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Nuovi modelli post covid

L’EDITORIALE
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biamenti importanti. Se Internet ha 
ridotto la concezione di spazio e di 

distanza a livello digitale, lo sviluppo 
del turismo di massa, dell’automobi-
le e dei voli lowcost ha intensificato 
gli spostamenti riducendo anche fisi-
camente queste distanze e illudendo 

ph credits Mike Swigunski

L’uomo da sempre è viator 
ma in particolare nel XX se-
colo abbiamo assistito a cam-
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l’uomo di poter annullare qualsiasi li-
mite inseguendo il sogno dell’ubiquità, 
segni ben tradotti in sintesi da Bauman 
con la “società liquida”: la convinzio-
ne che il cambiamento è l'unica cosa 
permanente e che l'incertezza è l'unica 
certezza, la crisi del concetto di comu-
nità e quindi della convenienza stessa 
dell’abitare e delle città. Curioso osser-
vare che la pandemia ha fatto emergere 
come la sostenibilità non sia praticabi-
le senza una cultura di popolo, come 
il Covid non sia affrontabile a livello 
individuale, rimettendo al centro il va-
lore del bene comune e della collabora-
zione. Lo sviluppo dell’e-commerce poi 
ha reso possibile il “tutto subito a casa” 
cambiando il commercio con forti im-
patti chiaramente sulle città, da sem-
pre luoghi anche di scambi (dai greci, 
ai romani con il forum alla piazza del 
mercato medioevale). La pandemia 
con il Covid19 ha recluso le persone 
in casa e limitato tantissimo gli sposta-
menti con evidenti impatti sociali ed 
economici ma con miglioramenti degli 
indicatori ambientali (rimando ai con-
tributi riportati nel N. della rivista). Di 
fatto è subentrato strutturalmente un 
imprevisto che obbliga il ripensamen-
to di molte forme di spostamento. Se 
pre-COVID l’obiettivo era limitare 
il traporto privato orientandolo verso 

quello pubblico per ridurre la produ-
zione di CO2 e gli impatti sulle cause 
del cambiamento climatico, oggi assi-
stiamo come il trasporto pubblico, così 
come è stato strutturato subalterno al 
trasporto privato, risulti un sistema fra-
gile e inadeguato e tra i maggiori ambiti 
potenziali di contagio. Se l’esplosione 
obbligata dello smart working ha per-
messo in pandemia di svolgere ugual-
mente incontri, probabilmente anche 
più del normale, rendendo inutili de-
terminati viaggi quotidiani, dall’altro 
ha fatto emergere come il tempo del 
viaggio sia comunque prezioso per se-
dimentare e riflettere nell’intermezzo 
delle riunioni. C’è una riscoperta e una 
promozione della mobilità lenta soste-
nibile, anche come forma di turismo 
outdoor e l’incentivazione a valorizza-
zione di nuovi percorsi e ciclovie per 
l’uso quotidiano. L’anno 2020 non per 
nulla è stato considerato l’anno della 
e-bike. Una mobilità ridotta e più in-
dividuale. Apple ha realizzato un osser-
vatorio (https://covid19.apple.com/
mobility) da cui emerge che, nono-
stante l’idea di sostenibilità e di benes-
sere di una nuova mobilità, nell’ultimo 
anno gli spostamenti medi a piedi si si-
ano ridotti del 45%, quelli pubblici del 
41% e quelli in auto del 26%. Se guar-
diamo poi le grandi città queste percen-

La pandemia 
con il Covid19 
ha recluso 
le persone in 
casa e limitato 
tantissimo gli 
spostamenti 
con evidenti 
impatti sociali 
ed economici 
ma con 
miglioramenti 
degli indicatori 
ambientali

https://covid19.apple.com/mobility
https://covid19.apple.com/mobility


Puoi inserire a sistema ciascun dipenden-
te, oppure coloro che sono più esposti ad 
assembramenti

Metti a sistema tutti gli spostamenti e le 
location di lavoro

In base ai protocolli che caratterizzano la 
tua attività, imposta un sistema di 
controllo a punti: un elenco di richieste, 
operazioni e comportamenti necessari per 
lavorare in sicurezza, un elenco delle cose 
da fare che l’addetto sul campo potrà 
seguire con una semplice APP

Inserisci nel sistema i 
tuoi dipendenti

Definisci una check-list

Location e spostamenti

S.O.S.
Safety First
Sis.Ter ti aiuta a mettere in sicurezza la tua 
realtà: per dire addio al Covid-19 non possiamo 
lasciare nulla al caso. Nato per la gestione delle 
prassi di sicurezza, S.O.S. Safety First è una 
soluzione che risponde alle necessità di audit sul 
territorio favorendo la dematerializzazione e 
l’archiviazione dei documenti.
Cantieri, uffici, aziende, magazzini, musei: ogni 
ambiente di lavoro deve rispettare le norme di 
sicurezza. Sis.Ter srl ha messo a punto una 
soluzione veloce e affidabile che permette la 
corretta adesione ai protocolli indispensabili in 
questa fase di convivenza col Covid-19. Uno 
strumento indispensabile al datore di lavoro e al 
responsabile della sicurezza in azienda, che può 
così agilmente verificare che vengano rispettati 
tutti i protocolli in real time.

Tracciamento automatico del rispetto delle 
prassi legate ai protocolli

Integra con la manutenzione

Perfetto il monitoraggio a carico dell'RSPP

via Emilia 69, 40026, Imola (BO)
+39 0542 361550
sister@sis-ter.it

www.sis-ter.it
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“
Il Covid ha 
il merito di 
favorire una 
svolta epocale 
che obbliga 
a ripensare 
completamente 
il modello 
di mobilità 
verso criteri 
sostenibili, 
sicuri e salutari

L'editoriale

tuali in Italia si amplificano. Diverso è 
invece il comportamento ad esempio 
in Germania dove la riduzione degli 
spostamenti medi è molto contenuta 
(riduzioni non superiori al 5-10%) per 
non parlare degli Stati Uniti dove ad-
dirittura sono aumentati mediamente 
del 39%. Il Covid ha il merito di favo-
rire una svolta epocale che obbliga a 
ripensare completamente il modello di 
mobilità verso criteri sostenibili, sicuri 
e salutari. L’Europa si pone l’obbietti-
vo di essere un continente a emissioni 
nette pari a zero nel 2050 e su questo 
obiettivo un ruolo importante la ri-
copre la mobilità e a service economy. 
Elettrificazione, digitalizzazione, sha-
ring e pooling dei mezzi porteranno 
nuovi modelli economici di mobilità 
caratterizzati da un progressivo abban-
dono della proprietà dei mezzi e da un 
utilizzo “quando serve e dove serve”.  
E’ davanti a questi cambiamenti che 
emergono progetti e prime esperienze 
di Mobility as a Service, di servizi in-
tegrati e di start up. Questo numero 
intende portare una riflessione e alcune 
esperienze in merito. Senza addentrarsi 
sulla filiera della logistica commerciale 
derivante dall’ecommerce che necessi-
ta di rivedere anche piani di mobilità e 
l’urbanistica stessa con l’auspicio di un 

prossimo numero dedicato che affronti 
come i “silver bullet” permetta di fare 
consegne rapide, sicure e sostenibili e 
di come i Comuni stessi abbiano in-
trodotto soluzioni innovative in tal 
senso. Trento, ad esempio, con il pro-
getto “Last Mile Logistics” cambierà le 
modalità di consegna delle merci nella 
zona a traffico limitato del centro città: 
un magazzino situato fuori dal centro 
storico raccoglierà le merci dai corrieri 
“tradizionali” e le distribuirà solo con 
veicoli elettrici. Più futuristiche le solu-
zioni che sta sondando l’azienda tede-
sca Continental: una combinazione tra 
un veicolo elettrico senza conducente 
e un “cane” robot per coprire l’”ultimo 
miglio” della consegna. Diverse aziende 
stanno, infine, sperimentando soluzio-
ni basate sui droni.

Rendere più ecologico il trasporto mer-
ci è un fattore chiave per la decarboniz-
zazione dei trasporti. La pianificazione 
di una mobilità urbana sostenibile deve 
necessariamente includere anche la 
dimensione logistica. I PUMS diven-
teranno strumenti strategici nell’ac-
celerare la diffusione di soluzioni a 
emissioni zero e sostenere un migliore 
utilizzo degli assi di movimento della 
città.
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te, oppure coloro che sono più esposti ad 
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In base ai protocolli che caratterizzano la 
tua attività, imposta un sistema di 
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lavorare in sicurezza, un elenco delle cose 
da fare che l’addetto sul campo potrà 
seguire con una semplice APP
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Sis.Ter ti aiuta a mettere in sicurezza la tua 
realtà: per dire addio al Covid-19 non possiamo 
lasciare nulla al caso. Nato per la gestione delle 
prassi di sicurezza, S.O.S. Safety First è una 
soluzione che risponde alle necessità di audit sul 
territorio favorendo la dematerializzazione e 
l’archiviazione dei documenti.
Cantieri, uffici, aziende, magazzini, musei: ogni 
ambiente di lavoro deve rispettare le norme di 
sicurezza. Sis.Ter srl ha messo a punto una 
soluzione veloce e affidabile che permette la 
corretta adesione ai protocolli indispensabili in 
questa fase di convivenza col Covid-19. Uno 
strumento indispensabile al datore di lavoro e al 
responsabile della sicurezza in azienda, che può 
così agilmente verificare che vengano rispettati 
tutti i protocolli in real time.

Tracciamento automatico del rispetto delle 
prassi legate ai protocolli

Integra con la manutenzione
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MODIGLIANI. 
OPERE DAL MUSÉE DE GRENOBLE

PARMA - Fondazione Magnani-Rocca /
Dal 27 Marzo al 04 Luglio 2021
L'esposizione, grazie alla collaborazione col Musée de Grenoble, di sei opere di Mo-
digliani, consente di analizzare il rapporto fra disegno e pittura e di cogliere i princi-
pali riferimenti culturali nel suo lavoro di ritrattista.

info utili

}}

}} ALEXANDER BELYAEV,
UN RACCONTO ATTRAVERSO IL COLORE

MILANO - Belyaev Art Gallery /
Dal 11 Marzo al 30 Aprile 2021
Belyaev Art Gallery apre al pubblico in Via Montebello 30 a Milano inaugurando la 
propria attività espositiva con un progetto monografico dedicato all’artista russo Ale-
xander Belyaev (Mosca, 1927 - Milano, 2015), dal quale la galleria stessa prende il 
nome, proponendosi di diffondere e valorizzare il percorso e la produzione di questo 
pittore ancora poco conosciuto nel contesto italiano.

info utili
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la rubrica di 
udm sugli 
appuntamenti 
da non 
perdere

Orari
Mer - ven dalle 10 alle 18 (la biglietteria 
chiude alle ore 17)
Sab, dom e festivi dalle 10 alle 19 (la bi-
glietteri chiude alle ore 18).
Aperto anche Pasqua, Lunedì di Pasqua, 
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno.

Prezzo
Intero € 12,00, € 10,00 per gruppi (alme-
no quindici persone), € 5,00 per le scuole.
Per informazioni
+39 0521 848327
info@magnanirocca.it
http://www.magnanirocca.it 

Orari
Su invito e appuntamento via mail. 
Lun dalle 15 alle 18.30, mar - ven dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Per informazioni
+39.02.91672207
belyaevart.gallery@gmail.com
http://www.belyaevartgallery.art



}}

}}
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ALDO ROSSI. 
L’ARCHITETTO E LE CITTÀ

GLI AFFRESCHI DELLA PASSIONE DAL MONASTERO 
DI SANTA CHIARA A MILANO

roma - MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo /
Dal 10 Marzo al 17 Ottobre 2021

MILANO - Museo Diocesano Carlo Maria Martini /
Dal 26 Febbraio al 04 Luglio 2021

Una retrospettiva che analizza lo straordinario contributo teorico e pratico di un “archi-
tetto anomalo”. In mostra materiali provenienti da archivi e collezioni di tutto il mondo. 
Dopo la mostra dedicata a Gio Ponti, è Aldo Rossi, universalmente famoso, il protagoni-
sta di una grande retrospettiva al MAXXI che analizza lo straordinario contributo teori-
co e pratico di un “architetto anomalo”, nella ricostruzione di Berlino come nel dibattito 
a Barcellona, ma colloca i suoi studi all’interno di una tradizione più ampia della cultura 
analitica nazionale e in relazione alle tematiche più urgenti della contemporaneità urba-
na.

La rassegna, curata da Alessia Devitini, conservatore del Museo Diocesano e Laura Paola 
Gnaccolini, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Me-
tropolitana di Milano, prosegue il ciclo di esposizioni che, ogni anno, durante il periodo 
quaresimale, suggerisce uno spunto di riflessione sui temi della Santa Pasqua. 
L’iniziativa presenta un ciclo di undici affreschi dedicati alle Storie della Passione, sinora 
mai esposto al pubblico, con una proposta di ricostruzione dello stesso nonché con un’i-
potesi sull’originaria collocazione all’interno della chiesa claustrale.
Si tratta di una prima fase di lavoro, sulla quale gli studi sono ancora in corso, in collabo-
razione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropo-
litana di Milano. A questo si aggiungono altri due affreschi raffiguranti Santa Chiara con 
le Vergini e la Madonna col Bambino e angeli, sempre dallo stesso complesso monastico.

info utili

info utili
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Orari
Mar-ven dalle 11 alle 19. 
La biglietteria chiude alle 18.

Prezzo
Intero € 5. Gratuito minori di 14 anni, di-
sabili accompagnati, dipendenti MiBACT, 
accompagnatori e guide turistiche dell’U-
nione Europea, 1 insegnante ogni 10 stu-

Orari
Mar - ven dalle 10 alle 18. La biglietteria 
chiude alle ore 17.30. Gli orari potranno 
subire dei cambiamenti in ordine alle futu-
re disposizioni in materia di contenimento 
della pandemia.

denti, membri ICOM, soci AMACI, gior-
nalisti accreditati, possessori membership 
card myMAXXI, studenti e ricercatori 
universitari di Arte e Architettura da mar-
tedì a venerdì (esclusi festivi), il giorno del 
tuo compleanno. È obbligatorio acquistare 
il biglietto online su maxxi.vivaticket.it.
Per informazioni
http://www.maxxi.art

Prezzo
Intero € 8,00. Ridotto e gruppi: € 6,00.
Scuole e oratori: € 4,00. Ingresso gratuito 
fino al 4 aprile per medici e infermieri della 
Lombardia (con tesserino professionale).
Per informazioni
http://www.chiostrisanteustorgio.it

http://maxxi.vivaticket.it
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Sul filo di Raffaello. 
Impresa e fortuna dell’arte dell’arazzo

Women in Comics. Le grandi fumettiste americane in 
mostra a Palazzo Merulana

URBINO - Palazzo Ducale /
Dal 21 MAGGIO al 12 SETTEMbre 2021

ROMA - Palazzo Merulana /
daL 1 giugno al 13 luglio 2021

L’esposizione, che aprirà il 21 maggio 2021, indaga l’apporto che il pittore fornì in que-
sto specifico settore per il quale sperimentò invenzioni e realizzò cartoni poi tessuti nelle 
botteghe fiamminghe.

Organizzata dalla Galleria Nazionale delle Marche, in collaborazione con i Musei Vati-
cani e con il Mobilier National di Parigi, l’esposizione indaga sia l’apporto che il pittore 
fornì in questo specifico settore per il quale sperimentò invenzioni e realizzò cartoni poi 
tessuti nelle botteghe fiamminghe, sia la fortuna che le opere di Raffaello conobbero nel 
corso dei secoli nella produzione di arazzi. In mostra vengono presentate, nel  salone del 
Trono,  12  pezze tessute nelle migliori arazzerie europee, raffiguranti principalmente le 
pitture delle Stanze Vaticane. 
Il successo ottenuto dalle immagini tessute, riproposte in tempi e manifatture differenti, 
entra a pieno titolo nel tema della fortuna che l’artista urbinate conobbe nel corso dei 
secoli. 

Ventidue fumettiste per 90 opere originali che spaziano dal fumetto vintage degli anni 
’50 al graphic novel più autoriale, esplorando temi come amore, sessualità, creatività, 
discriminazione, indipendenza, attraversano la psichedelia degli anni ’70 e del fumetto 
underground, fino ad arrivare alla scena contemporanea mainstream di Marvel e DC 
Comics. 
Accanto alle tavole di Trina Robbins saranno esposte le opere originali di Afua Ri-
chardson e Alitha Martinez (entrambe autrici afroamericane e attiviste, vincitrici dell’Ei-
sner Award per il loro lavoro su World of  Wakanda della Marvel), Colleen Doran (che 
ha disegnato sui testi di sceneggiatori del calibro di Neil Gaiman e Alan Moore) e di 
Emil Ferris, il cui graphic novel La mia cosa preferita sono i mostri (pubblicato in Italia 
da Bao Publishing) è diventato un vero successo editoriale di critica e pubblico, premiato 
anche con il Fauve d’Or al Festival Internazionale di Angoulême come “Miglior fumetto 
dell’anno” del 2018. E poi ancora Ebony Flowers, Trinidad Escobar, Tillie Walden, Jen 
Wang, Joyce Farmer e tante altre.

info utili

info utili

Per informazioni
Telefono 0722 2760
www.gallerianazionalemarche.it

Per informazioni
info@arfestival.it
www.arfestival.it
Facebook: /arfestival

Instagram: @arfestival
Twitter: @arfestival
www.palazzomerulana.it
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INFERNO. una delle principali iniziative per le cele-
brazioni dei settecento anni dalla morte DI DANTE

BANKSY Building Castels in the Sky. un grande even-
to espositivo dedicato al più celebre street artist

roma - SCUDERIE DEL QUIRINALE /
dal 5 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022

BASILEA - MESSE BASEL HALLE 5 /
dal 1 marzo al 30 maggio 2021

Come già avvenuto in occasione delle esposizioni dedicate ad Ovidio e Raffaello, Le 
Scuderie del Quirinale partecipano alle celebrazioni di un importante anniversario con 
un evento di prima grandezza, privilegiando, come di consueto, un approccio peculiare 
volto ad invitare il pubblico a nuove visioni e riflessioni.  Si tratta della mostra “Inferno”, 
curata da Jean Clair, in programma dal 5 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022.
“Inferno alle Scuderie del Quirinale sarà una mostra potente, capace di condurre il visi-
tatore in territori inattesi - dichiara Mario De Simoni, Presidente di Ales - Scuderie del 
Quirinale.  - Attraversando l’iconografia dell’Inferno dantesco, si giungerà nei territori 
non solo della forma e del gusto nelle arti, ma in quelli delle idee, delle mentalità, dell’in-
dagine sulla persistente presenza, nella storia e nella coscienza umana, dei concetti di 
peccato e castigo, di dannazione e salvezza. 
La mostra coglierà e rappresenterà, con la forza delle immagini, il totale impulso morale 
della Commedia, che attraverso una visione apocalittica del mondo tende a una prodi-
giosa azione di redenzione individuale e collettiva, con il superamento del mondo che 
mal vive.

