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Il set di indicatori WBCSD > SUMI 
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Set completo di indicatori selezionati in base alla loro 

capacità di rappresentare adeguatamente quattro 

dimensioni fondamentali della sostenibilità rispetto agli 

impatti generati dal sistema della mobilità urbana: 
 

• Effetti sull’ambiente a livello globale G 

• Qualità della vita nelle città Q 

• Successo economico E 

• Performance del sistema della mobilità urbana M 



Il set di 20 (18) indicatori SUMI (+1) 
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Rappresentazione 
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Confronto 
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Confronto 
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Confronto 
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Indicatori PUMS Nazionali 
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Indicatori PUMS Nazionali 
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Indicatori PUMS Nazionali 
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Indicatori PUMS Nazionali 
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Indicatori in SUMI 



#1 Convenienza del trasporto pubblico per la 

popolazione più povera 

 

13 

Descrizione 

Percentuale del reddito familiare del quartile più povero della popolazione 

necessaria per acquistare uno o più abbonamenti del trasporto pubblico 

(validi per effettuare un numero di viaggi illimitati nell’area urbana di 

residenza). 

  

Parametri  

Costo di uno o più abbonamenti nominali del TPL mensili o equivalenti * 

numero medio di componenti per famiglia) / reddito medio del 25% di 

famiglie residenti più povere nell’area urbana.  

  

Metodo di calcolo 

• Calcolo su dati socio-economici e tariffe TPL disponibili 

• Può essere messo in relazione ai dati disponibili relativi alla spesa media 

per famiglia per i trasporti 

• Necessario considerare tutti gli operatori presenti > in assenza di 

tariffazione integrata il costo sarà maggiore 



#1 Convenienza del trasporto pubblico per la 

popolazione più povera 
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CORE 



#2 Accessibilità per i gruppi sociali con 

mobilità ridotta 
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Descrizione 

• Accessibilità per gruppi a mobilità ridotta alle infrastrutture e ai servizi di 

trasporto. 

• Si riferisce alle persone con difficoltà di tipo visivo, uditivo e motorio quali 

donne incinte, utenti in carrozzina o su altri mezzi speciali, anziani, parenti 

e assistenti che utilizzano passeggini e persone con difficoltà motoria di 

tipo temporaneo. 

  

Parametro 

Proporzione dei servizi e delle infrastrutture di trasporto il cui utilizzo è reso 

accessibile  

  

Metodo di calcolo 

• Valutazione relativa a veicoli, fermate, stazioni, uffici e macchinette per la 

vendita dei titoli di viaggio  

• Metodo WBCSD basato su sondaggio d’opinione  

CORE 



#2 Accessibilità per i gruppi sociali con 

mobilità ridotta 
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CORE 



#3 Emissioni in atmosfera 
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Descrizione 

Emissioni nocive in atmosfera di tutti i modi di trasporto merci e passeggeri 

(di scarico e non da PM2,5) nell’area urbana 

  

Parametro 

Indice delle emissioni nocive annuali espresso in PM2,5 equivalenti per 

abitante. 

  

Metodo di calcolo 

• Stima da modello di traffico. 

• Conversione dei veicoli-km totali (disaggregati per modo, tipo di veicolo, 

alimentazione, standard di emissione) nei corrispondenti quantitativi di 

inquinante (i.e. NOx e PM10) mediante uso di fattori di emissione. 

• Formula mutuata da WBSC 

• Scala da 0 a 10 > 0 quando il parametro è più alto di 3,7 kg di PM2,5 

equivalente per abitante, 10 quanto il valore del parametro è pari a zero 

 

CORE 



#3 Emissioni in atmosfera 
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CORE 



#4 Interferenze da rumore 
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Descrizione 

Interferenze del rumore generato dai trasporti urbani con la popolazione 

  

Parametro 

Percentuale di popolazione esposta alla pressione sonora generata dai 

trasporti; basato su fattori di interferenza calcolati su dati da esposizione 

sonora della popolazione per i diversi livelli di rumore 

  

Metodo di calcolo 

• Metodo WBCSD basato su misurazioni reali 

• Metodo SUMI basato su dati disponibili attraverso l’Agenzia Europea 

dell’Ambiente (Noise Observation and Information Service for Europe -

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-on-noise-exposure-

6) 

• In caso di assenza del dato europeo l’esposizione al rumore va calcolata 

ad hoc (elaborazione GIS)  

 

CORE 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-on-noise-exposure-6
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-on-noise-exposure-6
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-on-noise-exposure-6
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-on-noise-exposure-6
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-on-noise-exposure-6
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-on-noise-exposure-6
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-on-noise-exposure-6
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-on-noise-exposure-6


#4 Interferenze da rumore 
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CORE 



#5 Incidenti mortali 
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Descrizione 

Numero annuale di morti in incidenti relativi a tutti i modi di trasporto in 

ambito urbano. 

