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Chi siamo e quali sono le nostre attività

AMT Toscana è un’associazione culturale per gli studi sulla 
mobilità sostenibile , sui servizi pubblici locali e sulle 
politiche di assetto del territorio.

Le nostre attività riguardano:

- La raccolta e la diffusione di saperi e competenze

− Lo stimolo alla ricerca 

− La promozione di progetti ed interventi per il miglioramento 
dell'ambiente urbano

− La sensibilizzazione degli attori istituzionali a favore di 
buone politiche per i trasporti

Le nostre attività riguardano:
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buone politiche per i trasporti

- La sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche della 
mobilità sostenibile



Chi siamo e quali solo le nostre attività

AMT Toscana

- è costituita da volontari : ingegneri, architetti, professori, 
ricercatori, borsisti, studenti universitari e appassionati.

- vive grazie alla generosità dei propri soci, alle erogazioni
liberali e alle sponsorizzazioni raccolte in occasioni di 
eventi.

AMT Toscana organizza

- gruppi di studio e di approfondimento tematici

- convegni, conferenze e seminari
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- attività di formazione

- attività editoriale: cartacea e online



Principali criticità nei sistemi di trasporto urban o

Alcune problematiche tipiche:

Emissioni

CongestioneCongestione

Sicurezza

Costi economici e sociali

Il trasporto urbano è responsabile di circa il 69%
degli incidenti stradali e del 25% della CO2 
emessa.*

*Dati libro bianco trasporti (2011)  – Dati relativi a tutta l’Unione Europea
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*Dati libro bianco trasporti (2011)  – Dati relativi a tutta l’Unione Europea

In Italia sono 36.751.311** le autovetture circolanti e 
6.305.032** i motocicli.

**Dati ISTAT 2010



Il libro bianco dei trasporti (com 11) 144 DEF

individua tre obiettivi generali per far fronte a q uesti 
nodi:

Mettere a punto e utilizzare carburanti e sistemi di Mettere a punto e utilizzare carburanti e sistemi di 
propulsione innovativi e sostenibili

Ottimizzare l’efficacia delle catene logistiche, 
incrementando l’uso di modi di trasporto più efficienti
sotto il profilo energetico

Migliorare l’efficienza dei trasporti e dell’uso delle 
infrastrutture mediante sistemi di informazione e 
incentivi di mercato
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Questi obiettivi richiedono importanti investimenti  
in ricerca, tecnologia e realizzazione/attrezzaggio di 
infrastrutture. Dove trovare queste risorse?



Quanto costa un’auto media e quanto incassa lo stato
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Tabella Elaborata dal Prof. Agostino Cappelli Università IUAV di Venezia e presentata al Convegno 
“Mobilità nelle città storiche” di AIIT 2012

180 mld di € è il costo di esercizio degli autoveicoli in Italia nell’anno 2011/2012



In sintesi
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Tabella Elaborata dal Prof. Agostino Cappelli Università IUAV di Venezia e presentata al Convegno 
“Mobilità nelle città storiche” di AIIT 2012



Dove trovare le risorse necessarie? Nelle nostre ta sche…
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Tabella Elaborata dal Prof. Agostino Cappelli Università IUAV di Venezia e presentata al Convegno 
“Mobilità nelle città storiche” di AIIT 2012



Conclusioni

�Se un marziano osservasse questi valori 
probabilmente penserebbe che il sistema di trasporto 
pubblico ci interessa ben poco (5 MLD < 196 MLD!!!)

�L’allocazione di queste risorse è in mano al singolo 
cittadino che sceglie in base alla propria utilità.

�Un adeguato sistema multimodale potrebbe 
rispondere alla domanda di economicità, rapidità ed 
efficacia dei collegamenti.

�AMT offre il proprio piccolo contributo:
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�AMT offre il proprio piccolo contributo:

�informando e rendendo più consapevoli i cittadini.

�collaborando con istituzioni / enti/ aziende sensib ili a 
questi temi.


