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Finalità del Laboratorio

Proporre attraverso un case study la
realizzazione di una relazione di AIR
Case study: regolamentazione della mobilità
urbana nella città di Napoli
Nota bene: tale simulazione non presuppone
nessuna volontà da parte delle istituzioni coinvolte
nell’ipotizzato provvedimento di abrogare o
modificare effettivamente la normativa vigente!
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Finalità del Laboratorio

L’argomento proposto è stimolante e si presta alle finalità del
nostro laboratorio per:
- l’attualità della problematica trattata e la rilevanza degli
obiettivi generali e specifici considerati;
- la molteplicità di ambiti normativi interessati;
- la ricca letteratura esistente in termini di best practice;
- la molteplicità di stakeholders interessati;
- la molteplicità di scenari ipotizzabili per lo sviluppo delle
diverse fasi dell’analisi.
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Introduzione all’Air
Definizione



L’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

è la valutazione preventiva degli effetti della normazione che
si intende adottare sulle attività dei cittadini e delle imprese
e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche
mediante la comparazione di opzioni alternative, allo scopo
di supportare le decisioni dell’Ente Pubblico legiferante
sull’opportunità dell’intervento normativo.
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Introduzione all’Air

Il percorso logico_ Le diverse fasi

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR

VALUTAZIONE DELLA
QUALITA' DELL'AIR
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Introduzione all’Air

Prime fasi: dalle esigenze agli obiettivi dell’intervento

ESIGENZE
giuridiche

Ambito di intervento
Obiettivi

economiche
sociali

da rilevarsi empiricamente, in termini
qualitativi, quantitativi e controllabili
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Introduzione all’Air

Prima fase: il contesto e le motivazioni dell’intervento



Ricostruzione del contesto normativo




Ricostruzione del contesto socio-economico




Ricostruzione del contesto socio-economico dell’ipotesi di intervento, ossia dei comparti
economici e degli ambiti sociali nei quali esso dovrebbe operare. Vanno anche rilevati, a questi
fini, eventuali congiunture critiche e contesti sociali difficili.

Esigenze e motivazioni dell’intervento




Ricognizione delle fonti normative che intervengono nel settore che si intende regolare. Leggi,
regolamenti, ovvero qualunque altro atto legislativo o amministrativo, ma anche la constatazione
della loro assenza sono il punto di partenza per la comprensione del fenomeno e del suo
contesto normativo. Inoltre, anche in vista delle successive fasi di analisi, è utile individuare
con chiarezza eventuali responsabilità condivise e modalità di interazione fra uffici e
strutture.

Rilevazione delle esigenze giuridico-amministrative, socio-economiche alla base
dell’intervento. Rilevano anche altre esigenze, ad es. di tipo ambientale.

Strumenti:


Consultazioni; Fonti giuridiche; Fonti informative.
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Introduzione all’Air

Seconda fase: la delimitazione dell’ambito di intervento



Confini oggettivi






Confini soggettivi






Ambito materiale – concerne l’oggetto della regolazione. Può trattarsi di proposte
normative in ambito sociale, economico, dell’istruzione, dell’urbanistica ecc.,
oppure può toccare diverse materie.
Ambito territoriale – specifica l’estensione della comunità di riferimento. In
generale corrisponde al territorio regionale, ma può essere anche ridotta (es.:
provvedimenti finalizzati a specifiche aree territoriali espressamente individuate).

Destinatari diretti – può trattarsi di cittadini, imprese, org. ni sociali ecc.
Destinatari indiretti – le stesse categorie di cui sopra.
Altre amministrazioni – ad esempio comuni o altri enti locali specifici.

Strumenti:


Consultazioni; Fonti giuridiche; fonti informative.
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Introduzione all’Air

Terza fase: la definizione degli obiettivi



Obiettivi generali



Obiettivi specifici (quantitativi e/o qualitativi)
OBIETTIVO GENERALE
[Descrizione obiettivo generale]
OBIETTIVO SPECIFICO 1

Valore
attuale

Valore
atteso

Tempi
previsti

Valore
attuale

Valore
atteso

Tempi
previsti

[Descrizione obiettivo specifico: indicatore]
OBIETTIVO SPECIFICO 2
[Descrizione obiettivo specifico: indicatore]
OBIETTIVO SPECIFICO 3

(obiettivo qualitativo)

…………………………………
…………………………………
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Introduzione all’Air

Quarta e Quinta fase: la ricostruzione dell’opzione zero e
delle opzioni alternative


La situazione attuale:


Mancanza di regolazione



Regolazione incompleta /inadeguata

Nella ricostruzione della situazione vigente occorre tenere conto degli aspetti
dinamici della eventuale regolazione in atto, ossia delle eventuali modifiche,
integrazioni e degli adattamenti intervenuti in fase di implementazione.