Sono oltre 100 le opere selezionate per questa mostra, ideata e prodotta da  Associazione 
MetaMorfosi in collaborazione con GC Events, che dà conto dell’intera produzione 
dello street artist di Bristol, ritenuto da molti il più grande artista globale del nuovo 
millennio. 
Erede di Andy Warhol, Banksy rappresenta la migliore evoluzione della Pop Art origina-
le, essendo riuscito a creare un legame tra le radici pop, la cultura hip hop, i graffiti degli 
anni Ottanta e i nuovi approcci dell'era digitale.
Un immaginario semplice, ma non elementare, quello dell'artista di Bristol che, con 
grande ironia, mette sotto la lente di ingrandimento questioni di stretta attualità, sempre 
connotate da un potente messaggio etico e politico. 
Tra le opere in mostra, i dipinti della sua primissima carriera e molti dei suoi stencil. Ci 
sono poi le stampe serigrafiche che Banksy considera vitali per diffondere i suoi messaggi 
e altre opere di Dismaland. La mostra include anche poster da collezione, banconote di 
Banksy d'Inghilterra, l’unica opera di Banksy acquisita da un museo pubblico (British 
Museum), alcune t-shirt molto rare e progetti di copertine in vinile. A corredo dell'e-
sposizione anche una selezione di video e schede di testo complete, che consentono ai 
visitatori di scoprire le diverse sfaccettature dell’artista.
In occasione della mostra è stato pubblicato un importante catalogo con tutte le opere 
esposte e i saggi critici di Stefano Antonelli, Gianluca Marziani e Acoris Andipa.

info utili
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Per informazioni
https://www.scuderiequirinale.it/
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MaaS: 
potenzialità e 
ostacoli della 
mobilità come 
servizio

di Mariaelena Busani
MARIAELENA 
BUSANI  
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Il settore dei trasporti è or-
mai entrato in un’epoca di 
profondo cambiamento, nel-

la quale nuove tecnologie, prodotti e 
servizi stanno trasformando in modo 
fondamentale le aspettative e le op-
portunità delle persone. 

Il processo di digitalizzazione in corso 
influenza e modifica le città, le quali si 
dotano di reti ed infrastrutture inno-
vative, di tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione, attivando 
un’evoluzione nella concezione dei 
servizi e cambiando i paradigmi di co-

ph credits Dan Gold
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Evoluzione del concetto di mobilità urbana, dalla situazione attuale al modello MaaS

municazione tra le dimensioni urbane. 

La necessità di garantire un'alta qualità 
di vita - ed uguaglianza sociale - a tut-
ta la popolazione dei contesti urbani 
può essere sostenuta dall'impiego di 
soluzioni e sistemi tecnologici connes-
si ed integrati. E, affinché le città siano 
luoghi vivibili, intelligenti, efficienti e 
sostenibili è indispensabile calare que-
sti intenti sui servizi urbani, tra cui la 
mobilità, e quindi procedere verso so-
luzioni che tengano in considerazione 
gli obiettivi.

Il mercato della mobilità è in rapida 

evoluzione e nel contesto osservato si 
inserisce il concetto di MaaS.

DEFINIZIONE

MaaS (Mobility as a Service) si offre 
come alternativa alle inefficienze del si-
stema di mobilità, integrando le diverse 
modalità di trasporto tra loro e pro-
ponendo soluzioni personalizzate sui 
bisogni della popolazione - sfruttando 
il contesto tecnologico digitale e con-
nesso.

Fonte: Kamargianni & Matyas, 2016

Nel concetto di Mobility as a Service, 
i fornitori di servizio soddisfano le ri-
chieste di mobilità della popolazione 
offrendo soluzioni di trasporto che ap-
pagano i bisogni specifici di viaggio, in-
tegrando e combinando forme di mo-
bilità pubblica, privata ed individuale. 
Il servizio viene fornito attraverso 
un'interfaccia digitale che consente ai 
clienti di ottenere e gestire il trasporto 
“su domanda”, riducendo la necessità di 
proprietà degli asset di trasporto.

Svariate città europee stanno cercando 
di capire come sostenere la creazione di 
nuovi servizi di trasporto multimodali 
nella propria area. 
Questa volontà risiede nella creazione 
di pacchetti di servizi ad alte prestazio-
ni, partendo da servizi già esistenti, col 
fine di modificare il comportamento 
collettivo di mobilità, indirizzandolo  
verso l’uso di modalità di trasporto più 
sostenibili - in sostituzione a quelle in-
quinanti ed inefficienti. 

MAAS: POTENZIALITà ED OSTACOLI DELLA MOBILITà COME SERVIZIO 

MaaS (Mobility 
as a Service) 
si offre come 
alternativa 
alle 
inefficienze 
del sistema di 
mobilità urbana
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si mira a fornire 
strutture e 
strumenti per 
rimuovere 
le barriere 
presenti e 
creare un 
singolo mercato 
dei trasporti, 
collaborativo e 
interconnesso

MAAS: POTENZIALITà ED OSTACOLI DELLA MOBILITà COME SERVIZIO

A tal fine, si mira a fornire prove quan-
tificabili, strutture e strumenti che pos-
sano rimuovere le resistenze presenti e 
consentire la creazione di un singolo 
mercato dei trasporti, collaborativo ed 
interconnesso. Come? Tramite l’im-
plementazione del concetto di mobili-
tà-come-servizio, affrontando sfide su 
quattro livelli: (i) imprese, (ii) utenti, 
(iii) tecnologie e (iv) politiche.

Affinché un modello di mobilità possa 
essere definito MaaS, le seguenti dimen-
sioni generiche devono essere incluse:
1. l’esistenza di almeno un fornitore di 
servizio di mobilità;
2. la profilazione utente: basata sulle di-
rette esigenze e preferenze del cliente;
3. l’uso  di un’interfaccia digitale (es. 
smartphone app);
4. l’alto livello d’integrazione tra mo-
dalità di trasporto pubbliche, private 
ed individuali;
5. la natura on-demand del servizio ero-
gato;
6. l’attivazione e la prioritizzazione di 
forme di trasporto sostenibili;
7. la creazione di un’alternativa compe-
titiva all’automobile privata, che consi-
dera tutte le modalità di mobilità pre-

senti sul panorama urbano.

Col fine di elaborare un’analisi sulle ca-
ratteristiche del MaaS, individuando le 
potenzialità e gli eventuali limiti, pro-
pongo una sintetica panoramica della 
sua configurazione, descrivendo le parti 
coinvolte e le possibili forme di dialogo 
tra di esse.

CENNI 
SULLA SRUTTURA

L’ecosistema MaaS si sviluppa in una 
complicata struttura ma, volendo iden-
tificare i livelli abilitanti e principali, 
troviamo:

I. Operatori di trasporto: rappresenta-
to dai fornitori - di natura pubblica o 
privata - dei servizi di mobilità urbana, 
in tutte le modalità incluse.
II. I dati
III. Un’interfaccia digitale, all’interno 
della quale si svolgono le operazioni re-
lative alla pianificazione dei viaggi, alle 
prenotazioni, ai pagamenti, ecc…
IV. Il livello utente.

Rappresentazione schematica dell’ecosistema MaaS

Fonte: Elementi di UCL-MaaSlab

Gli stakeholders coinvolti sono molti 
e di natura estremamente diversa; tra 
i principali troviamo: decisori politici 
(pubbliche amministrazioni, autorità 
di governo locale), fornitori e gestori di 

servizi di mobilità (trasporto pubblico, 
ridesharing, servizi municipali e infra-
strutture), fornitori dei servizi MaaS 
(ad esempio, ticketing providers) ed 
utenti.
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Le parti devono 
necessaria-
mente trovare 
una struttura 
di dialogo ed 
interazione

MAAS: POTENZIALITà ED OSTACOLI DELLA MOBILITà COME SERVIZIO

Gli stakeholders coinvolti nell’ecosistema MaaS e le relazioni tra di essi

Iniziativa pubblica

Fonte: Kamargianni & Matyas, 2017

Fonte: Elementi di UITP Report, 2019, “Public Transport as the integrator”

Le parti devono necessariamente tro-
vare una struttura di dialogo ed inte-
razione, per permettere al complesso 
ecosistema di funzionare - in termini di 
condivisione dei dati, di ruoli dei sog-
getti coinvolti e di responsabilità.

Attualmente, la strutturazione di un 
modello MaaS può avvenire su inizia-
tiva pubblica, iniziativa privata o attra-
verso un meccanismo pubblico su ini-
ziativa privata.

Nel primo caso, esistono tre opzioni:

a) Un'autorità di trasporto pubblico - o 
il gestore del servizio in carica (o en-
trambi) - sviluppano un'idea di MaaS e 
le attività di fornitura dei servizi; 
b) Un'autorità di trasporto pubblico 
promuove la creazione di un'offerta 
MaaS di un'organizzazione privata;
c) Viene creata una nuova organizza-
zione pubblica che fornisce il servizio 
di MaaS. 
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Le opportunità 
di trarre 
benefici esistono 
per tutti gli 
stakeholders 
coinvolti

MAAS: POTENZIALITà ED OSTACOLI DELLA MOBILITà COME SERVIZIO

Benefici ed 
opportunità 

dichiarate

Clienti, autorità dei trasporti, imprese e 
governi comprendono l’enorme poten-

ziale di un’idea di mobilità elaborata 
all’interno di un sistema più ampio ed 
integrato, come quello predisposto da 
una strategia MaaS. 
Le opportunità di trarre benefici esi-
stono infatti per tutti gli stakeholders 
coinvolti:

Nel secondo caso, l’impostazione della 
struttura dell'iniziativa è descritta dal-
lo sviluppo della mobilità urbana come 

un'offerta di servizi da parte di realtà 
private già presenti sul mercato, in un 
contesto di competizione aperta. 

Iniziativa privata

Fonte: Elementi di UITP Report, 2019, “Commercial integrator”

L’ultima tipologia, infine, si basa 
sull'introduzione e la manutenzione 
di un sistema di condivisione dei dati 

di natura pubblica, che offre servizi di 
mobilità erogati da fornitori pubblici e 
privati. 

Iniziativa privata, Piattaforma “open”

Fonte: Elementi di UITP Report, 2019, “Open back-end platform”
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Panoramica dei servizi attivabili dal MaaS, per gli utenti

Utenti
Servizi di mobilità innovativi, persona-
lizzati ed intelligenti riflettono meglio i 
diversi bisogni degli utenti. 

Questi servizi di trasporto - spesso 
erogati senza soluzione di continuità 
- funzionano in modo efficiente (1), 

forniscono un facilitato accesso alle di-
verse forme di mobilità disponibili sul 
panorama urbano (2), hanno un forte 
orientamento all’utente - grazie alla 
profilazione, sviluppata su preferen-
ze ed abitudini dei “consumatori” (3), 
forniscono servizi di alta qualità (4) e 
offrono prezzi competitivi (5).

Fonte: Massa Critica, 2019
(https://www.massa-critica.it/2019/04/a-torino-un-progetto-in-cui-i-cittadini-sperimentano-un-servizio-
maas-mobility-as-a-service/)

MAAS: POTENZIALITà ED OSTACOLI DELLA MOBILITà COME SERVIZIO 

Servizi di 
mobilità 
innovativi, 
personalizzati 
ed intelligenti 
riflettono 
meglio i diversi 
bisogni degli 
utenti

Imprese 
La mobilità-come-servizio è un merca-
to redditizio per i servizi di trasporto 
alternativi. L’integrazione di esse nelle 
soluzioni di viaggio proposte, permet-
te alle aziende più piccole e nuove sul 
mercato di aprirsi ad un pubblico più 
ampio ed alle realtà più affermate di es-
sere raggiungibili su un’unica piattafor-
ma, aumentando le probabilità di essere 
“richiesti”.

Inoltre, la natura altamente digitale 

del concetto di MaaS - in aggiunta alla 
complessità dei fattori da gestire (bi-
glietti, pagamenti, gestione dati, inter-
faccia, ecc) - determina la necessità di 
creazione di nuove tipologie di servizi, 
favorendo la crescita di realtà industria-
li esistenti e facilitando la nascita di 
nuove realtà aziendali - tecnologiche e 
non.

Settore pubblico
Da un lato, le tecnologie dell'informa-
zione e della comunicazione (ICT) mi-

https://www.massa-critica.it/2019/04/a-torino-un-progetto-in-cui-i-cittadini-sperimentano-un-servizi
https://www.massa-critica.it/2019/04/a-torino-un-progetto-in-cui-i-cittadini-sperimentano-un-servizi
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UNA STRATEGIA 
MAAS PUò 
PORTARE VANTAGGI 
ANCHE DI TIPO 
SOCIO-CULTURALE 
SULL'INTERO 
ECOSISTEMA 
URBANO

MAAS: POTENZIALITà ED OSTACOLI DELLA MOBILITà COME SERVIZIO

gliorano l’efficacia dell’intero sistema 
trasportistico :
i. permettendo di allocare risorse in 
modo efficiente (sulla base dei reali bi-
sogni dell’utente), 
ii. creando nuove imprese e posti di la-
voro, 
iii. migliorando la gestione degli inci-
denti stradali - e delle interruzioni di 
servizio, in generale,
iv. fornendo un sistema trasportistico 
più affidabile attraverso l’analisi avan-
zata dei dati. 

Dall’altro, una strategia Maas può 
portare vantaggi anche di tipo socio-
culturale, i quali attiverebbero impat-
ti positivi, in termini di sostenibilità, 

sull’intero ecosistema urbano.
Inoltre, il MaaS ha la potenzialità di 
dimostrare che le forme di trasporto 
presenti - integrate e supportate dalla 
tecnologia - possono essere più effi-
cienti nel soddisfare le esigenze di mo-
bilità della popolazione, rispetto alla 
tradizionale modalità, che prevede uno 
sforzo da parte degli utenti nel raggiun-
gerle.
Come? Riducendo la necessità di pro-
prietà dei veicoli, offrendo modalità 
di mobilità flessibili, rompendo con il 
comportamento abituale - spesso in-
quinante ed inefficiente - accrescendo 
la soddisfazione complessiva dei viag-
giatori ed inducendo scelte che si alli-
neano con gli obiettivi sociali generali.

É da sottolineare però che i benefici de-
scritti sono potenziali; per trasformarli 
in realtà, è necessario creare un conte-
sto favorevole e compiere alcune consi-
derazioni, che tratteremo nel paragrafo 
successivo.

P r o b l e m a t i c h e 
ricorrenti

Negli ultimi 10-15 anni il concetto di 
MaaS è stato esplorato ed affrontato a 

Il MaaS può attivare un circolo vizioso positivo, per comportamenti di mobilità più sostenibili

Fonte: ERTICO – ITS Europe (editor), Mobility as a Service (MaaS) and Sustainable Urban Mobility 
Planning, 2019
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livello pratico e teorico. Le sue elevate 
potenzialità hanno attirato l’interesse 
di molte realtà, le quali hanno svilup-
pato modelli di mobilità-come-servizio 
e li hanno implementati - tra progetti 
pilota e casi studio. 

Grazie ai risultati ottenuti è stato pos-
sibile identificare le problematiche ri-
correnti ed urgenti, per le fasi di piani-
ficazione ed operazione di un piano di 
MaaS.
Le questioni toccano tutte le sfere in-
cluse nell'ecosistema urbano: Politica, 
Economica, Socio-culturale, Tecnolo-
gica ed Ambientale. 

Data la vastità delle implicazioni, pro-
pongo una panoramica delle criticità 
considerate meno esplorate e/o più ur-
genti.

POLITICA:
É necessario che la sfera politica si oc-
cupi di elaborare ed implementare le 
disposizioni normative adeguate per 
uno sviluppo ordinato del concetto di 
MaaS, nel contesto territoriale di com-
petenza.
Gli aspetti che necessitano regolamen-
tazione sono molti, ma tra i più urgenti 
ritroviamo le questioni legate alla gene-
razione, diffusione, impiego e sicurezza 
dei dati.

Aspetto rilevante e meritevole di men-
zione è la necessità di coordinamento 
ed integrazione tra le fasi relative alla 
pianificazione territoriale e alla pianifi-
cazione dei trasporti.