  

Parametro 

Tasso di mortalità espresso come numero di morti per anno in incidenti nei 

trasporti su scala urbana ogni 100.000 abitanti.   

  

Metodo di calcolo 

• Calcolo sulla base di dati generalmente disponibili a livello locale. 

• La definizione di incidente mortale introdotta dalla Convezione di Vienna 

del 1968 considera le “persone decedute sul colpo od entro il trentesimo 

giorno a partire da quello in cui si è verificato l’incidente”. 

 

CORE 



#5 Incidenti mortali 
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CORE 



#6 Accesso ai servizi di mobilità 

 

23 

Descrizione 

Percentuale di popolazione con accesso adeguato ai servizi di trasporto 

pubblico 

  

Parametro 

Indice di accessibilità: percentuale della popolazione con accesso a piedi al 

trasporto pubblico (fermata o stazione) dal proprio luogo di residenza. 

    

Metodo di calcolo 

• Analisi territoriale mediante strumenti GIS e dati relativi alle famiglie 

residenti per singola via 

• WBCSD considera anche i servizi di mobilità condivisa > possibile 

integrarli in altro indicatore simile 

• SUMI integra oltre alla distanza anche la frequenza dei servizi di TPL 

• 5 tipologie di zone basate su metodologia DG Regio 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2015_01_pub

l_transp.pdf)  

• Peso differente per città grandi, medie e piccole 

 

CORE 
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#6 Accesso ai servizi di mobilità 
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CORE 



#6 Accesso ai servizi di mobilità 
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CORE 



#7 Qualità degli spazi pubblici 
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Descrizione 

Livello di soddisfazione percepito degli spazi pubblici 

  

Parametro 

Indice di valutazione media: livello di soddisfazione di spazi pubblici verdi e 

non verdi 

  

Metodo di calcolo e fonti 

• Sondaggio d’opinione basato sulle domande dell’indagine Urban Audit 

della Commissione Europea > dati già disponibili per molte città europee 

• Riferimento ad area urbana e non solo a perimetro comunale 

 



#8 Varietà delle funzioni urbane 

 

27 

Descrizione 

Si riferisce al mix di funzioni urbane presenti in una determinata area in 

grado di creare prossimità rispetto alle diverse attività ad esse collegate.  

  

Parametro 

Media ponderata delle funzioni presenti (valore 1) e non presenti (valore 0) 

per km2 rispetto a 10 funzioni urbane principali legate ad attività quotidiane 

(escluso il lavoro).  

  

Metodo di calcolo e fonti 

• Le 10 attività principali sono: 
• Affari (industrie, uffici, logistica, ecc.) 

• Energia (stazioni di servizio carburanti, ricarica elettrica) 

• Ospedali e servizi sanitari 

• Servizi generali (poste, uffici pubblici, ecc.) 

• Scuole 

• Commercio (negozi, supermercati) 

• Sport e attività ricreative 

• Residenze private 

• Residenza per anziani 

• Parchi e giardini pubblici 

 



#8 Varietà delle funzioni urbane 
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• L’indice di presenza delle funzioni urbane è pesato con la frazione di 

popolazione residente in ciascun quadrante.   

• L’Istat diffonde la distribuzione della popolazione censuaria sulla griglia 

regolare di passo un Km2 (http://www.istat.it/it/archivio/155162).  

   

http://www.istat.it/it/archivio/155162
http://www.istat.it/it/archivio/155162
http://www.istat.it/it/archivio/155162


#9 Tempi di viaggio per spostamenti sistematici  
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Descrizione 

Durata degli spostamenti pendolari da e per il luogo di lavoro o di studio. 

  

Parametro 

Durata media, espressa in minuti giornalieri pro-capite, della combinazione 

dei viaggi in andata e ritorno dal luogo di lavoro o di studio. 

  

Metodo di calcolo e fonti 

• Indagine campionaria 

• Possibile utilizzo di dati già disponibili anche se difficile la comparazione 

(non esiste uno standard europeo per indagini sulla mobilità) 

• La popolazione target è rappresentata dai residenti occupati e dagli 

studenti.  

 



#9 Tempi di viaggio per spostamenti sistematici 
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#10 Opportunità economiche 
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Descrizione 

Livello di accessibilità al mercato del lavoro e al sistema educativo. 

