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LA PROGRESSIVA AFFERMAZIONE DELLA DIMENSIONE AMBIENTALE 

NELL’ECONOMIA E NEI TRASPORTI 
 
 

 

I recenti blocchi della circolazione, decretati a 
seguito del peggioramento dei livelli di inqui-
namento presenti nell’aria che respiriamo 
nelle nostre città, pongono in essere una 
domanda: è sempre conciliabile il diritto alla 
circolazione con quello alla salute? Eviden-
temente no! La libertà di circolazione è sanci-
ta in Italia dalla Costituzione, ed in Europa 
nella Carta dei diritti dell’Unione europea, ma 
è un diritto limitato in quanto, come richia-
mato nello stesso Art. 16, deve misurarsi con 
le esigenze di “sanità e sicurezza”, nonché 
con altri diritti costituzionalmente garantiti, 
quali ad esempio la tutela dell’ambiente e il 
diritto alla salute. La legge italiana e la giuri-
sprudenza, infatti, giudicano questi ultimi 
prevalenti sulla libertà di circolazione, ma la 
situazione della mobilità italiana, caratteriz-
zata dal più alto tasso di motorizzazione pri-
vata dell’UE (con oltre 608 autovetture ogni 
1000 abitanti è seconda solo al piccolo Lus-
semburgo), a causa della sua stessa confor-
mazione presenta non poche difficoltà a sal-
vaguardare questi due diritti, come osser-
viamo in quasi tutte le nostre città grandi e 
medie. Pertanto se il trasporto è parte del 
problema, un moderno e sostenibile traspor-
to collettivo è invece parte della soluzione. Lo 
sviluppo di una mobilità sostenibile (persone 
e merci) nei fatti garantisce l’esercizio del di-
ritto alla mobilità senza gravare (o gravando 
in modo tollerabile) sulla società soprattutto 
dal punto di vista degli impatti ambientali e 
sanitari e delle loro conseguenze economi-
che. In questo caso però le opzioni sono solo 
apparentemente trasportistiche; in realtà so-
no qualcosa di più, e di più importante, trava-
licando gli angusti confini delle scelte raziona-
li per entrare nel campo esteso e trasversale 
attinente all’etica ed a tutto ciò che rientra 