Le Opzioni preliminari:
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
…

Preliminare
Preliminare
Preliminare
Preliminare

1
2
3
4

valutazione
preliminare

Opz. Alternativa 1
Opz. Alternativa 2
…

Strumenti:


Consultazioni; Fonti giuridiche; Fonti informative.
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Introduzione all’Air

Sesta fase: la valutazione delle opzioni


La valutazione degli effetti di ogni opzione alternativa va sempre
rapportata all’opzione di non intervento.

Diverse tecniche disponibili
Tecnica di valutazione

Descrizione

Analisi costi di conformità

Considera il costo diretto che i destinatari
devono sostenere per conformarsi alle
disposizioni regolative
Analisi degli oneri
Considera il costo da sostenere per gli
amministrativi
adempimenti e per produrre l’informazione
sull’attività svolta
Analisi costi-efficacia
Determina il costo per unità di beneficio
(Ace)
atteso
Analisi costi-benefici (Acb) Per ogni opzione, considera i principali aspetti
di costo e di beneficio sia economico sia
finanziario
Analisi di rischio (Ar)
Determina i rischi diretti associati all’opzione
regolatoria
Analisi rischio-rischio
Valuta i rischi indiretti che possono modificare
la decisione finale
Analisi multicriteria

Valuta le opzioni sulla base di una molteplicità
di aspetti ritenuti rilevanti, tramite giudizi
quantitativi e qualitativi
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Introduzione all’Air

Settima fase: la scelta finale e la sua motivazione



Comparazione delle opzioni

La comparazione avviene sulla base dei risultati della
valutazione e coinvolge l’opzione zero e le opzioni
alternative che abbiano superato la selezione
preliminare



Scelta dell’opzione preferita (motivazione)
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PRIMA DOMANDA

Qual è l’oggetto dell’AIR che
delimita l’ambito d’intervento?
La mobilità urbana….cioè?
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Oggetto dell’AIR: Mobilità urbana vs. congestione

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

La mobilità urbana delle persone è costituita dall’insieme
di tutti gli
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
spostamenti, sia sporadici sia sistematica, con qualsiasi mezzo di
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE
ZERO
locomozione, che si svolgono CONSULTAZIONI
all’interno, con destinazione
o origine
il
perimetro urbano, in un arco temporale definito
DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

 La mobilità delle persone – soprattutto in ambito metropolitano,
ma non solo – si caratterizza come INDIVIDUAZIONE
fenomeno
soggetto a
DELL'OPZIONE PREFERITA
congestione, nel senso che la concentrazione (MOTIVAZIONE)
della domanda
nello spazio e nel tempo produce l’impossibilità di una risposta
RELAZIONE AIR
efficiente in termini di offerta.
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL

Mobilità Vs. congestione

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Paradosso della mobilità: in Italia «circolano»
quasi 36 milioni di auto della lunghezza media di 3.5
metri. Se disposte una attaccata all’altra su due
corsie coprirebbero completamente la nostra rete
stradale di circa 50.000 chilometri, con una distanza
di meno di 2 cm l’una dall’altra.
CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL

RELAZIONE AIR

[Fonte: Vision, 2009]
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Oggetto dell’AIR: Mobilità urbana vs. congestione

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

La congestione comporta costi a carico delle famiglie,
delle imprese e
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
dei bilanci pubblici, che possono essere diretti o indiretti.
CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

 Costi diretti: aumento dei tempi di percorrenza, del costo
DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
economico associato al tempo perduto per famiglie
e aziende, dello
stress, del maggiore inquinamento.
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI
DELL'OPZIONE PREFERITA
 Costi indiretti: decadimento del paesaggio eINDIVIDUAZIONE
dell’ambiente
(MOTIVAZIONE)
urbano, aumento della sosta selvaggia sulle strade urbane,
danneggiamento dei monumenti e perdita di attrattività della
città.
RELAZIONE
AIR
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL

Oggetto dell’AIR: Mobilità urbana vs. congestione

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

I principali effetti diretti della congestione sulle attività
economiche
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
possono essere così sintetizzati.
CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

 Velocità del traffico diminuita del 10% negli ultimi 20 anni nelle
DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
principali città dei Paesi OCSE (19 Km/h durante
le ore critiche nelle
aree centrali): a Roma 13 Km/h, a Milano 16VALUTAZIONE
Km/h, aDEGLI
Napoli
velocità
EFFETTI DELLE OPZIONI
media comm.le del TP 14 km/h (5 Km/h nelle ore di punta).
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

Riduzione del 2% del PIL annuo nell’UE (valutato in termini di
perdita di tempo produttivo-120 miliardi di EURO)
RELAZIONE AIR

Destinazione del 10-15% della superficie delle grandi città
Europee impegnato per infrastrutture stradali
[Fonte: Euromobility, 2011]
Pagina 18

VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL

Oggetto dell’AIR: Mobilità urbana vs. congestione

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

La regolamentazione della mobilità urbana è un problema complesso,
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
quasi insolubile per una serie concomitante di motivi:
CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

 le città storiche europee, ad alta densità, non possono avere superfici
stradali compatibili con la domanda di trafficoDESCRIZIONE
automobilistico
DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
 l’automobile è mezzo intrinsecamente superiore al trasporto pubblico:
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI
flessibile nello spazio e nel tempo, garantisce il servizio porta-a-porta,
confort e privacy
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

 l’automobile genera esternalità, cioè costi ad altri soggetti non percepiti
RELAZIONE AIR
se non in minima parte da chi li genera (esternalità ambientali)
 Interessi particolari e vocali riescono a prevalere su interessi diffusi,
non vocali e di più lungo periodo.
 Il livello di mobilità urbana e la congestione sono, in un certo senso,
la misura del successo socio-economico e culturale di un’area urbana
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL

SECONDA DOMANDA

Qual è il contesto normativo di
riferimento?
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Il contesto normativo

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

Normativa Comunitaria

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT

(2006) Direttiva 2006/38/Ce: trasporto di merci su
DEGLI OBIETTIVI
strada, impone di calibrare i pedaggi autostradaliDEFINIZIONE
in
base al carico inquinante dei mezzi ed all'ora di utilizzo
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO
delle infrastrutture;

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
(2009) Direttiva 2009/33/Ce: impone di considerare
l’impatto energetico ed ambientale dei veicoli nel corso
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZION
dell’intero ciclo di vita;

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(2009) Piano d'azione per la mobilità urbana, nel
quale(MOTIVAZIONE)
si
propongono venti azioni per supportare gli Enti Pubblici
nella realizzazione dei rispettivi obiettivi di mobilità RELAZIONE AIR
sostenibile
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Il contesto normativo

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

Normativa Comunitaria

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
(2007)Libro Verde. Verso una nuova cultura della
mobilità urbana: individua una lunga serie di
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO
problemi che scaturiscono dalla circolazione veicolare
sia nei centri storici che nelle periferie.
DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

(2011)Libro Bianco: “Trasporti 2050 - Tabella
di DEGLI EFFETTI DELLE OPZION
VALUTAZIONE
marcia per un’area di trasporti europea”:
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
l’obiettivo è quello di costruire un sistema competitivo
(MOTIVAZIONE)
di trasporto che consenta di aumentare la mobilità,
RELAZIONE AIR
rimuovere gli ostacoli di rilievo in settori chiave e
alimentare la crescita e l'occupazione.
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Il contesto normativo

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

Normativa Nazionale

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
sull’inquinamento acustico” prevede che nell'ambito delle
procedure stabilite per i progetti sottoposti
a valutazione
di
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO
impatto ambientale (V.I.A.), ovvero su richiesta dei comuni, i
DESCRIZIONE
DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
competenti soggetti titolari dei progetti o delle
opere
predispongano una documentazione di impatto acustico
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZION
relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento
delle
seguenti opere, tra cui le strade (strade extraurbaneINDIVIDUAZIONE
principali),
DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)
C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di
scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali);
RELAZIONE AIR
Decreto 16 marzo 1998, recante "Tecniche di rilevamento e
di misurazione dell’inquinamento acustico“, che stabilisce le
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da
rumore.
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Il contesto normativo
Normativa Nazionale

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT

Decreto Interministeriale Mobilità Sostenibile nelle Aree
Urbane del 27/03/1998 in cui il Ministro dell'ambiente individua
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
specifiche risorse da destinarsi alla attuazione degli interventi di
razionalizzazione della mobilità.
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La“Circolare 21 luglio 1997 n. 3816” ipotizza l’introduzione del
pedaggio per l’ingresso nelle ZTL a tre condizioni:
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZION


la prima è formale, ed è che il comune abbia delimitatoINDIVIDUAZIONE
le ZTL; DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)



la seconda è anche formale, ed è che il Comune abbia adottato il
PUT;
RELAZIONE AIR



l’introduzione del pedaggio sia essenziale per la stessa attuazione
del PUT; in termini giuridici più precisi: per l’attuazione del
progetto, o modello, di razionalizzazione del traffico, contenuto nel
PUT.
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Il contesto normativo

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

Normativa Nazionale

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT

“Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada” , che oltre a

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

CONSULTAZIONI
disciplinare le ZTL, all’art. 7, comma
9, recita:

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
“I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione
dei veicoli a motore, all’interno delle zoneVALUTAZIONE
a traffico
DEGLI EFFETTI DELLE OPZION
limitato, anche al pagamento di una somma. Con
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
direttiva emanata dall’Ispettorato generale
per(MOTIVAZIONE)
la
circolazione e la sicurezza stradale …. sono individuate
le tipologie dei comuni che possono avvalersi di RELAZIONE
tale AIR
facoltà, nonché le modalità di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati”.
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Il contesto normativo

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

Normativa Regionale: L. R. 03/2002
Tra gli obiettivi di tale legge rientrano:






DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

migliorare la qualità del servizio di
trasporto pubblico,
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO
contribuendo così alla riduzione della congestione,
DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
dell’inquinamento e dell’incidentalità;

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZION
raggiungere una maggiore qualità ambientale,
riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)
ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul
territorio;
RELAZIONE AIR

promuovere e operare la diffusione della cultura della
mobilità sostenibile.
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Il contesto normativo

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

Normativa Regionale: Piano Regionale di Infomobilità
della Regione Campania (PRIM) promuove
laOBIETTIVI
DEFINIZIONE DEGLI
realizzazione di sistemi innovativi per la gestione del
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO
traffico su reti urbane con riferimento
ai seguenti
aspetti:

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT



DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
monitoraggio in tempo reale del traffico e gestione
dati
statistici di traffico;
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZION



gestione accessi ZTL e corsie riservate;



gestione parcheggi e sosta;



INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

gestione sanzioni.