ECONOMICA:
I fornitori di servizi di trasporto - so-
prattutto privati - già esistenti nel pa-
norama urbano si ritrovano a vivere di-
verse preoccupazioni. 
La paura di molti è che il proprio servi-
zio ne risenta in termini di competitivi-
tà sul mercato, a causa:
 del confronto diretto tra competitors 
- in termini di distanza fisica dei mez-
zi e di tariffe - che l’interfaccia utente 

MaaS sottopone, 
 della condivisione di dati, necessaria 
per l’ecosistema aperto che il concetto 
di MaaS richiede, ma che spesso espone 
- a concorrenti diretti ed indiretti - in-
formazioni sensibili e private.
Inoltre, rimane spesso poco chiaro 
come vengano prioritizzate le modali-
tà di mobilità incluse nelle proposte di 
viaggio. 

Il timore di perdere una porzione di 
utenti, di essere esclusi da un algoritmo 
penalizzante e di condividere dati sen-
sibili con la concorrenza, in aggiunta 
all’incertezza della convenienza in ter-
mini economici della partecipazione 
all’ecosistema MaaS, sono questioni 
urgenti e da affrontare, al fine del coin-
volgimento delle imprese erogatrici dei 
servizi di mobilità e del conseguente 
successo della strategia.

SOCIO-CULTURALE:
Per raggiungere un ideale di sistema di 
mobilità intelligente e sostenibile, la 
componente sociale non è tralasciabi-
le. Esso deve infatti essere inclusivo e 
massimizzare il capitale umano e socia-
le anche attraverso azioni volte a pro-
muovere lo sviluppo delle attività e del 
commercio in città.

Può accadere però che la mobilità-co-
me-servizio alimenti l’ineguaglianza, 
laddove, ad esempio, livelli di servizio 
“premium” vengano offerti a chi è di-
sposto a pagare di più. Oppure, in rela-
zione all’aspetto della digitalizzazione, 
è da considerare un potenziale allarga-
mento del fenomeno “divario digitale”, 
per quelle persone meno tecnologica-
mente ferrate.
Inoltre, può causare una disconnessio-
ne tra l’utente, il fornitore dei servizi di 
trasporto e l’ente pubblico.

Infine, per far si che qualsiasi piano di 
MaaS abbia successo è necessario inne-
scare un cambiamento nel comporta-
mento della popolazione - nei confron-
ti del trasporto urbano - laddove forme 

MAAS: POTENZIALITà ED OSTACOLI DELLA MOBILITà COME SERVIZIO 

Le sue elevate 
potenzialità 
hanno attirato 
l’interesse di 
molte realtà
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Per l’esistenza 
di una strategia 
di MaaS, il 
meccanismo di 
condivisione dei 
dati deve essere 
neutrale, sicuro 
e aperto
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di mobilità inquinanti costituiscano 
l’attuale “normalità”. Lo sforzo consiste 
nell’indurre l’uso di forme alternative, 
abbandonando sempre più gli sposta-
menti con auto private. 
Se questo mutamento non viene pro-
mosso, il livello di accettazione delle 
modalità di spostamento proposte dal 
MaaS non può essere positivo.

TECNOLOGICA:
Tra dispositivi IoT, Big Data, sensoristi-
ca, protocolli di trasmissione, reti di te-
lecomunicazione innovative e ambienti 
cloud, il panorama tecnologico delle 
smart city e degli smart services è com-
plesso e gli aspetti chiave sono molti.

In riferimento alle strategie MaaS, ri-
tengo importante menzionare due 
macro-problematiche relative alla sfera 
tecnologica, strettamente correlate tra 
di loro:
1. L’esistenza e la disponibilità di dati:
Alcune tipologie di dati (come: per-
corsi disponibili, orari, posizione per 
l'accesso e l'uscita di veicoli e servizi, in-
formazioni sui prezzi, informazioni sui 
pagamenti, convalida delle transazioni, 
dati in tempo reale sulle posizioni, dati 
in tempo reale sui ritardi, caratteri-
stiche del veicolo, ecc.) devono essere 
generate dagli operatori di trasporto 
- questo può rendere necessari investi-
menti in sensori ed infrastrutture di 
comunicazione. Sebbene esistano già la 
maggior parte dei dati necessari, spesso 
non sono accessibili e/o condivisi tra 
le parti interessate - rimanendo entro 
i confini di un'organizzazione, mante-
nendoli privati e limitando attivamente 
l'innovazione.

Per l’esistenza di una strategia di MaaS, 
il meccanismo di condivisione dei dati 
deve essere neutrale, sicuro e aperto.
E anche se questo può apparire come 
una questione puramente tecnica, si so-
stiene che le conoscenze e le tecnologie 
per rendere possibile tale scambio siano 
attualmente disponibili. È quindi più 
la (non) disponibilità degli operatori 

e delle autorità dei trasporti ad impe-
gnarsi ed investire nella condivisione 
dei dati che costituisce una barriera. 

Questo ragionamento ci porta al punto 
successivo.
2. La capacità del sistema MaaS di adat-
tare la pianificazione e l’erogazione dei 
servizi di trasporto proposti, in funzio-
ne di interruzioni e cause di disservizio:
Di conseguenza, la mancanza di scam-
bio dei dati (sopra citata) porta all’in-
capacità del sistema di rispondere pron-
tamente a situazioni di interruzione di 
servizio o di disservizio.

La creazione di un sistema dialogante 
e cooperante è necessario per la buona 
riuscita di qualunque piano di MaaS. 

AMBIENTALE:
La mobilità-come-servizio si propone 
come alternativa flessibile e appetibi-
le alle forme di trasporto tradizionali 
considerati inquinanti: prime tra tut-
te, l’automobile privata. Lo sviluppo 
sostenibile, il basso impatto ambienta-
le e l’efficienza energetica sono infatti 
aspetti prioritari.
Lavorando nel modo giusto, le strategie 
MaaS possono diventare uno strumen-
to prezioso per ridurre l’inquinamento 
e le emissioni di CO2.

É importante elaborare due considera-
zioni a riguardo:
1. Se il sistema MaaS non dà la giusta 
visibilità al trasporto pubblico ed alle 
forme di trasporto meno impattanti - 
all’interno delle opzioni di viaggio pro-
poste - esso può diventare addirittura 
disincentivante della mobilità sosteni-
bile.

2. Attualmente si considerano e vengo-
no valutati per lo più gli impatti relativi 
alla fase d’uso dei singoli mezzi di tra-
sporto (inquinamento dell’aria, livello 
di traffico stradale, modalità di alimen-
tazione del mezzo, ecc). Il solo control-
lo di questi fattori non determina e non 
assicura che l’intero servizio di traspor-
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to sia sostenibile.

Affermare quindi che un servizio di 
mobilità sia sostenibile rispetto ad un 
altro, previa la sola analisi della fase di 
utilizzo, non rappresenta una valuta-
zione corretta e completa. 
È stato infatti provato che modalità di 
trasporto considerate “green”, come per 
esempio i monopattini elettrici, hanno 
un impatto diverso in base al contesto 
urbano nel quale vengono inseriti, e 
arrivano addirittura ad avere un impat-
to più negativo rispetto ad altre forme 
di mobilità “tradizionali” (a conferma 
della tesi, vedi i risultati dello studio di 
ricerca “Environmental performance 
of shared micromobility and personal 
alternatives using integrated modal 
LCA” sviluppato da A.De Bartoli).

Per dimostrare che i benefici in termini 
di sostenibilità ambientale siano reali è 
necessario analizzare e valutare l’intero 
ciclo di vita dei servizi e quindi dei pro-
dotti e delle relazioni instaurate all’in-
terno di essi.

SINTESI

La società si sta muovendo verso un’e-
ra in cui tutto può essere servizio. Le 
aspettative e i bisogni delle persone 
diventeranno sempre più esigenti e 
frammentate, mentre le risorse per lo 

sviluppo dei trasporti sono limitate ed 
in diminuzione. Le nuove tecnologie 
consentono ai viaggiatori di assume-
re un ruolo più dinamico e proattivo 
come produttore di dati all’interno del 
sistema dei trasporti. 

Questo panorama permeato di tecnolo-
gia, di dati generati e sottoutilizzati nel 
loro potenziale, di richieste ed esigenze 
eterogenee - da parte della popolazione 
e dell’ambiente - costituisce una grande 
risorsa.

Se è vero che la complessità di ogni eco-
sistema MaaS pone l’attenzione sulla 
difficoltà di mantenere una visione ve-
ritiera ed aggiornata di ognuna delle 
componenti citate, lo è altrettanto che 
i processi di digitalizzazione possono 
offrire una chance per l’organizzazio-
ne dei fattori coinvolti e la creazione di 
modelli di analisi e valutazione dei pro-
cessi implicati.

In questo contesto, il concetto di MaaS 
si prefigge di raccogliere e sfruttare le 
potenzialità citate, riducendo le ineffi-
cienze del sistema dei trasporti e crean-
do un ecosistema integrato e dialogan-
te. Di certo, rimangono da affrontare 
numerose questioni da parte degli sta-
keholders coinvolti e la risoluzione di 
queste è condizione necessaria per la 
realizzazione dello scenario urbano che 
il MaaS ha le potenzialità di creare e di 
cui abbiamo tanto bisogno. 

MAAS: POTENZIALITà ED OSTACOLI DELLA MOBILITà COME SERVIZIO 

La società si 
sta muovendo 
verso un’era in 
cui tutto può 
essere servizio
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The transport sector has 
entered an era of profound 
changes, in which new 

technologies, products and services are 
fundamentally transforming people's 
expectations and opportunities. 

The ongoing digitalisation process 
influences and modifies cities, which 

equip themselves with innovative 
networks and infrastructures, 
information and communication 
technologies, activating an evolution 
in the conceptions of service and 
changing the communication 
paradigms between the cities' 
dimensions.
The need to ensure high quality of 

ph credits Dan Gold
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Evolution of the urban mobility concept

life - and social equality - for the whole 
population of urban contexts can be 
supported by the use of connected and 
integrated technological solutions and 
systems. And, in order for cities to be 
liveable, smart, efficient and sustainable 
places, it is imperative to decline these 
intentions on urban services, including 
mobility, and then to move towards 
solutions that take into account the 
objectives.

The mobility market is rapidly evolving 
and - in the observed context - the 

concept of MaaS is introduced.

Definition

MaaS (Mobility as a Service) offers an 
alternative to inefficiencies of the urban 
mobility system, integrating different 
modes of transport and proposing 
customized solutions on the needs of 
the population - exploiting the digital 
and connected technological context. 

Source: Kamargianni & Matyas, 2016

In the concept of Mobility as a Service, 
service providers satisfy population 
mobility demands by offering transport 
solutions that meet specific travel 
needs, integrating and combining 
forms of public, private and individual 
mobility. The service is provided 
through a digital interface that allows 
customers to obtain and manage 
transport "on demand", reducing the 
need for ownership of transport assets.

Several European cities are trying to 
figure out how to support the creation 
of new multimodal transport services 
in their area. The will lies in the creation 
of high-performance service packages, 
with the aim of changing mobility 
behaviour by directing it towards 
the use of more sustainable modes of 
transport - replacing polluting and 
inefficient ones. 
The aim is to provide quantifiable 

MAAS: POTENTIALS AND OBSTACLES OF MOBILITY AS A SERVICE

MaaS (Mobility 
as a Service) 
offers an 
alternative 
to the 
inefficiencies 
of the urban 
mobility system
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MAAS: POTENTIALS AND OBSTACLES OF MOBILITY AS A SERVICE

evidence, models and tools that can 
remove existing barriers and enable 
the creation of an unique collaborative 
and interconnected transport market. 
How? Through the implementation 
of the mobility-as-a-service concept, 
addressing challenges on four levels: (i) 
business, (ii) user, (iii) technology, and 
(iv) policy.

In order for a mobility model to be 
called MaaS, the following generic 
dimensions must be included:
1. the existence of at least one mobility 
service provider;
2. user profiling: based on the direct 
needs and preferences of the customer;
3. the use of a digital interface (e.g. 
smartphone app);
4. the high level of integration between 
public, private and individual modes of 
transport;
5. the on-demand nature of the service 
provided;
6. the activation and prioritisation of 
sustainable modes of transport;
7. the creation of a competitive 
alternative to the private car, which 

takes into account all the modes of 
mobility present on the urban scene. 

In order to elaborate an analysis on 
the MaaS characteristics, identifying 
potentials and possible limits, I'm 
proposing a brief overview of its 
structure, describing the involved 
stakeholders and the possible forms of 
interaction between them.

Overview of the 
structure

The MaaS ecosystem develops in a 
complicated structure but, wanting to 
identify the enabling and main levels, 
we find:
I. Transport operators: represented by 
suppliers - of a public or private nature 
- of urban mobility services.
II. Data
III. A digital interface, within which 
there are operations related to travel 
planning, bookings, payments, etc…
IV. Users.

Schematic representation of the MaaS ecosystem

Source: Elements of UCL-MaaSlab 

The involved stakeholders are a lot 
and of an extremely different nature; 
Among the main ones we find: policy 
makers (public administrations, local 
government authorities), providers 

and operators of mobility services 
(public transport, ridesharing, 
municipal services and infrastructure), 
MaaS service providers (e.g. ticketing 
providers) and users.
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Stakeholders involved in the MaaS ecosystem and the relationships between them

Public initiative

Source: Kamargiann i& Matyas, 2017

Source: Elements of UITP Report, 2019, “Public Transport as the integrator”

Stakeholders must necessarily find a 
structure of dialogue and interaction, 
to allow the complex ecosystem 
to function - in terms of roles, 
responsibilities and data sharing. 

At present, the structuring of a MaaS 
model can take place on public 
initiative, private initiative or through a 
public mechanism on private initiative.

In the first case, there are three options:
a) A public transport authority - or 
the current service provider (or both) 
- develop an idea of MaaS and the 
activities related to providing services; 
b) A public transport authority 
promotes the creation of a MaaS 
proposal from a private organisation;
c) A new public organization is created, 
which provides the MaaS service. 
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Declared benefits 
and opportunities

Customers, transport authorities, 
businesses and governments understand 
the enormous potential of an idea of 
mobility developed within a broader 

and more integrated system, such as 
that offered by a MaaS strategy. 
The opportunity to benefit from it 
exists for all the stakeholders involved:

Users
Innovative, customised and smart 
mobility services better reflect the 

In the second case, the initiative struc-
ture is described by the development of 
urban mobility as an ensemble of servi-

ces offered by private companies alrea-
dy present on the market, in a context 
of open competition.

Private initiative

Source: Elements of UITP Report, 2019, “Commercial integrator”

Finally, the last typology is based on 
the introduction and maintenance of 
a public data sharing system, which 

offers mobility services provided by 
public and private providers. 

Private Initiative, Open Platform

Source: Elements of UITP Report, 2019, “Open back-end platform”
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Overview of MaaS-activated services for users

different needs of users. 

These transport services - often 
provided with no continuity - operate 
efficiently (1), provide easy access to 
different modes of mobility - available 

on the urban scene (2), have a strong 
user orientation - thanks to profiling 
processes, developed on preferences 
and habits of "consumers" (3), provide 
high quality services (4), and offer 
competitive prices (5).

Source: Massa Critica, 2019 (https://www.massa-critica.it/2019/04/a-torino-un-progetto-in-cui-i-
cittadini-sperimentano-un-servizio-maas-mobility-as-a-service/)

MAAS: POTENTIALS AND OBSTACLES OF MOBILITY AS A SERVICE

information and 
communication 
technologies 
(ICT) 
improve the 
effectiveness 
of the entire 
transport 
system

Businesses 
Mobility-as-a-service is a profitable 
market for alternative transport 
services. The integration of them into 
the proposed travel solutions, allows 
smaller and newer companies on the 
market to open up to a wider audience, 
and to the most established realities 
to be reachable on a single platform, 
increasing the chances of being 
"requested".

In addition, the highly digital nature 
of the MaaS concept - along with the 
complexity of the factors to be managed 

(tickets, payments, data management, 
interface, etc.), determines the need to 
create new types of services, favoring 
the growth of existing industrial 
realities and facilitating the birth of 
new businesses - technological and 
non-technological. 

Public sector
On the one hand, information and 
communication technologies (ICT) 
improve the effectiveness of the entire 
transport system:
i. allowing resources to be allocated 
efficiently (based on the real needs of 

https://www.massa-critica.it/2019/04/a-torino-un-progetto-in-cui-i-cittadini-sperimentano-un-servizi
https://www.massa-critica.it/2019/04/a-torino-un-progetto-in-cui-i-cittadini-sperimentano-un-servizi
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users), 
ii. creating new businesses and job roles, 
iii. improving the management of road 
accidents - and service disruptions, in 
general, and
iv. providing a more reliable transport 
system through the analysis of advanced 
data. 
On the other hand, a Maas strategy 
can also bring socio-cultural benefits, 
which would trigger positive impacts, 
in terms of sustainability, on the entire 
urban ecosystem.

Furthermore, MaaS has the potential 

to demonstrate that the current forms 
of transport - integrated and supported 
by technology - can be more efficient 
in meeting the mobility needs of 
the population, compared to the 
traditional way in which users make an 
effort to achieve them. 

How? Reducing the need for 
vehicle ownership, offering flexible 
mobility modes, breaking with the 
usual behavior - often polluting and 
inefficient - increasing overall passenger 
satisfaction and inducing choices that 
align with overall social goals.

It should be emphasized, however, that 
the benefits described are potential; In 
order to make them a reality, it is neces-
sary to create a favourable environment. 
We will make some considerations 
about this in the next paragraph.

