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UN EFFICIENTE TRASPORTO LOCALE COME SOLUZIONE  

DEI COSTI ENERGETICI 
 

 

Come è noto, la letteratura scientifica ci ri-
porta che i consumi che fanno capo al settore 
dei trasporti sono responsabili di oltre il 30% 
della domanda finale di energia, in gran parte 
rappresentata da prodotti di origine petroli-
fera. In Europa i consumi e le emissioni che 
fanno capo al settore sono risultati negli anni 
in costante incremento, almeno fino al 2007. 
In questa ultima “fase”, infatti, è risultata 
evidente una attenuazione/inversione della 
tendenza del fenomeno perlopiù legata alla 
contrazione della domanda innescata dalla 
crisi piuttosto che alla diffusione di politiche 
o innovazioni finalizzate al miglioramento 
dell’efficienza energetica o al contenimento 
delle emissioni, se non in maniera marginale. 
[Cfr. Debernardi e Leonardi - Efficienza ener-
getica nei trasporti: stato e prospettive, REF-E 
(2013)] 
Dei consumi complessivi un terzo circa è do-
vuto al trasporto delle merci, mentre la parte 
restante a quello dei passeggeri; in entrambi i 
casi il trasporto in ambito urbano rappresen-
ta il segmento meno efficiente e con il mag-
gior consumo specifico di energia. [Cfr. Mes-
sina, Valentini e Pede, Quaderno ENEA - Lu-
glio 2011, ENEA (2011)] Pertanto qualsivoglia 
moderno sistema di trasporto, delle merci e 
delle persone, deve necessariamente fare i 
conti con una dimensione urbana oramai im-
prescindibile e più volte richiamata dalla 
stessa Commissione europea, anche in ragio-
ne del fatto che oltre il 60% della popolazione 
dell’Unione vive in città con più di 100.000 
abitanti e che proprio in tali ambiti si genera 
l’85% circa del prodotto complessivo. [Cfr. 
Commissione delle Comunità europee, Libro 
verde della Commissione - Verso una nuova 
cultura per la mobilità sostenibile, (2007)] 
In tutta Europa, l’incremento del traffico nei 
centri cittadini provoca fenomeni di conge-

stione dai molteplici effetti nefasti e quelli re-
lativi ai consumi energetici ed all’inquina-
mento sono tra i più evidenti [AREL, 
L’efficienza energetica nei trasporti: stato e 
prospettive, (2013)]; meno nota, invece, è la 
straordinaria rilevanza economica del feno-
meno che ogni anno costa all’economia eu-
ropea circa 100 miliardi di euro (circa l’1% del 
PIL dell’Unione). [Cfr. Commissione delle Co-
munità europee, Op. Cit., (2007)]  
Come è noto, forme insediative disperse inte-
ressano porzioni crescenti del territorio e 
quote crescenti di popolazione che tendono 
ad insediarsi nelle cinture metropolitane 
esterne a discapito dei nuclei urbani centrali. 
D'altronde la città diffusa attrae per l’assenza 
di congestione di prossimità, per il costo ri-
dotto dei suoli, per la maggiore disponibilità 
di superfici, ecc. ed anche le imprese trovano, 
in questa forma di delocalizzazione, opportu-
nità economiche. In passato si è ritenuto che 
da tale fenomeno potesse derivare un de-
congestionamento dei traffici ed una sempli-
ficazione dei trasporti in città; non è andata 
così ed il traffico è diventato più intenso e 
caotico. [Cfr. Camagni, Gibelli e Rigamonti, I 
costi collettivi della città dispersa, (2002)] Gli 
abitanti della “città diffusa” hanno conserva-
to gli stili di vita propri delle “città” e, contra-
riamente a quanto ci si attendeva, la maggio-
re velocità dei mezzi di trasporto è stata uti-
lizzata non per effettuare spostamenti più 
rapidi, ma per raggiungere destinazioni più 
lontane. 
In tale scenario, la sfida è quella di integrare 
lo sviluppo sostenibile nell’ambito di realtà 
urbane, spesso caratterizzate da contesti sto-
rico-artistici di pregio, che mal si prestano a 
facili soluzioni trasportistiche e questo si tra-
duce in un tentativo di conciliazione tra le 
esigenze dello sviluppo economico e 
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dell’accessibilità territoriale e quelle della 
qualità della vita. Sebbene una soluzione uni-
ca al problema non esista, rifacendosi alle 
molteplici esperienze europee e mondiali 
possiamo comunque rintracciare dei tratti 
comuni che fanno della fluidità dei trasporti 
la condizione necessaria per il perseguimento 
delle economie energetiche ed ambientali. 
Scelte orientate a rendere più attrattive e si-
cure le alternative all’uso dell’automobile 
privata, a facilitare gli spostamenti attraverso 
combinazioni efficienti di modi di trasporto 
(non solo pubblico, ma anche pubbli-
co/privato) ed alla diffusione di sistemi “intel-
ligenti” e flessibili di gestione dei flussi di traf-
fico potrebbero individuare soluzioni utili da 
perseguire prima ancora di realizzare nuove 
infrastrutture, spostando a monte il concetto 
di “gestione della mobilità” e focalizzando 
l’attenzione maggiormente sui comporta-
menti e sulle scelte degli agenti.  
Per quanto detto sono enormi le ricadute so-
cio-economiche che potrebbero derivare da 
una più efficiente mobilità urbana e l’Italia si 
colloca in Europa tra i Paesi che ne possono 
trarre maggiore beneficio; tale opportunità 
invita ad agire con tempestività tanto più che 
il costo della congestione urbana per l’Italia è 
stimato almeno doppio rispetto a quello me-
dio europeo [Cfr. The European House Am-
brosetti, Smart mobility, (2012)], mentre la 
velocità media nelle nostre città nelle ore di 
punta è nell’ordine dei 7-8 chilometri orari, i 
gas inquinanti superano spesso le soglie di 
legge e gli incidenti non diminuiscono come 
dovrebbero. 
 

Ezio Civitareale 