RELAZIONE AIR

L’attuazione di tali sistemi potrà, inoltre, facilitare
l’attivazione di politiche di road pricing.
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Il contesto normativo

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

Normativa Comunale

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT

Il Piano generale del Traffico 2002-2004 ha definito e
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
delineato nel territorio comunale le Aree Ambientali.
Con tale denominazione, si intendono:
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO


Aree pedonali



Zone a Traffico Limitato

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZION

Le aree ambientali devono essere previste nel
territorio
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)
comunale tenendo conto dei vincoli, della situazione
urbanistica, e dei valori presenti nelle varie parti della
RELAZIONE AIR
città.
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Il contesto normativo

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

Normativa Comunale
La





DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT

politica dell’Amministrazione Comunale dell’ultimo
anno interamente volta alla segmentazione
del
centro
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE
DELL'OPZIONE ZERO
storico in ZTL.
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

ZTL del Mare
ZTL dei Quartieri Spagnoli
ZTL dei quartieri Tarsia/Pignasecca

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZION

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR
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TERZA DOMANDA

In che modo possiamo
misurare/monitorare il
fenomeno oggetto della norma?
Cosa intendiamo per
congestione? Come possiamo
misurarla?
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Congestione: definizioni, misurazione, cause.

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

La congestione delle infrastrutture di trasporto stradale
può
DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT
essere definita sia sotto l’aspetto del fenomeno fisico sia sotto
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
quello del fenomeno percepito.
CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO



Nel primo caso la congestione è considerata una situazione
d’insufficiente capacità dell’infrastruttura rispetto alla
domanda
DESCRIZIONE
DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
di flusso, che porta ad una riduzione della velocità e ad un aumento
dei tempi di percorrenza.
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZION



Nel secondo caso la congestione viene intesa come(MOTIVAZIONE)
un
discostamento dalle condizioni di spostamento che, a giudizio
RELAZIONE AIR
dell’utente, sono considerate ottimali.

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
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Congestione: definizioni, misurazione, cause.

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT

Fattori strutturali che incidono sulla domanda ed offerta di mobilità
urbana e, quindi, sul livello di congestione:
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
CONSULTAZIONI
 configurazione urbanistica degli insediamenti;

 situazioni e dinamiche economiche;

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZION

 (Insufficiente) investimento in infrastrutture (rete stradale vs.
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
rete trasporti pubblici);
(MOTIVAZIONE)
 (inadeguata) configurazione della rete di trasporto, a livello RELAZIONE AIR
macro e a livello micro.
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Congestione: definizioni, misurazione, cause.

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

Non esiste nessuna procedura standard per la valutazione
ex ante,
DELIMITAZIONE
DELL'AMBITO DI INTERVENT
in itinere e ex post degli effetti associati all’introduzione di misure di
contenimento e ottimizzazione della mobilità e quindi
della
DEFINIZIONE
DEGLI OBIETTIVI
congestione. Tra i tanti, gli studi recentemente più citati sono:
CONSULTAZIONI



DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELLE a
OPZIONI ALTERNATIVE
Indagine Euromobility (2011): si basa su un questionario
risposta chiusa sui principali interventi in materia di mobilità
sostenibile adottati dalle amministrazioni locali. Alle
risposte
è
VALUTAZIONE
DEGLI EFFETTI
DELLE OPZION
attribuito un punteggio che determina una classifica dei comuni
capoluogo di provincia.
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)



Tom Tom Europe Congest Index (2011) : Per valutare il grado
RELAZIONE AIR
di congestione di un centro urbano, si utilizzano i dati forniti i
navigatori satellitari; si compara la velocità media su uno stesso
percorso in condizioni di traffico fluido (“free flow”) con quella
durante le ore di punta e la differenza espressa in percentuale è il
tasso di congestione.
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Congestione: definizioni, misurazione, cause.

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO



Classifica Euromobility 2011

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZION

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR
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Congestione: definizioni, misurazione, cause.

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZ

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVE

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNAT

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZI

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFER
(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR
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Congestione: definizioni, misurazione, cause.