Recurring issues

In the last 10-15 years the concept of 
MaaS has been explored and addressed 

MaaS can activate a positive vicious circle, for more sustainable mobility behaviors

Source: ERTICO – ITS Europe (editor), Mobility as a Service (MaaS) and Sustainable Urban Mobility 
Planning, 2019
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on a practical and theoretical level. Its 
high potential has attracted the interest 
of many actors, which have developed 
mobility-as-a-service models and 
implemented them - between pilot 
projects and case studies. 

Thanks to the results obtained, it has 
been possible to identify recurring and 
urgent problems, for the planning and 
operation phases of a MaaS plan.
The issues touch on all the spheres 
included in the urban ecosystem: 
Political, Economic, Socio-Cultural, 
Technological and Environmental. 

Given the vastness of implications, we 
will propose an overview of critical 
issues considered less explored and/or 
more urgent.

POLITICS:
It is necessary for the political sphere to 
draw up and implement the appropriate 
regulatory provisions, for an orderly 
development of the MaaS concept, in 
the territorial context of competence.
There are many aspects that need to be 
regulated, but one of the most urgent 
are related to data generation, sharing, 
use and security.

Another important and worthy aspect 
is represented by the need for activities 
coordination and integration between 
land use planning and transport 
planning.

ECONOMIC:
Providers - especially private ones - of 
transport services already existing in 
the urban landscape find themselves 
experiencing a number of concerns. 
The fear of many is that their service 
suffers in terms of competitiveness in 
the market, due to:
 the direct comparison between 
competitors - in terms of physical 
distance of vehicles position and tariffs 
- that the MaaS user interface subject 
them to, 
 data sharing: necessary for the open 

ecosystem that the concept of MaaS 
requires, but which often exposes - 
to direct and indirect competitors - 
sensitive and private information.
In addition, it is often unclear how the 
mobility forms included in proposed 
travel solutions are prioritized. 

The fear of losing a portion of users, 
being excluded from a penalising 
algorithm and sharing sensitive 
data with competitors, in addition 
to the uncertainty of the economic 
convenience of participation in the 
MaaS ecosystem, are urgent issues that 
need to be addressed, in order to involve 
the companies that provide mobility 
services and to reach the consequent 
success of the strategy.

SOCIO-CULTURAL:
In order to achieve an ideal smart and 
sustainable mobility system, the social 
component cannot be overlooked. 
The transport offer must be inclusive 
and maximise human and social 
capital through actions to promote the 
development of activities and trade in 
the city.

It may happen, however, that mobility-
as-a-service feeds inequality, where, for 
example, "premium" service levels are 
offered to those willing to pay more. 
Or, in relation to the digitisation 
aspect, it is to be considered a potential 
enlargement of the "digital divide" 
phenomenon, for those people less 
technologically versed.
In addition, it can cause a disconnection 
between the user, the transport service 
provider and the public body.

Finally, in order for any MaaS plan 
to be successful, it is necessary to 
trigger a change in the behaviour of 
the population - with regard to urban 
transport - where polluting forms 
of mobility represent the current 
"normality". The effort is to induce the 
use of alternative forms, increasingly 
abandoning travel by private car. 

MAAS: POTENTIALS AND OBSTACLES OF MOBILITY AS A SERVICE

Its high 
potential has 
attracted the 
interest of 
many actors
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If this change is not promoted, the level 
of acceptance of the proposed MaaS 
models cannot be positive.

TECHNOLOGICAL:
Between IoT devices, Big Data, sensors, 
transmission protocols, innovative 
telecommunications networks and 
cloud environments, the technological 
landscape of smart cities and smart 
services is complex and the key aspects 
are many.

With reference to MaaS strategies, 
I consider two macro-issues (closely 
related to each other) linked to the 
technological sphere, to be mentioned:
1. The existence and availability of data:
Certain types of data (such as: available 
routes, times, location for access and 
exit of vehicles and services, pricing 
information, payment information, 
transaction validation, real-time 
location data, real-time data on delays, 
vehicle characteristics, etc.) must be 
generated by transport operators - and 
this may require investment in sensors 
and communication infrastructure. 
Although most of the necessary data 
already exist, those are often not 
accessible and/or shared between 
stakeholders – staying within an 
organization's boundaries, keeping 
them private and actively limiting 
innovation.

For the existence of a MaaS strategy, 
the data sharing mechanism must be 
neutral, secure and open. 
And although this may appear to be 
a purely technical matter, it is noted 
that the knowledge and technologies 
to make such an exchange possible are 
currently available. It is therefore more 
the (non-) willingness of operators and 
transport authorities to engage and 
invest in data sharing that represents a 
barrier. 

This reasoning brings us to the next 
point.

2. The ability of the MaaS system to 
adapt the planning and operation 
activities - of the proposed transport 
services - depending on interruptions 
and causes of disruption:
Consequently, the lack of data-share 
(mentioned above) leads to the system's 
inability to respond promptly to 
situations of service interruption or 
disservice.

The creation of a dialoguing and 
cooperating system is necessary for the 
success of any MaaS plan.

ENVIRONMENTAL:
Mobility-as-service is proposed as 
a flexible and attractive alternative 
to traditional forms of transport 
considered polluting: first of all, the 
private car. Sustainable development, 
low environmental impact and energy 
efficiency are priorities.
By working in the right way, MaaS 
strategies can become a valuable tool to 
reduce pollution and CO2 emissions.

It is important to make two 
considerations in this regard:
1. If the MaaS system does not give 
the right visibility to public transport 
and less impacting forms of transport 
- within the proposed travel solutions 
- it can even become a disincentive to 
sustainable mobility.
2. At present, most impacts relating 
to the use phase of the modes of 
transport (air pollution, road traffic 
level, mode of supply of the vehicle, 
etc.) are considered and evaluated. 
But, controlling those alone does not 
determine and does not ensure that the 
entire transport service is sustainable. 
Indeed, to say that one mobility service 
is sustainable compared to another, 
after only the analysis of the use phase, 
does not represent a correct and 
complete evaluation. 

In fact, it has been proven that modes 
of transport considered "green", such 
as e-scooters, have a different impact 
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according to the urban context in 
which they are inserted, and even 
go so far as to have a more negative 
impact than other "traditional" forms 
of mobility (to confirm the mentioned 
thesis, see the results of the research 
study "Environmental performance 
of shared micromobility and personal 
alternatives using integrated modal 
LCA" developed by A.De Bartoli).

To demonstrate that benefits in terms 
of environmental sustainability are real, 
it is necessary to analyze and evaluate 
the entire life cycle of services, and 
therefore of  products and relationships 
established within them.

CONCLUSIONS

Society is moving towards an era 
where everything can  be service. 
People's expectations and needs will 
become increasingly demanding 
and fragmented, while resources for 
transport development are limited and 
decreasing. 
New technologies allow travelers to 
take on a more dynamic and proactive 
role as a data producer within the 
transportation system. 

This permeated  landscape  of 
technology, of data generated and 
underutilized in their potential, of 
heterogeneous demands and needs 
- on the part of the population and 
the environment - offers a great 
opportunity, and - at the same time 
- asks for change to cities, in the 
conception of offered services.

While it is true that the complexity of 
each MaaS ecosystem focuses on the 
difficulty of maintaining a true and up-
to-date view of each of the components, 
it is equally true that digitisation 
processes can offer a chance for the 
organization of the factors involved 
and the creation of models of analysis 
and evaluation of implicated processes.

In this context, the concept of MaaS 
aims to collect and exploit the 
aforementioned potentials, reducing 
the inefficiencies of the transport 
system and creating an integrated and 
dialoguing ecosystem. 
Surely, many issues remain to be 
addressed by the stakeholders involved 
and the resolution of these is a 
necessary condition for the realisation 
of the urban scenario that MaaS has the 
potential to create and that we terribly 
need.

MAAS: POTENTIALS AND OBSTACLES OF MOBILITY AS A SERVICE

Society is 
moving towards 
an era where 
everything can  
be service.
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Un’analisi basata sui dati dei vantaggi relativi dei servizi 
di zona e di linea nelle città

Il mercato della mobilità è in 
costante evoluzione. 
I motori di questi cambia-

menti dinamici sono, tra le altre cose, 
la digitalizzazione, l’individualizza-
zione e il maggiore affidamento sui 
dati. Le piattaforme digitali consen-
tono di creare forme individuali di 
servizio volte a innovare il trasporto 
pubblico locale e migliorare la qualità 
del servizio. Queste forme di mobilità, 

denominate “mobilità on-demand”, 
sono attualmente oggetto di intensa 
discussione e sempre più integrate nei 
sistemi di trasporto urbano. Tuttavia, 
il dibattito relativo ai vantaggi e agli 
svantaggi del traffico di linea e di zona 
è spesso basato su fattori emotivi più 
che razionali. Il confronto oggettivo 
tra sistemi in questo documento di 
discussione è fondato su fatti e cifre, 
reca l’esempio di una città di piccole 
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Il mercato 
della mobilità 
è oggetto di un 
cambiamento 
dinamico

dimensioni e mostra l’efficienza relativa 
dei rispettivi sistemi. I risultati sottoli-
neano ancora una volta la necessità di 
un approccio basato sui dati per l’otti-
mizzazione dei costi e sul lato qualità.
Poiché la mobilità è un costrutto com-
plesso e fondamentalmente individua-
le, analisi come queste non possono 
essere applicate come modello a qualsi-
asi territorio, ma richiedono un adatta-
mento specifico al caso.

MOBILITà 
IN EVOLUZIONE

Il mercato della mobilità è oggetto 
di un cambiamento dinamico. Parole 
chiave come “smart mobility” (mobili-
tà intelligente), “new mobility” (nuova 
mobilità) o “piattaforme digitali” sono 
indicative di questo cambiamento. 
Vanno citati anche la digitalizzazione, 
il maggiore affidamento sui dati e la 
crescente considerazione delle esigen-
ze individuali degli utenti dei servizi di 
mobilità (cfr. Fischer 2018: 11 s., cfr. 
ADAC 2017: 6 s.). Innovazioni quali 
lo sviluppo e la fornitura di piattafor-

me digitali di mobilità comportano un 
aumento dell’importanza delle forme 
di servizio flessibili e individuali nel 
trasporto pubblico locale (cfr. Digital 
Gipfel [Vertice tedesco per la digitaliz-
zazione] 2019: 6 ss., cfr. Rödl & Part-
ner 2019: 6 s., cfr. Rodi et al. 2019: 1, 
Münchner Kreis 2017: 9 ss.) Sebbene le 
forme di servizio individuali quali taxi 
collettivi o di linea a chiamata non si-
ano un fenomeno nuovo nel trasporto 
pubblico locale, le soluzioni digitali e 
la pianificazione basata sui dati rende-
ranno questi servizi più comodi per gli 
utenti e più economici per le aziende di 
trasporto e gli operatori del trasporto 
pubblico locale (cfr. Schönberg et al. 
2019: 5, 11, 13).

In questo contesto, il termine “mobilità 
on-demand” è stato usato per qualche 
tempo come sinonimo delle moderne 
forme di servizio individualizzato nel 
trasporto pubblico locale. Tuttavia, 
tali servizi possono sfruttare al meglio i 
propri punti di forza solo se integrati in 
modo ragionato nel sistema di traspor-
to pubblico locale esistente. In questo 
modo è possibile evitare la cannibaliz-
zazione del trasporto pubblico locale 

LA MOBILITà ON-DEMAND INCONTRA I SERVIZI DI LINEA
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“ }}Il trasporto 
pubblico 
locale deve 
essere 
sviluppato in 
modo più 
efficiente ed 
efficaCE

esistente e favorirne l’ottimizzazione 
per gli utenti, le aziende di trasporto e 
le autorità pubbliche. Questo aspetto 
è particolarmente rilevante in relazio-
ne al ruolo fondamentale del traspor-
to pubblico locale nella trasformazio-
ne del traffico e del clima. Il trasporto 
pubblico locale deve essere sviluppato 
in modo più efficiente ed efficace, oltre 
che con un approccio più orientato al 
cliente, e il potenziale latente di otti-
mizzazione deve essere sfruttato (cfr. 
Schönberg et al. 2019: 6 e segg., Som-
mer et al. 2016: 12). Non si tratta di 
una mera questione di equilibrio eco-
nomico, ma piuttosto di ottimizzare il 
grado di recupero dei costi e di utilizza-
re le risorse finanziarie in modo ragio-
nato per migliorare la qualità dell’inte-
ro sistema di trasporto pubblico locale. 
In questo contesto, i sistemi di autobus 
urbani disponibili, in quanto compo-
nenti essenziali del trasporto pubblico 
locale, soprattutto nelle città di piccole 
e medie dimensioni, dovrebbero essere 
potenziati e resi più appetibili. Le solu-
zioni di mobilità on-demand possono 
contribuire a questo scopo e integrare 
significativamente il trasporto pubbli-
co con il trasporto pubblico individua-
le, contribuendo così a una flessibilizza-
zione dei sistemi di trasporto pubblico 
esistenti.

Si pone quin di la domanda relativa a 
quanto la flessibilizzazione dei sistemi 
di autobus urbani disponibili, nell’otti-
ca di ottenere sistemi di linea flessibili, 
sia sensata per quanto concerne l’intero 
sistema di trasporto pubblico urbano e 
quale ruolo ricoprano le nuove offerte 
di mobilità on-demand in questo con-
testo. 

Il trasporto pubblico locale deve essere 
sviluppato in modo più efficiente, effi-
cace e orientato al cliente e il potenziale 
latente di ottimizzazione deve essere 
sfruttato. Non si tratta di una mera 
questione di equilibrio economico, ma 
piuttosto di ottimizzare il grado di re-
cupero dei costi e di utilizzare le risorse 

finanziarie in modo ragionato per mi-
gliorare la qualità dell’intero sistema di 
trasporto pubblico locale.

Vantaggio relativo 
del traffico di linea 
e di zona

I servizi di linea e di zona sono spesso 
presentati come antagonisti, senza sfor-
zarsi di vederli come elementi comple-
mentari. Il dibattito relativo ai vantaggi 
e agli svantaggi, nonché al grado di in-
novazione del trasporto on-demand, è 
spesso basato su fattori emotivi più che 
sui fatti, sia da parte di chi è favorevole 
sia di chi è contrario. Mentre chi è favo-
revole sottolinea le numerose possibili-
tà legate alla digitalizzazione, gli scetti-
ci vedono i classici servizi di linea come 
il miglior approccio per un efficiente 
raggruppamento dei trasporti. 

I servizi di linea presentano diversi van-
taggi essenziali: presentano un’elevata 
capacità di raggruppamento in pre-
senza di un chiaro orientamento della 
struttura della domanda; grazie alla 
comunicazione e alla stabilità dell’o-
rario, presentano solitamente un ele-
vato grado di affidabilità in termini di 
tempi; specialmente negli insediamenti 
dalla struttura chiaramente orientata al 
centro successivo di medie dimensioni 
(per esempio nelle valli), questi servizi 
presentano elevate prestazioni in termi-
ni di sviluppo. 

È possibile citare diversi vantaggi del 
trasporto di zona (“trasporto on-de-
mand”): consente un servizio diretto 
e senza trasferimenti su molti itinerari, 
oltre a un’offerta mirata per il collega-
mento al sistema di trasporto pubbli-
co locale di livello superiore. Questa 
forma di trasporto consente inoltre di 
raggruppare la domanda e presenta un 
elevato grado di flessibilità e di orienta-
mento ai vantaggi (è fondata sulle esi-
genze). 

LA MOBILITà ON-DEMAND INCONTRA I SERVIZI DI LINEA
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In linea di principio, non è possibile 
affermare che un sistema sia migliore 
dell’altro. La valutazione dei sistemi è 
molto più complessa, poiché occorre 
considerare una serie di caratteristiche 
specifiche delle rispettive zone di traffi-
co. Pertanto, le seguenti domande sono 
essenziali per la valutazione dei sistemi: 

 Qual è la struttura dell’insediamento 
e quindi la naturale capacità dei sistemi 
di raggrupparsi?
 Qual è il volume della domanda di 

Vantaggi dei servizi di linea
 Elevata capacità di raggruppamento in pre-
senza di un chiaro orientamento della strut-
tura della domanda

 Elevata affidabilità in termini di tempi, gra-
zie alla comunicazione dell’orario

 Buone prestazioni in termini di sviluppo 
negli insediamenti con una struttura chiara-
mente orientata al centro di medie dimen-
sioni più vicino

Vantaggi del traffico di zona
 Servizio diretto su molti collegamenti

 Pooling della domanda

 Flessibilità sul piano spaziale e temporale, 
pertanto maggiore orientamento all’utente 
(fondamento sulle esigenze)

VANTAGGI DEL TRAFFICO DI LINEA E DI ZONA

trasporto? 
 Com’è strutturata la domanda di tra-
sporto sul piano spaziale e com’è distri-
buita sul piano temporale? 

Inoltre, nella pianificazione delle offer-
te occorre considerare diversi obiettivi 
in termini di costi, qualità ed efficienza. 
In generale, è quindi possibile affermare 
che, a seconda degli obiettivi di p iani-
ficazione e della struttura del mercato, 
può essere vantaggioso sia il trasporto 
di linea che di zona.

LA MOBILITà ON-DEMAND INCONTRA I SERVIZI DI LINEA
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Area esemplificativa con le attuali fermate del trasporto pubblico locale

Un caso applicativo può essere, ad 
esempio, l’appalto di una rete o sottore-
te di autobus urbani, con la relativa va-
lutazione dell’opzione più conveniente 
in termini di costi. La valutazione della 
convenienza dei sistemi di trasporto 
deve essere sempre basata sui dati. 

Con l’aiuto di un esempio di città rap-
presentativa di piccole dimensioni, si il-
lustrano di seguito l'approccio analitico 
e la valutazione dei sistemi di linea e di 
zona.