  

Parametro 

Percezione dei cittadini rispetto alle difficoltà di accesso al mercato del 

lavoro e/o al sistema educativo causate dalla rete di trasporto. 

  

Metodo di rilevazione e fonti 

• Indagine. Almeno metà delle interviste devono essere rivolte ai cittadini 

residenti.  

• Le domande potrebbero essere del tipo: “Ritieni che il sistema di mobilità 

attuale (reti e servizi di trasporto) pregiudichi o limiti la possibilità di 

raggiungere, in meno di un’ora dalla tua abitazione, il/i luogo/luoghi in cui 

potresti avere maggiori possibilità lavorative o desidereresti lavorare?”  

SI/NO -  “Ritieni che il sistema di mobilità attuale (reti e servizi di 

trasporto) pregiudichi o limiti la tua scelta rispetto al tipo di  

scuola/università/istituto di formazione professionale che desidereresti 

per i tuoi figli? SI/NO 

 



#10 Opportunità economiche 
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Metodo di rilevazione e fonti 

• L’indicatore parte dall’assunzione che le opportunità di lavoro/studio siano 

presenti in certe zone e non in altre, ma nella realtà questo non si verifica 

praticamente mai se non in circostanze occasionali e temporanee.  

• Andrebbe quindi anteposta la domanda: “Ritiene che la sua possibilità di 

trovare lavoro/miglior lavoro sia influenzata dalla facilità con cui può 

spostarsi quotidianamente dal suo luogo di residenza?” (risposte: molto, 

abbastanza, poco, per niente). Stessa domanda preliminare anche per il 

sistema educativo e dunque, subito dopo, le domande indicate nella guida 

SMP2.0.  

• Il calcolo dell’indicatore va quindi ottenuto pesando le risposte alla 

seconda domanda in funzione delle risposte alla prima domanda: se 

anche il sistema di mobilità funziona male ma alla prima domanda si è 

risposto che il problema di trovare lavoro non dipende dal fatto di potersi 

spostare facilmente, il parametro EOjobav della formula non deve 

aumentare.    

 



#11 Risultato finanziario netto del settore 

pubblico 
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Descrizione 

Risultato finanziario netto dell’Ente Locale e di altre autorità pubbliche 

espresso come differenza tra entrate e uscite operative riferite al settore dei 

trasporti. 

  

Parametro 

Entrate nette dell’Ente Locale e delle altre autorità pubbliche da tasse e 

corrispettivi del settore dei trasporti meno costi operativi e altri costi. 

Indicatore espresso in % rispetto al prodotto interno lordo cittadino. 

  

Metodo di calcolo e fonti 

• Calcolo mediante rilevazione di dati esistenti desumibili da bilanci e conti 

economici.  

• Riflette la capacità del governo locale di sostenere le spese del sistema 

dei trasporti nel suo complesso (tutti i modi di trasporto, passeggeri e 

merci, inclusi i costi di manutenzione). 

 



#11 Risultato finanziario netto del settore 

pubblico 
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Metodo di calcolo e fonti 

• I costi si limitano alla spesa operativa (costi operativi e di gestione - 

OPEX) mentre non vanno considerati i costi di capitale (per investimento - 

CAPEX) 

• Sarebbe più corretto inserire nel calcolo i trasferimenti di contributi 

dedicati (ad esempio per il finanziamento dei servizi minimi di TLP) da 

altri enti e istituzioni giacché questi sono strutturalmente previsti per 

finanziare le spese correnti. Un indicatore aggiuntivo potrebbe quindi 

includere tali voci per mettere in luce quanto il settore è finanziato sulla 

base della programmazione definita a livello statale/regionale e quanto 

invece contribuisce il bilancio proprio dell’ente.  

• Si potrebbe inoltre evidenziare anche il contributo delle multe pagate per 

infrazioni stradali e penali contrattuali pagate dai gestori dei servizi di 

trasporto. 

 



#12 Uso del suolo per mobilità e trasporti 
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Descrizione 

Porzione della superficie territoriale destinata al sistema dei trasporti nel suo 

complesso (utilizzo diretto e indiretto). 

  

Parametro 

Indice di efficienza rispetto al consumo di suolo generato dal sistema dei 

trasporti. Si esprime in m2 di superficie territoriale pro-capite utilizzati in 

modo diretto e indiretto per mobilità e trasporti.  