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZION

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR
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QUARTA DOMANDA

Qual è l’obiettivo generale della
norma?
Quali sono gli obiettivi specifici?
Quali indicatori possiamo usare per
misurare l’efficacia della norma?
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ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

Obiettivi della norma oggetto dell’AIR

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

L’obiettivo generale di regolamentazione
è quello
di ridurre
il
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE
DELL'OPZIONE
ZERO
congestionamento stradale attraverso l’implementazione di
schemi di gestione della viabilità cittadina.DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
Ciò implica necessariamente:

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

 la riduzione dei picchi di traffico durante la giornata
RELAZIONE AIR

 lo spostamento della modalità del traffico stradale
a favore di forme alternative di trasporto (privato o
pubblico locale)
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

Obiettivi della norma oggetto dell’AIR

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE
ZERO
Altri obiettivi specifici, indirettamente
perseguiti
attraverso
la medesima regolamentazione sono:
DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE



La riduzione delle emissioni di inquinantiVALUTAZIONE
da traffico
veicolare, dei
DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI
gas serra e dell’inquinamento acustico;



La salvaguardia delle aree ambientali;



La riduzione dell’incidentalità e il miglioramento della sicurezza
RELAZIONE AIR
stradale;



La riqualificazione (anche turistica) di quartieri storici, centri
cittadini o aree di interesse storico paesaggistico;





INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

[Nel caso di road e park pricing] La generazione di fondi per la PA.
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

«Danni collaterali»
della norma oggetto dell’AIR

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Interventi sulla mobilità urbana
hanno effetti
(non sempre
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO
desiderati) quali:




DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
L’aumento della domanda e potenziale
congestione dei
trasporti pubblici locali;
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

La riduzione di accessibilità delle vie soggette a
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)
regolamentazione con probabile riduzione della
produzione di reddito e di benessere da parte delle realtà
RELAZIONE AIR
economico-commerciali ivi localizzate;



Il trasferimento di funzioni ed attività, generalmente in
aree più periferiche meno servite dal trasporto pubblico;



Il trasferimento di alti livelli di congestione su parti
della rete che prima godevano di livelli più bassi;



….
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

Obiettivi della norma oggetto dell’AIR
e loro misurazione

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo

Indicatore
statistico
CONSULTAZIONI

(G) Riduzione della congestione

•
•

(S) Riduzione emissioni sostanze
inquinanti

•
•
•
•
•
•

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

Distribuzione della velocità media nelle
DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
diverse ore della giornata
Distribuzione delVALUTAZIONE
traffico DEGLI
nelle
diverse ore
EFFETTI DELLE OPZIONI
della giornata
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

% anidride solforosa (SO2(MOTIVAZIONE)
)
% ossidi di azoto (NOX)
RELAZIONE AIR
% polveri sottili (PM2.5 e PM
10)
% monossido di carbonio (CO)
% composti organici volatili (COV)
Consumi previsti dalla mobilità stradale di
combustibili
fossili
(benzina,
gasolio,
metano,…)

dove (G) indica un obiettivo generale, (S) un obiettivo specifico.
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

Obiettivi della norma oggetto dell’AIR
e loro misurazione

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

Obiettivo

Indicatore statistico

(S) Riduzione emissioni gas serra

•

DELLE OPZIONI
ALTERNATIVE
Consumi previstiDESCRIZIONE
dalla mobilità
stradale
di
combustibili
fossili
(benzina,
gasolio,
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI
metano,…)

(S) Riduzione inquinamento
acustico

•

INDIVIDUAZIONE
DELL'OPZIONE
Impatto in db/abitante
ex (MOTIVAZIONE)
Decreto
16PREFERITA
marzo
1998, recante "Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell’inquinamento
acustico".
RELAZIONE
AIR

(S) Riduzione incidentalità /
incremento della sicurezza stradale

•
•

Numero e gravità incidenti
Tipologia dei veicoli coinvolti

dove (G) indica un obiettivo generale, (S) un obiettivo specifico.
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

Obiettivi della norma oggetto dell’AIR
e loro misurazione

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

Obiettivo

Indicatore statistico

(S) Riqualificazione urbanistica

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
• Chilometri di strada
chiusi al traffico
• Rivalutazione della rendita immobiliare
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI
• Variazione popolazione residente

(S) Riqualificazione economica

INDIVIDUAZIONE
DELL'OPZIONE
PREFERITA
• Incremento fatturato
imprese
e/o esercizi
(MOTIVAZIONE)
commerciali
• Incremento occupazione RELAZIONE AIR
• Incremento numero di imprese e/o esercizi
commerciali attivi

dove (G) indica un obiettivo generale, (S) un obiettivo specifico.
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Analisi quantitativa del fenomeno
Fonti dati: ISTAT

Indicatori ambientali urbani - aria

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR

• Indicatore qualitativo dell’aria misurati dalle centraline fisse di
monitoraggio nei comuni capoluogo di provincia - Anni 2000-2011 (per
100.000 abitanti o per 100 km2 di superficie comunale)
• Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute
umana previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di provincia rilevato nelle
centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria di tipo traffico, di
tipo industriale o di tipo fondo - Anni 2003-2011
• Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute
umana previsto per il PM2,5 nei comuni capoluogo di provincia rilevato
nelle centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria e valore più
elevato della concentrazione media annua di PM2,5 per tipo di - Anni 20082011
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Analisi quantitativa del fenomeno:
Fonti dati: ISTAT

