
Mobilità alternativa 

Sviluppo di sistemi di trasporto e mobilità sostenibili, rafforzamento della mobilità elettrica e a 

alimentazione alternativa e delle infrastrutture relative, intermodalità, mobilità dolce, tecnologie 

digitali per la mobilità. 

** 

 

Come inequivocabilmente rimarcato nel recente Rapporto di valutazione dell’International Panel on 

Climate Change (IPCC), il cambiamento climatico è ormai una emergenza da gestire con scelte 

politiche e strategiche che devono coinvolgere tutta la comunità. Attualmente, le politiche europee e 

nazionali, si concentrano su metodi relativamente semplici per ridurre le emissioni di CO2, come 

incentivare l’uso di automobili elettriche oppure ottenere più energia dal solare e dall’eolico. Questo 

approccio è ragionevole ed è un ottimo punto di partenza, perché consente di far percepire 

immediatamente i progressi e dimostra che la via della sostenibilità è una via vincente che può 

coinvolgere un numero sempre maggiore di persone. Non possiamo però limitarci a queste 

contromisure, perché rischiano di essere, a lungo andare, non sufficienti. È necessario fare delle scelte 

ancora più difficili, e questo richiederà un approccio diverso anche alle decisioni politiche: oltre a 

impiegare gli strumenti di cui già disponiamo, dobbiamo investire maggiormente nella ricerca e nello 

sviluppo delle tecnologie più innovative e, dato che riguardano aspetti fondamentali delle nostre 

infrastrutture fisiche come edifici e strade, adottare politiche pensate espressamente per elaborare 

queste innovazioni e metterle sul mercato in modo che siano facilmente condivisibili e aumentino il 

loro impatto. 

 

A livello europeo, da alcuni anni si sta accelerando la transizione verso la mobilità a zero emissioni, 

cercando di rendere il settore dei trasporti decarbonizzato ed efficiente dal punto di vista energetico. 

In tal senso già andavano le comunicazioni della Commissione "Strategia europea per una mobilità a 

basse emissioni", del luglio 2016, e "L'Europa in movimento", del maggio 2017. Il regolamento (UE) 

n. 2019/631 ha imposto limiti sempre più rigidi per le emissioni dei veicoli a motore che vengono 

prodotti, fornendo un percorso chiaro per la riduzione delle emissioni di CO2 generate dal settore dei 

trasporti con una roadmap fino al 31 dicembre 2024 in cui vengono fissati i limiti che i costruttori 

devono rispettare, in termini di media delle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove 

o di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi che essi producono. 

L'11 dicembre 2019 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione "Il Green Deal 

Europeo" (COM(2019) 640 final). Successivamente, il Parlamento europeo con la risoluzione 15 

gennaio 2020 ha chiesto una normativa ambiziosa in materia di clima e di portare al 55%, rispetto ai 

livelli del 1990, l'obiettivo dell'UE per il 2030 in materia di riduzione delle emissioni di gas serra e 

del 90% entro il 2050. Il meccanismo di governance delineato in sede UE prevede che ciascuno Stato 

membro sia chiamato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso la fissazione 

di propri obiettivi 2030, predisponendo i Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC). 

La Commissione europea ha poi adottato, il 9 dicembre 2020, la Comunicazione COM(2020)789 

final: "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona 

strada per il futuro" che propone una nuova strategia per il conseguimento degli obiettivi concordati 

nel Green Deal europeo. 
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A livello nazionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), fin dal 

cambio del nome, ha dato grande attenzione al tema della mobilità sostenibile l’importanza di 

promuovere la ripresa economica del Paese in modo sostenibile, anche sul piano sociale e ambientale, 

dando anche rilievo ad una visione di sviluppo, in linea con le attuali politiche europee e i principi 

del Next Generation Eu. Nell'ambito del PNRR diverse componenti sono dedicate alla mobilità 

sostenibile. Alcune componenti della missione 2, Rivoluzione verde e transizione ecologica, sono 

finalizzate alla mobilità sostenibile: trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della 

decarbonizzazione, ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita. La 

Missione 3, Infrastrutture per una mobilità sostenibile, è interamente dedicata allo sviluppo di una 

mobilità realmente sostenibile.  

A livello regionale è necessario intercettare questa strategia, e i relativi finanziamenti, per pensare ad 

uno sviluppo più sostenibile. In particolare, alcune proposte concrete: 

- Parlare mobilità sostenibile e alternativa in ottica di transizione ecologica significa non solo 

spingere sull’utilizzo di automobili elettriche, ma realizzare le necessarie infrastrutture di 

avanguardia per la distribuzione di energia elettrica con il giusto connubio di industria, ricerca 

e investimenti; 

- Investire, in ottica di attività congiunte pubblico-privato e considerando la presenza di grossi 

player industriali del settore, sull’aumento dell’efficienza delle batterie utilizzabili sia per le 

autovetture elettriche che per altri mezzi di trasporto pubblico e, più in generale, delle 

tecnologie innovative in ambito automotive; 

- Favorire l’integrazione tra i sistemi di mobilità pubblica presenti nel territorio anche attraverso 

l’utilizzo di veicoli elettrici condivisi  

- Riconsiderare il tema del trasporto su rotaia, sia per i passeggeri che per le merci, andando ad 

abbattere l’impronta energetica della mobilità dei cittadini lucani;Andare a stimolare tutti i 

comuni lucani per l’adozione di modalità sostenibili di trasporto a livello locale, favorendo 

l’utilizzo di mezzi pubblici 

- dare impulso al mobility management;  

- sviluppare azioni per la regolamentazione e la tariffazione della circolazione;  

- attivare azioni di educazione, sensibilizzazione e ricerca sulla mobilità sostenibile. 

 


