblici e privati rendendole disponibili e a servizio della mobilità dei residenti e dei turisti.

▪ Dove

In prossimità delle zone e dei servizi a maggior affluenza turistica: strutture ricettive (alberghi), imbarcaderi, aeroporti.
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▪ Chi

Soggetti attuatori: municipalità, gestori trasporto pubblico, operatori turistici.

▪ Pro/Contro

Pro: evoluzione e messa in rete di servizi già tradizionalmente esistenti (noleggio, servizi di trasporto, informazioni turistiche) con 
tecnologie e modi di gestione evoluti. Gli investimenti sono più di carattere tecnologico che non infrastrutturale, quindi con minori  
oneri finanziari.

Contro: sistemi che richiedono competenze e professionalità sia per la loro progettazione/implementazione che, seppur in misura 
inferiore, per la loro gestione e manutenzione.

▪ Rischi

La gestione dei servizi alla mobilità richiede la partecipazione e la condivisione da parte di tutti gli enti e i soggetti coinvolti, in 
mancanza delle quali l’efficacia delle misure può risultare ridotta.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

 Parco veicoli in condivisione per tipo e alimentazione

 N. utenti del servizio car-sharing e km percorsi

 N. di accessi alle isole con mezzi privati

 Utenti piattaforma infomobilità e n./tipologia servizi erogati

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

 È essenziale  la  comunicazione,  all’interno  di  compagne  di  marketing,  relativa  ai  servizi/sistemi  di  trasporto  sostenibile  in 
generale e innovativi in particolare già a livello della scelta della destinazione turistica e della preparazione del viaggio. Le 
modalità e le tariffe dei servizi possono essere incluse all’interno dei pacchetti turistici e/o delle tariffe dei servizi di accesso alle 
isole (aereo, nave).

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Data-base Buone Pratiche:

- Servizi integrati di mobilità per turisti (Sintra, Portogallo);

- Piano di mobilità sostenibile nel Parco Adamello Brenta (Trentino Alto Adige, Italia);

- Un modello per il turismo car free (Werfenweng, Austria).

▪ Siti internet:

- Iniziativa Car Sharing, (icscarsharing.it)

- Eltis, European Local Transport Information Service, (eltis.org)

▪ Bibliografia:

- Ricerche e Trasporti, Quaderno n.9, Mobilità urbana, Rassegna delle esperienze italiane ed europee, Patrizia Malgieri, Luca 
Trepiedi, Paola De Pirro, 2006
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6.2 Azioni idonee al contenimento del traffico e all’incentivazione 
di forme di mobilità alternativa all’automobile

DESCRIZIONE 

Le azioni di contenimento del traffico attraverso la limitazione degli accessi  (zone pedonali e/o zone a traffico limitato) con 
strumenti di regolamentazione (introduzione di divieti di circolazione) rappresenta una delle misure comunemente implementate in 
ambito nazionale ed europeo. La regolamentazione degli accessi, spesso impiegata in associazione a interventi di gestione della 
sosta, intende modificare i comportamenti degli automobilisti imponendo vincoli normativi. La semplicità di applicazione e le 
condizioni di accettabilità ne fanno uno degli strumenti delle politiche di trasporto maggiormente diffusi.

I principali obiettivi della misura sono:

 la riduzione degli impatti negativi del traffico (congestione, emissioni inquinanti e sonore) in “parti” significative dei centri 
abitati;

 la  messa in  sicurezza  degli  spostamenti  pedonali,  ciò  vale  soprattutto  per  l’introduzione di  misure  di  limitazione  della 
circolazione nelle aree adiacenti ai servizi educativi (scuole) e ricreativi.

OBIETTIVI

Generali Specifici

 Migliorare  la  qualità  dell’ambiente  e  ridurre  gli  impatti 
negativi

 Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera (qualità dell’aria)

 Ridurre le emissioni sonore da traffico

 Ridurre gli impatti globali (cambiamenti climatici), riduzione 
emissioni CO2

 Ridurre  la  dipendenza  da  fonti  energetiche  non  rinnovabili 
(combustibili fossili)

 Ridurre il consumo del suolo

 Ridurre i costi sociali del trasporto  Innalzare  la  sicurezza delle  attività  di  trasporto.  Ridurre  gli 
impatti negativi dovuti alla insicurezza (incidenti, feriti, morti)

RIFERIMENTI NORMATIVI

 Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

 Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  Nuovo  Codice  della  Strada,  D.P.R.  n.  485  del  16/12/1992  e  successive 
modificazioni ed integrazioni.

ELEMENTI CHIAVE

▪ Come: la limitazione del traffico motorizzato può essere attuata realizzando:

- Zone 30, il traffico motorizzato non viene vietato, ma moderata la sua velocità (30 km/h). in questo modo si favoriscono gli 
spostamenti dei pedoni e dei ciclisti. La limitazione delle velocità può essere realizzata, non solo imponendo un limite di velocità, 
ma attraverso interventi di arredo urbano e di moderazione del traffico (traffic calming);

- Zone a Traffico Limitato (ZTL), aree in cui l’accesso e la circolazione dei veicoli è limitata ad orari prestabiliti e/o a particolari 
categorie, ad es. residenti e frontisti;

- Aree Pedonali (AP), zone interdette alla circolazione dei veicoli,  salvo quelli  in servizio di  emergenza e salvo deroghe ad 
esempio ai residenti che dispongono di un posto auto proprio che non dovrà essere su strada, o ai disabili, ecc.
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Le limitazioni della circolazione possono essere permanenti oppure circoscritte a fasce orarie (es. serali), giorni della settimana (es. 
festivi/prefestivi), periodi dell’anno (es. estate, festività).

Il traffic calming comprende una varietà di interventi che agiscono sul disegno della strada e sulla regolazione dei flussi veicolari al 
fine di ridurre la velocità e i flussi di traffico. Più in generale l’obiettivo è quello di ridurre i conflitti tra i flussi di traffico veicolari e  
quelli non veicolari (flussi pedonali e ciclabili) in zone urbane sensibili (zone ad uso residenziale, commerciale, in prossimità di 
servizi scolastici, ricreativi, sportivi, ecc.).

Gli interventi di traffic calming comprendono una pluralità di misure che vanno dai tradizionali interventi di regolazione della velocità 
(30 km/h) per i flussi veicolari,  a quelli sulla segnaletica (orizzontale/verticale), al ridisegno della rete viaria e delle intersezioni 
(inserimento di rotatorie, isole pedonali, chicane, ecc.), all’impiego di materiali per la pavimentazione delle strade che ne sottolineino 
la funzione di ambito locale.

Traffic calming  : sintesi delle tipologie di intervento  

▪
Tipologia intervento Descrizione

Limitazione delle velocità Inserimento, perimetrazione di zone a 30 km/h
Utilizzo di strumenti di segnalazione delle velocità (radar) 

Applicazione di rigorosi sistemi di controllo (enforcement)

Limitazione degli accessi Divieto di accesso ai veicoli dei non residenti ed a quelli pesanti (veicoli merci)

Segnaletica Segnalazione in ingresso alle zone che presentano delle condizioni alla 
circolazione (velocità, limitazioni, ecc.)
Segnaletica orizzontale sulla limitazione di velocità

Interventi sull’infrastruttura viaria Inserimento attraversamenti pedonali
Inserimento isole pedonali
Canalizzazioni
Inserimento dissuasori di velocità
Rotatorie e minirotatorie alle intersezioni
Inserimento piste ciclabili
Allargamento degli spazi riservati ai pedoni (marciapiedi)
Restringimento delle sezioni stradali (chicane, ecc.)

Circolazione ad un solo senso di marcia

Pavimentazione Inserimento di segnalatori “sonori” di velocità (rumble strips)

Impiego di materiali per la pavimentazione stradale e di design in grado di far 
percepire all’automobilista l’ingresso in un’area soggetta a misure di traffic  
calming

Definizione di criteri progettuali Restringimento delle sezioni stradali, tortuosità dei percorsi, intersezioni a “T”, 
riduzione della velocità di progetto

Design Interventi mirati in grado di fornire una percezione modificata della sezione 
stradale al fine di ridurre la velocità del veicolo. 

Dove

Nelle zone a più alta densità pedonale e concentrazione turistico/commerciale; nelle zone residenziali.

▪ Chi

Municipalità (realizzazione interventi), polizia locale (controllo rispetto limitazioni).

▪ Pro/Contro
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Pro: qualificazione ambientale delle aree più pregiate e/o delicate; abbattimento degli impatti negativi della circolazione motorizzata 
negli ambiti di applicazione.

Contro:  gli  interventi devono essere attentamente tarati e valutati  nell’estensione, nella durata, nella tipologia dei destinatari per 
evitare fenomeni di traslazione della congestione nelle aree limitrofe o un’eccessiva penalizzazione delle attività economiche.

▪ Rischi

Criticità legate, almeno nella fase iniziale, a possibili barriere e accettabilità delle misure da parte di alcuni portatori di interessi (es. 
commerciarti, operatori turistici).

INDICATORI DI MONITORAGGIO

 Estensione AP, ZTL, Zone 30 in kmq, kmq/abitante, kmq/presenza turistica

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

 Gli interventi normativi (limitazione della circolazione) devono essere accompagnati da interventi infrastrutturali seppur leggeri 
di ridisegno delle sedi stradali e degli spazi pubblici.

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Data-base Buone Pratiche:

- Piano di mobilità sostenibile nel Parco Adamello Brenta (Trentino Alto Adige, Italia);

- Un modello per il turismo car free (Werfenweng, Austria);

- Zermatt, la località turistica dove il car free è di casa (Zermatt, Svizzera);

- Malta, una strategia per migliorare l’accessibilità (La Valletta, Malta);

- “A piedi tra le nuvole” nel Parco del Gran Paradiso (Piemonte e Valle d’Aosta, Italia).

▪ Siti internet:

- Car Free Cities, (carfree.com)

- trafficcalming.org

- vtpi.org

▪ Bibliografia:

- Ricerche e Trasporti,  Quaderno n.9, Mobilità  urbana, Rassegna delle esperienze italiane ed europee, Patrizia Malgieri,  Luca 
Trepiedi, Paola De Pirro, 2006
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6.3 Misure per l’ottimizzazione dell’offerta di trasporto pubblico 
rispetto agli standard di qualità definiti (intensità del servizio, 
tipologia dei mezzi, tipo di utente…)

DESCRIZIONE 

L’offerta di trasporto pubblico a servizio degli spostamenti dei residenti e dei turisti nel contesto delle isole minori della Sicilia 
può essere articolata secondo diverse tipologie:

 servizio di linea (percorsi e orari fissi), dedicato alla popolazione residente la fine di fornire un livello di servizio minimo 
nelle ore di punta per gli spostamenti pendolari;

 trasporto a chiamata (percorsi/orari variabili), strutturato per fornire servizi  di  trasporto in quelle zone caratterizzate 
dall’assenza di servizi o nelle fasce orarie non soddisfatte dai servizi di linea;

 servizio di collegamento con/per porti/aeroporti;

 servizio di collegamento con le spiagge (o altre località turistiche);

 servizio di taxi collettivo;

 servizio con battelli in grado di fornire un collegamento via mare veloce tra le diverse località di un isola e tra le isole.

Al  fine di  orientare la  scelta  modale dei residenti  e dei turisti  verso i  modi  di  trasporto  collettivi  il  PMS può prevedere  la 
realizzazione di una  piattaforma informatica per i servizi alla mobilità  allo scopo di fornire  informazioni (itinerari, orari, 
tariffe, tempi, ecc.)  e servizi alla mobilità (prenotazioni, bigliettazione, personalizzazione delle proposte di viaggio, ecc.) per le 
differenti opzioni (bus, taxi, battelli, ecc..).

Alla piattaforma si potrà accedere con i sistemi più tradizionali (telefono) e con quelli più innovativi (web, telefonia mobile, ecc.).

Inoltre, al fine di migliorare l’accesso al trasporto pubblico può essere prevista l’attivazione di una  travel card giornaliera che 
permetta l’utilizzo di più vettori (bus, navette, parcheggi per biciclette nei punti di scambio con il trasporto pubblico, ecc..).

OBIETTIVI

Generali Specifici

 Migliorare  la  qualità  dell’ambiente  e  ridurre  gli 
impatti negativi

 Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera (qualità dell’aria)

 Ridurre le emissioni sonore da traffico

 Ridurre  gli  impatti  globali  (cambiamenti  climatici),  riduzione 
emissioni CO2

 Ridurre  la  dipendenza  da  fonti  energetiche  non  rinnovabili 
(combustibili fossili)

 Innalzare l’efficienza e l’efficacia economica  Innalzare l’efficienza nell’uso delle risorse pubbliche destinate ai 
servizi (TPL, ecc..)

 Promuovere  la  partecipazione  della  comunità 
locale sui  temi  della sostenibilità  del sistema dei 
trasporti

 Aumentare l’informazione resa alla popolazione e ai turisti rispetto 
all’offerta dei servizi alla mobilità

 Accrescere la consapevolezza sui temi ambientali ed incoraggiare 
modifiche nel comportamento degli utenti e dei cittadini

 Promuovere forme di partenariato tra pubblico e privato sui temi 
della mobilità sostenibile
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RIFERIMENTI NORMATIVI

 Reg. (CE) n. 1370/2007

 Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013

 Piano Energetico Regionale

ELEMENTI CHIAVE

▪ Come

Servizio di linea:

- Tipologia servizio: percorsi fissi (linee) e frequenze minime in grado di soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione 
scolastica e dei residenti lavoratori.

- Mezzi da utilizzare: bus alimentati a metano/ibridi, posti: 30 (seduti+in piedi)

Trasporto a chiamata:

- Tipologia servizio:  linee con corse a richiesta, linee fisse con deviazioni a richiesta,  servizi  “porta a porta”.  Gli  utenti 
determinano percorsi e orari dei mezzi sulla base delle proprie esigenze di trasporto, rivolgendosi al gestore e “negoziando” 
un servizio compatibile con le proprie necessità e la disponibilità del gestore.

- Mezzi da utilizzare: bus alimentati a metano/ibridi, posti: 30 (seduti+in piedi).

- Strumentazione: informatizzazione della gestione dei servizi in modo da fornire informazioni all’utenza.

Servizio di collegamento porto/aeroporto mediante navette

- Tipologia  servizio:  linee  con  percorso  fisso  e  frequenza  calibrata  in  funzione  degli  orari  di  sbarco-imbarco  tra 
porto/aeroporto con punti strategici dell’isola (centri alberghieri, centro paese ecc…);

- Mezzi da utilizzare: bus a basso impatto ambientale (es: ibridi, elettrici).

Servizio di collegamento con le spiagge (o altre attrazioni turistiche)

- Tipologia servizio: linee con percorso fisso e alta frequenza nelle ore di punta che collegano le spiagge con le principali 
località delle isole;

- Mezzi da utilizzare:  bus a basso impatto ambientale (es: ibridi/elettrici).

Servizio di taxi collettivo

- Tipologia servizio: servizio flessibile in termini di orari e frequenza utilizzabile per spostamenti da/per aeroporto/porto;

- Mezzi da utilizzare: auto a basso impatto (ibride, elettriche, ecc.).

Servizio con battelli (servizio collegamento interno alla singola isola, tour turistici)

- Tipologia servizio: linee con percorso fisso e alta frequenza;

- Mezzi da utilizzare: imbarcazioni da diporto a basso impatto ambientale (con una capienza massima fino ai limiti consentiti 
dalle disposizioni delle capitanerie di porto per l’accesso alle aree marine soggette a limitazione degli accessi.

▪ Dove

Su tutta l’isola lungo gli itinerari di collegamento tra i poli di attrazione/generazione degli spostamenti.