Indicatori ambientali urbani - trasporti

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR

• Approvazione del Piano urbano del traffico (Put) nei comuni capoluogo di
provincia (a) - Anni 2000-2011
• Domanda di trasporto pubblico nei comuni capoluogo di provincia (a) - Anni
2000-2011 (passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per
abitante)
• Tasso di motorizzazione per i comuni capoluogo di provincia - Anni 20002011 (autovetture per 1.000 abitanti)
• Consistenza dei motocicli per i comuni capoluogo di provincia - Anni 20002011 (motocicli per 1.000 abitanti)
• Densità veicolare nei comuni capoluogo di provincia (a) - Anni 2000-2011
(veicoli per km2 di superficie comunale)
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Analisi quantitativa del fenomeno:

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

Altre fonti di dati

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)



Circolazione: ACI, COPERT, IMQ, GTT, società autostradali

VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

RELAZIONE AIR



Consumi: Unione Petrolifera, ENEA, CORINAIR,
TRENITALIA, CNT, letteratura



Emissioni: CORINAIR



Effetti inquinamento atmosferico: ExternE, EC DGE,
letteratura



Effetti inquinamento acustico: ARPA, Enti Provinciali,
letteratura



Effetti congestione: IMQ, Comuni, Progetto 5T, letteratura



Incidenti: Polizie Municipali, ACI, ANIA



Valutazione monetaria: ExternE, letteratura
46
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QUINTA DOMANDA

Quali sono le opzioni di intervento?
Quali strumenti alternativi possono
essere usati per raggiungere gli
obiettivi prefissati?
Quali sono le esperienze di Best
Practice conosciute?
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DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Politiche anti congestione:
strutturali vs. gestionali

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

Premesso che “sradicare totalmente la congestione non è né
RELAZIONE AIR

auspicabile, né affrontabile, né fattibile in aree economiche
dinamiche” (OECD-EMCT, 2007), le politiche anti congestione

possono essere classificate in (macro)strutturali e gestionali.



le politiche (macro) strutturali prevedono la modifica
dell’assetto urbanistico degli insediamenti e/o la modifica
della configurazione e l’estensione della rete di trasporto;



le politiche gestionali prevedono l’introduzione di
incentivi/ disincentivi e divieti che influiscano sulla domanda
e sull’offerta di mobilità urbana, nonché sulla gestione fisica
ed economica dello stazionamento.
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Politiche anti congestione

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI
gestionali dal lato dell’offerta
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR



G.O: Potenziamento del Trasporto pubblico locale (con
corsie riservate e vie preferenziali, sistemi di integrazione
tariffaria, strumenti per l'infomobilità)



G.O: Adozione di strumenti di pianificazione (come ad
esempio il Piano Urbano della Mobilità)



G.O: Incentivazione alla mobilità pedonale e alla
mobilità non inquinante (percorsi sicuri casa-scuola,
costruzione di piste ciclabili ed implementazione di servizi di
bike sharing
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Politiche anti congestione

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI
gestionali dal lato della domanda
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)



G.D: Politiche di tariffazione e pricing (Road Pricing, Park
pricing, Park and ride, crediti di mobilità); RELAZIONE AIR



G.D.: Interventi di gestione della domanda (traffic
calming, limitazioni della circolazione veicolare, introduzione
di servizi di car sharing e trasporto a chiamata; promozione
del car pooling);



G.D: Utilizzo di sistemi di information technology (ITS)
per il monitoraggio e la gestione flussi veicolari (es.
instradamenti ai parcheggi urbani, segnalazione traffico sugli
assi stradali, navigazione satellitare, ecc);



G.D: Implementazione di sistemi di telelavoro;



…
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Politiche anti congestione: best practice

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

USA

RELAZIONE AIR



L’aumento della capacità del sistema di trasporto è lo
strumento principale: la rete stradale è stata rafforzata con
autostrade e autostrade urbane.



Trasporto Pubblico: Estesa è la rete delle ferrovie regionali e
suburbane e quella delle metropolitane e sono largamente usate le
linee di autobus urbano ed extraurbano.



Molto usato il parking pricing (nelle grandi città anche a carico dei
residenti) soprattutto in forma indiretta.



Il road pricing è assente.



Il principale sistema di limitazione della domanda resta l’assoluta
severità nella repressione delle infrazioni.



«Non sei nel traffico, tu sei il traffico!»
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Politiche anti congestione: best practice

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

Europa continentale

RELAZIONE AIR



Il “mix” dell’Europa continentale è caratterizzato da un uso
intenso di tutti gli strumenti per la riduzione della
congestione, a partire da quelli sul lato dell’offerta.



Inoltre, l’Europa continentale si distingue per l’uso massiccio
degli strumenti di gestione della rete.



Analogamente sono intensamente utilizzati gli strumenti per
gestire la domanda di stazionamento (parking pricing)



Solo il road pricing o congestion charging non è utilizzato.

