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Agenda
• Presentazione degli obiettivi principali dello strumento online
• Elenco delle misure e indicatori disponibili
• Utilizzo dello strumento online in diretta
• Analisi di alcuni esempi di misure implementati nello
strumento
• Presentazione delle fasi necessarie per definire una
roadmap
• Indicazioni con materiale di supporto e ulteriori informazioni

Obiettivi
• Analisi e valutazione di politiche e misure di trasporto
• Quantificazione degli impatti attraverso un set di indicatori
relativi a diversi ambiti
• Adattabilità alle circostanze di diverse tipologie di città
• Molto facile da usare – non è richiesta alcuna esperienza
sui modelli di trasporto
• Nessun software specifico richiesto
• Tutti i modi di trasporto rilevanti a livello urbano sono
considerati nello strumento

Legame con il processo di sviluppo dei Piani Urbani
di Mobilità Sostenibile (PUMS)

Facilita la
valutazione e la
discussione delle
criticità nella
situazione attuale

Fornisce supporto
quantitativo per
l’identificazione di
priorità e target

Consente l’analisi e lo
sviluppo di strategie e
scenari che includono
diverse misure
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Informazioni sulla mobilità sostenibile



Bike Sharing



Car sharing



Piani di consegna e di servizio




Pianificazione territoriale e dei trasporti
Rifornimento con energia pulita




Rinnovo parco veicolare del Trasporto pubblico
Rete di bus e tram



Rete pedonale e ciclabile



Park & ride



Rete metropolitana




Strutture logistiche della città
Tariffazione stradale legata all’inquinamento o alla congestione



Regolazione/tariffazione del parcheggio




Tariffazione integrata del trasporto pubblico
Regolamentazione del trasporto merci in area urbana



Prioritizzazione del trasporto pubblico



Norme di accesso in area urbana



Misure di moderazione del traffico
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Indicatori di trasporto
•

Tasso di motorizzazione

•

Ripartizione modale

•

Velocità media auto nelle
ore di punta/morbida

•

Velocità media bus nelle ore
di punta/morbida

•

Distanza media per viaggio

•

Quota di traffico merci nelle
ore di punta/morbida

•

Diffusione di auto con
carburanti alternativi

•

Veicoli-km in auto con
veicoli convenzionali

•

Emissioni di CO2

•

Emissioni di PM

•

Emissioni di CO

•

Emissioni di NOx

•

Emissioni di VOC

•

Consumo totale di
carburante per tipo di
carburante

•

Consumo totale di
carburante per modo per il
trasporto passeggeri

•

Numero di incidenti

•

Incidenti mortali ogni
100,000 abitanti

Indicatori economici
•

Spese di trasporto per il
singolo individuo

•

Spese/introiti della
pubblica amministrazione
dedicate ai trasporti

•

Costi monetari sociali di
trasporto

Avvia il tool

Lo strumento è accessibile da
http://urban-transport-roadmaps.eu

Definire una roadmap
1.
2.

1. Analizzare la situazione attuale

2. Definire gli obiettivi
3.

3. Identificare le misure di politica

Gestione della
domanda
Flotte ad energia

4.

Investimenti in
infrastrutture

4. Raggruppare le misure secondo
strategie coerenti

5. Specificare il percorso e la cronologia
per raggiungere gli obiettivi

6. Valutare I risultati

Misure di tariffazione
Gestione e controllo
del traffico

6.

5.

Supporto e ulteriori informazioni

• Nel tool sono disponibili icone di informazione
relative ai diversi contenuti (i)
• La Homepage del sito contiene :
– Guida di avvio rapido (in inglese, Italiano,
tedesco, Polacco, Francese, Spagnolo)
– La registrazione dei webinar (in inglese,
Italiano, tedesco, Polacco, Francese,
Spagnolo)
– Manuale d’uso dettagliato (solo in inglese)
– Rapporto finale sulle Roadmaps (solo in
inglese)
• Link ad altri strumenti finanziati dalla
Commissione Europea (nella pagina del
progetto)
• Modulo per contatti

Domande e risposte
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