ANALISI BASATA SUI 
DATI DEL TRAFFICO DI 
LINEA E DI ZONA

La valutazione basata sui dati dei van-
taggi relativi dei sistemi di zona e di 
linea viene effettuata sulla base di una 
città tedesca di piccole dimensioni, se-
lezionata in modo rappresentativo. La 
città presenta una popolazione di circa 
30.000 abitanti ed è la più grande del 
circondario. Si tratta di un centro di 

medie dimensioni, adiacente a un ag-
glomerato urbano di grandi dimensio-
ni, con una forte economia e numerosi 
servizi. 

Lo svolgimento delle attività principa-
li ha luogo nel centro della città. Gli 
spostamenti pendolari da e verso la 
metropoli vicina avvengono essenzial-
mente tramite una stazione ferroviaria 
regionale e una metropolitana. Oltre ai 
collegamenti in entrata e in uscita con 
linee di autobus regionali, è disponi-
bile anche un sistema di autobus urba-
ni. Il sistema di autobus collega i vari 
quartieri della città e serve la domanda 
di traffico interna alla città principal-
mente ogni mezz'ora. Le sette linee di 
autobus confluiscono nella stazione 
ferroviaria, che funge da hub centrale 
della città ("concetto di rendez-vous"). 
Le fermate sparse per la città sono 78. Il 
sistema viene utilizzato anche negli ora-
ri di punta come linea di amplificazione 
supplementare per il servizio scolastico. 
Il sistema di autobus comprende più di 
350 viaggi giornalieri e fino a 13 veicoli 
negli orari di punta. 

Lo svolgimento 
delle attività 
principali 
ha luogo nel 
centro della 
città

LA MOBILITà ON-DEMAND INCONTRA I SERVIZI DI LINEA
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Rappresentazione schematica del modello di analisi

Il modello di analisi fornisce un con-
fronto di sistemi tra il classico autobus 
e il più moderno traffico on-demand. 
In questo modello molti aspetti deter-
minanti rimangono costanti: l'infra-
struttura della fermata, la domanda di 
trasporto alla base e, in alcuni scenari, 
anche il numero di conducenti e di vei-
coli utilizzati. La differenza essenziale 

è che l'autobus può muoversi in modo 
flessibile nella zona di traffico ed è per 
così dire "svincolato dalla linea".

L'analisi si svolge in cinque fasi. In pri-
mo luogo si definiscono le esigenze di 
mobilità attuali nel quadro di una si-
mulazione di mobilità. Segue una valu-
tazione della qualità dell’attuale servi-

LA MOBILITà ON-DEMAND INCONTRA I SERVIZI DI LINEA

Il modello 
di analisi 
fornisce un 
confronto di 
sistemi tra 
il classico 
autobus e il 
più moderno 
traffico on-
demand
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zio di autobus nella città. Le questioni 
fondamentali in questo caso sono la 
qualità dell'offerta, anche in termini di 
tempi di viaggio e di attesa, il numero 
di cittadini per cui questa è disponibile 
e le esigenze di mobilità che non pos-
sono essere soddisfatte con l'offerta at-
tuale. Nella fase successiva viene calco-
lata un’offerta on-demand basata sulle 
seguenti domande chiave: rispetto alla 
situazione attuale, questa offerta con-
sentirà di creare un maggiore vantaggio 
per il cliente con lo stesso numero di 
veicoli? È possibile ottenere lo stesso 
livello di sicurezza con un numero in-
feriore di veicoli o ore/veicolo? È possi-
bile generare un vantaggio per il cliente 
a costi inferiori? 

Le variazioni dell'offerta on-demand 
necessaria sono poi calcolate tenendo 
in considerazione il fattore delle quote 
di mercato e dei volumi di traffico, per 
poter simulare l’andamento dei costi 
contemporaneo all'aumento dell'accet-
tazione da parte del mercato. Infine, la 
variazione avviene mediante diversi cri-
teri di qualità. In quanto ai dati neces-

Percentuale di mantenimento dell’impegno con il cliente a bordo dell’autobus in base al 
tempo di attesa

sari, per effettuare questa analisi delle 
esigenze di mobilità porta a porta sono 
richieste le seguenti informazioni come 
variabili di input: l'orario del trasporto 
pubblico locale, le fermate degli auto-
bus, i tempi di cambio specifici per fer-
mata e le infrastrutture stradali.

La domanda giornaliera di trasporto 
motorizzato comprende circa 60.000 
itinerari, derivati da un modello alta-
mente dettagliato di domanda di traf-
fico a livello microscopico. Gli spo-
stamenti in entrata e in uscita saranno 
determinati, ove ragionevole, da o verso 
la stazione della metropolitana o sta-
zione ferroviaria regionale più vicina. 

A seconda del tempo di attesa accetta-
to, l'attuale sistema di autobus offre un 
diverso livello di qualità. Visto l’attuale 
ciclo di 30 minuti, tale livello aumenta 
in modo significativo solo con tempi di 
attesa medi superiori. Quasi il 30% del-
la popolazione non ha accesso ad alcu-
na offerta - anche a causa della densità 
troppo ridotta delle fermate.

LA MOBILITà ON-DEMAND INCONTRA I SERVIZI DI LINEA

La domanda 
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Il sistema di trasporto può essere con-
siderato in due scenari. Da un lato è 
possibile analizzare la qualità in presen-
za delle medesime strutture di costo. 
In questo caso il numero di veicoli nel 
traffico di zona corrisponde all’attuale 
servizio di autobus. Dall’altro lato è 
possibile confrontare i costi in presen-
za del medesimo livello di qualità. In 

questo caso la qualità del traffico di 
zona corrisponde all’attuale servizio di 
autobus. 
Nel primo scenario è possibile raggiun-
gere valori di qualità più elevaticon il 
medesimo numero di veicoli nel traffico 
on-demand, a seconda della domanda e 
del tempo di attesa consentito, come il-
lustrato nella figura seguente. 

Primo scenario: vantaggi in termini di qualità a confronto

Dall’analisi risulta che, con un tempo di 
attesa accettato di 20 minuti e un nu-
mero di passeggeri accettato di 4.000, 
è possibile raggiungere un livello di 
servizio pari al 45% nell’attuale traffico 
di autobus, mentre nel traffico on-de-
mand con lo stesso numero di veicoli il 
livello di servizio è del 68%.

Confrontando la distribuzione dei 
tempi di attesa e di viaggio nello sce-

nario con 2.000 passeggeri, risulta ev-
idente che, con lo stesso numero di 
veicoli e tempi di attesa confrontabili, 
i passeggeri raggiungono la propria des-
tinazione molto più velocemente con 
il trasporto di zona. Sebbene il traffico 
on-demand comporti anche delle devi-
azioni per via del meccanismo denomi-
nato pooling, non vi sono procedure di 
cambio e il trasporto avviene in modo 
diretto su molti itinerari.

LA MOBILITà ON-DEMAND INCONTRA I SERVIZI DI LINEA

è possibile 
raggiungere 
valori di 
qualità più 
elevati con 
il medesimo 
numero di 
veicoli nel 
traffico 
on-demand
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“
le esigenze di 
mobilità non 
sono orientate 
lungo delle 
linee, ma si 
distribuiscono 
piuttosto su 
numerosi punti 
di potenziale 
attività 

La figura seguente presenta un’anali-
si dei collegamenti porta a porta per i 
quali il vantaggio in termini di tempo 
di viaggio di un sistema on-demand è 
particolarmente significativo; questa 
figura costituisce allo stesso tempo una 
fonte di ispirazione per l’ottimizzazi-
one del sistema complessivo. 

Risulta chiaro che le esigenze di mo-
bilità non sono orientate lungo delle 
linee, ma si distribuiscono piuttosto 
su numerosi punti di potenziale attiv-
ità. Con l’aiuto di un sistema di zona, 
questi collegamenti che “deviano dalle 
linee” possono essere serviti in maniera 
significativamente migliore. 

LA MOBILITà ON-DEMAND INCONTRA I SERVIZI DI LINEA

Distribuzione dei tempi di attesa e di viaggio per la domanda di traffico servita
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Dal secondo scenario si evince che, 
mantenendo la stessa qualità a seconda 
della domanda di trasporto, un sistema 
on-demand consente di risparmiare 
costi rispetto all’autobus in termini di 
veicoli necessari. 
L’ipotesi alla base è che, con l’aumento 
dei tempi di attesa accettati, aumentano 
anche le aspettative sul livello di qualità 
(analogamente al tasso di servizio degli 

autobus).
I costi dei sistemi sono determinati 
dalla relativa efficienza in termini di 
sviluppo sul piano spaziale (offerta) e 
dai relativi costi specifici (costi di pro-
duzione). Mentre i costi di produzione 
dipendono dai costi del veicolo e del 
conducente, i costi lato offerta sono de-
terminati dall’entità della capacità rich-
iesta (veicoli/posti). 

Secondo scenario: confronto dei vantaggi in termini di costi

LA MOBILITà ON-DEMAND INCONTRA I SERVIZI DI LINEA

Collegamenti particolarmente agevolati da un sistema on-demand
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Per quanto riguarda la città di piccole 
dimensioni di cui sopra, con un po-
tenziale di 4.000 passeggeri è possibile 
ottenere vantaggi in termini di costi 
lato offerta fino al 15% con un sistema 
on-demand. Il grafico seguente illustra i 
vantaggi in termini di costi per un tem-
po di attesa pari a 30 minuti e una qual-
ità del servizio del 62%. 

Ulteriori opportunità sono offerte da 
possibilità di produzione più conven-
ienti, che possono essere messe in atto 
in caso di nuovo appalto per un siste-
ma di trasporto pubblico locale urbano 
(rinnovo del parco veicoli). Soprattut-
to in questi momenti è quindi essen-
ziale guardare con attenzione alla futu-
ra struttura dell’offerta. 

In sintesi, il risultato centrale dell’ana-
lisi relativa alla città rappresentativa di 
cui sopra è l’affermazione fondamen-
tale per cui entrambi i sistemi hanno la 
propria ratio. I servizi di linea sono par-
ticolarmente utili laddove è possibile 
raggruppare con successo la domanda, 
mantenendo dei buoni tempi di viag-
gio, senza la necessità di un fitto tessuto 
di servizi, ad esempio, per i singoli inse-
diamenti. 
I trasporti on-demand sono partico-
larmente adatti per una domanda di 
mobilità dispersa a un livello inferiore. 
All’interno di una città vi sono forti dif-
ferenze sul piano spaziale e temporale 
nel vantaggio relativo del rispettivo sis-
tema. Guardando ai sistemi di autobus 
attualmente disponibili nelle città di 
piccole dimensioni, è possibile affer-

mare che questi sono spesso sovradi-
mensionati. In questo contesto suben-
trano pertanto opportunità per quanto 
concerne l’uso misto del trasporto di 
linea e di zona. Se la struttura dell’inse-
diamento e la dispersione della doman-
da nelle città favoriscono il trasporto 
on-demand, è possibile realizzare sig-
nificativi risparmi sui costi. Allo stesso 
tempo si presenta un’opportunità di 
miglioramento della qualità dei servizi 
di mobilità, rendendo più flessibile il 
sistema di autobus urbani disponibile. 
L’aspetto decisivo è la pianificazione 
congiunta e basata sui dati dei sistemi, 
nell’ottica di un’integrazione dei servi-
zi on-demand nella struttura esistente 
del trasporto pubblico locale della cit-
tà, con conseguente potenziamento di 
quest’ultimo. 

Confronto dei costi tra autobus e sistema on-demand

Guardando ai 
sistemi di 
autobus 
attualmente 
disponibili nelle 
città di piccole 
dimensioni, è 
possibile 
affermare che 
questi sono 
spesso sovradi-
mensionati

LA MOBILITà ON-DEMAND INCONTRA I SERVIZI DI LINEA



courtesy of IOKI

35

udm urban design magazine  N 14

“
}} Raccomandazioni di 

intervento per l’ot-
timizzazione dei sistemi 
delle linee di autobus ur-
bani

Se le città di piccole e medie dimen-
sioni intendono pianificare un nuovo 
sistema di autobus oppure ottimizzare 
il sistema esistente, in linea di principio 
questa pianificazione andrebbe attuata 
sulla base di un’analisi basata sui dati, 
come illustrato in questo documento di 
discussione, utilizzando un centro rap-
presentativo di medie dimensioni.

Oltre al “classico” servizio di autobus di 
linea, sarebbe opportuno prendere in 
considerazione nuove forme di servizio 
nell’ambito della mobilità nota come 
“smart mobility”, quali ad esempio il 
trasporto on-demand, oltre ad eventu-
ali offerte provenienti dal campo della 
micromobilità. 

L’approccio analitico e basato sui dati, 

adattato alla rispettiva zona di traffi-
co, consente di individuare opportu-
nità per la mobilità urbana mediante 
simulazioni e di ottimizzare in modo 
prospettico il sistema di traffico in 
termini di qualità dell’offerta e di red-
ditività mediante offerte on-demand. 
L’ottimizzazione del sistema di auto-
bus può variare da un approccio di tipo 
complementare al sistema esistente (ap-
proccio integrativo) a un cambiamento 
globale del sistema, nell’ottica di una 
maggiore flessibilità del sistema di au-
tobus urbani (approccio sostitutivo). 
In linea di principio non è possibile 
formulare affermazioni valide in tutti i 
casi, in quanto la domanda di traspor-
to, la struttura dell’insediamento, le 
condizioni, i requisiti e gli interessi co-
munali sono diversi. Pertanto è sempre 
necessaria un’analisi specifica per caso 
al fine di individuare il sistema idoneo a 
sfruttare al meglio i propri vantaggi, sia 
esso pianificato in modo congiunto o 
individuale, con l’obiettivo di potenzi-
are il trasporto pubblico locale urbano 
in termini economici e di qualità del 
servizio.

LA MOBILITà ON-DEMAND INCONTRA I SERVIZI DI LINEA

non è possibile 
affermare che 
un sistema 
sia migliore 
dell’altro. La 
valutazione dei 
sistemi è molto 
più complessa, 
poiché occorre 
considerare 
una serie di 
caratteristiche 
specifiche delle 
rispettive zone di 
traffico. 
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}} The mobility market is 
changing constantly.
The drivers of these dynamic 

changes are among other things, di-
gitisation and individualisation as 
well as the increased use of data. 
Digital platforms make it possible to 
create individual forms of operation 
to innovate public transport and 

to improve the quality of service. 
These forms of mobility are currently 
discussed intensively under the term 
‘on-demand mobility’ and increasingly 
integrated into urban transport 
systems. The discussion about the 
advantages and disadvantages of line 
and area traffic is however often more 
emotional than rational. The objec-
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tive comparison of systems in this 
discussion paper is based on facts and 
figures, using the example of a small
town, showing the relative efficiency 
of the respective systems. The results 
underline once again the need for a data-
based approach for the optimization 
of both the cost as well as the quality 
side. Since mobility is a complex and 
fundamentally individual construct, 
analyses such as these cannot be applied 
as a blueprint to any territories, but 
require a case-specific adaptation. 

Changing mobility

The mobility market is undergoing a 
dynamic change. Keywords such as 
‘smart mobility' or ‘new mobility' as 
well as ‘digital platforms' stand for this 
change. Digitisation, the increased use 
of data and the increasing consideration 

of individual needs of users of mobility 
services should be mentioned here 
(cf. Fischer 2018: 11 f., cf. ADAC 
2017: 6 ff.). Innovations such as the 
development and provision of digital 
mobility platforms lead to a growing 
importance of flexible and individual 
forms of operation in public transport 
(see Digital Summit 2019: 6 ff., see 
Rödl & Partner 2019: 6 f., cf. Rodi 
et al. 2019: 1, Münchner Kreis 2017: 
9 ff.) Although individual forms of 
operation such as call-gathering or call-
line taxis are not a new phenomenon in 
public transport, digital solutions and 
data-based planning will make them 
more convenient for users and more 
economical for transport companies 
and public transport operators (cf. 
Schönberg et al. 2019: 5, 11, 13).

In this context, the term ‘on-demand 
mobility' has been used for some time
as a synonym for modern forms of 
individualised forms of service in 

The mobility 
market is 
undergoing a 
dynamic change

ON-DEMAND MOBILITY MEETS SCHEDULED SERVICES
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Public 
transport must 
be developed 
more efficiently, 
effectively 
and customer-
centred

public transport. However, these can 
only play their strengths to the fullest 
if they are sensibly integrated into the 
existing public transport system. In 
this way, cannibalisation of existing 
public transport can be avoided, 
and optimised for users, transport 
companies and public authorities. 
This is particularly noteworthy against 
the background of the central role of 
public transport in the transformation 
of traffic and climate. Public transport 
must be develo ped more efficiently 
and effectively as well as in a more 
customer-centred manner and latent 
potential for optimisation must be 
exploited (cf. Schönberg et al. 2019: 6 
et seq., Sommer et al. 2016: 12). This 
is not only a question of economic 
viability, but rather to optimise the 
cost recovery ratio and to use financial 
resources sensibly to improve the 
quality of the overall public transport 
system. In this context, existing urban 
bus systems as an essential component 
of public transport, especially in small 
and medium-sized cities, should be 
strengthened and made more attractive. 
The on-demand mobility solutions can 
contribute to this and meaningfully 
supplement public transport with 
individual public transport, thus 
contributing to a flexibilization of 
existing public transport systems.

The question now arises to what extent 
the flexibilization of existing city bus 
systems in the direction of flexible 
line systems makes sense regarding the 
overall urban public transport system 
and what role the new on-demand 
mobility offers play in this context.

Public transport must be developed 
more efficiently, effectively and 
customer-centred and latent potential 
for optimisation must be exploited. 
This is not just a question of economic 
viability, but rather of optimising the 
cost recovery ratio and using financial 
resources sensibly to improve the 
quality of the overall public transport 

system.