▪ Chi

Soggetti attuatori: Municipalità, Gestori del trasporto pubblico, Operatori turistici, Strutture ricettive.
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INDICATORI DI MONITORAGGIO

 Flotta veicoli: numero, età, posti/veicolo e alimentazione

 Estesa km rete e n. fermate

 Frequenze/orari

 Percorrenze trasporto pubblico (veic-km, posti-km)

 Ripartizione modale (% spostamenti per modo)

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

 Utilizzare mezzi non inquinanti, di piccole dimensioni, caratterizzati per qualità e comfort (aria condizionata)

 Dotare i punti di sosta (fermate) di un allestimento ben riconoscibile e confortevole: disponibilità di informazioni (orari, 
percorsi) e che permetta di riparare gli utilizzatori del servizio nelle ore calde della giornata e di essere illuminati nelle ore 
serali-notturne

 Servizi di trasporto locale coordinati e integrati negli orari e nei punti di fermata con gli arrivi e le partenze da porti e 
aeroporti

 Diffondere e comunicare l’informazione rispetto ai servizi offerti attraverso: materiale informativo, orari e guida unica che 
comprenda tutte le informazioni relative ai servizi offerti indipendentemente dal gestore

 Inserire sui siti e portali delle comunità locali e degli operatori turistici, oltre che di tutti i gestori dei servizi di trasporto, le 
informazioni in merito all’offerta di trasporto locale: come si arriva/parte e come ci si muove/sposta sull’isola.

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Data-base Buone Pratiche:

- Servizi integrati di mobilità per i turisti (Sintra, Portogallo);

- PubliCar, trasporto pubblico a chiamata (Svizzera)

- In autobus al Brecon Beacons National Park, (Abergavenny, Regno Unito)

- Piano di mobilità sostenibile nel Parco Adamello Brenta (Trentino Alto Adige), 

- Riduzione dell’uso dell’auto nella località marina di Islantilla (Spagna)

- Un modello per il turismo car free (Werfenweng, Austria)

- Turismo senza auto sulle piccole isole del Mare del Nord Langeoog, Baltrum, Helgoland (Isole Frisone, Germania)

- Zermatt, la località turistica dove il car free è di casa (Zermatt, Svizzera)

- Malta, una strategia per migliorare l’accessibilità 

- Il piccolo paradiso croato dove vige il divieto alle auto (Arcipelago delle Brijuni, Croazia)

▪ Siti internet relativi a esperienze in corso di servizi a chiamata in ambito extraurbano:

- Comunità Montana Alto medio Metauro, Provincia di Pesaro e Urbino, (cm-urbania.ps.it)

- Comunità Montana del Bussento (Salerno), (cmbussento.it)

- Comuni Alta Val Nure (Piacenza), (tempiagenzia.it)

- Comuni area di Castelleone e Soresina (Cremona), (provincia.cremona.it)

- Alta Valtellina (Sondrio), (alta-valtellina.it) 

▪ Siti internet relativi ai bus con sistemi di alimentazione innovativa:
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- irisbus.it

- gammabus.it

- ecopowertechnology.com

- tecnobus.it

- cittaelettriche.it

- ricerche trasporti.it
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6.4 Standard progettuali per i percorsi ciclo-pedonali e le 
greenways

DESCRIZIONE 

L’uso della bicicletta e più in generale la progettazione di percorsi ciclo-pedonali nel contesto delle isole minori della Sicilia può 
riguardare:

 percorsi ciclo-pedonali, con sviluppo in prevalenza all’interno dei centri abitati e con diverso grado di separazione: piste 
ciclabili in sede propria, piste ciclabili in corsia riservata, percorsi promiscui pedonali e ciclabili, percorsi promiscui ciclabili 
e veicolari;

 strade secondarie all’interno dei centri abitati nelle quali è perseguita la convivenza tra pedoni, ciclisti e veicoli motorizzati, 
attraverso provvedimenti  normativi  e  infrastrutturali  orientati  ai  principi  della moderazione del  traffico (Zone 30 – cfr. 
scheda  sulle  “azioni  idonee  al  contenimento  del  traffico  e  dell’incentivazione  di  forme  di  mobilità  alternative 
all’automobile”);

 percorsi prevalentemente esterni ai  centri abitati,  con caratteristiche escursionistico-ricreative, lungo tracciati  preesistenti 
(mulattiere, carrareggie, ecc.): le cosiddette greenway.

Nel  complesso  un  itinerario  ciclo-pedonale  è  costituito  da  un  insieme  di  tratte,  anche  eterogenee  dal  punto  di  vista 
dell’infrastruttura, che però abbia adeguate caratteristiche di  continuità,  leggibilità (riconoscibilità del percorso, segnaletica) e 
sicurezza (protezione dalle interferenze con gli altri utenti della strada).

OBIETTIVI

Generali Specifici

 Migliorare  la  qualità  dell’ambiente  e  ridurre  gli  impatti 
negativi

 Ridurre  le  emissioni  inquinanti  in  atmosfera  (qualità 
dell’aria)

 Ridurre le emissioni sonore da traffico

 Ridurre  gli  impatti  globali  (cambiamenti  climatici), 
riduzione emissioni CO2

 Ridurre la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili 
(combustibili fossili)

 Ridurre i costi sociali del trasporto  Innalzare la sicurezza delle attività di trasporto. Ridurre gli 
impatti  negativi  dovuti  alla  insicurezza  (incidenti,  feriti, 
morti)

 Innalzare l’efficienza e l’efficacia economica  Rendere  efficace  la  spesa  di  investimento  destinata  alle 
infrastrutture

RIFERIMENTI NORMATIVI

 Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

 Regolamento di  esecuzione e di  attuazione del Nuovo Codice della Strada,  D.P.R. n.  485 del 16/12/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

 Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, D.M. n.557 del 30/11/1999.

 Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, Legge n. 366 del 19/10/1998.
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ELEMENTI CHIAVE

▪ Come

Realizzazione ex-novo o adeguamento di percorsi ciclo-pedonali con standard minimi di qualità:

- larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m 
nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima 
pari a 2,50 m; per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può 
essere  eccezionalmente  ridotta  fino  ad  1,00  m,  sempreché  questo  valore  venga  protratto  per  una  limitata  lunghezza 
dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata;

- velocità di progetto, a cui correlare in particolare le distanze di arresto e quindi le lunghezze di visuale libera, definita per 
ciascun tronco delle piste ciclabili, tenuto conto che i ciclisti in pianura procedono in genere ad una velocità di 20-25 km/h e 
che in discesa con pendenza del 5% possono raggiungere velocità anche superiori a 40 km/h;

- nel caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria, indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri tipi  di utenza 
stradale, la  pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente superare il 5%, fatta eccezione per le 
rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può adottarsi una pendenza massima fino al 10%. Ai fini 
dell'ampia fruibilità delle piste ciclabili da parte della relativa utenza, la pendenza longitudinale media delle piste medesime, 
valutata su basi chilometriche, non deve superare il 2%;

- raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste ciclabili commisurati alla velocità di progetto prevista e, in 
genere, devono risultare superiori a 5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista); eccezionalmente, in aree di intersezione 
ed in punti particolarmente vincolati, i raggi di curvatura possono essere ridotti a 3,00 m;

- attraversamenti delle carreggiate stradali effettuati con piste ciclabili devono essere realizzati con le stesse modalità degli 
attraversamenti pedonali,  con i dovuti adattamenti richiesti dall'utenza ciclistica (ad esempio per la larghezza delle eventuali 
isole rompitratta per attraversamenti da effettuare in più tempi);

- ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato dall'individuazione dei luoghi e delle opere ed attrezzature necessarie a 
soddisfare la domanda di  sosta per le biciclette,  in prossimità dei poli  attrattori  di  traffico sia ai  nodi di  interscambio 
modale;

- deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti.

▪ Dove

In tutto il territorio insulare, ad eccezione dei contesti con forti dislivelli orografici, lungo le principali relazioni tra i punti di 
generazione  –  abitazioni,  strutture  ricettive  –  e  attrazione  –  servizi  alla  persona,  siti  naturalistici,  artistici,  balneari  –  degli 
spostamenti di residenti e turisti.

▪ Chi

Soggetti attuatori: municipalità, gestori strutture ricettive, parchi, sponsor privati.

▪ Pro/Contro

Pro: incentivazione di un modo di trasporto rispettoso dell’ambiente e con una forte valenza sportivo-ricreativa di per se stesso.

Contro: caratteristiche orografiche e climatiche non sempre compatibili con un utilizzo della bicicletta praticabile da parte della 
totalità   della  popolazione.  Caratteristiche  del  tessuto  edificato  che  possono  rendere  problematico  l’inserimento  fisico  o 
architettonico di piste ciclabili protette.
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▪ Rischi

La realizzazione di spezzoni di percorsi ciclabili senza la necessaria continuità e visibilità e/o la mancanza di contestuali misure di 
accompagnamento per la promozione della mobilità ciclabile possono limitare la crescita degli spostamenti con la bicicletta.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

 Estensione (km) di percorsi ciclopedonali (rapportata alla popolazione residente e alle presenze turistiche)

 Ripartizione modale degli spostamenti (% spostamenti ciclo-pedonali)

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

 La realizzazione di infrastrutture al servizio degli spostamenti ciclo-pedonali deve essere accompagnata da misure a favore 
della mobilità  ciclabile  più  generali  quali  la diffusione di parcheggi  e  depositi  per  le  biciclette,  punti  di  noleggio e  di 
manutenzione/assistenza, la predisposizione di materiale informativo e divulgativo (mappe di percorsi ed itinerari).

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Data-base Buone Pratiche:

- Servizi integrati di mobilità per turisti (Sintra, Portogallo);

- Call a bike, noleggio biciclette con il telefono cellulare (Città tedesche);

- Riduzione dell’uso dell’auto nella località marina di Islantilla (Islantilla, Spagna);

- Il piccolo paradiso croato dove vige il divieto alle auto (Arcipelago delle Brijuni, Croazia);

- Progetto Macimed per favorire la mobilità cicloturistica (Cagliari, Catania, Isole Baleari).

▪ Siti internet:

- Federazione Italiana Amici della Bicicletta, fiab-onlus.it

- Associazione Italiana Greenways, users.unimi.it/~agra/ingag/greenways/home.htm

- European Cyclists’ Federation, ecf.com

- European Greenways Association, aevv-egwa.org

▪ Bibliografia:

- Piste ciclabili, Manuale di progettazione e guida alla moderazione del traffico. Cozzi, Ghiacci, Passigato. Il Sole 24 Ore, 
1999
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6.5 Tariffazione accessi (aree centrali / siti naturalistici / spiagge / 
porti e AMP)

DESCRIZIONE

In generale le politiche di tariffazione o di  pricing  seguono il principio che sia possibile assegnare un valore economico alle 
esternalità negative generate dall’attività di trasporto (inquinamento, sicurezza, congestione). La particolarità del contesto delle 
isole minori, impone di tenere in conto che la fruizione turistica di territori vulnerabili e fragili determina impatti in grado di 
pregiudicare nel breve – medio periodo la qualità e la disponibilità di risorse naturali non rinnovabili e scarse.

In questi  contesti,  è quindi possibile promuovere interventi  di  tariffazione degli  accessi  alle aree vulnerabili  e pregiate del 
territorio, accanto a misure di limitazione e regolamentazione degli accessi veicoli. Il sistema di tariffazione potrà/dovrà essere 
flessibile in modo da tenere in conto della “stagionalità” e quindi della pressione esercitata dalla mobilità turistica. 

Le tariffe da applicare potranno quindi prevedere significative variazioni a seconda della stagione (mesi)  e delle ore della 
giornata,  facendo  pagare  tariffe  più  elevate  nei  periodi  dell’anno  e  nelle  ore  del  giorno  dove  maggiore  è  la  richiesta. 
Contestualmente possono essere previsti interventi di limitazione (contingentamento) degli accessi di veicoli,  in modo tale da 
accogliere solo quelli per i quali vi è capacità di sosta.

OBIETTIVI

Generali Specifici

 Innalzare l’efficienza e l’efficacia economica  Internalizzazione  dei  costi  esterni  (ambientali  e  sociali) 
del trasporto per le differenti modalità (auto, moto, bus, 
natante, ecc)

RIFERIMENTI NORMATIVI

 Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico. (Atr 36 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285. Nuovo codice della strada

ELEMENTI CHIAVE

▪ Come

Relativamente alla strumentazione per identificare gli accessi:

- sistema di controllo e tariffazione degli accessi (Controlled Vehicular Traffic System), in grado di leggere la targa delle auto, 

- emettitrici di biglietti magnetici  

- sistemi di pagamento automatico (casse automatiche)

- colonnine per la registrazione del pagamento e attivazione della  barriera (sbarra)

Relativamente ai documenti /tecnologie di attestazione del pagamento, la distribuzione di:

- biglietti a banda magnetica 

- carte intelligenti (a microchip), 

- carte con validazione di prossimità (contactless).

- micro chip applicati ai gavitelli 
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▪ Dove

Accesso alle aree centrali dei centri urbani

- Pass con validità temporale articolata (giornaliera, plurigiornaliera, stagionale) per l’accesso di particolari  categorie di 
veicoli

Accesso alle spiagge

Salvaguardando la libertà di accesso al mare da terra (ad esclusione di aree marine protette dove non è consentita la balneazione) 
la tariffazione può riguardare:

- la sosta dei veicoli in aree attrezzate localizzate a ridosso delle spiagge. Possono essere previste tariffe diversificate secondo 
i giorni di sosta o gli orari di sosta;

- l’accesso  alle  spiagge  con  veicoli  adibiti  al  trasporto  pubblico.  Tariffe  a  scalare  possono  essere  previste  per  un  uso 
continuativo e sistematico nell’arco di un periodo (week-end, settimana, mese).

Accesso ai porti da parte dei natanti 

- Tariffe differenziate in relazione alla eco compatibilità del natante premiando le imbarcazioni a minor impatto ambientale

Accesso alle aree marine protette

- Nelle aree classificate A e B delle riserve marine, dove è consentita la navigazione da diporto, adottare una tariffazione che 
disincentivi l’uso di natanti inquinanti a favore di natanti eco compatibili. Tariffe differenziate possono comunque essere 
previste a seconda dei periodi dell’anno incentivando anche un uso non concentrato nell’alta stagione;

- Prenotazione e pagamento ormeggi su gavitelli elettronici in specchi d’acqua protetti. Un piccolo anello galleggiante dotato 
di microchip viene inserito nella cima di ormeggio, permettendo all’utente di essere identificato dal gavitello telematico.

Accesso siti naturalistici di particolare pregio

Oltre alla tariffazione legata all’emissione di un biglietto che consente l’accesso, è possibile inserire l’accesso al sito in ad altri  
servizi (trasporto pubblico, parcheggi ecc..) mediante travel card.prepagata

▪ Chi

Soggetti attuatori: Municipalità, Capitanerie di porto, Concessionari delle aree demaniali marittime, Enti turismo.

▪ Pro/Contro

Pro: Gli introiti dovranno essere reinvestiti nel recupero del territorio, nell’erogazione di nuovi servizi per ammortizzare gli 
effetti negativi del turismo sull’ambiente, per interventi di sgravio a sostegno della popolazione residente sugli oneri di costi 
generali conseguenti al turismo 

Contro: L’applicazione di politiche di pricing può presentare problemi di accettabilità sociale da parte delle popolazioni e dei 
turisti e l’opposizione da parte degli operatori economici: aumento dei costi del trasporto, limitazione degli accessi veicolari. In 
particolare, agli operatori economici e alla popolazione locale, dovrà essere fatto percepire il vantaggio, che le misure di tutela 
dell’ambiente e del territorio sono in grado di determinare acquisendo e qualificando la domanda turistica che ricerca sempre più 
contesti di elevata valenza ambientale e paesaggistica.  

▪ Rischi

La tariffazione agli accessi rischia di non rispondere agli obiettivi (limitazione degli accessi veicolari e ricorso all’uso di veicoli  
a basso impatto ambientale) in assenza di controlli sulla applicazione ed il rispetto della struttura tariffaria e in presenza di tariffe 
troppo modeste da incidere sul reale costo percepito del trasporto. 
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INDICATORI DI MONITORAGGIO

 Estensione arre soggetta a tariffazione (km2; km2 /abitanti; ecc);

 Introiti da tariffazione (ZTL, AMP, ecc.);

 Spese investimento e gestione (Mil €/ anno);

 Veicoli circolanti (giorno, mese, anno);

 Indicatori ambientali;

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

 Essenziale è costruire un sistema di tariffazione integrata prevedendo, se possibile, un unico documento (card prepagata) 
per accedere a più servizi e il cui reperimento deve essere facilitato attraverso una distribuzione capillare (aziende del 
turismo, hotel, esercizi pubblici, ecc…);

 Informazioni sulla regolazione degli accessi e sulla struttura tariffaria nell’ambito delle campagne di marketing;.