  

Metodo di rilevazione e fonti 

• Facilmente desumibile utilizzando software GIS (come differenza tra il 

layer dei trasporti e quello della superficie territoriale) 

• Tra le superfici da non considerare come uso diretto per trasporti e 

mobilità rientrano: parchi e giardini, aree gioco/sportive, aeroporti e porti 

(mentre si considerano le superfici dei porti fluviali) 

• Gli usi indiretti si riferiscono ad esempio a: garage/parcheggi in struttura, 

aree di servizio e fasce di rispetto, magazzini e centri di distribuzione 

delle merci in ambito urbano 

 

 



#12 Uso del suolo per mobilità e trasporti 
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#13 Emissioni di Gas Serra 
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Descrizione 

Emissioni well-to- wheel (dal pozzo alla ruota) di Gas Climalteranti prodotte 

dal sistema dei trasporti urbani nel suo complesso (passeggeri e merci; 

trasporto pubblico e privato) 

  

Parametro 

Tonnellate/anno pro-capite di CO2 equivalenti well-to- wheel prodotte dai 

trasporti.  

  

Metodo di rilevazione e fonti 

• Stima da modello di traffico. 

• Conversione dei veicoli-km totali (disaggregati per modo, tipo di veicolo e 

alimentazione) nei corrispondenti quantitativi di anidride carbonica 

equivalente pro-capite - CO2(eq)  - mediante uso di fattori di emissione. 

• Modello di calcolo semplificato in SUMI al fine di utilizzare dati già 

disponibili  

 

 



#13 Emissioni di Gas Serra 
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#14 Congestione e ritardi 
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Descrizione 

Ritardi del trasporto stradale privato e pubblico nelle fasce orario di picco 

rispetto ai tempi di percorrenza nelle fasce di morbida (traffico stradale 

privato) o in condizioni ottimali per il trasporto pubblico. 

  

Parametro 

Media pesata per singolo viaggio del tasso di ritardo del trasporto stradale 

privato (picco/fuori picco) e pubblico (picco/percorrenze ottimali) su 10 

principali corridoi di trasporto per modo. 

  

Metodo di rilevazione e fonti 

• Misurazioni su campo e analisi dati esistenti. 

• Considera la velocità commerciale ottimale del TPL (metodologia 

https://goo.gl/LUMh8B) 

• Uso di floating car data possibile ma costoso  

• La selezione dei corridoi deve essere il più possibile obiettiva  

 

 

CORE 

https://goo.gl/LUMh8B
https://goo.gl/LUMh8B


#14 Congestione e ritardi 
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Metodo di rilevazione e fonti 

• Attraverso servizi gratuiti online di calcolo dei percorsi basati su 

condizioni di traffico reali (quali ad esempio Google Maps) è possibile 

rilevare facilmente i tempi di percorrenza nelle diverse fasce orarie. Nel 

caso del trasporto pubblico invece i dati reali andrebbero desunti dal 

sistema di tracciamento della flotta in tempo reale (se disponibili) o 

mediante misurazioni alle fermate rispetto allo scostamento tra tempi di 

partenza/arrivo e orario tabellare.  

• Le fasce orarie di picco dipendono dalle abitudini e dalla struttura 

occupazionale della città: vanno dunque definiti caso per caso. Ad 

esempio, una città che presenta una forte concentrazione di attività per lo 

svago e il tempo libero avrà fasce di picco anche nel corso della 

sera/notte. 

 

 

CORE 



#14 Congestione e ritardi 
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CORE 



#15 Efficienza Energetica 
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Descrizione 

Energia totale consumata dai trasporti urbani per passeggero-km e 

tonnellata-km (media annuale di tutti i modi) 

  

Parametro 

Tasso di consumo energetico [MJ/km]: energia totale consumata da tutti i 

modi di trasporto nell’area urbana 

  

Metodo di rilevazione e fonti 

• Anche in questo caso l’indicatore è posto in relazione ai volumi di traffico 

(veicoli-km, pass-km, ton-km) da calcolare attraverso l’utilizzo di un 

modello di traffico. 

• Si riferisce prevalentemente ai modi motorizzati 

• Modello di calcolo revisionato in SUMI e integrato per indicatori su 

inquinamento atmosferico e GHG  

 

CORE 



#16 Opportunità di mobilità attiva 
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Descrizione 

Disponibilità di infrastrutture dedicate alla mobilità ciclistica e pedonale.  

  

Parametro 

Lunghezza della rete stradale attrezzata con piste ciclabili e marciapiedi, 

zone 30 e aree pedonali sul totale della rete cittadina (escluse autostrade). 

  

Metodo di calcolo e note 

• Analisi spaziale GIS. 

• L’indicatore misura lo spazio disponibile per la mobilità attiva. Espresso in 

percentuale rispetto alla lunghezza complessiva della rete stradale.  

• Vanno sommati i km di strade con marciapiedi (esclusi i km delle aree 

pedonali), strade con piste ciclabili (esclusi i km delle Zone 30), strade in 

Zone 30, strade e piazze pedonalizzate. 

