
Fabio Maria Ciuffini, una vita “visionaria” per re-inventare la 

mobilità basica: il camminare  

Io sono un addetto ai lavori in pensione e come tale posso permettermi di dire cose 

che chi si trova ancora nel folto della mischia non può dire. Devo ricordare che tutto 

sommato avere un po' di visione serve sia per chi lavora in pensione, scrivendo libri, 

ma serve soprattutto per chi si trova in questo momento a pensare al futuro della 

propria regione, del proprio paese e della propria città. La mia vita è anche 

testimonianza del fatto che io questa visione ce l’ho sempre avuta. Ora come ora 

dobbiamo partire soprattutto dal tema delle città perché è inutile pensare all’idea della 

diffusione.  

Visione di futuro 1 (in arrivo) – Nelle città sono la principale fonte di 

emissioni inquinanti. Nuovi sistemi di spostamento cercansi 

Il mondo sarà popolato, nel giro dei prossimi venti anni, da molti miliardi di persone 

in più e se questi miliardi di persone si diffonderanno non rimarrà nemmeno un metro 

quadro per piantare alberi o patate. Quindi il tema delle città si pone come centrale, 

non solo oggi ma sempre di più nel futuro e il tema delle città significa trasporto 

urbano quando viene declinato in termini di mobilità. Quindi il futuro del trasporto è 

trasporto urbano e il futuro dell’ambiente dipenderà da come verrà regolato il 

trasporto urbano perché se si fa caso alla quantità di Co2 che viene emessa ci si rende 

subito conto che ovunque è emessa soprattutto da trasporto urbano oppure dal 

trasporto tra le città.  

Se guardiamo bene ci accorgiamo che quando lo stato pianifica lo fa secondo le sue 

competenze. Siccome lo stato ha competenze intercity pensa fondamentalmente a 

quelle che definiamo aste e invece il problema non è nelle aste ma nei nodi e le città 

sono nodi. Se noi non risolviamo questi nodi allora non risolviamo nemmeno la 

mobilità e anche tutta una serie di altri aspetti che hanno sempre un contenuto nodale. 

Quindi la visione della mobilità oggi, secondo me, deve fare un grande passo indietro 

e un grande passo avanti.  

Visione di futuro 2  (in corso) – Camminare in città, per la salute 

fisica, mentale, urbana:  marciapiedi e una lobby (come quella 

ciclistica) 

Il passo indietro consiste nel riscoprire la prossimità e la mobilità “banale”, l’andare a 

piedi come mezzo di trasporto, ancor prima che andare in bicicletta. I ciclisti infatti 

costituiscono una specie di lobby e sono riusciti finalmente a ottenere i soldi per le 

piste ciclabili, i pedoni invece non si sono costituiti in lobby e non hanno fondi per i 

marciapiedi mentre secondo me la prima cosa da fare in questo vigoroso passo 

indietro di cui parlo è fare i marciapiedi per far camminare la gente. Ovviamente non 
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parlo di lunghe distanze e qui torniamo ad un discorso che si chiama urbanistica e che 

comporta che io devo riorganizzare la città e i servizi in modo che le distanze si 

accorcino e io possa muovermi all’interno della città trovando tutto quello che mi 

serve in un ambito di prossimità.  

 

Visione di futuro 3 (in corso) – Mobilità connessa, elettrica, 

automatica: possibile nelle metropoli, indispensabile nelle città piccole 

e dense 

Il passo avanti invece è una cosa sulla quale non si sofferma nessuno e nemmeno il 

Pnrr, cioè il fatto che noi avremo la possibilità, nei prossimi anni, di avere una 

mobilità elettrica, connessa e automatica. Il punto è che in questo momento, di questi 

tre elementi del futuro si pensa soltanto ad uno, sia nel Pnrr nazionale che in quello 

regionale, cioè l’elettrificazione. Si pensa che il futuro sia quello delle macchine 

elettriche, ma il futuro non è questo. Il futuro è quello delle macchine, dei mezzi su 

strada, dei mezzi pubblici, elettrici, connessi, automatici. Concludo dicendo che 

questa regione potrebbe essere servita da quelle che io chiamo le “metropolitane 

stradali”, cioè mezzi automatici, connessi, elettrici, frequenti, piccoli che assicurino 

sia i collegamenti intercity sia i collegamenti urbani in senso stretto. Nel mio libro 

“Città oltre l’auto” riporto gli esempi di Lisbona e Parigi ma attenzione, le cose che 

vanno bene per questi paesi una volta tanto vanno ancor meglio per le città piccole e 

dense.  

Visione di futuro 4 (abbandonata)  –  Mezzo secolo dopo i mezzi 

“ettometrici” e “a chiamata”  il campo progettuale è un deserto  

5 - Finora ci siamo trovati nella condizione che dovevamo imitare malamente il 

sistema di mobilità delle città dense, adesso finalmente abbiamo la possibilità di 

avere dei sistemi moderni che possono funzionare ancor meglio nelle città meno 

dense che nelle città dense. In Svizzera stanno facendo esperimenti di questo tipo 

come anche a Singapore ma io penso soprattutto alla Svizzera e mi domando: ma se li 

stanno facendo in Svizzera perché non li facciamo in Umbria? Quando si parla del 

fatto che l’Umbria manca di visione io dico questo: perché noi, che negli anni ‘70 

abbiamo cercato di guardare al futuro con i mezzi ettometrici, con i mezzi a chiamata, 

adesso che queste cose le possiamo fare infinitamente meglio di quanto non le 

abbiamo fatte allora ci abbiamo rinunciato? Facciamo fare questi esperimenti a 

Torino? facciamo fare questi esperimenti in Svizzera? Certo giudicare il lavoro degli 

altri sulla base di come l’avresti fatto tu è un modo non del tutto corretto però questo 

è il mio modo di pensare alla mobilità del futuro. 

(trascrizione a cura di Veronica Perrone) 
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