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Data-base Buone Pratiche:

- Il piccolo paradiso croato dove vige il divieto alle auto (Arcipelago delle Brijuni, Croazia)

- Una strategia per migliorare l’accessibilità (Malta)

- MarPark, ormeggio telematico per natanti da diporto nelle aree marine di pregio (Cinque Terre, Sardegna e Puglia, Italia)

▪ Siti internet:

- parks.it

- cinqueterre.com

- club-italia.com

- ecotravel.com

- vtpi.org/tdm/tdm12.htm

- ecoplan.org

- eltis.org

- ricerchetrasporti.it
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6.6 Trasporto merci: limitazioni carico-scarico merci e trasporto 
bagagli 

DESCRIZIONE

Nelle aree turistiche il trasporto delle merci si lega al rifornimento degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici (ristoranti, 
bar, ecc.), degli alberghi, alle attività artigianali, nonché presa/consegna bagagli. Per programmare, gestire e coordinare il flusso 
delle merci, le autorità competenti possono ricorrere a una serie di interventi di  City Logistics che si distinguono, in base alla 
loro complessità, in interventi hard e soft.

Interventi hard

1. Piattaforme urbane, CDU (Centri di Distribuzione Urbana), con funzione di centri di raccolta e di smistamento delle 
merci. Le piattaforme posizionate in prossimità dei centri urbani hanno il compito di raccogliere la merce proveniente dai 
diversi fornitori, separarla in base alla zona di destinazione, caricarla  sui mezzi (non inquinanti) ed infine distribuirla ai  
clienti  finali  (negozi,  hotel,  ristoranti).  La realizzazione  dei  CDU richiede  di  affrontare  il  tema  della  gestione  della 
piattaforma in termini di responsabilità e costi.

2. La realizzazione di pick up e delivery points, ossia punti di raccolta e di consegna delle merci che possono essere raggiunti 
direttamente dai fornitori e dai clienti finali con mezzi propri o, se diffusi sul territorio, anche a piedi. Questa soluzione ha il 
vantaggio di non interrompere il rapporto che lega, anche da un punto di vista contrattuale, il produttore ed il trasportatore 
come accadrebbe invece con la creazione dei CDU dove, di fatto, il trasportatore non sarebbe più nella condizione di poter 
svolgere un servizio  door to door.  Inoltre con l’espandersi  dell’e-commerce (molti clienti  non sempre raggiungibili  al 
domicilio), questa soluzione appare sempre più interessante;

3. L’utilizzo  di  veicoli  a  basso  o  nullo  potere  inquinante (a  metano,  a  GPL o  elettrici)  che  consentirebbe  di  ridurre 
notevolmente  le  emissioni  di  agenti  inquinanti.Una  soluzione  di  questo  tipo  richiederebbe,  però,  investimenti  non 
indifferenti che molti trasportatori, come ad esempio i padroncini, non sarebbero in grado di sostenere. Per di più non 
bisogna dimenticare  che i  veicoli  a  basso impatto  ambientale hanno minor  resa  e  minor  autonomia rispetto  ai  mezzi 
tradizionali.

4. Il  trasporto e la consegna notturna delle merci (dalle 20.00 alle 6.00 del giorno successivo). È una soluzione molto 
discussa perché da un lato consente un incremento (intorno al 20%) della velocità commerciale dei veicoli che circolano di 
giorno nei centri urbani, di conseguenza, una diminuzione totale dei consumi e delle emissioni nocive, ma dall’altro lato 
comporterebbe  un  aumento  considerevole  del  rumore  nelle  ore  notturne  nonché  del  costo  del  personale  addetto  al 
ricevimento della merce di notte;

Interventi soft

1. Regolamentazione oraria:  limitazione del trasporto merci a date fasce orarie giornaliere da scegliere in modo da non 
coincidere con quelle che coincidono con la maggiore circolazione di veicoli  privati  (turisti,  popolazione locale, ecc). 
Questa soluzione è attuata frequentemente ma riduce solo in parte i problemi di congestione e di inquinamento;

2. Tariffazione: l’imposizione di pedaggi alla sosta e al transito nelle zone centrali o la chiusura dei centri storici o di date 
zone dette ZTL, provvedimento volto a disincentivare l’uso dei veicoli nei centri urbani, che comporta però la necessità di 
effettuare controlli tramite strumenti elettronici;

3. Regolamentazione della circolazione dei veicoli in funzione del peso e della dimensione: intervento finalizzato a evitare 
che mezzi  di  grosse  dimensioni  circolino  sulle  strade dei  centri  storici.  Le limitazioni,  se  unite  ad altri  interventi  di 
incentivazione dell’uso di veicoli a basso impatto porta ad una riduzione dei veicoli merci a maggiore impatto ambientale e 
maggiormente ingombranti. 

Per garantire la reale efficacia delle misure di limitazione dello carico/scarico delle merci, le autorità locali dovranno ricorrere ad 
mix  di  interventi  di  City  Logistics,  calibrati  tra  hard  e  soft,  (per  esempio  CDU e  veicoli  ecocompatibili,  fasce  orarie  e 
dimensione dei mezzi, ecc.).
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OBIETTIVI

Generali Specifici

 Migliorare  la  qualità  dell’ambiente  e  ridurre  gli 
impatti negativi

 Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera (qualità dell’aria)

 Ridurre le emissioni sonore da traffico

 Ridurre gli impatti globali (cambiamenti climatici), riduzione 
emissioni CO2

 Ridurre  la  dipendenza  da  fonti  energetiche  non  rinnovabili 
(combustibili fossili)

 Ridurre il consumo di suolo

RIFERIMENTI NORMATIVI

 Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (Pgtl) del 2001

 Linee Guida del Piano generale della mobilità - presentate dal Ministero dei Trasporti nel mese di novembre del 2007

ELEMENTI CHIAVE

 Come

Regolamentare la circolazione dei veicoli merci e il carico-scarico nei centri urbani attraverso un insieme di interventi di City 
Logistics calibrati tra hard e soft individuati dai decisori, dopo aver attribuito a ciascun intervento un dato grado di importanza.

 Dove

Gli interventi di City Logistics, devono essere realizzati :

- vicino al centro cittadino, se si interviene con piattaforme urbane, (CDU);

- in punti di raccolta e di consegna delle merci che possono essere raggiunti direttamente dai fornitori e dai clienti finali con 
mezzi propri o, se sufficientemente diffusi sul territorio, addirittura a piedi, se si interviene con pick up e delivery points;

- sulle strade dei centri storici se si interviene con una Limitazione del trasporto merci, realizzando zone a traffico limitato 
(ZTL).

 Chi

Soggetti  attuatori:  municipalità,  commercianti  (e  loro  associazioni),  trasportatori,  clienti  finali.  Sono  necessari  tavoli  di 
concertazione per giungere a soluzioni di intervento condivise e quindi efficaci.

▪ Pro/Contro
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interventi soft interventi hard

Pro: poco costosi, ridotti tempi di realizzazione. Pro: innovativi e in grado di intervenire su più aspetti: logistica, 
razionalizzazione dei flussi merci.

Contro:  impongono  divieti,  regole  alla  circolazione 
maggiormente la libertà di circolazione e controlli.

Contro:  costi  di  investimento  e  per  la  gestione,  tempi  di 
realizzazione più lunghi, complessità nella messa in atto. 

Nel  caso  di  CDU,  rottura  di  carico  con  conseguenti  costi 
aggiuntivi  e  problemi di  responsabilità  nella  relazione contratto 
cliente-fornitore.

▪ Rischi

La messa a sistema di servizi e sistemi di trasporto sostenibili richiedono la partecipazione e la condivisione da parte di tutti gli 
enti e i soggetti coinvolti, in mancanza delle quali la portata delle misure può risultare ridotta. 

INDICATORI DI MONITORAGGIO

 Flotta veicoli distribuzione merci: disaggregata per numero, età e alimentazione

 Emissioni inquinanti in atmosfera (CO, NOx, SOx, PM, ecc.)

 Emissioni sonore da traffico

 Emissioni CO2 e gas effetto serra

 Consumi energetici (Ton./anno combustibili per tipo veicoli )

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

 Coinvolgimento categorie-operatori economici

 Chiarezza e condivisione delle regole e degli obiettivi

 Controlli

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Data-base Buone Pratiche:

- La Rochelle (Francia), Servizio di distribuzione merci con veicoli elettrici, 

- Zermatt (Svizzera) Zermatt, la località turistica dove il car free è di casa.

- Lucca (Italia) progetto LIFE CEDM e' un progetto pilota con l'obiettivo di realizzare e sperimentare soluzioni innovative di 
e-Logistica e un Centro Ecologico per la Distribuzione delle Merci nel centro storico di Lucca. Il progetto comprende 
differenti misure e interventi sulla distribuzione delle merci - normativi, organizzativi, operativi e tecnologici - integrati nel 
più ampio contesto della gestione della mobilità  e del trasporto urbano. Ciò consentirà a Lucca di raggiungere elevati 
standard di efficienza energetica e qualità dell'ambiente urbano, e la possibilità di svolgere un ruolo catalizzatore per altre 
realtà nazionali ed Europee caratterizzate da un centro storico e analoghi problemi di trasporto e distribuzione Il progetto 
Life - CEDM si è concluso il 30 aprile 2008, è partito il 01-10-2005, durata di 30 mesi.

▪ Siti internet:

- life-cedm.info

- comox.fr/1/202.aspx

- agglo-larochelle.fr/services/depl_livraison.php
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- elcidis.org/

- ricerchetrasporti.it
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6.7 Misure e/o opere di mitigazione degli impatti ambientali 

DESCRIZIONE

Il  traffico  veicolare  ed  il  sistema  infrastrutturale  viario  producono una  serie  di  impatti  ambientali  sul  sistema naturale  ed 
ambientale (inquinamento acustico, ottico e chimico, effetto barriera e limitazione agli spostamenti per la fauna).

La rete viaria inoltre costituisce uno dei principali fattori di frammentazione del territorio. In aree ad elevato valore naturalistico, 
riduce l’omogeneità e la compattezza degli ecosistemi incrementando quelle aree di margine o di transizione tra ambienti diversi 
che possono produrre degrado e disturbo, interrompe la continuità naturale degli ecomosaici ed ostacola gli scambi funzionali tra 
le diverse unità ecosistemiche.

Le  strade  ostacolano  direttamente  e  indirettamente  il  movimento delle  specie  e  rappresentano  un fattore  di  pericolo per  la 
sopravvivenza di popolazioni locali a causa della mortalità degli animali dovuta a collisioni con i veicoli in transito.

OBIETTIVI

Generali Specifici

 Migliorare  la  qualità  dell’ambiente  e  ridurre  gli 
impatti negativi

 Ridurre il consumo del suolo  

 Preservare le condizioni di biodiversità 

 Ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera (qualità dell’aria)

 Ridurre le emissioni sonore da traffico

RIFERIMENTI NORMATIVI

 D.M. 60/02 Decreto Ministeriale, Recepimento della direttiva 1999/30/CE e della direttiva 2000/69/CE”

 DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

 DPR 142/2004 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”

 DPR 357/1997 e DPR 120/2003 , Recepimento della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

 L 157/1992 e L.221/2002, Recepimento della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”

ELEMENTI CHIAVE

▪ Come

- Realizzazioni di barriere vegetali 

La realizzazione di barriere ecologiche lungo le strade principali consente di ottenere una riduzione degli impatti negativi 
legati  alla produzione di rumore e polveri.  La loro realizzazione può svolgere un ruolo ecologico anche nei confronti 
dell’ecomosaico e del paesaggio complessivo. 

Le fasce vegetali  o quinte vegetative sono composte da associazioni di  specie arboree, arbustive, organizzate in modo 
lineare (siepi, fasce boscate, alberate, filari ecc.). Le barriere vegetali sono indicate qualora ci sia un’ampia disponibilità di 
spazio lateralmente all’infrastruttura viaria (10-20 m) e quindi in particolare nelle aree extraurbane.

È fondamentale la  scelta  delle specie in relazione alla  capacità di  assorbimento del rumore,  polveri  e inquinanti,  alle 
caratteristiche pedoclimatiche ed al contesto paesistico.

- Interventi di deframmentazione 

Riqualificazione di tratti di viabilità minore esistente da considerarsi come corridoi di mobilità antropica a basso impatto 
ambientale che connettono aree di interesse ambientale e paesaggistico fornendo l’opportunità di riqualificare il territorio e 
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di realizzare corridoi ecologici. Si tratta di interventi a carattere multifunzionale che oltre a ricucire paesaggi e ambienti 
frammentati offrono nuove opportunità per lo sviluppo di azioni di eco-turismo e ed eco-fruizione. 

- Sistemi di minimizzazione d'impatto sulla fauna

Nelle  isole  minori,  per  ragioni  biogeografiche,  il  numero di  specie  faunistiche presenti  è  un  sottocampione di  quello 
continentale  o  delle  grandi  isole  (Sicilia),  poichè  la  ricchezza  specifica  della  fauna  dipende  dall'estensione  dell'isola. 
Pertanto, nelle piccole isole il numero totale di specie animali è minore e più in particolare il numero di specie a rischio di 
mortalità per incidenti stradali è molto ridotto e si limita ad alcune specie di anfibi (rospo smeraldino), di rettili (biacco), di  
rapaci  notturni  (barbagianni)  e  di  mammiferi  (ghiro  e  quercino).  Nelle  piccole  isole  circumsiciliane,  infatti,  non sono 
presenti animali quali ricci, gatti selvatici, volpi, martore che sono soggette a grave mortalità proprio a causa del traffico 
stradale, come ad esempio nelle strade siciliane. Ciononostante, nel caso delle isole minori ed in particolare nelle isole di  
Favignana, Lipari, Lampedusa, Pantelleria, si può verificare che nei tratti stradali a maggiore volume di traffico o maggiore 
velocità di transito, si creino degli  hot spot di mortalità a carico delle poche specie presenti, parecchie delle quali sono 
endemiche esclusive delle isole o della Sicilia (ad es rospo smeraldino e lucertole del genere Podarcis) ed inserite in allegati 
della Direttiva Habitat. 

Questi hot spot sono punti specifici spesso circoscritti a qualche centinaio di metri o a qualche chilometro, dove la fauna è 
costretta ad attraversare per raggiungere habitat preferenziali e dove si registra il maggior numero di investimenti e la 
maggior  quota  percentuale  di  mortalità.  Per  limitare  l'impatto  sono  necessari  degli  studi  specifici  che  rilevino  e 
circoscrivano  gli  eventuali  hot  spot  di  mortalità  ed  in  seguito  realizzino  interventi  di  mitigazione  specifici  (barriere, 
sottopassi, sovrappassi) per la fauna nei punti di attraversamento ritenuti maggiormente a rischio.

▪ Dove

In tutto il territorio insulare, ed in particolare nelle isole maggiori con più elevata densità stradale e con i maggiori volumi di 
traffico. Deve essere posta particolare attenzione ai caratteri costitutivi dei paesaggi dei singoli contesti territoriali.

▪ Chi

Soggetti attuatori: amministrazioni pubbliche, enti gestori Riserve naturali e Sic-Zps, privati in accordo con l’ente pubblico

▪ Riferimenti tecnici

Esiste oramai, a livello europeo e nazionale una vasta letteratura che descrive ed affronta le interazioni tra rete ecologica e rete 
viaria, e gli interventi per la mitigazione degli impatti ambientali.

Per gli aspetti tecnici e progettuali si rimanda pertanto ai diversi manuali di progettazione di ingegneria naturalistica, linee guida, 
raccomandazioni tecniche disponibili.

▪ Pro/Contro

Pro: gli interventi di mitigazione e riduzione della frammentazione possono costituire, se concepiti in termini multifunzionali, 
importanti elementi di connessione tra le diverse aree naturali presenti nel territorio contribuendo alla costituzione di un sistema 
di corridoi biologici utili all'incremento della naturalità ambientale ed al miglioramento del paesaggio e della qualità estetica dei 
luoghi.