 Il “mix” dell’Europa continentale è il sistema che, finora, ha
garantito i maggiori successi nella lotta alla congestione.
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Politiche anti congestione: best practice

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

Italia


INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

AIR
Il “mix” italiano è caratterizzato da un uso deboleRELAZIONE
e
contraddittorio di tutti gli strumenti.



L’aumento della capacità della rete stradale viene poco praticato.



L’uso delle ferrovie regionali è generalmente limitato alla rete
superficiale esistente (conl’eccezione dell’area napoletana e di quella
milanese).



Tutto il trasporto pubblico, ferroviario e urbano, è sussidiato ma
presenta una qualità molto più bassa degli standard europei.



La costruzione di parcheggi d’interscambio è limitata, quella di
parcheggi operativi e residenziali è fortemente avversata.



La gestione della rete stradale è usata in modo parziale.



Il parking pricing è generalizzato in tutte le città



A Milano l’unico esempio di road pricing
Pagina 53

SESTA DOMANDA

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIO

Chi sono i beneficiari diretti ed
indiretti della norma?

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENT

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Quali sono i costi e benefici
associati al fenomeno nelle
diverse opzioni normative?

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZION

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR

Pagina 54

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Definizione degli Stakeholders

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE
MOTIVAZIONI DELL'OPZIONE PREFERITA
INDIVIDUAZIONE
(MOTIVAZIONE)



DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO
RELAZIONE AIR

In Economia Aziendale, originariamente con il termine
stakeholder (o portatore DEFINIZIONE
di interesse)
si individuano i
DEGLI OBIETTIVI
soggetti influenti nei confronti di un'iniziativa economica.
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO
sia essa un'azienda
o un progetto.
Fanno, ad esempio,
parte di questo insieme: i clienti, i fornitori, i finanziatori
DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
(banche e azionisti), ecc.
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI



In questo contesto, il INDIVIDUAZIONE
termine èDELL'OPZIONE
utilizzato
per indicare in
PREFERITA
(MOTIVAZIONE)
senso lato ogni soggetto che direttamente
o indirettamente
subisca l’impatto del provvedimento normativo
oggetto
VALUTAZIONE DELLA
RELAZIONE AIR
QUALITA' DELL'AIR
d’analisi. Ogni stakeholder sopporterà una
o più
tipologie di costi, godrà di una o più tipologie di
benefici derivanti dalla norma introdotta.
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Individuiamo gli Stakeholders VALUTAZIONE
di unaDEGLIpolitica
EFFETTI DELLE OPZIONI
anti congestione
ANALISI DEL CONTESTO E DELLE
MOTIVAZIONI DELL'OPZIONE PREFERITA
INDIVIDUAZIONE

(MOTIVAZIONE)

Diretti



Cittadini Residenti
DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO



Cittadini Non residenti

VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL

RELAZIONE AIR

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI



Imprese pubbliche e private coinvolte nella logistica,
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO
nel
trasporto e nell’infomobilità



Proprietari immobili
/agenzie immobiliari operanti
DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
all’interno del perimetro urbano

Indiretti



VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI
Amministrazione
pubbliche coinvolte



Associazioni di categoria
professionali
INDIVIDUAZIONEeDELL'OPZIONE
PREFERITA (architetti, …)
(MOTIVAZIONE)



Enti di promozione turistica

RELAZIONE AIR

VALUTAZIONE DELLA
QUALITA' DELL'AIR



Operatori economici e commerciali operanti all’interno
del perimetro urbano



Associazioni ambientaliste e movimenti civici



Enti territoriali



….
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DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Costi e benefici della mobilità urbana per
tipologia di stakeholders

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE
MOTIVAZIONI DELL'OPZIONE PREFERITA
INDIVIDUAZIONE
(MOTIVAZIONE)
DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO
RELAZIONE AIR



Costi e benefici possono essere
sia tangibili sia intangibili:
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
non sempre abbiamo una loro «valore di mercato»



La tipologia e l’intensità dei costi e benefici variano al variare
della categoria di portatori
d’interesse considerati, al variare
DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
delle opzioni considerate.



Quelli che sono costi per alcuni possono essere benefici per
altri
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

(MOTIVAZIONE)



Costi e benefici si realizzano con intensità diversa in intervalli
VALUTAZIONE DELLA
RELAZIONE AIR
QUALITA' DELL'AIR
di tempo diversi
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Costi e benefici della mobilità urbana per
tipologia di stakeholders

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE
MOTIVAZIONI DELL'OPZIONE PREFERITA
INDIVIDUAZIONE
(MOTIVAZIONE)
DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO
RELAZIONE AIR

Opzioni
Scenario
zero
Opzione 1
Opzione 2

Residenti

Non Residenti
CONSULTAZIONI

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Pubbliche
Amministrazioni

Commercianti

Imprese
di TPL

VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

Altre
Imprese

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

Opzione 3
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)