• Larghezza minima di 60 cm per marciapiedi e 75 cm per le piste ciclabili 

• Lunghezza minima e assenza di ostacoli 

• SI corsie bus aperte alle bici, NO a senso unico eccetto bici e percorsi 

consigliati bici; si considera la singola corsia ciclabile. 

 

 

 

CORE 



#16 Opportunità di mobilità attiva 

 

44 

CORE 



#17 Integrazione multimodale 
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Descrizione 
Disponibilità di nodi e hub multimodali. Per nodo di interscambio si intende 
qualsiasi luogo nel quale un utente può cambiare modo di trasporto. Deve 
poter essere raggiunto a piedi e l’interscambio avvenire in tempi di attesa 
ragionevoli. Più modi sono disponibili nel nodo, più alto sarà il livello di 
integrazione multimodale.    
  
Parametro 
Indice compreso tra 0 e 1 che sintetizza il livello di medio di connessione 
multimodale presente su tutti i nodi di interscambio di una rete di trasporto 
urbano.   
  
Metodo di rilevazione e fonti 
• Valutazione su base cartografica della rete basata su dati disponibili o 

rilevazioni ad hoc 
• Cattura la disponibilità di nodi e hub multimodali, non il livello di 

connessioni presenti. 
• Vengono date tre possibilità: 1) considerare tutti i nodi; 2) solo i principali 

hub o 3) solo i nodi di lunga distanza 

CORE 



#17 Integrazione multimodale 
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CORE 



#18 Soddisfazione del trasporto pubblico 
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Descrizione 
Livello di soddisfazione percepita dell’utilizzo del trasporto pubblico 
  
Parametro 
Giudizio medio complessivo sul muoversi nell’area urbana col trasporto pubblico. 
  
Metodo di rilevazione e fonti 
• Sondaggio d’opinione basato sulle domande contenute nell’indagine Urban Audit della 

Commissione Europea sulla qualità della vita nelle città europee (Eurostat, CATI, link 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/audit) 
 

• Q1.1 In generale si ritiene [1] soddisfatto, [2] piuttosto soddisfatto, [3] piuttosto 
insoddisfatto, [4] per nulla soddisfatto o [5] non sa/non applicabile (senza leggere), del 
trasporto pubblico nella sua città o area urbana?  

• Q6 Sulla base della sua esperienza di utilizzo, mi dica se [1] è totalmente concorde, [2] 
più o meno concorde, [3] più o meno in disaccordo, [4] totalmente in disaccordo o [5] 
non sa/non applicabile, rispetto ad ognuno dei seguenti aspetti. 

Il trasporto publbico nella sua città è: 
Q6.1 Conveniente 
Q6.2 Sicuro 
Q6.3 Facile da usare 
Q6.4 Frequente (passa spesso) 
Q6.5 Affidabile (passa quando dovrebbe) 
 

CORE 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/audit
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/audit
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/audit


#18 Soddisfazione del trasporto pubblico 

 

48 

CORE 



#19 Sicurezza 
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Descrizione 

Livello di sicurezza percepita del sistema di trasporti urbani. 

  

Parametro 

Percezione del rischio di crimini, atti vandalici e comportamenti illeciti 

rispetto all’intero sistema di mobilità cittadina (passeggeri e merci, mobilità 

pubblica e privata)   

  

Metodo di rilevazione e fonti 

• Sondaggio d’opinione. 

• Gli aspetti da sottoporre a valutazione riguardano la percezione di 

sicurezza rispetto all’utilizzo dei diversi modi di trasporto (trasporto 

pubblico, stradale privato con auto e moto, bici, a piedi) sia di giorno che 

di notte o rischio di furti auto e di merce. 



#19 Sicurezza 
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#19 Sicurezza 
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#20 Sicurezza dei modi attivi  
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Descrizione 

Incidentalità degli utenti dei modi attivi nell’area urbana in relazione al livello 

di esposizione al traffico 

  

Parametro 

Tasso di mortalità espresso come numero di morti per anno in incidenti 

stradali che coinvolgono utenti dei modi attivi (ogni miliardo di viaggi – 

esposizione al rischio).   

  

Metodo di calcolo 

• Calcolo sulla base di dati generalmente disponibili a livello locale. 

• considera le “persone decedute sul colpo od entro il trentesimo giorno a 

partire da quello in cui si è verificato l’incidente”. 

• Nuovo indicatore 

CORE 



#20 Sicurezza dei modi attivi 

 

53 

CORE 
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Grazie per l’attenzione 
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