Contro: in molti casi gli interventi devono essere attuati in accordo con i privati e questo rende difficile la realizzazione se non si  
attua un programma di coinvolgimento e sensibilizzazione. 

▪ Rischi

Una scarsa qualità progettuale degli interventi in questo settore può rendere nulli e inefficaci gli effetti positivi o in qualche caso 
può produrre impatti negativi sugli ecosistemi e sul paesaggio. Frequenti sono gli errori soprattutto nella scelta delle essenze in 
relazione alla loro capacità fonoassorbente o resistenza al sale e allo stress idrico o in relazione al contesto paesaggistico locale.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

 Estensione (km) di barriere vegetali /corridoi ecologici 

 Numero interventi di mitigazione impatti sulla fauna
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DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

È opportuno sottolineare che per avere una buona probabilità di successo gli interventi di mitigazione ambientale e di riduzione 
della frammentazione richiedono l’apporto di analisi e studi a carattere interdisciplinare e specialistico ed una visione strategia a 
lungo termine. È infatti necessario prevedere un controllo delle misure volte a ripristinare la connettività, sia sul versante della 
efficacia che su quello dell’efficienza. La manutenzione, la gestione ed il monitoraggio devono pertanto essere considerati nella 
progettazione e nella previsione degli stanziamenti delle risorse economiche. 

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Buone Pratiche

Progetto “La rete ecologica della Provincia di Novara. Linee Guida di attuazione”, 2006.

Scheda  intervento  per  la  realizzazione  di 
percorsi di fruizione a basso impatto ambientale 
e di opere di rinaturalizzazione collaterali.

                                                                                                                             

82



REGIONE   SICILIANA  -  DIPARTIMENTO   TRASPORTI   E   COMUNICAZIONI

P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Relazione sulla Rete Ecologica, 
Provincia di Vicenza, 2007.

Schede di intervento per la realizzazione lungo i 
margini  delle  infrastrutture  stradali  di  fasce e 
barriere vegetali per la mitigazione degli impatti 
visivo  e  la  riduzione  dell’  inquinamento 
acustico. 

▪ Siti internet:

- Infra Eco Network Europe www.iene.info/ 

- Rete di collaborazione a livello europeo sul tema della frammentazione degli habitat causata dalla costruzione e uso delle 
infrastrutture di trasporto 

- www.cordis.europa.eu/cost-transport/src/cost-332

- Progetto COST 332 Transport and Land-use Policies

-  www.cordis.europa.eu/cost-transport/src/cost-341

- Progetto COST 341 Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure

- www.lipu.it

- www.arpa.piemonte.it

- www.provincia.novara.it

- http://www.provincia.vicenza.it  

▪ Bibliografia:

Per gli aspetti tecnici e progettuali si rimanda ai diversi manuali di Ingegneria Naturalistica disponibili tra questi:

- Infrastrutture  ecologiche.  Manuale  pratico per  progettare  e  costruire  le  opere  urbane ed extraurbane nel  rispetto  della 
conservazione della biodiversità, M.Dinetti , Il Verde Editoriale,2000

- Manuale di Ingegneria naturalistica, F. Florineth, Il Verde editoriale

- Amphibia: aspetti di ecologia della conservazione, Carlo Scoccianti, WWF Toscana-Persichino editore, 2001

- Reti ecologiche e interventi di miglioramento ambientale. S.Malcevschi, L.Bisogni, A.Gariboldi, Editoriale Il Verde, 1996

- Infrastrutture da trasporto e biodiversità - Rapporto stato dell’arte in Italia, LIPU -IENE 2008

- Gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale. Indirizzi e modalità operative per l’adeguamento degli strumenti 
di pianificazione del territorio in funzione della costruzione di reti ecologiche a scala locale, Manuali e linee guida, APAT- 
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INU, 2003

- Fauna  selvatica  ed  infrastrutture  lineari.  Indicazioni  per  la  progettazione  di  misure  di  mitigazione  degli  impatti  delle 
infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica, Regione Piemonte - Ass. Agricoltura, Tutela della fauna e della Flora, 
ARPA Piemonte 2006

- I mammiferi delle isole del Mediterraneo, M.Sarà, Ed.Lepos 1998
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6.8 Misure di riduzione emissioni CO2 Veicoli a basso (o nullo) 
impatto (elettrici, ecc.): auto, moto, imbarcazioni 

DESCRIZIONE

I veicoli a basso impatto ambientale hanno un duplice scopo:

- Ridurre i consumi di combustibile fossile e quindi delle risorse energetiche scarse e non rinnovabili.

- Ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera (CO, PM10, NOX, CO2, ecc), prodotti dalla combustione dei combustibili 
fossili impiegati nei tradizionali motori endotermici (motori a scoppio).

Sono già disponibili sul mercato europeo ed italiano numerosi modelli di veicoli, che coprono l'intero ventaglio di tipologie: 
dalle autovetture passeggeri, ai furgoni per il trasporto di merci, ai bus e minibus, i veicoli speciali quali quelli per la raccolta dei 
rifiuti, gli scooter , le imbarcazioni, ecc. Di seguito si offre una panoramica dei veicoli a basso impatto ambientale, diffusi, 
seppur in maniera modesta, in Europa, classificandoli in base all’alimentazione e alla motorizzazione:

▪ Alimentazione

- Veicoli alimentati a METANO, o bifuel.

- Veicoli alimentati a GPL, o bifuel.

-  Veicoli  alimentati da biocombustibili. Per “biocombustibili”  s’intendono i prodotti  di origine vegetale che possono essere 
utilizzati come combustibili  alternativi al gasolio, al  gas metano, al GPL e al  carbone. Possono essere anche usati come 
additivi di alcuni combustibili tradizionali (benzine e gasolio per autotrazione). A questa classificazione appartengono:

- Il Biodiesel  , prodotto di oli vegetali raffinati, tra i quali l’olio di colza, l’olio di girasole e l’olio di semi di soia;

- il Bioetanolo;  

- l’ETBE   etil-terziarbutil-estere ed il MTBE   (  Metil Terziar-Butil Estere)

▪ Motorizzazione

- Veicoli elettrici: opzione tecnica che nel punto di utilizzo presenta emissioni del tutto nulle; numerosi studi evidenziano inoltre 
che anche le  emissioni immesse nell'atmosfera per produrre l’energia elettrica necessaria a ricaricare le batterie sarebbero 
largamente inferiori a quelle prodotte dai motori.

- Veicoli ibridi: il termine ibrido è riferito a motori che impiegano due o più fonti di potenza che operano all’interno di ogni tipo 
di sistema (es: elettrico+benzina).

Infine,  sono  in  corso  di  sperimentazione  i  veicoli  solari:  attualmente  non  rappresentano  un’alternativa  pratica  alle  vetture 
tradizionali, a causa di limitazioni di potenza, di dimensioni e di costo.

Nel contesto delle isole minori della Sicilia si ritiene sia pertinente l’adozione di:

- Veicoli a propulsione ibrido-solare,   considerando che l’energia solare è una fonte rinnovabile, gratuita e largamente 
diffusa  e  che  i  pannelli  fotovoltaici  sono  oggetto  di  continui  miglioramenti  tecnologici,  e  i  loro  costi  sono  in 
diminuzione. In particolare, si potrebbe ricorrere a:

- Imbarcazioni per il trasporto passeggeri a propulsione elettrica/solare, a zero emissioni di prodotti inquinanti o a effetto 
serra, con una notevole riduzione delle emissioni sonore (cfr. rif. in calce: la soluzione del Kite Sailing).

- Flotte di veicoli a propulsione elettrica/solare, a cui ricorrere per creare un servizio di noleggio condiviso, car sharing, 
per utenti  quali  i  turisti,  per esempio, ma anche gli  stessi  abitanti  delle isole. I  veicoli  elettrico-solari  potrebbero 
sommare i vantaggi dei veicoli ibridi e dell’energia solare, tramite l’integrazione di pannelli fotovoltaici sul veicolo 
ibrido. (cfr.rif. in calce: Phylla: il veicolo urbano eco-sostenibile).

Flotte di biciclette semplici o a pedalata assistita, a cui ricorrere per creare un servizio di noleggio condiviso, bike-sharing, per 
permettere spostamenti su brevi tragitti, soluzione vantaggiosa sia per il tempo impiegato sia per l’estrema facilità di parcheggio.
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Veicoli alimentati da biocombustibili,  da inserire nel rinnovo del parco auto veicolare delle amministrazioni degli enti locali, 
degli Enti e Gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati. È interessante osservare che esistono 
esperienze europee in cui le amministrazioni, oltre a introdurre veicoli alimentati da biocombustibili nel loro parco-auto, sono 
riuscite  a  produrre  biocarburante  in  modo autonomo,  dalla  raccolta,  ad  esempio,  degli  oli  esausti  utilizzati  dai  ristoranti, 
riuscendo così a soddisfare, completamente o parzialmente, il fabbisogno dei veicoli.

OBIETTIVI

Generali Specifici

 Migliorare la qualità  dell’ambiente  e ridurre 
gli impatti negativi

 Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera (qualità dell’aria)

 Ridurre le emissioni sonore da traffico

 Ridurre  gli  impatti  globali  (cambiamenti  climatici),  riduzione 
emissioni CO2

 Ridurre  la  dipendenza  da  fonti  energetiche  non  rinnovabili 
(combustibili fossili)

RIFERIMENTI NORMATIVI

 Libro Bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, 2001

 Libro Verde sul Trasporto Urbano, 2007

 Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica: concretizzare le potenzialità, 2006

 Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile, 2006

 Strategia Tematica sull’Inquinamento Atmosferico, 2005

 Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a più 2 gradi Celsius. La via da percorrere verso il 2020 e 
oltre, 2007.

ELEMENTI CHIAVE

▪ Come

Per  stimolare  una  concreta  diffusione  del  veicoli  a  basso  impatto  ambientale  giocano  un  ruolo  chiave  le  amministrazioni 
comunali, che, con le loro scelte ed i loro interventi, possono dare avvio alla diffusione.

Tra le azioni possibili si possono citare:

- incentivi diretti (agevolazione all’acquisto e fiscali);

- incentivi indiretti (sconti tariffe di accesso e sosta in aree protette);

- l’adozione, da parte dei comuni e delle aziende TPL, delle operatori turistici (hotel, taxi, ecc), di veicoli a basso impatto 
ambientale, 

- incentivi per l’uso di veicoli a basso impatto da parte dei gestori dei servizi a noleggio (auto, moto, ecc);

- l’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale anche attraverso lo sviluppo delle reti di distribuzione.

▪ Dove

In prossimità delle zone e dei servizi a maggior affluenza turistica: strutture ricettive, imbarcaderi, aeroporti.

▪ Chi

Soggetti  attuatori:  Regione,  municipalità,  gestori  di  trasporto  pubblico e  imprese di  trasporto  privato,  promotori/  operatori 
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turistici, armatori, gestori dei servizi di navigazione, popolazione locale.

▪ Pro/Contro

Pro: evoluzione e messa in rete di servizi già tradizionalmente esistenti (noleggio, servizi di trasporto, informazioni turistiche) 
con tecnologie e modi di gestione evoluti. Gli investimenti sono più di carattere tecnologico che non infrastrutturale, quindi con 
minori oneri finanziari.

Contro:  sistemi  che richiedono competenze e  professionalità  sia  per  la  loro progettazione/implementazione che,  seppur  in 
misura inferiore, per la loro gestione corrente. Occorre inoltre considerare i costi legati alle tecnologie destinate all’istallazione 
dei nuovi impianti ed al rifornimento di biocombustibili.

▪ Rischi

La messa a sistema di servizi e sistemi di trasporto sostenibili richiedono la partecipazione e la condivisione da parte di tutti gli 
enti e i soggetti coinvolti, in mancanza delle quali la portata delle misure può risultare ridotta.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

 N. veicoli per tipo e alimentazione.

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

 Gli ostacoli principali alla diffusione di tali veicoli sono legati alla mancanza di economie di scala sia per la produzione di 
veicoli che per la distribuzione dei carburanti.

 L’intervento della Pubblica Amministrazione è sostanziale per consentire maggiore informazione e diffusione dei nuovi 
veicoli. 

 È essenziale la comunicazione, all’interno di compagne di marketing, relativa ai servizi/sistemi di trasporto sostenibile in 
generale e innovativi in particolare già a livello della scelta della destinazione turistica e della pianificazione del viaggio.

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Data-base Buone Pratiche:

- Cagliari e Catania, Italia e Isole Baleari, Spagna, Progetto Macimed per favorire la mobilità cicloturistica   

- Arcipelago delle Brijuni, Croazia, Il piccolo paradiso croato dove vige il divieto alle auto   

- Piemonte e Valle d’Aosta, Italia, 2002, “A piedi tra le nuvole” nel Parco del Gran Paradiso  

- Langeoog, Baltrum, Helgoland (Isole Frisone), Germania, Turismo senza auto sulle piccole isole del Mare del Nord

▪ Siti internet:

- ricerchetrasporti.it

- regione.piemonte.it/energia/vetrina-eccellenze.html, Phylla: il veicolo urbano eco-sostenibile.

- mediadigitali.polimi.it/ddd/ddd_003/art_pdf/Bertorello.pdf la soluzione del Kite Sailing
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6.9 Modalità di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta, con le 
indicazioni costi/efficacia delle misure proposte

DESCRIZIONE

La gestione degli spazi di sosta ad uso pubblico attraverso una regolamentazione articolata che non preveda banalmente parcheggi 
liberi, cioè senza limitazioni, consente da un lato di ottimizzare l’offerta esistente e, dall’altro, di disincentivare gli spostamenti con 
i modi di trasporto motorizzati (auto privata). 

Rispettivamente si tratta di limitare il ricorso a nuove strutture/aree per la sosta degli autoveicoli, se non addirittura a ridurre nel 
tempo la presenza fisica delle auto in sosta nelle aree di maggior pregio, e di incentivare l’utilizzo da parte dei residenti e dei turisti 
di altri modi e servizi di trasporto più sostenibili.

Le misure che possono essere messe in atto riguardano sostanzialmente:

 la tariffazione della sosta;

 la limitazione della durata massima della sosta;

 la messa in rete informatizzata dei parcheggi.

Le prime due misure sono finalizzate al controllo della domanda di mobilità e all’aumento della rotazione degli spazi di sosta (lo 
stesso numero di posti auto può essere utilizzato quotidianamente da un numero di utenti più elevato ma per un periodo più breve).  
La tariffazione inoltre genera risorse alla pubblica amministrazione.

Nel terzo caso può essere realizzato un sistema informativo (con pannelli a messaggio variabile e/o informazioni tramite web/smart 
phone) di indirizzamento verso le aree di sosta libere più vicine limitando i percorsi parassitari delle auto in cerca di parcheggio.

OBIETTIVI

Generali Specifici

 Migliorare  la  qualità  dell’ambiente  e  ridurre  gli  impatti 
negativi

 Ridurre il consumo del suolo

 Innalzare l’efficienza e l’efficacia economica  Rendere  efficace  la  spesa  di  investimento  destinata  alle 
infrastrutture (strade, porti, aeroporti, park)

RIFERIMENTI NORMATIVI

 Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

 Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  Nuovo Codice della  Strada,  D.P.R.  n.  485  del  16/12/1992  e  successive 
modificazioni ed integrazioni.

 Legge 24 marzo 1989, n. 122. Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente 
popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale.

ELEMENTI CHIAVE

▪ Come

Tariffazione

Uno schema di tariffazione della sosta comporta:

- la diversificazione degli spazi di sosta tariffati, rendendoli più convenienti per la sosta operativa di breve periodo (tariffa per 
frazioni di ora); 

- la definizione di una tariffa flessibile su base oraria (tariffa più elevata durante il periodo di punta e più bassa in quello di 
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morbida);

- la tariffazione della sosta non operativa (residenti e addetti) con applicazione di tariffe settimanali o mensili;

- l’integrazione con misure a favore dei modi alternativi di trasporto (potenziamento servizi collettivi, taxi collettivi, ecc.) al fine 
di incoraggiare il cambio modale.