Relative advantages 
of line and area 
traffic

Line and area traffic are often presented 
as opposites and less of an attempt is 
made to view them as integrative. The 
discussion about the advantages and 
disadvantages as well as the degree of 
innovation of on-demand transport is 
often discussed by both proponents and 
opponents more emotionally than fact-
based. While proponents emphasize 
the many possibilities of digitalization, 
sceptics see classic scheduled services as 
the best approach to efficiently bundle 
transports. 

Scheduled services have various 
central advantages. So, they assign a 
high bundling capacity with a clearly 
directed demand structure. They have,
through a communicated and stable 
timetable, usually a high degree of 
temporal reliability. Especially in 
settlement structures with a clear 
orientation towards the next middle 
centre (e.g. in valleys) they show a great 
development performance.

Different advantages can be cited for 
area transport (‘on-demand transport'). 
They thus enable direct, transfer-free 
service on many routes. They enable 
the targeted supply to the higher-level 
public transport system. They are able 
to bundle demand. Furthermore, they 
show a high degree of flexibility and 
benefit orientation (needs-based).

In principle, it cannot be said that 
one system is better than the other. 
The assessment of the systems is much 
more complex, since a multitude of 
specific characteristics of the respective 
traffic areas must be considered. Thus, 
the following questions are of central 
importance for the evaluation of the 

ON-DEMAND MOBILITY MEETS SCHEDULED SERVICES
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systems:

• What is the settlement structure and 
thus the natural ability of the systems
to bundle?
• What is the volume of transport 
demand?
• How is the demand for transport 
structured spatially and temporally

Advantages of line and area traffic
• High bundling capability with clearly
directed demand structure

• High time reliability through
communicated timetable

• Good development performance in settle-
ment structures with clear orientation to 
the nearest middle centre

Advantages of area traffic
 Direct service on many relations

 Demand pooling

 Flexibility in terms of space and time and 
thus stronger user orientation 
(needs-based)

ADVANTAGES OF LINE AND AREA TRAFFIC

dispersed?
In addition, different objectives in 
terms of costs, quality and efficiency 
must be considered when planning 
offers. In general, it can therefore be 
stated that, depending on planning 
objectives and market structure, either 
scheduled or surface transport can be 
advantageous.

ON-DEMAND MOBILITY MEETS SCHEDULED SERVICES



n 14                   udm urban design magazine 

28

“

}}

ON-DEMAND MOBILITY MEETS SCHEDULED SERVICES

A possible use case is, for example, the 
tendering of an urban bus network 
or sub-network and the related 
question regarding the most cost-
effective option. The assessment of 
the advantageousness of the transport 
systems should always be data-based.

Using the example of a representative 
small town, the analytical approach 
pre- and evaluation of line and area 
systems is shown.

Data-based analysis 
of line and area 
traffic

The data-based assessment of the 
relative advantages of land and line 
systems is carried out based on a 
representatively selected small German 
town. The city has a population of 

about 30,000 inhabitants and is the lar-
gest city in the county. It is a middle 
centre, which is adjacent to a large 
compression space, with a strong 
economy and many utilities.

The fulfilment of the main activities 
takes place in the city centre. 
Commuting to the nearby metropolis 
is essentially via a regional train station 
and a subway. Besides breaking in and 
out regional bus lines have their own 
urban bus system. The bus system 
connects the city districts and serves 
the inner-city traffic demand mainly 
every half hour. The seven bus lines 
meet at the train station as the central 
hub in the city (‘rendezvous concept'). 
There are 78 stops spread over the city. 
Further is used in rush hours as an 
additional amplification line for school 
traffic. The bus system comprises over 
350 daily trips with up to 13 vehicles at 
peak times.

The fulfilment 
of the main 
activities takes 
place in the 
city centre

Example area with current public transport stops

Borders
          Sample area
Stops
          Regional railway
          Bus
Layout of the line
          Regional railway
          Metro
          Bus
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The analysis 
model 
provides 
a system 
comparison 
between the 
classical 
bus and 
more recent 
on-demand 
traffic

Schematic representation of the analysis model

The analysis model provides a system 
comparison between the classical bus 
and more recent on-demand traffic. 
Many determinants remain constant 
in this model. These are the stop 
infrastructure and the underlying 
transport demand, in individual 
scenarios, also the number of drivers and 
vehicles used. The essential difference is 

that the bus can move flexibly in the 
traffic area. It‘s like ‘letting him off the 
line.'

The analysis takes place in five steps. 
Firstly, within the framework of a 
mobility simulation today's mobility 
needs are determined. Thereupon 
follows an assessment of the quality of 
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the current bus service in the city. The 
central question here is what quality of 
supply, including in the form of travel 
time and waiting time, for how many 
citizens is available and what mobility 
needs cannot be satisfied with the 
current offer. In the next step, an on-
demand offer is calculated, which is 
based on the following key questions: 
Will this, compared to the current 
situation achieve a higher customer 
benefit with the same number of 
vehicles? Can the same level of safety 
be achieved with fewer vehicles or 
vehicle hours? Can customer benefits 
be achieved at lower costs?

Variations of the required on-demand 
offer are then by consideration of 
the factors of market share and 
traffic volume calculated to reflect 
the development of costs as market 
acceptance increases to be able to 
simulate. 
Finally, the variation takes place via 
different quality criteria. Regarding 

thenecessary data, the following are 
required for the implementation this 
analysis of door-to-door mobility 
needs, the public transport timetable, 
the bus stops, stop-specific changeover 
times and road infrastructure are 
necessary as input variables.

The daily, motorised transport demand 
comprises about 60,000 routes, which 
are derived from a highly detailed 
microscopic traffic demand model.  
Incoming and outgoing paths will be 
determined, if reasonable, to or from 
the nearest underground or regional 
train station.

Depending on the accepted waiting 
time, the current bus system offers 
a different quality level. It increases 
due to the current 30-minute cycle 
only significantly with higher average 
waiting times. This cannot be offered 
to nearly 30% of the population - this 
is among other things due to a too low 
density of stops.

The daily, 
motorised 
transport 
demand 
comprises 
about 60,000 
routes

Proportion of fulfilled customer promises in the bus after waiting time
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The transport system can be considered 
in two scenarios. On the one hand 
the quality can be analysed while 
maintaining the same cost structures.
Hereby, the number of vehicles in area 
traffic corresponds with the current 
bus service. On the other hand, the 
costs can be reduced while maintaining 
the same level of quality compare. In 

this case, the quality of the area traffic 
corresponds with today‘s bus service.

In the first scenario, higher quality 
values can be achieved with the same 
number of vehicles in on-demand 
traffic, depending on demand and the 
demand for permitted waiting time. 
The following figure illustrates this. 

First scenario: Quality advantages in comparison

The analysis shows that with an accepted 
waiting time of 20 minutes and 4,000 
accepted passengers, a service level of 
45% can be achieved in today's bus 
traffic, whereas in on-demand traffic 
with the same number of vehicles the 
service level is 68%.

Comparing the distribution of waiting 
and travel times in the scenario with 

2,000 passengers, it is shown that 
with the same number of vehicles and 
comparable waiting times, passengers 
reach their destination much faster 
with surface transport. Although on-
demand traffic also creates detours due
to so-called pooling, there are no 
changeover procedures and the 
transport is comparatively direct on 
many routes.

higher quality 
values can 
be achieved 
with the same 
number of 
vehicles in 
on-demand 
traffic

 Bus
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Distribution of waiting and travel time to the served traffic demand

mobility 
wishes are 
not oriented 
along lines 
but are based 
on numerous 
points of 
possible 
activity

The following diagram shows an 
analysis on which door-to-door 
relations the travel time advantage of 
an on-demand system is particularly 
large, which at the same time provides 
inspiration for the optimization of the 

overall system. It becomes clear that 
mobility wishes are not oriented along 
lines but are based on numerous points 
of possible activity. With the help of an 
area system, these relations ‘beyond the 
lines' can be served noticeably better.



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Maximum acceptable customer waiting time (min)

30

25

20

15

10

5

S
er

vi
ce

 q
ua

lit
y 

o
n-

d
em

an
d

/b
us

Cost advantages bus

Cost advantages on-demand

 Bus

 Driving potential 1000
 Driving potential 2000
 Driving potential 4000
 Driving potential 6000
 Driving potential 8000

33

udm urban design magazine  N 14

ON-DEMAND MOBILITY MEETS SCHEDULED SERVICES 

Relationships, which are determined by an on-demand system especially benefit

The second scenario shows that, while 
maintaining the same quality depending 
on the demand for transport, an on-
demand system can save costs in terms 
of the vehicles required compared to 
the bus. The basic assumption is that 
with increasing, accepted waiting 
times, the demands on the quality level 
(analogous to the service rate of buses) 

also increase.
The costs of the systems are determined 
by their efficiency in terms of space 
development (supply) and their specific 
cost rates (production costs). 
While production costs depend on 
vehicle and driver costs, supply-side 
costs are determined by the amount of 
capacity required (vehicles / seats).

Second scenario: Cost advantages in comparison
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Looking at the 
bus systems in 
small towns 
today, they are 
often oversized

Regarding the small town described 
above, with a passenger potential of 
4,000 passengers, supply-side cost 
advantages of up to 15% can be 
achieved with an on-demand system. 
The following figure shows the cost 
advantages for a waiting time of 30 
minutes and a service quality of 62%. 

Further opportunities are offered 
by more cost-effective production 
possibilities, which can be realised in 
the case of a new tender for an urban 
public transport system (fleet renewal). 
Particularly at these times, it is 
therefore essential to take a close look 
at the future supply structure.

In summary, the central result of the 
analysis for the representative city 
described above is the fundamental 
statement that both systems have their
raison d‘être. Scheduled services are 
particularly useful where demand can 
be bundled well with good travel times, 
without a fine-meshed service of e.g. 
individual settlements. On-demand 
transports are particularly suitable for a 
dispersed mobility demand at a lower 
level. Within a city, there are strong 
spatial and temporal differences in the 
relative advantage of the respective 
system. Looking at the bus systems 
in small towns today, they are often 

oversized. Here there are opportunities 
regarding the mixed use of scheduled 
and surface transport. Significant cost 
savings are possible if the settlement 
structure and disperse demand in cities 
favour on-demand transport. At the 
same time, there is an opportunity 
to improve the quality of mobility 
services by making the existing urban 
bus system more flexible.
The decisive aspect is the joint, data-
based planning of the systems in the 
sense of a strengthening integration 
of the on-demand services into the 
existing public transport structure of 
the city.

Cost comparison bus and on-demand system
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The analytical, 
data-based 
approach makes 
it possible, 
adapted to 
the respective 
traffic area, 
to show 
opportunities 
for urban 
mobility

Action 
recommendations 

for the optimisation    of 
urban bus line systems

If small and medium-sized towns and 
cities want to plan a new bus system 
or optimise the existing system, this 
should generally be done on the basis 
of a data-based analysis, as presented 
in this discussion paper using a 
representative medium-sized centre.

In addition to the 'classic' regular bus 
service, new forms of so-called 'smart 
mobility', such as on-demand transport, 
but also offers from the field of micro-
mobility, should be considered.

The analytical, data-based approach 
makes it possible, adapted to the 
respective traffic area, to show 

opportunities for urban mobility 
by means of simulations and to 
perspectively optimize the traffic 
system in terms of quality of supply and 
economic efficiency by means of on-
demand offers. This optimisation of the 
bus system can range from an approach 
that complements the existing system 
(integration approach) to a complete 
system change in the sense of a more 
flexible urban bus system (substitution 
approach). In principle, no generally 
valid statements can be made here, 
as the respective transport demand, 
settlement structure and the respective 
conditions and municipal requirements 
and interests are different. Therefore, 
a case-specific analysis is always 
necessary to find out which system can 
best exploit its advantages, whether 
planned jointly or individually, in order 
to strengthen urban public transport 
in terms of economy and quality of 
service.
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}} Qual è la formula per otte-
nere un sistema di mobilità 
urbana smart e ambiental-

mente compatibile? La risposta non è 
immediata né univoca, poiché il grado 
di complessità della questione è eleva-
to. 
Negli anni abbiamo imparato che il 
coinvolgimento di tutte le implicazio-
ni sociali, economiche, tecnologiche e 
politiche - attuali e possibili - nelle fasi 
di analisi e pianificazione dei servizi 
urbani garantisce una percentuale di 
successo sul medio-lungo periodo di 
gran lunga maggiore, rispetto al tradi-
zionale approccio “a silos”.

Possiamo quindi dedurre che le strate-
gie di pianificazione dei servizi urbani 
- tra i quali la mobilità - per risultare 
intelligenti e sostenibili, devono adot-
tare un approccio olistico includen-
do persone, istituzioni, strutture e 
operazioni - coinvolti nell’ecosistema 
connesso, che rappresenta la città o la 

comunità. Sebbene vi sia una costan-
te sovrapposizione tra le componenti 
del “sistema città”, un programma di 
successo deve concentrarsi e valutare 
contemporaneamente ognuna di esse.

Il contesto

É ormai nota la previsione che vede 
circa il 70% della popolazione mon-
diale vivere in aree urbane entro il 
2050 (fonte: “World Urbanization Prospects 

2018” delle Nazioni Unite). Il dato assume 
un valore più significativo se si acco-
sta ai consumi attuali di risorse delle 
città. 
É stimato che più del 70% delle emis-
sioni globali (di CO2, legate ad at-
tività umane) è generato dalle città, 
le quali sono responsabili per il 78% 
dell’energia primaria mondiale consu-
mata, anche se ricoprono solo circa il 

Considerazioni 
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Circolare e 
Intelligente
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Il cambiamento climatico e gli attuali o potenziali impatti sul sistema dei trasporti

Fonte: CITIES AND THE CIRCULAR ECONOMY, Ellen MacArthur Foundation

2-3% della superficie terrestre (da rap-
porto “Net Zero Carbon Cities - Sy-
stemic Efficiency Initiative”, realizzato 
in collaborazione tra il gruppo Enel, 
Schneider Electric e il World Economic 
Forum).
Ci si rende presto conto che le città 

sono i luoghi nei quali si genera la mag-
gior parte delle emissioni negative in 
ambiente, le quali hanno un impatto 
diretto ed indiretto sul contesto urba-
no - manifestandosi con eventi atmo-
sferici estremi - e sulla popolazione che 
lo abita. 

Inoltre, l’aumento demografico - sui 
livelli di urbanizzazione - comporterà 
inevitabilmente un incremento nella ri-
chiesta di servizi, utilizzo di infrastrut-
ture e consumo di risorse. 
Nel panorama descritto, quanto incide 
il sistema dei trasporti? I dati forniti 
dall’ ‘Our World in Data’, dell’Univer-

sità di Oxford riportano che l’impatto 
del settore - in termini di emissioni di 
gas serra in ambiente, sul totale mon-
diale - è di circa il 16%. Agire sulla tra-
sformazione della mobilità urbana è 
quindi un’urgenza globale in ottica di 
sostenibilità ambientale, sociale ed eco-
nomica. 

Fonte: The Geography of Transport System, adattato da National Research Council (2008) 
Potential impacts of climate change on U.S. Transportation.

CONSIDERAZIONI PER UN SISTEMA DI MOBILITà Urbana circolare ed intelligente

l’aumento 
demografico 
comporterà 
un incremento 
nella richiesta 
di servizi, 
utilizzo di 
infrastrutture 
e consumo di 
risorse



n 14                   udm urban design magazine 

40

“
}}

Parco veicolare per categoria (Val. ass e variazione %)

Distribuzione percentuale degli spostamenti per modo di trasporto utilizzato

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani, tratto da  ACI

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

(*) Raggruppa tutti i mezzi di trasporto collettivi, urbani (autobus urbano, metro, tram ecc.) ed extraur-
bani (autobus di lunga percorrenza, treno locale e di lunga percorrenza, aereo, traghetto/nave ecc.) 
nonché altri mezzi, anche individuali, ma a disponibilità pubblica (taxi, NCC, car sharing, piattaforme car 
pooling). Gli spostamenti si riferiscono sia al trasporto a compensazione economica (Tpl in generale), 
sia a quello interamente sul mercato (es. treni AV, segmenti del trasporto pubblico su gomma di lunga 
percorrenza).

i dati relativi 
all’utilizzo delle 
auto private 
riportano che 
per il 90% del 
tempo queste 
rimangono 
inutilizzate

CONSIDERAZIONI PER UN SISTEMA DI MOBILITà Urbana circolare ed intelligente

L’ i n s o s t e n i b i l i tà 
dell’attuale sistema

Le preferenze della popolazione circa le 
modalità di mobilità ricadono tra i fat-

tori più influenti per la riuscita di qua-
lunque politica di trasporto. 
Come possiamo vedere dai dati di se-
guito riportati - l’auto (nel panorama 
italiano) è ancora di gran lunga il mez-
zo preferito.

In apparente contraddizione, i dati re-
lativi all’utilizzo delle auto private ri-
portano che - in media - per il 90% del 
tempo rimangono inutilizzate. Infatti, 
una persona che utilizzail mezzo tutti i 
giorni per andare al lavoro lo usa circa 
due ore al giorno. 

Le altre 22 ore l’auto resta ferma par-
cheggiata, spesso occupando spazio 
pubblico. 