nel concetto di “qualità della vita”.  
Per troppo tempo, infatti, i manuali di eco-
nomia hanno espunto le proposizioni 
dell’etica dall’analisi razionale dei comporta-
menti e delle scelte umane. La nozione di ra-
zionalità era, ed è, la base che teneva insieme 
l’ipotesi e la tesi delle modellizzazioni che ve-
devano protagonisti individui che, a loro vol-
ta, adottavano comportamenti per definizio-
ne razionali. Il tempo comincia a mostrare i 
limiti di un simile approccio. La stessa effi-
cienza economica risulta essere sempre me-
no compatibile (ed eticamente accettabile) 
con una grande iniquità sociale mentre, al 
contempo, l’utilità individuale non sembra 
essere più l’unico fattore a determinare le 
scelte degli individui. [Cfr. Sen, Etica ed eco-
nomia, 1997] Pertanto, anche il livello di red-
dito risulta inadeguato a rappresentare - da 
solo - aspetti importanti della vita delle per-
sone come il livello di libertà, la possibilità di 
vivere in una comunità pacifica, in un am-
biente sano, ecc. ovvero di tutte quelle cose 
che definiscono “la qualità della vita” e che 
sempre più spesso sembrano motivare le 
azioni delle persone (soprattutto se affranca-
te dalle necessità della sopravvivenza) e, al 
contempo, mostrare una grande efficacia nel-
la rappresentazione dei comportamenti e 
delle scelte degli individui.   
Pertanto non si può non essere d’accordo 
con il premio Nobel per l’economia Amartya 
Sen quando ci dice che: la nozione di sviluppo 
non può semplicisticamente identificarsi con 
quella di incremento del reddito pro-capite; il 
livello di sviluppo non è indipendente da 
quello delle possibilità di vita e di libertà (in-
tesa in senso di libertà-di/libertà-da) di cui 
godono effettivamente le persone; assume 
un ruolo centrale la nozione di “capabiliy” os-
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sia la possibilità di azione di una persona che 
in ultima istanza significa poter adottare stili 
di vita scelti tra modelli alternativi. [Cfr. Sen, 
Sviluppo è libertà, 1999]  
Riflessioni queste che da tempo stanno por-
tando ad un ripensamento del ruolo conosci-
tivo del PIL. Esso, infatti, pur rappresentando 
un indicatore dello sviluppo economico di un 
territorio, in realtà ci dice ben poco sul come 
vivono le persone che vi abitano, sulla qualità 
dell’ambiente, sull’accesso alle cure sanitarie, 
ecc. ecc.. Per farlo occorrono altri indicatori, 
ma come spesso accade, individuato il pro-
blema la soluzione è tutt’altro che immedia-
ta. Infatti, il dibattito è in corso da tempo: nel 
2006 l’OCSE ha lanciato il “Global Project on 
Measuring the Progress of Society”, qualche 
anno dopo la Commissione europea nel pare-
re 2009/C 100/09 rilevava che il PIL è un indi-
catore prestazionale e che non sussistono 
nessi scontati tra crescita economica ed i 
progressi per quanto concernono altri aspetti 
della qualità della vita. Sempre in quegli anni 
anche Sen, Stiglitz, Fitoussi (e altri 22 econo-
misti), su impulso del governo francese, han-
no avviato un’indagine finalizzata all'indivi-
duazione di indicatori che permettessero di 
andare oltre il PIL. I risultati confluirono nel 
“Rapporto sulla performance economica ed il 
progresso sociale” [2009] dove venivano in-
dicate 8 dimensioni e quella “ambientale (at-
tuale e futura)” era una di queste.  
Forse ci siamo arrivati in ritardo, ma la di-
mensione ambientale (attuale e futura) è tra-
sversale in qualunque società ed il più delle 
volte è essenziale soprattutto perché decli-
nabile in termini di efficienza energeti-
ca/sociale/…; e di certo, per quanto ci riguar-
da, è essenziale nei trasporti.  
L’estate scorsa l’OCSE ha pubblicato “To-
wards Green Growth?”, un rapporto che fa il 
punto sulla penetrazione della green econo-
my nei Paesi sviluppati indicando le principali 
sfide lungo la via della realizzazione di una 
economia “verde”. Vengono pertanto indica-
te quella di una fiscalità evoluta in favore 