L’introduzione di sistemi di tariffazione richiede la messa in campo di misure di  enforcement rispetto alle violazioni (mancato 
pagamento, non rispetto delle prescrizioni nelle aree non soggette a tariffazione, ecc.).

Esistono numerosi sistemi per il controllo e la riscossione della tariffa di sosta, da quelli che impiegano sistemi di pagamento 
automatizzato, a quelli meno sofisticati (pass, esazione manuale, ecc.). I primi sono contrassegnati da elevati costi di investimento a 
cui fanno seguito più modesti costi operativi ed una buona acquisizione di informazioni sull’utilizzo degli spazi di sosta (rotazione, 
durata, ecc.). Per contro, i secondi sono contrassegnati da modesti costi di investimento (quasi nulli) a cui corrispondono elevati 
costi operativi.

La tariffazione può essere  circoscritta  alle  fasce orarie  e  ai  periodi  dell’anno di  maggior  criticità per  quello  che concerne la 
pressione di sosta.

Limitazione oraria

La regolamentazione della sosta a disco orario (limite temporale massimo della durata di sosta concessa) contribuisce, come la 
tariffazione, ad aumentare le rotazione dei parcheggi. 

Può essere applicato come deterrente alla sosta prolungata e quindi inefficiente nei casi in cui non è possibile, dal punto di vista 
economico ed organizzativo, sviluppare uno schema di tariffazione della sosta. L’efficacia rispetto il controllo della domanda di 
sosta è più limitato rispetto alla tariffazione, a maggior ragione in mancanza di un effettivo controllo delle infrazione.

Gestione in rete delle aree di sosta 

Se possibile, nelle realtà più complesse e in presenza di più aree di sosta esterne alla sede stradale e con varchi controllati, è  
possibile realizzare un sistema di instradamento dinamico alle aree di sosta in funzione dei posti disponibili. Il sistema è composto 
dai seguenti elementi:

- i parcheggi da includere nel sistema con un controllo degli accessi (posti liberi/occupati);

- una serie di pannelli informativi sulla posizione e lo stato dei posteggi lungo le principali direttrici viarie;

- le indicazioni guida che permettono all’automobilista di raggiungere l’area di sosta libera più vicina al punto di destinazione;

- i segnali di entrata al parcheggio;

- un elaboratore con relativo posto di controllo per la gestione del sistema;

- una rete telematica di collegamento tra i diversi elementi del sistema.

La  segnaletica  è  composta  da  pannelli  luminosi  a  messaggio  variabile  lungo  le  direttrici  di  accesso  e  indicatori  luminosi  a 
messaggio variabile posizionati nei principali incroci cittadini per guidare gli automobilisti verso le aree di sosta.

▪ Dove

Nei centri abitati in prossimità delle aree a maggiore pressione di sosta (siti turistici, area urbane centrale, area commerciale, porti, 
aeroporti, ecc).

▪ Chi

Municipalità (gestione), Corpi di polizia locale (controllo), gestori privati (aree di sosta in struttura ed  esterne alla sede stradale).

▪ Pro/Contro

Pro: strumento di disincentivazione e controllo degli spostamenti motorizzati più efficace 

Contro: misure a rischio in termini di accettabilità soprattutto da parte dei residenti e dei gestori di attività commerciali
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▪ Rischi

La mancanza di un controllo efficace e costante delle infrazioni rende vani gli schemi di regolamentazione della sosta.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

 N. stalli di sosta per tipologia di regolamentazione (libera/disco orario/a pagamento)

 Coefficiente di occupazione degli spazi di sosta (domanda/offerta)

 Tariffe di sosta e ricavi annui;

 Costi di investimento e di gestione;

 Tasso di rotazione della sosta (numero di veicoli che sostano nell’arco della giornata/offerta): rappresenta il numero di veicoli 
diversi che usufruiscono del medesimo spazio di sosta durante una giornata

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

 L’implementazione  di  uno  schema  di  regolamentazione  della  sosta  deve  considerare  attentamente  la  localizzazione, 
l’estensione territoriale e temporale, i livelli tariffari in modo da garantirne l’accettabilità sociale. In particolare devono essere 
valutate attentamente (e tutelate) le esigenze dei residenti nei contesti in cui le loro esigenze di sosta configgono con quelle 
degli utenti occasionali/turisti.

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Data-base Buone Pratiche:

- Piano di mobilità sostenibile nel Parco Adamello Brenta (Trentino Alto Adige, Italia);

- Malta, una strategia per migliorare l’accessibilità (La Valletta, Malta).

▪ Siti internet:

- www.parcheggi.it

▪ Bibliografia:

- Parcheggi. Soluzioni per la sosta nelle città italiane. Andrea Roli, Marco Roli, Marco Medeghini. Dario Flaccovi Editore, 2007

- Progettare e realizzare i parcheggi pubblici e privati. Carlo Brambilla e Giacomo Cusmano. Maggioli Editore, 2005
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6.10 Strumenti per operare l’analisi della soddisfazione dell’utente

DESCRIZIONE 

In termini generali ognuna delle misure di una mobilità sostenibile può essere sottoposta a valutazione del indirizzando il grado di 
accettabilità e di soddisfazione in relazione alle diverse esigenze di mobilità (pendolare o sistematica dei residenti, concentrata in 
alcuni periodi dell’anno da parte dei turisti). Più nello specifico ciò riguarda la componente dei servizi alla mobilità.

L’indagine sulla customer satisfaction rappresenta uno strumento di cui sempre più ci si avvale per valutare il gradimento da parte 
dell’utenza dei servizi offerti. Una buona indagine costituisce quindi un punto di partenza strategico per individuare gli aspetti da 
migliorare e potenziare. 

Parallelamente andrebbero sottoposte a verifica le performance del trasporto pubblico in grado di conquistare quei segmenti di 
mercato in cui la concorrenza del mezzo privato può essere affrontata con successo.

OBIETTIVI

Generali Specifici

 Promuovere la partecipazione della comunità locale 
sui temi della sostenibilità del sistema dei trasporti

 Aumentare  l’informazione  resa  alla  popolazione  e  ai  turisti 
rispetto all’offerta dei servizi alla mobilità

 Accrescere  la  consapevolezza  sui  temi  ambientali  ed 
incoraggiare modifiche nel  comportamento degli  utenti  e  dei 
cittadini

RIFERIMENTI NORMATIVI

 La programmazione di indagini periodiche sulla soddisfazione dei cittadini per i servizi pubblici locali sollecitata come 
opportuna nel corso degli ultimi anni, è diventata obbligatoria con le previsioni della Legge finanziaria per il 2008.

ELEMENTI CHIAVE

▪ Come

La soddisfazione dell’utente è valutata attraverso indagini ad hoc (interviste, questionari ecc.) volte a conoscere i seguenti aspetti:

- soddisfazione degli utenti trasportati dal trasporto pubblico locale  attraverso interviste volte a verificare il grado di 
soddisfazione (mediante punteggio) relativamente ad aspetti riconducibili alle seguenti macro aree:

a) comfort del viaggio (disponibilità posti a sedere, pulizia mezzo, ecc..) 

b) caratteristiche del servizio (frequenza, rispetto fermate, puntualità, ecc..)

c) informazioni e accessibilità (acquisto documenti di viaggio, disponibilità informazioni ecc..)

d) infrastrutture e sicurezza (sicurezza alle fermate, a bordo ecc..)

- accettabilità e soddisfazione relativa a interventi a favore di servizi di trasporto pubblico flessibile. Definito un 
programma di massima su percorsi e orari variabili andrà testata la sua accettabilità mediante un monitoraggio volto sia 
a quantificare l’efficacia dell’intervento ma anche a raccogliere suggerimenti, critiche, ecc..

- accettabilità e soddisfazione relativa a interventi a favore di altri interventi.  Si fa riferimento ad interventi che 
comportano un esborso da parte dell’utente (tariffazione degli accessi, parcheggi, noleggio bici/moto ecc..). In questo 
caso  occorre  fare  una differenziazione  tra  residenti  e  turisti.  Una  accorta  e  puntuale  pre-analisi  sulla  accettabilità 
(disponibilità a pagare di più una cosa e di meno un’altra) può fornire elementi molto interessanti al momento della 
scelta delle misure da implementare.

▪ Dove
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Le indagini sulla customer satisfaction possono essere effettuate o a bordo dei mezzi pubblici, o presso le principali fermate. 
Tutte  le indagini che comportano il  contattare un campione di popolazione residente  possono essere svolte telefonicamente 
attraverso  una breve  intervista.  Questionari,  in  più  lingue,  rivolti  ai  turisti  possono  essere  consegnati  presso  le  aziende  di 
soggiorno, strutture ricettive (alberghi, campeggi ecc..). 

▪ Chi

Municipalità, gestori strutture ricettive, gestori dei servizi alla mobilità (TPL, noleggio, ecc).

▪ Rischi

Se non si struttura un piano coerente di indagini si rischia di raccogliere informazioni parziali e difficilmente gestibili. Molta cura 
va quindi messa al momento della preparazione del piano di indagini attivando soggetti competenti e tutte le componenti che 
giocano un ruolo nella implementazione delle policy.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

 Ripartizione modale (% spostamenti per modo)

 Accessibilità (servizi, fermate TPL)

 Qualità e comfort del servizio

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

 L’indagini va effettuata da un soggetto terzo rispetto a chi eroga il servizio

 Il questionario deve essere di facile compilazione

 I punti di distribuzione del questionario devono essere facilmente accessibile agli intervistati 

 La distribuzione e la rilevazione dell’informazione dovrebbe essere ripetuta annualmente

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Data-base Buone Pratiche:

- PubliCar, trasporto pubblico a chiamata (Svizzera)

- Un modello per il turismo car free (Austria)

▪ Siti internet:

Numerose aziende hanno sviluppato da tempo indagini sulla customer satisfaction degli utenti del trasporto pubblico locale, tra 
questi le più significative:

- ATR Forli e Cesena www.atr.fc.it

- Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di Parma www.mobilitaparma.it

- Compagnia Trasporti Toscana www.cttcompany.it

▪ Bibliografia:

- Agenzia per i trasporti pubblici locali del comune di Torino, Customer satisfaction trasporti pubblici, 2007
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6.11 Modalità per promuovere la partecipazione del partenariato 
socio-economico

DESCRIZIONE 

Il coinvolgimento effettivo della società civile – sia essa intesa come insieme di rappresentanze organizzate dei diversi gruppi di 
interesse che orbitano intorno alle tematiche dei trasporti e dello sviluppo urbano o come insieme più vasto che include anche i  
singoli cittadini – è ormai considerato una componente basilare nei processi pianificatori, in special modo nei casi in cui vi sono 
situazioni potenzialmente conflittuali da gestire.

Un programma di coinvolgimento dei cittadini e dei detentori di interessi se ben accuratamente concepito ed altrettanto bene 
attuato, aumenta le possibilità di successo del processo di pianificazione rispetto ad approcci di tipo esclusivamente tecnico-
analitico.  Una  vasta  partecipazione  dà  visibilità  alla  complessità  degli  obiettivi  individuati  e  facilita  la  comprensione  e  la 
condivisione dei problemi da affrontare. 

Al tempo stesso consente di sviluppare soluzioni innovative e di promuovere il sostegno dell’opinione pubblica e l’accettabilità 
dell’ insieme delle azioni (politiche) che compongono la strategia scelta. La partecipazione può dunque rendere economicamente 
più sostenibile il  processo di  elaborazione tecnica della programmazione e  migliorare l’efficienza e l’efficacia  della fase di 
attuazione del Piano poiché gli eventuali punti “problematici” sono affrontati preventivamente.

OBIETTIVI

Generali Specifici

 Promuovere  la  partecipazione  della 
comunità  locale  sui  temi  della 
sostenibilità del sistema trasporti

 Aumentare  l’informazione  resa  alla  popolazione  e  ai  turisti  rispetto 
all’offerta dei servizi alla mobilità 

 Accrescere la consapevolezza sui temi ambientali ed incoraggiare modifiche 
nel comportamento degli utenti e dei cittadini

 Promuovere  forme  di  partenariato  tra  pubblico  e  privato  sui  temi  della 
mobilità sostenibile.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il  tema della  partecipazione alle  scelte  di  governo  locale  è  contenuto in  molti  dei  documenti  internazionali  sul  tema della 
sostenibilità  a partire dal documento della  Conferenza di Rio ‘92 fino ai  più recenti  documenti  emanati  a livello europeo e 
internazionale.

- Convenzione di  Arhus (1998),  che promuove  il  coinvolgimento  ed una maggiore  sensibilizzazione  e  informazione dei 
cittadini nei processi decisionali che coinvolgono tematiche ambientali. La convezione si base su tre elementi: la definizione 
di regole per l’accesso alle informazioni sull’ambiente;  la definizione di gruppi di  interesse che partecipino ai  processi 
decisionali e il diritto del pubblico di rivolgersi alla giustizia nei confronti dei governi che non hanno rispettato gli obblighi 
legali della Convenzione.

- Legge108/2001 ratifica convenzione Arhus

- Direttiva 2003/4/CE relativa all’accesso del pubblico alle informazioni ambientali

- Direttiva 2003/35/CE relativa alle partecipazione del pubblico alle procedure ambientali

- DLgs 195/2005 di recepimento della direttiva europea 2003/4/CE sull’accesso alle informazioni ambientali 

- Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi (modificata con Legge 15/2005) e 
DLgs 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
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ELEMENTI CHIAVE

▪ Come

Con il termine “partecipazione” si indicano diverse forme di coinvolgimento dei vari gruppi di interesse, che presentano diverse 
modalità  e  strumenti  di  attuazione  in  relazione  ai  risultati  che  si  intendono  raggiungere:  informazione,  consultazione,  co-
progettazione o progettazione partecipata.

I diversi livelli di partecipazione

Informazione:  si  tratta di  un processo unidirezionale  che consente di  diffondere le informazioni  in modo chiaro e  costante, 
informare  sui  risultati  delle  diverse  fasi  del  piano  o  sugli  obiettivi  delle  iniziative  che  l’amministrazione  pubblica  intende 
intraprendere o infine sui risultati e progressi raggiunti dagli interventi  realizzati. In questo caso le modalità e gli strumenti 
utilizzati sono quelli classici delle campagne di informazione (depliant, manifesti, seminari informativi, sito web ecc.) calibrati in 
relazione alle informazioni che si vogliono trasmettere o ai diversi target ai quali l’informazione è rivolta (utenti dei trasporti, 
cittadini, turisti, operatori economici).

Consultazione: permette di conoscere le opinioni ed i punti di vista dei diversi attori locali e dell’opinione pubblica. Può essere 
attuata nella varie fasi  del processo decisionale: individuazione dei problemi, definizione degli  obiettivi,  scelta sulle diverse 
soluzioni prospettate, verifica delle iniziative intraprese. Riveste un ruolo molto importante soprattutto all’inizio del processo per 
stabilire le priorità e le strategie da attuare. Le modalità solitamente adottate per le attività di consultazione sono: questionari, 
interviste, forum on line, gruppi di lavoro tematici.

Progettazione partecipata: consente ai gruppi d’interesse locali di partecipare alle diverse fasi di pianificazione e/o progettazione 
affiancando ed interagendo con gli amministratori ed i tecnici dell’Ente pubblico. Le scelte progettuali saranno pertanto negoziate 
nell’ambito di un processo decisionale dove sono stabilite a monte il funzionamento e le regole di fondo. Consente ai gruppi 
d’interesse di partecipare alla definizione di specifiche strategie, costruendo partnerships tra pubblici e privati, e di sviluppare 
proposte ed iniziative innovative.

Riferimenti di metodo e tecnici

La mappatura degli stakeholders

È una delle  prime e  principali  attività  che può condizionare  la buona riuscita  di  un processo partecipativo.  Occorre  infatti 
individuare i soggetti che direttamente o indirettamente sono interessati dalle possibili decisioni che verranno intraprese:

- Chi potrà essere direttamente influenzato nella comunità locale ?

- Chi è indirettamente influenzato all’esterno o all’interno della comunità locale dalle scelte sulla mobilità?

- Chi può subire effetti negativi o positivi?

- Quali sono le organizzazioni che rappresentano interessi che probabilmente saranno influenzati?

- Chi può portare conoscenze, informazioni e competenze su specifici problemi?