Il comportamento descritto ha un no-
tevole impatto sull’intero sistema-città.
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“Structural waste”

Fonte: CITIES AND THE CIRCULAR ECONOMY, Ellen MacArthur Foundation
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La prima conseguenza è descritta dalla 
grande necessità di spazio urbano - in 
termine di parcheggi e di strade (con-
siderando fattori quali riempimento, 
distanze di sicurezza, ecc) - che quindi 
influisce negativamente su una risorsa 
limitata: il suolo.
Un altro effetto è rappresentato dal 
fenomeno di congestione stradale che 
- concorrendo allo sfruttamento di ri-
sorse scarse, alla trasformazione della 
biodiversità ed all’inquinamento atmo-
sferico, acustico e del suolo - grava sulle 
finanze pubbliche, sulla salute dell’am-
biente e della popolazione.

Spostando l’attenzione su altre forme 
di mobilità urbana, il trasporto pub-
blico paga spesso le conseguenze di una 
cattiva programmazione - in termini di 
frequenza e rotte - e risente dei valori 
di riempimento (load factor) non sem-
pre sufficienti al fine dell’efficienza del 
servizio.

Nonostante i valori del load factor re-
lativi al trasporto pubblico siano mag-
giori in diversi Stati europei rispetto 
al caso italiano ci si rende conto che 

la diffusione globale della problemati-
ca di congestione stradale è notifica di 
un’offerta di soluzioni di mobilità in-
sufficiente e/o inadeguata alle necessità 
della popolazione.

L’analisi offerta suggerisce che i temi da 
affrontare riguardano la riorganizzazio-
ne delle modalità di offerta di trasporto 
e l’incremento della qualità di esse - 
così da proporre alternative all’uso del-
le auto per gli spostamenti all’interno 
delle città ed incentivare modalità più 
sostenibili.

INTRODUZIONE ALL'-
ECONOMIA  CIRCOLARE

Attualmente, la maggior parte degli 
impatti considerati e valutati sono re-
lativi alla fase d’uso dei singoli mezzi 
di trasporto (inquinamento dell’aria, 
livello di traffico stradale, modalità di 
alimentazione del mezzo, ecc). Il solo 
controllo di questi fattori non determi-
na e non assicura che l’intero servizio 
di trasporto sia sostenibile. 
Infatti, valutare gli impatti dei traspor-

“
I TEMI DA 
AFFRONTARE 
RIGUARDANO LA 
RIORGANIZZAZIONE 
E L'INCREMENTO 
NELLA QUALITà 
DELL'OFFERTA DI 
TRASPORTO



n 14                   udm urban design magazine 

42

“

}}

Il concetto dell’Economia Circolare

Fonte: EIT RawMaterials

Vi è l’esigenza 
di considerare 
tutte le azioni 
intraprese 
relativamente 
al servizio/
prodotto, 
per avere una 
panoramica 
della situazione 
contestualizzata 
e completa
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ti solo nella fase di utilizzo degli stessi, 
non rappresenta un’analisi esaustiva o 
attendibile. Vi è l’esigenza di conside-
rare tutte le azioni intraprese relativa-
mente al servizio/prodotto, per avere 
una panoramica della situazione conte-
stualizzata e completa.

Nel contesto descritto, si inserisce il 
concetto di Economia Circolare, la 
quale si propone di ottimizzare l’intero 
ciclo di vita di prodotti e servizi, in ot-
tica di riduzione dell’impatto ambien-

tale, convertendo i processi di pianifi-
cazione e gestione.

Principi cardine dell’economia 
circolare:
a. Razionalizzazione e ottimizzazione 
delle risorse 
b. Integrazione
c. Innovazione e ricerca
d. Diversificazione
e. Adattabilità
f. NO ai rifiuti, SI a materie prime se-
conde. 

Il concetto di Econo-
mia Circolare appli-

cato al sistema di Mobilità 
Urbana 

Il settore del trasporto urbano permet-
te e richiede sinergie tra stakeholder, 
politiche, tecnologie e utility, per inne-
scare l'evoluzione necessaria. 

Il taglio della produzione di rifiuti - e la 
loro gestione - sono fondamentali per 

una società circolare e quindi ambien-
talmente sostenibile. 

A tal fine, diverse azioni sono compati-
bili, tra le quali: 
 La programmazione dell’impiego dei 
materiali - oltre che alla scelta della na-
tura degli stessi - per la realizzazione 
dell’infrastruttura necessaria all’opera-
tività dei servizi urbani determina for-
temente se, ed in che quantità, saranno 
prodotti rifiuti e/o inquinamento. 
 É necessario che la fase del concept e 
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Dimensioni ambientali dei trasporti

Fonte: The Geography of Transport System, adattato da EPA

è necessario 
considerare 
e valutare 
attività e 
azioni durante 
tutto il ciclo 
di vita, che 
inevitabilmente 
contribuiscono, 
influenzando 
ed impattando 
sull’ambiente

CONSIDERAZIONI PER UN SISTEMA DI MOBILITà Urbana circolare ed intelligente

design predisponga al riutilizzo e/o alla 
trasformazione: concetto applicabile 
alle infrastrutture fisiche e non. 
 Al contempo, è fondamentale assi-
curare che ciò sulla quale sono state 
impiegate risorse - che siano materiali, 
beni, infrastrutture - siano mantenuti 
in uso al loro massimo valore e per il 
lasso di tempo più lungo possibile, at-
traverso loop stretti.
 
Come calare questi concetti, sul servi-
zio di mobilità urbana? Quali sono i 
passi da intraprendere verso un sistema 
di trasporto circolare?

Secondo le teorie elaborate dalla Fon-
dazione MacArthur, la predisposizione 
di un prodotto/servizio circolare parte 
dalla seguente suddivisione su tre livel-
li: Materiali e Progettazione, Fase di 
utilizzo, Fase di fine vita. 
Volendo calare il concetto sul contesto 
in oggetto, li tradurremo in: Fase di 
pianificazione del servizio, Fase di ope-
ratività del servizio e Fase di fine vita 
del servizio - considerando il servizio 
di mobilità urbana come l’insieme dei 
beni materiali ed immateriali necessari 
per l’esistenza dello stesso.

Come già citato, sappiamo che la mag-
gior parte delle emissioni negative ven-
gono prodotte e rilasciate in ambiente 
nella fase di operatività. Tuttavia, è ne-
cessario considerare e valutare attività 
e azioni durante tutto il ciclo di vita, 
che inevitabilmente contribuiscono, 
influenzando ed impattando sull’am-
biente, direttamente ed indirettamen-
te. Tra queste possiamo citare (a titolo 
esplicativo e non esaustivo) l’utilizzo di 
risorse naturali e/o finite, impiego di 
vettori energetici, e le attività relative 
alla fase di dismissione di infrastrutture 
e veicoli.

In conclusione, quando un sistema di 
mobilità urbana può essere considerato 
“circolare”? 
La risposta è riassumibile nell’integra-
zione dei principi di economia circola-
re con le fasi proprie del servizio:
1. PIANIFICAZIONE: Efficiente, 
ottimizzata, volta alla riduzione degli 
sprechi.
2. PROGETTAZIONE: Per la “circo-
larizzazione” di componenti, materiali 
e beni. 
3. OPERATIVITÀ: Attivare servizi di 
mobilità e asset usando tecniche inno-
vative, al fine di migliorare l’impiego di 
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“Il veicolo di domani”

Fonte: CITIES AND THE CIRCULAR ECONOMY, Ellen MacArthur Foundation

Se il 
ripensamento 
del concetto di 
mobilità urbana 
è necessario, è 
fondamentale 
che la 
conversione sia 
responsabile e 
cosciente

risorse e diminuire il traffico.
4. ACCESSO: Accesso a forme di mo-
bilità condivise e “user-centric”.

5.MANUTENZIONE: Per il prolun-
gamento della vita; migliori perfor-
mance e meno rifiuti. 

Il supporto della 
tecnologia al rag-

giungimento dell’obiettivo

Reperire le informazioni relative a tut-
te le fasi di vita di un servizio urbano 
non è un “gioco da ragazzi”. I soggetti 
coinvolti, i rapporti che si instaurano, 
i materiali impiegati e di conseguenza 
le implicazioni delle relazioni tra di essi 
possono essere rappresentati metafori-
camente dall’immagine di una grande 
ed intricata ragnatela.

Il contesto tecnologico può però venire 
in supporto. 
Gli strumenti propri del fenomeno di 
digitalizzazione hanno la potenzialità 
di raccogliere, organizzare, integrare e 
condividere dati provenienti da ogni 
fase, supportando - e spesso abilitando 

- la lettura delle dinamiche del contesto 
e del servizio stesso. 

É in questo frangente che il servizio è 
definibile “intelligente”, quando è rap-
presentato dalla capacità di ripercorrere 
tutti i fili della ragnatela, fornendo let-
ture sistemiche e granulari sui processi 
eterogenei menzionati - attivate dalle 
tecnologie del contesto 4.0. 

CONCLUSIONI

Se il ripensamento del concetto di mo-
bilità urbana, perseguendo i concetti di 
sostenibilità, è necessario - come tutti 
i motivi descritti fino ad ora dimostra-
no - è fondamentale che la conversione 
sia responsabile e cosciente, in ogni sua 
fase e per ogni sfera coinvolta (econo-

CONSIDERAZIONI PER UN SISTEMA DI MOBILITà Urbana circolare ed intelligente
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““Il sistema di mobilità urbana del domani”

Fonte: CITIES AND THE CIRCULAR ECONOMY, Ellen MacArthur Foundation

ELENCO DELLE FONTI

«Abbiamo bisogno di una cibernetica delle comunità per capire la crisi ecologica che stiamo vivendo». che-
Fare, 16 luglio 2019. https://www.che-fare.com/cibernetica-comunita-ecologia-sociale/ .

Al-Saffar, Dr Mazin. «EXPERIENTIAL DESIGN FOR HERITAGE AND ENVIRONMENTAL REPRE-
SENTATION», s.d., 15.

Alyami, Saleh H, e Eissa J Alreshidi. «Holistic IoT Architecture for Smart Sustainable Cities», 2019, 6.

Angelidou, Margarita, Artemis Psaltoglou, Nicos Komninos, Christina Kakderi, Panagiotis Tsarchopoulos, e 
Anastasia Panori. «Enhancing Sustainable Urban Development through Smart City Applications». Journal 
of Science and Technology Policy Management 9, n. 2 (2 luglio 2018): 146–69. https://doi.org/10.1108/
JSTPM-05-2017-0016 .

Anne, DE BORTOLI. «Are Shared E-Scooters Good for Climate Change? Analyzing the Case of Paris.», 
s.d., 14.

Appio, Francesco Paolo, Marcos Lima, e Sotirios Paroutis. «Understanding Smart Cities: Innovation Ecosy-
stems, Technological Advancements, and Societal Challenges». Technological Forecasting and Social Change 
142 (maggio 2019): 1–14. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.12.018 .

«Bilancio di sostenibilità 2018», Tper, 2018.

Bolici, Roberto, e Luca Mora. «Urban Regeneration in the Digital Era: How to Develop Smart City Strategies 
in Large European Cities». TECHNE - Journal of Technology for Architecture and Environment, 16 novem-

Monitorare 
per governare. 
Analizzare per 
pianificare

mica, sociale, ambientale). 
Valutare il sistema di mobilità urbana 
richiede un approccio sistemico ed il 
contesto permeato di tecnologia ha la 

capacità di supportarlo nel cambiamen-
to, fungendo da strumento abilitante, a 
sostegno delle attività utili al raggiungi-
mento dell’obiettivo.

CONSIDERAZIONI PER UN SISTEMA DI MOBILITà Urbana circolare ed intelligente



46

n 14                   udm urban design magazine 

bre 2015, 110-119 Pages. https://doi.org/10.13128/TECHNE-17507 .

Cavaleiro de Ferreira, António, e Francesco Fuso-Nerini. «A Framework for Implementing and Tracking Cir-
cular Economy in Cities: The Case of Porto».

Conticelli, Elisa, Stefania Proli, e Simona Tondelli. «Integrating Energy Efficiency and Urban Densifica-
tion Policies: Two Italian Case Studies». Energy and Buildings 155 (novembre 2017): 308–23. https://doi.
org/10.1016/j.enbuild.2017.09.036 .

Cristoforetti, Gianluca. «Smart cities grid e rigenerazione urbana», 2015, 4.

DECRETO 8 maggio 2012 “Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su 
strada”.

Elfiky, Ilham A, Mohamed N Abouzeid, e Alan J Plattus. «A PROPOSED ASSESSMENT SCHEME FOR 
SMART SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT», s.d., 11.

Encyclopedia Britannica. «Materials Science - Materials for Ground Transportation».

Estevez, Elsa, Nuno Vasco Lopes, e Tomasz Janowski. «Smart Sustainable Cities – Reconnaissance Study», 
s.d., 330.

European Commission, DG Environment-C1, BU 9,. «Green Public Procurement_TRANSPORT». GPP. 
European Commission, s.d

«Final Energy Consumption in Europe by Mode of Transport — European Environment Agency». Indicator 
Assessment.

Fonseca, Fernando, Paulo Ribeiro, Mona Jabbari, Elena Petrova, George Papageorgiou, Elisa Conticelli, Si-
mona Tondelli, e Rui Ramos. «Smart Pedestrian Network: An Integrated Conceptual Model for Improving 
Walkability». In Society with Future: Smart and Liveable Cities, a cura di Paulo Pereira, Rita Ribeiro, Ivo 
Oliveira, e Paulo Novais, 318:125–42. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Infor-
matics and Telecommunications Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-45293-3_10 .

François-Joseph Van Audenhove, Oleksii Korniichuk, Laurent Dauby, e Jérôme Pourbaix. «The Future of Ur-
ban Mobility 2.0» Imperatives to shape extended mobility ecosystems of tomorrow (gennaio 2014): 72.ISPRA 
team. «8 TRASPORTI E MOBILITÀ», 2018.

«Guida all’esplorazione collettiva dei futuri per modificare il presente». cheFare, 10 maggio 2020. https://
www.che-fare.com/bucci-futuri-collettivi-presente/.

Ivaldi, Enrico, Lara Penco, Gabriele Isola, e Enrico Musso. «Smart Sustainable Cities and the Urban Knowled-
ge-Based Economy: A NUTS3 Level Analysis». Social Indicators Research, 18 febbraio 2020. https://doi.
org/10.1007/s11205-020-02292-0 .

Jean-Paul Rodrigue. «The Geography of Transport Systems». Routledge, 28 maggio 2020.

Max Russell (CE), Jurn de Winter (CE), e Freek van Eijk (HCH). «CIRCULAR CITIES». Holland Circular 
Hotspot, aprile 2019.

Medina-Tapia, Marcos, Francesc Robusté, e Miquel Estrada. «Modeling Public Transportation Networks for 
a Circular City: The Role of Urban Subcenters and Mobility Density». Transportation Research Procedia 47 
(2020): 353–60.

«MOBILITY AND THE SDGS_A safe, affordable, accessible and sustainable transport system for all». In-
ternational Association of Public Transport (UITP), maggio 2019.

Mora, Luca, Alasdair Reid, e Margarita Angelidou. «The Current Status of Smart City Research: Exposing 
the Division». In Smart Cities in the Post-Algorithmic Era, di Nicos Komninos e Christina Kakderi, 17–35. 
Edward Elgar Publishing, 2019. https://doi.org/10.4337/9781789907056.00009.

Philip Turner, Jim Walker, e Marcus Klehr. «Urban Mobility Indicators for walking and public transport». 
URBAN MOBILITY INDICATORS. UITP, giugno 2019.

«Promoting safe and sustainable cities with public transport for the sdgs». UITP Sustainable Development 
Committee and ICLEI Sustainable Mobility Team, febbraio 2020.

Quintero, Rocío Rodríguez, e Candela Vidal-Abarca. «Revision of the EU Green Public Procurement Criteria 

CONSIDERAZIONI PER UN SISTEMA DI MOBILITà Urbana circolare ed intelligente



47

udm urban design magazine  N 14

for Road Transport».

«Resource Effectiveness – Circular Economy Subproject: Mobility». Sweden: IVA_Royal Swedish Academy 
of Engineering Science, gennaio 2020.

Ringenson, Tina, Elina Eriksson, Miriam Börjesson Rivera, e Josefin Wangel. «The Limits of the Smart Sustai-
nable City». In Proceedings of the 2017 Workshop on Computing Within Limits - LIMITS ’17, 3–9. Santa 
Barbara, California, USA: ACM Press, 2017. https://doi.org/10.1145/3080556.3080559 .

SABS. «SAS TRANSPORTATION SECTOR». Sustainability Accounting Standards, 2017.

Schaller, Bruce. «Density Isn’t Easy. But It’s Necessary.» CityLab. https://www.citylab.com/perspecti-
ve/2020/05/coronavirus-urban-density-history-traffic-congestion-disease/611095/ .

«Smart waste report sets out how to realise the circular economy - Smart Cities World». https://www.smartci-
tiesworld.net/smart-cities-news/smart-waste-report-sets-out-how-to-realise-the-circular-economy-5263 .

Stasio, Claudia de, Davide Fiorello, Francesca Fermi, Angelo Martino, Guy Hitchcock, e Sujith Kollamthodi. 
«On-Line Tool for the Assessment of Sustainable Urban Transport Policies». Transportation Research Pro-
cedia 14 (2016).

«The 14 pillars of a smart city - Smart Cities World». https://www.smartcitiesworld.net/opinions/the-14-pil-
lars-of-a-smart-city .

«URBAN MOBILITY SYSTEM». Circular economy in cities. Ellen Mcarthur Foundations and ARUP, s.d.

Urbinati, Andrea, Davide Chiaroni, Vittorio Chiesa, e Federico Frattini. «The Role of Digital Technologies in 
the Innovation Process», s.d., 25.

«Using data to transform the way we interact with our cities - Smart Cities World». https://www.smartci-
tiesworld.net/smart-cities-news/using-data-to-transform-the-way-we-interact-with-our-cities-5264 .