dell’ambiente, per la realizzazione di infra-
strutture verdi, per l’ecoinnovazione, per la 
gestione delle risorse idriche, per i rifiuti non-
ché per i trasporti.  
Come è noto i Paesi OCSE stanno accelerando 
la transizione verso un’economia a più effi-
ciente impiego di risorse per unità di prodot-
to, evidenziando i primi segni di disaccop-
piamento tra consumo di materia e crescita 
economica. Lungo questo percorso è avviato 
anche il settore dei trasporti che, risulta dai 
dati OCSE, è ancora responsabile di 
un’importante quota di consumo di energia 
primaria. In particolare parlare di tale fattore 
equivale a parlare di un’problema di efficien-
za sistemica in cui le scelte di trasporto han-
no un ruolo più o meno importante in rela-
zione a quelle che sono le opportunità offerte 
o presenti sul mercato. Evidentemente modi-
ficare i comportamenti trasportistici non è 
semplice, posto che in quasi tutti i paesi 
dell’Area i meccanismi “disincentivanti” (e di 
più immediata individuazione) non si sono 
dimostrati soluzioni ottimali. I carburanti per 
autoveicoli sono, infatti, tra i prodotti ener-
getici maggiormente tassati, è inoltre difficile 
fare accettare ulteriori meccanismi di tariffa-
zione stradale, pedaggi o oneri da congestio-
ne sui quali poter agire per innescare proces-
si virtuosi di trasferimento dalla gomma a 
modalità collettive, più efficienti e meno im-
pattanti. Più promettenti sembrerebbero 
modelli di intervento - evidentemente di più 
complessa definizione - conformati a regole 
condivise e concertate che facciano perno su 
meccanismi di premialità che incoraggino le 
scelte degli operatori nel verso desiderato. In 
ogni caso, calcola sempre lo studio, in assen-
za di misure il volume del trasporto stradale è 
destinato ad incrementare del 60% entro il 
2050 nei paesi OCSE e di 4 o 5 volte negli al-
tri. Pertanto suggerisce alle Amministrazioni 
di impegnarsi a gestire al meglio lo sprawl ur-
bano, il consumo dei suoli, di dare priorità al-
lo sviluppo dei servizi di trasporto in un’ottica 
intermodale come anche di realizzare (o 
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ammodernare) adeguate infrastrutture di 
trasporto pubblico, così da incentivare lo svi-
luppo delle reti e l’attrattività del trasporto 
collettivo rendendo esso, a pieno diritto, par-
te integrante di quei fattori che qualificano la 
“qualità della vita”. Quanto detto vale, ov-
viamente, anche per la realtà nazionale.  
Come è noto, infatti, gli spostamenti in Italia 
sono storicamente dominati dal trasporto su 
gomma; circolano, come già accennato, 
l’incredibile numero di 608 autovetture ogni 
1000 abitanti conferendo al fenomeno una 
inerzia sulla quale è più difficile che altrove 
intervenire. In particolare, sul versante del 
trasporto passeggeri, preoccupa il dato rela-
tivo all’anzianità del materiale rotabile che 
per forza di cose ha risentito della politica di 
austerity dei finanziamenti pubblici (l’età 
media del parco mezzi è incrementata nel 
2014 a 12,2 anni ed è al contempo aumenta-
to il gap rispetto alla media dell’UE pari a 7 
anni); sono pertanto diminuite le immatrico-
lazioni di nuovi autobus - indirettamente in-
cidendo anche sull’attrattività del trasporto 
collettivo - ed il profilo ecologico delle flotte, 
sebbene in miglioramento, continua ad evi-
denziare un peso troppo alto dei veicoli Euro 
2 (33%) ed Euro 3 (27%). Non mancano co-
munque evoluzioni interessanti: il ruolo cer-
tamente utile, anche in questo senso, 
dell’alta velocità ferroviaria, il notevole sforzo 
di efficientamento fatto da molte aziende di 
TPL su gomma in diverse aree del paese, 
l’aumento della densità delle piste ciclabili, 
l’affermazione di forme di smart mobility, ... 
Nonostante questi segni di miglioramento, 
ancora molto resta da fare in termini di inter-
connessioni, di trasporto intermodale, di ITS 
come, per dirla con una sola parola, in termi-
ni di sviluppo/implementazione di una logi-
stica merci e passeggeri maggiormente effi-
ciente, ed in quanto tale anche sostenibile, 
pena la forzata interruzione o limitazione del 
diritto alla mobilità.  
Per quanto detto consideriamo il tema della 
sostenibilità ambientale e dello sviluppo uno 

dei principali punti di snodo da affrontare 
nella prospettiva di una ripresa economica. 
Anche l’Europa invita a conciliare economia e 
sviluppo con una dimensione ambientale che 
faccia perno sui nuovi obiettivi di riduzione 
delle emissioni di CO2 al 2030. La sfida che è 
davanti a noi è importante e si estende oltre i 
confini nazionali arrivando a traguardare per-
fino quelli continentali essendo l’inquina-
mento un problema, sì locale, ma anche glo-
bale al pari almeno delle rotte e dei traffici 
che seguono i commerci.  

Al riguardo, grande attenzione è rivolta alla 
Conferenza internazionale sui cambiamenti 
climatici (COP21) di Parigi, appena iniziata, 

mentre sembra imminente la presentazione 
del Green Act del Governo ed è ormai alle 
porte la revisione della decisione sull’Effort 
Sharing, prevista nella prima metà del 2016; 
il calendario è fitto di importanti occasioni di 
confronto per i settori coinvolti, tra i quali 
quello dei trasporti, che lasciano intendere 
da un lato quanto centrale sia diventata la 
dimensione “verde” nelle dinamiche socio-
economiche internazionali e nazionali e 

dall’altro - per quanto detto sopra - quanto 
importante sia un ripensamento dell’attuale 
sistema della mobilità alla quale le compo-
nenti del trasporto possono partecipare pro-
ponendo le proprie priorità di intervento. 
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