- Quali sono gli attori deboli che non hanno “voce”?

- Chi trae beneficio dall’attuale situazione?

Organizzazione e comunicazione continua

I risultati delle attività di partecipazione dipendono molto dall’attenzione dedicata alla organizzazione del percorso-processo. Fin 
dall’inizio le modalità di comunicazione con i portatori d’interesse deve essere chiara, in merito agli obiettivi che si intendono 
raggiungere, efficace nel linguaggio, e soprattutto non deve risultare mai episodica o casuale, ma deve garantire continuità nelle 
diverse fasi del processo. Suggerimenti:

- costruzione di una segreteria dedicata al processo di partecipazione

- redazione di un indirizzario specifico e aggiornabile

- definizione di format per le diverse forme di comunicazione (adesione, convocazione, rendicontazione delle attività svolte, 
ecc.)

- monitoraggio  della  attività  partecipative  (numero  partecipanti,  livello  di  rappresentatività,  grado  di  soddisfazione, 
suggerimenti dati, eventuali problemi di orario o logistici risolti ecc.)
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L’attività di facilitazione

La facilitazione consente, attraverso l’utilizzo di tecniche flessibili adattate ai diversi contesti politico-tecnico e sociale, di riuscire 
a promuovere e stimolare il lavoro con gli stakeholders e raggiungere gli obiettivi stabiliti in termini di risultati prodotti.

I facilitatori definiscono le modalità organizzative, le scelte metodologiche di gestione del processo partecipato in relazione al 
contesto locale, il controllo degli aspetti logistici, la redazione dei report intermedi e conclusivi.

Le attività di facilitazione solitamente sono svolte da figure esperte “esterne” all’amministrazione locale promotrice del processo 
partecipativo al fine di garantire neutralità e indipendenza rispetto le dinamiche e gli interessi locali.

Le tecniche

Numerose  sono  le  tecniche  messe  appunto  e  utilizzate  in  diversi  ambiti  (sociale,  economico,  urbanistico,  ambientale)  per 
stimolare  la  partecipazione,  facilitare  la  gestione di  eventuali  conflitti  e  problemi  e  promuovere  processi  di  apprendimento 
collaborativi. Ogni tecnica deve essere comunque adattata ai contesti territoriali e sociali locali e deve essere flessibile in funzione 
delle esigenze e delle finalità del processo partecipativo.

Si segnalano qui di seguito alcune tra quelle più utilizzate:

Focus group

Si ricorre a questa tecnica quando si ha la necessità di mettere a fuoco (da cui il nome focus group) un fenomeno o indagare in 
profondità su uno specifico argomento (istituzione di una zona pedonale, limitazione del traffico veicolare in alcune strade ecc), 
utilizzando l’interazione che si realizza tra i componenti del gruppo. La tecnica del focus group può essere usata, all’interno del 
processo di pianificazione per diversi scopi. Per esempio:

- per definire gli obiettivi operativi;

- per identificare e definire un problema che potrebbe avere diverse sfaccettature;

- per impostare un vero e proprio lavoro di progettazione di una strategia o di un intervento;

- per studiare quali reazioni susciterà un intervento presso certe categorie di persone.

EASW - European Awareness Scenario Workshop

La metodologia  EASW che  è  stata  adottata,  promossa  e  diffusa  sin  dai  primi  anni  ’90  dal  Programma Innovazione  della 
Commissione  Europea,  consente  di  guidare  i  partecipanti  nello  sviluppo  di  visioni  comuni  sul  futuro  dell’argomento  in 
discussione (cioè nella definizione di un sistema integrato di obiettivi di lungo periodo) e nella identificazione di alcune azioni 
prioritarie da sviluppare nel breve/medio periodo che possano contribuire al loro raggiungimento. In tal senso la metodologia 
EASW è particolarmente adatta a promuovere l’avvio di percorsi di progettazione partecipata che utilizzino successivamente altre 
metodologie come il  GOPP – Goal Oriented Project Planning per l’identificazione e la progettazione delle azioni concrete da 
sviluppare. 

GOPP - Goal Oriented Project Planning (Pianificazione di Progetto Orientata agli obiettivi) 

Il metodo GOPP si inquadra in un approccio integrato denominato PCM (Project Cycle Management) e diffuso nel 1993 dalla 
Commissione Europea come standard di qualità nelle fasi di programmazione, gestione e valutazione di interventi complessi.

Durante il ciclo di vita di un piano/progetto il GOPP può essere utilizzato:

- nella fase di identificazione e definizione, per analizzare i problemi, stabilire possibili soluzioni, obiettivi, risultati, attività e 
indicatori di monitoraggio e valutazione;

- nella fase di attivazione e progettazione esecutiva, per chiarire la suddivisione dei compiti tra i vari attori coinvolti e per fare 
eventuali adattamenti;

- nella fase di valutazione e verifica del Piano in corso d’opera, per condividere eventuali adattamenti qualora siano emersi 
problemi o nuove opportunità;

- nella fase di valutazione finale, per verificare il raggiungimento degli obiettivi e individuare eventuali suggerimenti per 
successivi miglioramenti.

▪ Quando

Le attività partecipative possono essere avviate nelle diverse fasi di redazione del Piano per la Mobilità e nelle fasi successive di 
attuazione e progettazione degli interventi ma può essere estesa anche oltre la fase di realizzazione degli interventi, in particolar 
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modo attraverso il monitoraggio dei risultati. 

▪ Chi

I protagonisti principali di un processo partecipativo sono:

Amministratori (sindaci, assessori, consiglieri): è fondamentale la partecipazione e l’impegno dei responsabili delle politiche 
dell’ente pubblico (leadership) che devono garantire la continuità delle attività avviate e soprattutto il recepimento in termini 
operativi delle indicazioni che emergono dalle attività partecipative.

Funzionari e tecnici dell’ente pubblico: è indispensabile il supporto tecnico dei diversi uffici dell’amministrazione comunale in 
relazione alle specifiche competenze a cui va richiesto un approccio interdisciplinare ed aperto ai cambiamenti rispetto a prassi e 
metodi consolidati. I settori dell’amministrazione comunale che possono essere coinvolti a vario titolo nella redazione di piani o 
progetti per la mobilità sono: viabilità e trasporti, urbanistica, turismo commercio, vigili urbani.

Portatori di interessi (stakeholders): devono essere rappresentativi di tutti i settori della comunità locale. Sono i protagonisti 
indispensabili del processo partecipato, ma devono rispettare alcune regole di fondo: reciproca legittimazione, disponibilità al 
dialogo e ad assumersi responsabilità dirette.

Facilitatori: il loro ruolo è strategico per la buona riuscita di un processo partecipativo. Devono essere in grado di organizzare, 
gestire  e  motivare  i  partecipanti,  usando  tecniche  “partecipative”  consolidate  e  devono  soprattutto  riuscire  a  sintetizzare  e 
negoziare eventuali conflitti valorizzando i contributi e le conoscenze di ciascun attore locale.

▪ Pro/contro

Pro: la partecipazione aumenta le possibilità di successo del processo di pianificazione in quanto nei piani partecipati le decisioni 
sono:

- più creative, perchè favoriscono l’invenzione di soluzioni innovative che tengono conto di tutti i possibili punti di vista;

- più eque, perchè permettono che tutti gli interessi coinvolti siano egualmente considerati;

- più facili da attuare, perchè incontreranno minori opposizioni.

Contro: tempi più lungi del processo pianificatorio e di progettazione; necessità di coinvolgere figure professionali solitamente 
non previste nei settori tradizionale della pianificazione e progettazione; possibilità di consultazioni logoranti che non producono 
risultati finali concreti. 

▪ Rischi

L’amministrazione pubblica deve valutare attentamente come e a quale livello intende attivare la partecipazione in relazione agli 
obiettivi che vuole raggiungere e rispetto alle risorse disponibili all’interno dell’amministrazione. Si possono produrre effetti 
opposti  (inasprimento  dei  conflitti,  scarso  interesse,  scetticismo,  perdita  di  credibilità)  nei  casi  in  cui  non  c’è  chiarezza  e 
consapevolezza  sugli  obiettivi  e  sui  risultati  da  ottenere  o  se  non  si  garantiscono  le  condizioni  operative  per  il  loro 
raggiungimento. 

È inoltre importante sottolineare come sia spesso difficile coinvolgere i gruppi più svantaggiati, con il rischio che gli interessi di  
questi ultimi siano trascurati. Paradossalmente, può essere più giusto limitare la partecipazione piuttosto che rischiare di isolare 
segmenti significativi della società.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

 Numero di adesioni alle attività  partecipative

 Numero di incontri realizzati

 Numero di partecipanti per ogni incontro

 Numero di questionari compilati

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

 In qualunque livello di pianificazione s’intenda attivare la partecipazione è necessario che vi sia legittimazione tra l’Ente che 
promuove il processo e gli attori coinvolti a partecipare e tra gli attori stessi. Tale legittimazione è legata all’impegno ed alle 
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garanzie istituzionali in merito alle possibili ricadute operative che avranno le indicazioni e le elaborazioni che saranno 
prodotte nell’ambito del processo partecipativo.

 La credibilità dell’Ente promotore viene inoltre misurata rispetto alle risorse messe in campo in termini di personale dedicato 
e di fondi economici.

 Per la buona riuscita del processo è determinante l’assunzione del rispetto delle regole come elemento fondativi del modello 
partecipativo.

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Buone Pratiche:

Biciplan – Castellanza su due ruote.  Processo partecipato per la definizione de Piano della mobilità ciclabile del 
Comune di Castellanza (VA)

Il  “Biciplan  di  Castellanza”  è  uno  strumento  di  pianificazione 
della  mobilità  ciclabile.  Attraverso  un  percorso  strutturato 
partecipativo  è  stata  individuata  la  rete  dei  percorsi  ciclabili 
interni  della  città,  il  piano  degli  interventi  e  le  azioni  per  la 
promozione della mobilità ciclabile. 

Il processo di stesura del Piano, ed in particolare l’individuazione 
delle problematiche e la focalizzazione sulle possibili soluzioni, 

sono stati sviluppati coinvolgendo direttamente i cittadini e le associazioni del territorio, per capire a chi la bicicletta la usa 
tutti i giorni, o la vorrebbe poter usare tutti i giorni, cosa si potrebbe fare concretamente per creare una rete di percorsi 
ciclabili il più possibile continui e sicuri e per poter dotare la città di servizi a servizio della mobilità ciclabile. Per ulteriori  
informazioni: www.castellanza.org

Il Piano della Mobilità di Reggio Emilia e della sua area vasta. Comune di Reggio Emilia

Il  Piano della Mobilità  di  Reggio Emilia  è 
stato  sviluppato  con  la  partecipazione 
“strutturata”  dei  cittadini,  delle 
organizzazioni,  della  società  civile  e  delle 
diverse  componenti  sociali  interessate  ai 

diversi aspetti dei problemi della mobilità nel territorio comunale. Il processo di partecipazione è stato parte integrante di 
tutte le fasi di costruzione del Piano: riconoscimento delle criticità, definizione degli obiettivi, costruzione degli scenari 
d’azione e loro valutazione sociale, economica ed ambientale.

I canali utilizzati per la partecipazione sono stati: 

Focus  Group  tematici ai  quali  hanno  partecipato  enti  pubblici,  istituzioni,  associazioni  e  comitati,  che  rappresentano  gli 
stakeholders coinvolti a vario titolo sul tema della mobilità, insieme ai tecnici degli enti competenti sui diversi aspetti (università, 
forze  dell'ordine,  ARPA,  ASL,  ...).  I  tre  Focus  Group  che  si  sono  occupati  di  specifiche  tematiche  sono:  1.  Persone  in 
Movimento: Politiche per l'accessibilità alle aree urbane e la gestione della mobilità. 2. Organizzazione della mobilità: Interventi 
per l'organizzazione del sistema degli insediamenti e delle reti infrastrutturali. 3. Logistica e trasporto merci: Riorganizzazione 
dei sistemi di distribuzione in ambito commerciale e industriale; 

Forum telematico attraverso il quale i privati cittadini hanno potuto partecipare e seguire le diverse fasi dei lavori integrando con i 
Focus Group.

Per rendere efficace e concreto questo schema, hanno avuto luogo dei momenti sistematici di raccordo tra le attività dei due 
canali di partecipazione. 

Per ulteriori informazioni: www.municipio.re.it/PUM/mobilitaurbana.nsf/HOME?OpenForm
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▪ Siti internet:

Siti dove sono disponibili informazioni sulla progettazione e realizzazione dei processi partecipati:

- Formez - Sviluppo Locale, Politiche e Strumenti per lo Sviluppo del Territorio: Progettazione partecipata 
http://sviluppolocale.formez.it/progettazione_partecipata.html

- Scuola Superiore di Facilitazione – Progettazione Partecipata http://www.scuoladifacilitazione.it/index.php

- Coordinamento Agende 21 Locali Italiane: http://www.a21italy.it/a21italy/index.php

Siti di progetti relativi al tema di partecipazione nella pianificazione della mobilità

- MobilMed – Mobilità nelle isole, sulle coste e negli ecosistemi fragili del Mediterraneo, progetto finanziato dal Programma 
Europeo Interreg III B – Medocc: http://www.mobilmed.net

- TRANSPLUS – Transport Planning Land Use and Sustainability, progetto finanziato dal Programma “City of Tomorrow” 
della Commissione Europea: http://www.transplus.net

- PILOT – Pianificazione Sostenibile del Trasporto Urbano, progetto finanziato dalla Direzione Generale Ambiente della 
Commissione Europea: http://www.pilot-transport.org

- ARTISTS – Arterial Streets Towars Sustainability, progetto finanziato dalla Direzione Generale Ricerca della Commissione 
Europea: http://www.tft.lth.se/artists/default.asp

- Prospects – Raccomandazioni per una Pianificazione Sostenibile dei Sistemi di Trasporto delle Città Europee, progetto 
finanziato dal 5° Programma Quadro della Commissione Europea: 
http://www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/international-projects/prospects-2000.html

▪ Bibliografia:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica,  A più voci, Edizioni Scientifiche Italiane 
SPA, 2004

- Scuola Superiore di Facilitazione - Gerardo de Luzenberger,  Breve guida all’uso della metodologia European Awareness  
Scenario Workshop, 2004
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- Regione Lombardia - AA.VV, Partecipazione e Agenda 21 Locale, 2006
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6.12 Elementi di una campagna di comunicazione, informazione ed 
educazione ambientale alla mobilità sostenibile

DESCRIZIONE

La comunicazione, l’informazione e l’educazione ambientale sono strumenti primari per sensibilizzare la popolazione verso lo 
sviluppo sostenibile, per modificarne i comportamenti, per rendere partecipi, sollecitando un senso di responsabilità personale, i 
cittadini  ai  processi  di  soluzione  dei  problemi  ambientali.  L’educazione  ambientale,  come  educazione  alla  sostenibilità, 
attraverso  l’informazione,  la  conoscenza  e  l’esperienza  permette  di  far  comprendere  le  questioni  ambientali  e  le  relazioni 
esistenti tra le diverse componenti, di incrementare la consapevolezza sulla necessità di riorientare i comportamenti individuali 
verso stili di vita più sostenibili.

OBIETTIVI

Generali Specifici

 Promuovere  la  partecipazione della  comunità  locale  sui 
temi della sostenibilità del sistema trasporti

 Aumentare l’informazione resa alla popolazione e ai turisti 
rispetto all’offerta dei servizi alla mobilità 

 Accrescere  la  consapevolezza  sui  temi  ambientali  ed 
incoraggiare modifiche nel comportamento degli utenti e 
dei cittadini 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il tema dell’informazione ambientale è contenuto in molti documenti internazionali sul tema della sostenibilità a partire dal 
documento della Conferenza di Rio ’92 fino ai più recenti documenti emanati a livello europeo e internazionale.