Proviamo a compilare la tabella considerando
le seguenti opzioni:
VALUTAZIONE DELLA
RELAZIONE AIR
QUALITA' DELL'AIR
• Opzione 1: realizzazione di una estesa ZTL
• Opzione 2: realizzazione di un «congestion ticket»
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DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Costi e benefici della mobilità urbana per
tipologia di stakeholders

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE
MOTIVAZIONI DELL'OPZIONE PREFERITA
INDIVIDUAZIONE
(MOTIVAZIONE)

• Opzione 1: realizzazione di una estesa ZTL:

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO
RELAZIONE AIR

VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

Costi:
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

costi operativi per implementazione (pubblica amministrazione ed enti coinvolti)
Investimenti per realizzazione o potenziamento infrastrutture di supporto
ZERO
costi per utilizzo TPLCONSULTAZIONI
o mobilità alternativaDESCRIZIONE
(residenti DELL'OPZIONE
e/o non residenti)
mancati proventi park pricing
congestione rete stradale periferica DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
riduzione fatturato attività commerciali (??)
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

Benefici
minor inquinamento atmosferico, INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
(MOTIVAZIONE)
minor inquinamento acustico;
riduzione delle emissioni di gas serra (global warming);
RELAZIONE AIR
minori danni agli edifici;
risparmio di tempo per gli spostamenti;
maggiore certezza negli spostamenti;
riduzione dello stress delle code;
miglioramento della qualità della vita.

VALUTAZIONE DELLA
QUALITA' DELL'AIR
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CONSULTAZIONI

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Costi e benefici della mobilità urbana per
tipologia di stakeholders

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE
MOTIVAZIONI DELL'OPZIONE PREFERITA
INDIVIDUAZIONE
(MOTIVAZIONE)
DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO
RELAZIONE AIR

In particolare per quanto riguarda i costi di implementazione
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
dello strumento regolatorio avremo:
CONSULTAZIONI
DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO
− costo dell’apparecchio
utilizzato (cabina
ottica, on-board transponder, ecc.);

− costi di start up (progettazione,
fattibilità, pubblicizzazione del sistema
DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
presso i consumatori e depliant illustrativi sulle modalità di funzionamento);
VALUTAZIONE
DEGLI informazioni,
EFFETTI DELLE OPZIONI
− costi di gestione e manutenzione
(raccolta
processing e back
office);
INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

− costi amministrativi (controllo dei pagamenti
ecc.);
(MOTIVAZIONE)
− costi di aggiornamento tecnologico;

RELAZIONE AIR

− costi di negoziazione con i soggetti coinvolti;

VALUTAZIONE DELLA
QUALITA' DELL'AIR
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VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Costi e benefici della mobilità urbana per
tipologia di stakeholders

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE
MOTIVAZIONI DELL'OPZIONE PREFERITA
INDIVIDUAZIONE
(MOTIVAZIONE)

• Opzione 2: realizzazione di un congestion price:

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO
RELAZIONE AIR

VALUTAZIONE D
QUALITA' DELL'

Costi:
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
costi operativi per implementazione (pubblica
amministrazione ed enti coinvolti)
Investimenti per realizzazione o potenziamento infrastrutture di supporto
CONSULTAZIONI
ZERO
costi per utilizzo TPL
o mobilità alternativaDESCRIZIONE
(residentiDELL'OPZIONE
e/o non residenti)
mancati proventi park pricing
congestione rete stradale periferica DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
riduzione fatturato attività commerciali (??)

Benefici
gettito road pricing

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

(MOTIVAZIONE)
minor inquinamento atmosferico,
minor inquinamento acustico;
RELAZIONE AIR
riduzione delle emissioni di gas serra (global warming);
minori danni agli edifici;
risparmio di tempo per gli spostamenti;
maggiore certezza negli spostamenti;
riduzione dello stress delle code;

VALUTAZIONE DELLA
QUALITA' DELL'AIR

miglioramento della qualità della vita.
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SETTIMA DOMANDA

Quali sono le opzioni da tenere in
considerazione?
Come posso misurare i costi e benefici
associati ai diversi scenari?
… ho bisogno di informazioni, molte
informazioni!
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Le consultazioni per l’Air
Principali tecniche

+

indagini

N. soggetti

statistiche
panels
notice and comment

-

interviste
semistrutturate
focus groups e
tavoli di esperti

-

Livello di strutturazione

+
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Le consultazioni per l’Air
Strumenti operativi / 1

Il piano di consultazione: i principali contenuti
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Le consultazioni per l’Air
Strumenti operativi / 2

Il documento di consultazione
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Le consultazioni per l’Air
la costruzione del questionario

RIFERIMENTO ALLA BOZZA DI PIANO DI CONSULTAZIONE

Obiettivo principale del questionario è arrivare alla
costruzione dei vari scenari per la definizione e
valutazione delle opzioni alternative:


PARTE I – ANAGRAFICA



PARTE II – ANAMNESI



PARTE III – Domande su ZTL



PARTE IV – Domande su Road Pricing
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