- Dichiarazione di Salonico (1997), Conferenza internazionale Ambiente e Società: educazione e sensibilizzazione per la 
sostenibilità

- Carta dei principi di Fuggi (1997), con la quale sono stati definiti i principi per l’educazione ambientale in Italia

- Convenzione di  Arhus (1998),  che promuove il  coinvolgimento ed una maggiore  sensibilizzazione e informazione dei 
cittadini nei processi decisionali che coinvolgono tematiche ambientali. La convezione si base su tre elementi: la definizione 
di regole per l’accesso alle informazioni sull’ambiente; la definizione di gruppi di interesse che partecipino ai processi 
decisionali e il diritto del pubblico di rivolgersi alla giustizia nei confronti dei governi che non hanno rispettato gli obblighi 
legali della Convenzione.

- VI Programma di azione per l’ambiente della Comunità Europea (2001), che evidenzia il ruolo strategico e trasversale che 
le strategie di informazione ed educazione ambientale giocano nell’ambito di ogni azione di miglioramento della qualità 
ambientale

- Legge108/2001 ratifica convenzione Arhus

- Direttiva 2003/4/CE relativa all’accesso del pubblico alle informazioni ambientali

- DLgs 195/2005 di recepimento della direttiva europea 2003/4/CE sull’accesso alle informazioni ambientali 

- Legge 150/2000 e Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica n. 422del 7/02/2000, che ha rappresentato un ulteriore 
riconoscimento dell’importanza della Comunicazione per le Amministrazioni Pubbliche.

- “Orientamenti e obiettivi per il nuovo quadro programmatico per l’Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile” 
(2007), accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 1 agosto 2007, il quale sottolinea che “gli aspetti 
culturali  e formativi  che possono orientare le scelte degli  individui e delle comunità […] hanno una forte rilevanza e 
richiedono un impegno programmatico per adeguare strumenti e modelli d’intervento all’interno di un percorso che vede 
coinvolti vari gradi e livelli di responsabilità politica, istituzionale e sociale”.
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ELEMENTI CHIAVE

▪ Come

La diffusione e circolazione delle informazioni è una componente fondamentale e basilare di qualsiasi approccio inclusivo. Lo 
scambio  e  l’accesso  all’informazione  costituisce  il  primo elementare  livello  nella  partecipazione dei  cittadini  alla  gestione 
pubblica, in quanto fornisce al processo la risorsa che permette di creare una condivisione del patrimonio conoscitivo e quindi 
costruire un comune livello di dialogo.

La diffusione dell’informazione deve assicurare sia il raggiungimento dei destinatari sia la comprensione dei messaggi, che 
dipende molto dalle conoscenze e capacità di chi li riceve.

In breve, il processo comunicativo è un processo complesso e con molti attori che comporta sempre tre momenti fondamentali: 
comunicare, recepire e capire:

- comunicare: valutare quali informazioni trasmettere, in quale quantità, in quale forma (linguaggio, supporto, ecc.), in quali 
tempi, a chi, ecc.

- recepire:  assicurare  che  le  informazioni  arrivino  effettivamente  al  destinatario  (il  mezzo  scelto  potrebbe  non  essere 
adeguato, il linguaggio non compreso, ecc.);

- capire: assicurare che il destinatario possa comprendere le informazioni e quindi modificare e ampliare il proprio grado di 
conoscenza di una questione o di un problema.

Informazione unidirezionale

La maggior parte dell’informazione viene diffusa in modo attivo da parte di chi la diffonde e accolta in modo passivo da parte di 
chi la riceve. Si tratta dell’approccio di informazione più diffuso, basti pensare a tutte le informazioni che quotidianamente 
vengono divulgate tramite la televisione, l’internet, gli opuscoli distribuiti da enti e società ecc.

Nella tabella successiva si segnalano alcuni dei metodi più diffusi

Metodi/tecniche A chi si rivolge Finalità

Distribuzione materiale informativo stampato 
(pubblicazioni, newsletters, volantini, inserti 
nei giornali, ecc)

Messa a disposizione di materiale in luoghi 
accessibili (scuole, uffici pubblici ecc)

Tutta la comunità oppure 
specifici gruppi di utenza

Servizi televisivi, radiofonici Tutta la comunità

Siti web

Cittadini che possiedono il 
necessario livello di 
conoscenza per accedere alla 
rete

Conferenze stampa
Giornalisti e indirettamente 
tutta la comunità (lettori di 
giornali e utenti TV e radio)

Ampia diffusione di informazioni in 
relazione ad un problema (p.es traffico 
automobilistico), una strategia (p.es 
potenziamento del trasporto pubblico), 
un progetto (p.es. realizzazione di piste 
ciclabili)

Annuncio o aggiornamenti successivi 
su iniziative, decisioni, sviluppi del 
processo di attuazione del Piano di 
Mobilità

Informazione interattiva

Ad un grado più elevato di partecipazione, l’informazione viene fornita in un contesto nel quale è gia previsto il modo per 
ottenere  un feedback (commenti,  opinioni,  integrazioni  informative)  da  parte  di  chi  ha  ricevuto l’informazione.  Le attività 
d’informazione interattiva sono in realtà la base per un processo di partecipazione più ampia poiché tendono a gettare le basi per 
processi più strutturati finalizzati non solo all’ampliamento e condivisione del processo conoscitivo (analisi del contesto) ma ad 
un approfondimento comune dei problemi (individuazione di barriere e ostacoli), fino alla discussione sui possibili interventi da 
compiere per migliorare la situazione esistente (definizione delle strategie da attuare), e così via.

Nella tabella successiva si segnalano alcuni dei metodi più diffusi.
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Metodi/tecniche A chi si rivolge Finalità

Sportelli informativi Tutta la comunità Servizio permanente di diffusione di 
informazioni sulla mobilità locale e di 
raccolta di commenti e opinioni

Siti web interattivi Cittadini che possiedono il 
necessario livello di 
conoscenza per accedere alla 
rete

Servizio permanente di diffusione di 
informazioni sulla mobilità locale e di 
approfondimenti su temi specifici 
legati alla mobilità. Raccolta di 
commenti, opinioni e contributi tecnici

Incontri mirati con alcuni gruppi di 
utenti/cittadini su problemi specifici

(p.es. incontro con i commercianti che si 
oppongono alla chiusura al traffico del centro 
urbano)

Gruppi di utenti/cittadini 
individuati sulla base della loro 
relazione con il problema da 
discutere

Atri cittadini interessati

Diffusione occasionale di informazioni 
approfondite su un singolo tema di 
mobilità e raccolta di commenti e 
opinioni

Consiglio comunale aperto Cittadini interessati a 
specifiche decisioni

Maggior trasparenza del processo 
decisionale

Esposizione da parte dei cittadini delle 
proprie osservazioni

Forum sulla mobilità e gruppi tematici su temi 
specifici

Tutta la comunità

Gruppi di 
utenti/operatori/cittadini 
interessati al tema specifico

Diffusione di informazioni e confronto 
delle diverse opinioni

Creazione di tavoli di negoziazione

Educazione ambientale e formazione

L’educazione ambientale si pone in una prospettiva di educazione permanente, essendo potenzialmente rivolta a tutti i soggetti di 
tutte le età ed inserita ad ogni livello di educazione formale, non formale ed informale.

L’interlocutore  privilegiato  è  certamente  il  mondo della  scuola  ma l’attenzione  si  sta  estendendo anche  all’  utenza  adulta 
coinvolgendo in azioni  di  informazione e  formazione pressoché tutti  i  settori  della  società.  La scelta  del  metodo nonché i 
contenuti di una campagna di educazione ambientale devono essere sempre definiti in collaborazione con i docenti delle scuole 
e/o gli esperti del settore (p.es. Centri Regionali INFEA).

L’educazione  ambientale,  nei  soggetti  che  hanno  concluso  l’iter  formativo  scolastico,  deve  poter  affiancare  e  completare 
l’aggiornamento  delle  competenze  professionali  per  operare  secondo  le  linee  strategiche  individuate  per  la  sostenibilità 
ambientale, economica e sociale del settore di mobilità.

Esempio di  schema tipo dei contenuti per iniziative di educazione/formazione ambientale

▪
Finalità - analizzare le relazioni tra mobilità e salute/qualità della vita/ambiente 

- applicare elementi di ecologia quotidiana 

- percepire la complessità delle tematiche legate alla mobilità di persone e merci (aspetti ambientali, 
economici e sociali) a livello locale e globale

- sperimentare stili di vita più “sostenibili” e promuovere buone pratiche negli spostamenti quotidiani 
Quando

Le attività di informazione, comunicazione ed educazione ambientale  possono essere avviate nelle diverse fasi di redazione 
del Piano per la Mobilità Sostenibile e nelle fasi successive di attuazione e progettazione degli interventi ma possono essere 
estese anche oltre la fase di realizzazione degli interventi, in particolar modo attraverso il monitoraggio dei risultati. 
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▪ Chi

Soggetti attuatori: Municipalità, gestori del trasporto pubblico, istituzioni scolastiche, associazioni

▪ Pro/Contro

Pro: Nel settore della mobilità nessuna azione può essere efficace e duratura se non prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati. La collaborazione tra enti, istituzioni, associazioni, nella realizzazione di una campagna di informazione/educazione, 
oltre a facilitare la divulgazione dell’informazione, garantisce la presenza di diversi indicatori di qualità, quali:

l'acquisizione di un linguaggio comune da parte di tutti i soggetti interessati alla mobilità locale (cittadini, amministratori, 
imprese ecc);

la multidisciplinarietà;

le sinergie per l'attivazione in un unico contesto di singole potenzialità; 

l’opportunità di utilizzo di molteplici canali/strumenti di informazione (scuole, luoghi di lavoro, media locali, ecc.

Contro: Non ci sono particolari controindicazioni.

▪ Rischi :

Se non si conoscono le attitudini e i fabbisogni educativi dei diversi gruppi di utenti (studenti, turisti, pendolari ecc.) a cui si 
rivolge la campagna di informazione/educazione ambientale, c’è il rischio di utilizzare metodi e strumenti comunicativi non 
appropriati rendendo inefficace la strategia di comunicazione sia in termini ambientali ed economici.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

 Numero di destinatari dell’iniziativa che sono stati coinvolti/raggiunti, per gruppo (studenti, cittadini, ecc) e per tipologia di 
iniziativa (informazione unidirezionale, informazione interattiva, educazione ambientale e formazione)

 Numero di attori locali coinvolti nell’attuazione dell’iniziativa

 Numero di materiali (depliant, manifesti, linee guida ecc) e canali (sportelli informativi, incontri, sito web, ecc) utilizzati per 
iniziativa

 Durata dell’iniziativa

 Risorse umane e finanziare destinate ad ogni iniziativa

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

 Un programma di comunicazione per stadi è più utile per ottenere dei cambiamenti nel comportamento: una campagna 
d’informazione pubblica dovrebbe essere seguita da più campagne specifiche per gruppi di utenti.

 Una campagne di informazione è più efficace quando si associa a concreti misure/azioni, per es. l’attivazione di un nuovo 
servizio di mobilità (car-sharing, bus a chiamata ecc), la realizzazione di piste ciclabili ecc.

 Assicurarsi di conoscere bene l’opinione pubblica corrente prima di pianificare una campagna d’informazione – fare delle 
indagini ad hoc se necessario per conoscere le attitudini dei diversi gruppi di utenti (studenti, turisti, pendolari ecc.).

 Rivolgersi prima di tutto ai cosiddetti gruppi “facili” es. a coloro che si sa reagiranno in maniera positiva e realizzeranno i 
cambiamenti voluti.

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Buone Pratiche:
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Moltissime sono le esperienze fate in Italia sul tema della comunicazione ed educazione ambientale nel settore della mobilità. Si 
segnalano in particolare alcune campagne europee organizzate a livello europeo.

 Progetto Migliaverdi:

La campagna che si è svolta a livello europeo sotto il coordinamento del Climate 
Alliance,  È stata  lanciata  ufficialmente  dal  Commissario  dell’UE per  l’Ambiente 
nell’ambito  della  “Green  Week”  invitando  scuole  elementari  e  materne  di  tutta 
Europa ad aderire. La campagna italiana è stata coordinata dall’Alleanza per il Clima 
Italia. 

Progetto Piedibus:

Il progetto nasce in Danimarca e si è diffuso in moltissimi altri 
paesi  europei.  Consiste  nell’organizzare  l’arrivo  a  scuola  degli 
allievi attraverso la creazione di una sorta di autobus che si muove 
grazie ai piedi dei propri passeggeri.  Si struttura un itinerario - 
dotato di fermate specifiche e di orari di partenza e di arrivo – 
lungo il quale si raccolgono i bambini, guidati ed accompagnati 
sino alla scuola da due adulti: 

un “autista” davanti ed un “controllore” dietro che chiude la fila e che ha il compito di compilare, ogni giorno, un diario di 
bordo nel quale vengono segnate le presenze ad ogni viaggio.

Progetto Educhiamoci:

Progetto di comunicazione e sensibilizzazione realizzato da l’Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico. Il progetto 
ha realizzato strumenti editoriali multimediali, sul tema della mobilità sostenibile, e si rivolge alle scuole, in particolare ai 
ragazzi tra gli 8 e i 10 anni. Le aziende di trasporto pubblico possono utilizzare il kit di strumenti multimediali secondo le 
proprie  esigenze,  personalizzandolo  e  adattandolo  alle  caratteristiche  territoriali.   L’obiettivo  del  progetto  è  quello  di 
promuovere l’uso dei mezzi pubblici tra le fasce più giovani della popolazione, coinvolgendole in attività interattive che 
seguano  un  percorso  didattico  sviluppato  nel  tempo.  I  contenuti  vertono  sull’educazione  alla  mobilità  sostenibile,  e  in 
particolare, dal punto di vista didattico e divulgativo, la sostenibilità ambientale, il senso civico, la sicurezza, la socialità, la 
salute e l’attività motoria.
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▪ Siti internet: 

- Iniziativa Settimana europea per la mobilità: www.mobilityweek.eu

- Progetto Respira, Agenzia per la Mobilità Forlì-Cesena: www.atr.fc.it/respira/

- Progetto  Educhiamoci,  Associazione  delle  Società  del  Trasporto  Pubblico  Locale  ASSTRA: 
www.comportamentoconsapevole.it/asstra/asstra/index.php

- Progetto Piedibus: www.piedibus.it/

- Progetto Miglia Verdi: www.climatealliance.it/public/

- Progetto Miglia Verdi, Comune di Reggio Emilia: www.municipio.re.it/ambiente/

- Campagna Nazionale per Città sicure e strade a misura di persone: www.vivilavia.camina.it/

▪ Bibliografia:

- Linee guida per l’educazione ambientale nel sistema agenziale, APAT, 2006

- Linee  guida  alla  documentazione  dei  processi  di  educazione  alla  sostenibilità,  Provincia  di  Perugia  -  Biblioteca  di 
educazione ambientale

- Successful transport decision-making - A project management and stakeholder engagement handbook,  Progetto europeo 
GUIDEMAPS, 2004
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6.13 Elementi di campagna di promozione e marketing in 
cooperazione con l’industria turistica 

DESCRIZIONE

Il turismo è uno strumento di sviluppo economico per le isole minori ma è anche causa di inquinamento e degrado ambientale. I 
territori  che accolgono i  turisti  devono far fronte a un consistente temporaneo incremento della popolazione nei periodi di  alta 
stagione,  che può sovraccaricare  eccessivamente  il  sistema di  trasporto  locale  e  l’ambiente che i  turisti  sono venuti  a  visitare. 
Indirizzarsi verso un turismo sostenibile vuole dire maturare e promuovere strumenti in grado di valorizzare e tutelare il patrimonio 
ambientale e culturale offrendo nelle stesso tempo concreti vantaggi al territorio sotto il profilo economico e sociale. 

Promuovere una nuova cultura della mobilità dei turisti significa quindi non solo informare sui servizi offerti ma mettere in atto  
adeguati  e accattivanti  strumenti  di  marketing in grado di costruire un’immagine coerente e unitaria sui temi della sostenibilità 
(mobilità,  qualità  dell’accoglienza  turistica,  qualità  del  territorio):  un  vero  e  proprio  marchio  di  prodotto  che  deve  suscitare 
identificazione, rispetto, emozioni. 

Un percorso lungo e difficile, che deve tradursi in un cambiamento di mentalità e nell’applicazione di “buone pratiche” in grado di 
coinvolgere politiche territoriali, attività culturali, trasporti, uso delle acque, consumi, produzione di rifiuti, attraverso il contributo di 
tutti gli attori coinvolti: enti pubblici, operatori privati, associazioni, cittadini, turisti.

OBIETTIVI

Generali Specifici

 Promuovere la partecipazione della comunità locale sui temi 
della sostenibilità del sistema trasporti

 Aumentare l’informazione resa alla popolazione e ai turisti 
rispetto all’offerta dei servizi alla mobilità

 Accrescere  la  consapevolezza  sui  temi  ambientali  ed 
incoraggiare modifiche nel comportamento degli utenti e dei 
cittadini

 Promuovere forme di partenariato tra pubblico e privato sui 
temi della mobilità sostenibile

RIFERIMENTI NORMATIVI

 Carta per un Turismo Sostenibile: Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile, Lanzarote, 1995.

 Commissione Europea - Regolamento n. 1980/2000 sul marchio di qualità ecologica (Ecolabel).

 Commissione Europea - Regolamento n. 761/2001 su “Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS)” 

 Dichiarazione di Québec sull’Ecoturismo, 2002.

 Dichiarazione di Djerba sul Turismo e il Cambiamento Climatico, 2003.

 Commissione Europea - Comunicazione COM (2007) n. 621 “Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo”.

ELEMENTI CHIAVE

▪ Come

L'obiettivo è favorire lo sviluppo delle potenzialità del territorio in chiave di marketing territoriale, abbinando la riqualificazione dei 
servizi per la mobilità con l’offerta turistica di qualità. Sintesi dei passaggi principali:

- Definizione delle linee di azione e di intervento per la promozione turistica del territorio, a partire dalle caratteristiche materiali 
(infrastrutture di mobilità, disponibilità e qualità dei servizi ecc ...) e immateriali (know how, patrimonio naturalistico, culturale 
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ecc…).

- Costituzione di tavoli tecnici con gli operatori delle diverse categorie del sistema turistico e della mobilità per individuare i 
requisiti minimi da rispettare e gli impegni di miglioramento su temi quali la qualità dei servizi offerti, il rispetto dell’ambiente, 
l’attenzione all'utente, la promozione del territorio e delle sue tipicità, ecc. e per definire una carta di impegni (Protocollo).

- Definizione di Linee Guida per la qualità del territorio (Impiego di standard di qualità o sistemi di accreditamento nazionali o 
internazionali, accordi o marchi di qualità locali).

- Creazione di un’immagine, scelta dei materiali/strumenti promozionali (depliant,  manifesti,  linee guida ecc) e dei canali di 
distribuzione (sportelli informativi, incontri, sito web, ecc).

- Individuazione di possibili incentivi che dovrebbero essere indirizzati ad incoraggiare il comportamento sperato (p.es. sconti 
tariffari per l’uso dei modi pubblici, integrazione con i pacchetti turistici).

▪ Quando

Le attività di marketing e promozione dovrebbero essere avviate nelle fasi successive di implementazione e di attuazione delle azioni 
previste nel Piano per la Mobilità sostenibile.

▪ Chi

Soggetti  attuatori:  Municipalità,  gestori  del  trasporto  pubblico,Enti  per  la  promozione  turistica,operatori  economici  del  settore 
turistico associazioni culturali ed ambientaliste.

▪ Pro/Contro

Pro: Molte esperienze in Italia e all’estero dimostrano che l’offerta di innovativi servizi di mobilità (in particolare nei territori di  
grande valenza naturalistica) è diventato un vero e proprio marchio di qualità che coltivato costantemente migliora il rapporto con 
l’utenza e produce una forte identificazione sia all’interno che all’esterno.

Contro: Le attività di promozione e marketing sul tema mobilità-turismo sostenibile possono risultare inefficaci se non integrate con 
le altre politiche ambientali e di salvaguardia del territorio

▪ Rischi

Difficoltà di coinvolgimento della popolazione e degli operatori economici, custodi delle risorse locali i primi e fornitori di servizi i 
secondi.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

 Numero di attività di coinvolgimento della popolazione.

 Numero degli operatori locali delle diverse categorie del sistema turistico e della mobilità che sono stati contatti e numero degli 
operatori locali che hanno aderito all’iniziativa.

 Impiego di standard di qualità o sistemi di accreditamento nazionali o internazionali, accordi o marchi di qualità locali.

 Numero di materiali distribuiti (depliant, manifesti, linee guida ecc) e di canali utilizzati (sportelli informativi, incontri, sito web, 
ecc).

 Numero di interventi attuati per settore di intervento (Trasporto pubblico, intermodalità, veicoli a basse emissioni ecc.)

 Numero di destinatari raggiunti, per gruppo (turisti, operatori turistici fuori il territorio dell’isola) e per canale utilizzato

 Risorse umane e finanziare destinate all’iniziativa

DA NON DIMENTICARE / RACCOMANDAZIONI

 Intraprendere  un’attività  di  animazione  sociale  finalizzata  a  rendere  partecipi  dell’iniziativa  la  popolazione  e  le  persone 
direttamente coinvolte nell’attività turistica e di promozione del territorio (operatori del settore turistico, associazioni culturali ed 
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ambientaliste, opinion leaders e decisori del turismo).

 Garantire la messa in atto di azioni di feedback per verificare i risultati delle attività di promozione.

 I messaggi promozionali devono essere accompagnati anche da dati che mostrano come le azioni avviate contribuiscono al 
miglioramento della qualità ambientale locale e globale.

 Evidenziare i vantaggi economici e sociali che derivano dalla caratterizzazione del territorio come destinazione sostenibile.

ESEMPI / RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

▪ Buone Pratiche:

▪
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Il marchio di qualità ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre:

A partire dal gennaio 2001 il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha avviato un processo 
di  certificazione  ambientale  delle  strutture  ricettive  turistiche  presenti  sul  territorio. 
L’adesione al processo è volontaria e si identifica con l'ottenimento di un Marchio di 
Qualità Ambientale. 

Le strutture ricettive aderenti al marchio durante il primo anno realizzano con il supporto del Parco gli obiettivi obbligatori. 
Negli  anni successivi  realizzano gradualmente gli  obiettivi  di  miglioramento, che si  vengono così a sommare ai  primi. Al 
momento dell'iscrizione è consegnata alle strutture una “valigetta” contenente il materiale divulgativo da distribuire ai clienti 
come supporto per l'attuazione degli obiettivi obbligatori. Il progetto è monitorato, attraverso sopralluoghi periodici effettuati 
dal personale del Parco nelle singole strutture. Il Parco si è impegnato ad attivare corsi di informazione e di formazione su 
specifici argomenti. e alla promozione delle strutture e a fornire un supporto tecnico gratuito per la partecipazione a bandi di 
finanziamento pubblico sui temi  ella sostenibilità  ambientale.  Nel  sito del Parco (http://www.parconazionale5terre.it/)  sono 
disponibili ulteriori informazioni sul marchio e su altri progetti in tema di sostenibilità ambientale attivati dal Parco, come p.es. 
il progetto di realizzazione di un distributore gas metano per autotrazione ad uso privato.

L’iniziativa “Energia mobilità sostenibile e qualità dell’aria in Val di Fiemme” promossa dalla Provincia Autonoma di Trento e i 
Comuni Castello-Molina di Fiemme, Cavallese e Varena. Si tratta di un’iniziativa di promozione del territorio di Val di Fiamme 
che  include,  la  realizzazione  di  una  rete  di  itinerari,  percorribili  a  piedi  o  con la  bicicletta,  per  scoprire  luoghi  di  interesse 
naturalistico e culturale, un servizio di noleggio bici e di biciclette a pedalata assistita, l’acquisto di auto ibride e (metano-benzina) 
e scooter elettrici per la polizia municipale e la realizzazione di impianti fotovoltaici per la ricarica dei veicoli elettrici.

Siti internet:

- Rete europea per lo sviluppo del turismo sostenibile ECO-TRANS: www.ecotrans.org

- Rete per lo sviluppo turistico delle destinazioni turistiche www.tourism-site.org

- Il portale europeo DestiNet - Sustainable Tourism Information Portal, www.destinet.ew.eea.europa.eu/
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- Touring Club-Marchio Bandiera Arancione www.touring.club.it

- Fondation  Environmental Education – Marchio BandieraBlu www.blueflag.org/

- Il portale dell’eco-turismo in Italia: www.ecoturismo-italia.it

- Il portale del eco-turismo in Sicilia “Eco-turismo Mediterraneo”: www.ecoturismomediterraneo.net

- Progetto europeo “EcoTip Tourism and Environment in Europe, Out of Practice back to Practice”: www.eco-tip.org/default.htm

- Progetto europeo “SuVoT – Sustainable and vocational turism”: www.iclei-europe.org/?suvot

- Certificazione EMAS-Ecolabel www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/

▪ Bibliografia:

- “Per  un  turismo  costiero  di  qualità.  La  Gestione  integrata  della  qualità  (GIQ)  delle  destinazioni  turistiche  costiere.” 
Commissione Europea, Direzione generale Imprese - Unità Turismo, 2000

- “L’uso del patrimonio naturale e culturale per lo sviluppo del turismo sostenibile in destinazioni turistiche non-tradizionali.” 
Commissione Europea, Direzione generale Imprese - Unità Turismo, 2002
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in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 
1997, n. 59.

Decreto Legislativo n.  400/1999,  Modifiche ed integrazioni al  decreto legislativo 19 novembre 
1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di  
trasporto pubblico locale. 

Decreto  Ministeriale  n.  5571999,  Regolamento  recante  norme  per  la  definizione  delle  
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili

Legge  n.  340/2000,  Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di  
procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999.

Legge n.  443/2001,  Delega al  Governo in  materia di  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

Legge Regionale n.19/2005 “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per 
l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”. Art. 27, comma 6, Trasporto Pubblico Locale.

Legge Regionale n.11/2004,  Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato strada-
mare delle merci.

Legge Regionale n. 20/2003, Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per  
l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e  
di sviluppo economico.

Legge Regionale  n.  22/2002,  Contributi  di  esercizio alle aziende pubbliche e private,  agli  enti  
locali e loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone. Norme in  
materia di autoservizi pubblici non di linea.

Legge Regionale  n.12/2002,  Nuove norme sui  collegamenti  marittimi  con le  isole  minori  della 
Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti.
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Legge Regionale n. 13/2002,  Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di  
piazza. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6.04.1996 n.29.

Legge Regionale n.7/2002, Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori  
pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.

Legge Regionale n.6/2002, Interventi urgenti per i collegamenti marittimi con le isole minori. 

Legge Regionale n.2/2002, Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002. 

Legge Regionale n.21/2001, Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per  
l'anno finanziario 2001. 

Legge Regionale n.6/2001, Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001. 

Legge Regionale n.32/2000,  Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei  
regimi di aiuto alle imprese.

Legge Regionale n.5/1998, Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore 
dell’IRCAC e dell’Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del  
fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle aziende unità sanitarie locali.

Legge Regionale n.29/1996,  Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di  
piazza.

Legge Regionale n.18/1987, Provvedimenti a favore delle isole minori. 

Legge Regionale n.21/1985, Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia.

Legge Regionale n.68/1983,  Norme per la predisposizione del Piano regionale Trasporti per la  
ristrutturazione ed il potenziamento del trasporto locale nella Regione Siciliana e le Isole minori.

Legge Regionale n.63/1978, Provvedimenti per lo sviluppo delle isole minori ad integrazione della  
legge regionale 7.5.1976 n.71.

Legge Regionale n.71/1976,  Provvedimenti per lo sviluppo e la valorizzazione delle Isole minori  
della regione siciliana.
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Principali siti internet

Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici, www.apat.it

ARTISTS – Arterial Streets Towars Sustainability, www.tft.lth.se/artists/default.asp

Autopostale, www.autopostale.ch/it

Associazione Italiana Greenways, www.greenways.it

Camara Municipal de Sintra, www.cm-sintra.pt

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, www.a21italy.it

Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, www.cipra.org/it

Deutsche Bahn - Call a Bike, www.callabike.de

Dolomiti in bici, www.dolomiti-inbici.com

European Local Transport Information System, www.eltis.org

European Cyclists, www. Federation, ecf.com

European Greenways Association, www.aevv-egwa.org

Federazione Italiana Amici della Bicicletta, www.fiab-onlus.it

Formez - Sviluppo Locale, Politiche e Strumenti per lo Sviluppo del Territorio,
www.sviluppolocale.formez.it

ISFORT Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti,www.isfort.it

Ministero maltese delle Infrastrutture, dei Trasporti e delle Comunicazioni, www.miti.gov.mt

Mobilità Alternativa Cicloturistica nelle Isole del Mediterraneo, www.macimed.org

MobilMed  Mobilità  nelle  isole,  sulle  coste  e  ecosistemi  fragili  del  Mediterraneo, 
www.mobilmed.net

Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, www.parcopan.org

Parco Nazionale Yorkshise Dales, www.yorkshiredales.org.uk
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Parco Nazionale Brecon Beacons, www.breconbeacons.org

Parco Nazionale Adamello Brenta, www.pnab.it

PILOT – Pianificazione Sostenibile del Trasporto Urbano,www.pilot-transporto.org

Portale documentazione ricerche e studi settore trasporti; www.ricerchetrasporti.it

Portale turistico Val di Fiemme, www.valdifiemme.it

Scuola Superiore di Facilitazione – Progettazione Partecipata, www.scuoladifacilitazione.it

Sito ufficiale Isola Langeoog, www.langeoog.de

Sito ufficiale Isola Baltrum, www.baltrum.de

Sito ufficiale Isola Helgoland, www.helgoland.de

Sito ufficiale Zermatt, www.zermatt.ch/i

Sito ufficiale Wengen, www.wengen.com

Sito ufficiale Isole Brijuni, www.brijuni.hr

Tourismusverband Werfenweng, www.werfenweng.org

TRANSPLUS – Transport Planning Land Use and Sustainability, www.transplus.net 

Jungfraubahnen, www.jungfraubahn.ch

UNESCO, www.unesco.org

Victoria Transport Policy Institute, www.vtpi.org
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Gruppo di Lavoro 

Coordinamento  e supervisione 

Laura Cobello Ambiente Italia srl
Patrizia Malgieri TRT Trasporti e Territorio srl

Gruppo di lavoro

Simone Borsetti TRT - Trasporti e Territorio srl

Paola De Pirro TRT - Trasporti e Territorio srl

Despoina Karniadaki Ambiente Italia srl

Claudia Rubino  Ambiente Italia srl

Marco Santagati, Ambiente Italia srl

Carlo Simonetti Ambiente Italia srl

Ivan Uccelli TRT - Trasporti e Territorio srl

Regione Siciliana - Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
Monica Toscano Unità Operativa–“Coordinamento Piani Sub-Regionali“- Responsabile 

del Procedimento  

Regione Siciliana - Dipartimento Programmazione 
Milena Ribaldo Responsabile del Servizio “Sviluppo Locale”

Vincenzo Lotà Unità Operativa 2 “ Sviluppo Locale “

Comitato d’Indirizzo dell’APQ – Sviluppo Locale IV addendum “Isole Minori” 

Armando Campria Ufficio Scolastico Regionale

Stefano Denaro Regione Siciliana - Segreteria  Generale  - Servizio II

Domenico Giubilaro Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione

Carmen Madonia  Dipartimento Regionale Programmazione
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Daniela Mazzarella   Dipartimento Regionale Beni Culturali

Giandomenico Maniscalco Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente

Nunziata Natoli  Comune di Lipari

Marina Lo Vecchio  Comune di  Leni   (Salina) 

Giacomo Pignatone  Comune di Ustica

Lorenzo Canova  Soc.“Studiare Sviluppo “Ministero Sviluppo Economico - 
Dipartimento Politiche di  Sviluppo e di  Coesione

Andreana Patti  Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici - Sicilia 

Segreteria Tecnica del Comitato di Indirizzo
Gianluca Costa Soc. “Studiare Sviluppo “

Roberta Bianchi Soc. “Studiare Sviluppo “

Anna Pedroncelli Soc. “Studiare Sviluppo “

Cecilia Biasibetti Ufficio  PIT – Isole Minori 

Calogero Muraria Dipartimento Regionale Programmazione Serv. “Sviluppo Locale”
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