Wilhelm Lerner. «The Future of Urban Mobility» Towards networked, multimodal cities of 2050.

Willson, Thomas. «The Path to Sustainable Urban Mobility».

CONSIDERAZIONI PER UN SISTEMA DI MOBILITà Urbana circolare ed intelligente

ph credits Rafael Albornoz



n 14                   udm urban design magazine 

}}

}}

Considerations 
for a Circular 
and Smart Urban 
Mobility System

by Mariaelena Busani
MARIAELENA 
BUSANI  

Researcher and 
Project manager 
for the R&D area
of GeoSmart.Lab 
- sis.ter

ph credits Fabio Tura

What is the formula 
for achieving a smart 
and environmentally 

compatible urban mobility system? 
The answer is neither immediate 
nor unambiguous, as the degree of 
complexity of the issue is high. 
Over the years we have learned 
that the involvement of all social, 
economic, technological and political 
implications - current and possible - 
in the phases of analysis and planning 
of urban services guarantees a much 
higher percentage of success - over 
the medium to long term - compared 
to the traditional "a silo" approach.

We can therefore infer that urban 
services planning strategies - 
including the mobility one - must 
adopt a holistic approach, in 
order to be smart and sustainable. 
Those should always include 
people, institutions, structures 
and operations - involved in the 

connected ecosystem, which the 
city represents. Although there 
is a constant overlap between the 
components of the "city system", a 
successful programme must focus 
on and evaluate each of them 
concurrently.

The context

The prediction that sees about 70% 
of the world's population living 
in urban areas by 2050 is already 
quite known (source: "World Urbanization 
Prospects 2018" by the United Nations). 
This information takes on a more 
meaningful value if combined 
to those on current resources 
consumption in cities. 
It is estimated that more than 70% 
of global (CO2, human-related) 
emissions are generated by cities, 
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population 
growth  will 
inevitably lead 
to an increase 
in demand 
for services, 
the use of 
infrastructure 
and the 
consumption of 
resources

The climate change and current or potential impacts on the transport system

Source: The Geography of Transport System, adapted by National Research Council (2008) Potential 
impacts of climate change on U.S. Transportation.

Source: CITIES AND THE CIRCULAR ECONOMY, Ellen MacArthur Foundation

which are responsible for 78% of the 
world's primary energy consumed, 
even if they cover only about 2-3% 
of the earth's surface (according to 
the report "Net Zero Carbon Cities 
- Systemic Efficiency Initiative", 
carried out in collaboration between 
the Enel group, Schneider Electric 
and the World Economic Forum).

It is soon realised that cities are 
the places where most negative 
emissions into the environment 
are generated, which have a direct 
and indirect impact on the urban 
context - manifesting themselves with 
extreme weather events - and on the 
population that inhabits them.

Furthermore, population growth - on 
levels of urbanisation - will inevitably 
lead to an increase in demand for 
services, the use of infrastructure 
and the consumption of resources. 

How much does the transport 
system weigh on the described 
situation? Data from ‘Our World in 

Data’ (from the University of Oxford) 
show the impact of the sector - in 
terms of greenhouse gas emissions 
in the environment, on the world 
total - is around 16%. Acting on the 
transformation of urban mobility 
is therefore a global urgency, with a 
view to environmental, social and 
economic sustainability.
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Vehicle fleet by category (Absolute value and fluctuation %)

Percentage distribution of travels by mode of transport used

Source: : Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani, from ACI

Source: : Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

(*) It brings together all the collective transport modes, urban (city, metro, tram, etc.) and suburban 
(long-distance buses, local and long-distance trains, air, ferry/ship, etc.) as well as others, including 
individual, but for “public purposes”  (taxi, NCC, car sharing, carpooling platforms). Travel relates both 
to economically compensated transport (TPL in general) and to transport entirely based on the market 
(e.g. AV trains, long-distance public road transport segments).

data on the use 
of private cars 
show that - on 
average - 90% of 
the time these 
remain unused
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The unsustainability 
of the current 

system 

People's choices about preferred 

modes of mobility are among the most 
influential factors in the success of any 
transport policy. 
As we can see from data below - the car 
(in the Italian landscape) is still by far 
the favoured transport mode.

In apparent contradiction, data on 
the use of private cars show that - on 
average - 90% of the time these remain 
unused. In fact, a person who utilize the 
vehicle every day to go to work uses it 
about two hours per day. For the other 

22 hours, the car remains stationary 
parked, often occupying public space. 

This behaviour has a significant impact 
on the entire system city.
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“Structural waste”

Source: CITIES AND THE CIRCULAR ECONOMY, Ellen MacArthur Foundation
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 The first consequence - of these choices 
- is described by the great need for 
urban space - in the term of parking 
lots and roads, determined by the size 
that cars occupy when in movement 
(considering factors such as occupancy, 
safety distances, etc.) - which therefore 
negatively affects a limited resource: 
land.
Another effect is described by the 
phenomenon of road congestion which 
- by contributing to the exploitation of 
scarce resources, to the transformation 
of biodiversity and to air, noise and soil 
pollution - weighs on public finances, 
the health of the environment and of 
the population.

By shifting the attention to other forms 
of urban mobility, public transport 
often suffers the consequences of poor 
planning, in terms of frequency and 
routes, and from load factor values that 
are not always sufficient to guarantee 
the efficiency of the service. 

Although the load factor values for 
public transport are higher in several 
European countries than in Italy, it is 
realised that the overall spread of the 
road congestion issue is notification of 

an insufficient and/or inadequate offer 
of mobility solutions, in relation to 
needs of the population.

The offered analysis suggests that the 
‘to be addressed’ themes concern the 
reorganization of the transport supply 
and the increase in the quality of it - 
so as to propose alternatives to the use 
of cars for travel within cities and to 
encourage more sustainable modes.

Introduction to 
Circular Economy

At present, most of the considered 
and evaluated impacts are relating to 
the use phase of modes of transport 
(air pollution, road traffic level, 
mode of supply of the vehicle, etc.). 
But, controlling those alone doesn’t 
determine and doesn’t ensure that the 
entire transport service is sustainable. 
In fact, assessing only the impacts 
coming from the use phase of the 
transport modes does not represent 
a comprehensive or reliable analysis. 
There is a need to consider all the 
actions taken in relation to the service/

“
THE 'TO BE 
ADDRESSED' 
THEMES 
CONCERN THE 
REORGANISATION 
AND THE INCREASE 
IN THE QUALITY OF 
THE TRANSPORT 
SUPPLY
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The Circular Economy concept

Source: EIT RawMaterials

There is a need to 
consider all the 
actions taken, in 
relation to the 
service/product, 
to get an 
overview of the 
contextualized 
and complete 
situation
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product, to get an overview of the 
contextualized and complete situation.
In the context described, the Circular 
Economy concept is introduced; This 
aims to optimise the entire life cycle 
of products and services, with a view 
to reducing the environmental impact, 
converting planning and managing 
processes.

Key principles of the circular 
economy:
a. Rationalization and optimization of 
resources 
b. Integration
c. Innovation and research
d. Diversification
e. Adaptability
f. NO waste, YES second raw materials.

The Circular 
Economy concept 

applied to the Urban 
Mobility system

The urban transport sector allows 
and requires synergies between 
stakeholders, policies, technologies 
and utilities, to trigger the necessary 
evolution of it.
 
Cutting waste production - and 
managing it - is crucial for a circular and 
therefore environmentally sustainable 
society. 

To this end, several actions are 
compatible:
 The use planning of materials - as well 
as the choice of the nature of them - 
for the construction of the necessary 
infrastructure, for the operation of 
urban services, strongly determines 
whether, and in what quantities, waste 
and/or pollution will be produced. 
 It is necessary that concept and 
design phases prepare for reuse and/
or transformation: an approach 
applicable to physical and non-physical 
infrastructures. 
 At the same time, it is essential to 
ensure that what resources have been 
used for - whether they are materials, 
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Environmental dimensions of transports

Source: The Geography of Transport System, adapted from EPA

it is necessary 
to consider 
and evaluate 
activities 
throughout 
the whole life 
cycle - which 
inevitably 
contribute, 
influencing and 
impacting the 
environment
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goods, infrastructure - are kept in use 
at their highest value and for as long as 
possible, through tight loops.

How can these concepts be put in effect 
into the urban mobility system? What 
steps should be taken towards a circular 
transport system?
According to the theories developed 
by the MacArthur Foundation, the 
formulation of a circular product/
service starts following the proposed 

subdivision (on three levels): Materials 
and Design, Phase of Use, End of Life 
Phase. If we want to apply the concept 
in the context of matter, we could 
translate them into: Service planning 
phase, Service operation phase and 
End-of-life of the service phase - 
considering the urban mobility service 
as the set of tangible and intangible 
assets, necessary for the existence of the 
same.

As previously mentioned, we know 
most negative emissions are produced 
and released into the environment 
at the operational level. However, it 
is necessary to consider and evaluate 
activities throughout the whole life 
cycle - which inevitably contribute to 
the total emissions, influencing and 
impacting the environment, directly 
and indirectly. These include (for 
example and not limited to) the use of 
natural and/or limited resources, the 
use of energy vectors, and activities 
related to the phase of disposal of 
infrastructure and vehicles.

In conclusion, when can an urban 
mobility system be considered 

"circular"? 
The answer could be summarized in the 
integration of the principles of circular 
economy with the phases proper to the 
service:
1. PLANNING: Efficient, optimized, 
aimed at reducing waste.
2. DESIGN: For the "circularisation" of 
components, materials and goods. 
3. OPERATION: Activate mobility 
services and assets using innovative 
techniques, in order to improve the use 
of resources and decrease traffic.
4. ACCESS: Access to shared and user-
centric forms of mobility.
5. MAINTENANCE: For life 
continuation; improved performances 
and less waste.
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“The vehicle of tomorrow”

Source: CITIES AND THE CIRCULAR ECONOMY, Ellen MacArthur Foundation

If the rethinking 
of the concept of 
urban mobility 
is necessary, it 
is essential that 
this conversion 
is responsible 
and conscious

T e c h n o l o g y ' s 
support to the goal 

achievement

Finding information about all the 
life-phases of an urban service is not 
a "breeze". The actors involved, the 
relationships that are established, 
the materials used and consequently 
the implications of the relations 
between them, can be metaphorically 
represented by the image of a large and 
intricate spider web.

However, the technological context 
can come in support. 
The tools of the digitisation 
phenomenon have the potential 
to collect, organize, integrate and 
share data coming from every phase, 
supporting - and often enabling - the 
reading of dynamics of the context and 
of the service itself. 

Therefore, the service can be defined 

as "smart" when it is represented by the 
ability to retrace all the threads of the 
web, providing systemic and granular 
readings - activated by the technologies 
of the context 4.0 - on the heterogeneous 
processes aforementioned.

Conclusions

If the rethinking of the concept of 
urban mobility, pursuing concepts 
of sustainability, is necessary - as all 
reasons described so far demonstrate 
- it is essential that this conversion is 
responsible and conscious, at every 
stage and for every involved sphere 
(economic, social, environmental). 
Assessing the urban mobility system 
requires a holistic approach and the 
permeated technological context has 
the ability to support it in the change, 
acting as an enabling tool, to support 
the activities useful for achieving the 
goal.

CONSIDERATIONS FOR A CIRCULAR AND SMART URBAN MOBILITY SYSTEM
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“The mobility system of tomorrow”

Source: CITIES AND THE CIRCULAR ECONOMY, Ellen MacArthur Foundation
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In che modo aziende come Volvero aiutano a promuovere 
un’economia verde
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La mobilità sostenibile è 
un argomento ampiamente 
discusso sia a livello nazio-

nale che internazionale, all’interno 
dell’Unione Europea. La politica eu-
ropea si sta sempre più concentrando 
sullo sviluppo urbano e la sostenibi-
lità ambientale, i trasporti e la mobi-
lità condivisa. In Italia le auto private 
sono responsabili del 66% dei viaggi 
effettuati sulle strade italiane, secondo 
quanto riporta il “Rapporto sulle po-
litiche urbane e sui trend di mobilità” 
del 2017 del dipartimento di Ingegne-
ria Civile e Ambientale e Architettura 
dell’Università di Cagliari. Questa ri-
cerca ha inoltre rilevato che l’Italia ha 
il secondo numero di veicoli privati   re-
gistrati in Europa, con 604 veicoli per 
ogni 1000 abitanti e quasi 40 milioni 
di patenti attive. Per questo motive la 
nuova Legge Nazionale del 28 dicem-
bre 2015, n. 221, che afferma che “Di-
sposizioni ambientali per promuovere 

le misure di green economy e il conte-
nimento dell’uso eccessivo delle risor-
se naturali” è particolarmente impor-
tante per l’Italia. Le legge 221/2015 
prevede difatti lo stanziamento di 
fondi pari a 35 milioni di euro per i 
comuni con più di 100.000 abitanti 
per finanziare progetti di trasporto 
sostenibile che limitino il traffico e 
l’inquinamento. 
Questi progetti includono car sharing 
e car pooling, iniziative per favorire 
gli spostamenti a piedi e con il tra-
sporto pubblico, bike sharing, la cre-
azione di percorsi protetti per i viaggi 
come la costruzione di piste ciclabili e 
percorsi pedonali. L’elenco potrebbe 
continuare.
Ma mentre il governo Italiano sta 
mettendo in atto iniziative finanziarie 
per promuovere l’idea di un’econo-
mia più verde, spesso i benefici o le 
ricadute non vengono percepite dai 
viaggiatori che ogni giorno si sposta-

ph credits Denys Nevozhai

https://volvero.com/


49

“

udm urban design magazine  N 14

no per motivi di lavoro o personali. Nel 
nord Italia ad esempio, la percezione 
ricorrente (come vedremo dalle inter-
viste) sulle attuali soluzioni di mobilità 
offerte è che ci sono molti limiti e che 
lo Stato non stia facendo molto per aiu-
tare, costringendo i cittadini a trovare 
da soli diverse alternative alle necessità 
di spostamento espresse dalle persone.

Il sistema di trasporto pubblico e le in-
frastrutture fornite presentano infatti 
ancora molte criticità da risolvere. I 
principali problemi identificati posso-
no essere riassunti in:
1. Inaffidabilità 
A differenza di paesi come la Germania 
o l’area Nordica/Scandinava che sono 
noti per la puntualità del trasporto 
pubblico, l’Italia si trova nella situa-
zione opposta. La maggior parte delle 
persone deve tenere conto di tabelle 
inaffidabili quando pianifica i propri 
viaggi, il che comporta una mancanza 
di fiducia nei trasporti pubblici. 

2. Scarsa differenziazione e capil-
larità
L’Italia è un paese che ha una forte 
mancanza di alternative al già ineffi-

ciente trasporto pubblico  e il problema 
peggiora man mano che si scende verso 
il Sud. Molte persone inoltre vivono 
relativamente lontano dalle fermate del 
trasporto pubblico e devono cammina-
re per lunghe tratte o raggiungere le fer-
mate in bicicletta o peggio tramite auto 
propria. 

3. Inefficienza in termini di costi 
o tempo
Poiché il trasporto pubblico di solito 
non è ben esteso ed integrato, soprat-
tutto nelle città di dimensioni medio-
piccole, spesso i cittadini devono com-
binare tanti modi di trasporto diversi 
nell’arco della stessa giornata perdendo 
molto tempo e aumentando i costi in 
quanto per diversi servizi occorrono di-
versi biglietti. Si sommano inoltre strati 
di rischio e complessità in quanto come 
menzionato prima, i trasporti sono per 
lo più percepiti come inaffidabili.

Volendo comprendere meglio le neces-
sità di diverse tipologie di individui, 
abbiamo quindi intervistato persone di 
diverse fasce di età e stili di vita che vi-
vono in Italia e come emerge è appunto 
una insoddisfazione generica dello sta-
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to attuale delle soluzioni di trasporto a 
loro disposizione.

Anastasia, studentessa Russa di 24 
anni, frequenta il Corso Magistrale di 
Finanza presso l’università degli studi 
di Padova riporta che: 
“Lo stage è una parte obbligatoria del 
mio programma universitario. Ho tro-
vato una posizione a Vicenza che mi 
richiedeva di andare in ufficio 5 giorni 
a settimana. Il mio appartamento non è 
vicino alla stazione, quindi devo pren-
dere un autobus o andare in bicicletta. 
Il mio primo giorno volevo fare una 
buona impressione con i nuovi colle-
ghi e ho quindi ho pianificato il mio 
viaggio nei dettagli. Il mio autobus, in 
ritardo di 15 minuti, mi fece perdere la 
coincidenza. A causa di questa impre-
vedibilità non mi fido più di prendere 
più di un mezzo di trasporto per lo stes-
so viaggio. Per essere puntuale, vado in 
bici alla stazione e prendo il treno per 
Vicenza”. 

Commentano gli Autori: “Con l’attua-
le sistema di mobilità e l’inaffidabilità 
delle soluzioni di trasporto pubblico 
è difficile pensare all’integrazione e 
all’intermodalità. L’inaffidabilità del 
sistema ha effetti sociali negativi non 
consentendo alle persone di raggiunge-
re gli uffici di lavoro se non possiedono 
un veicolo privato. Questa è una causa 
di disuguaglianze sociali, che limita le 
possibilità di crescita lavorativa e di 
reddito.”
Il secondo intervistato è una ragazzo 
Americano di 36 anni, Joshua, che si è 
trasferito in Italia da qualche anno.

“Mi sono trasferito nel nord Italia per 
stare con mia moglie. Sono abituato 
ad avere un’auto mia perché il Colo-
rado, stato in cui sono cresciuto, è un 
territorio vasto ed esteso che spesso 
richiede di guidare per lunghe distan-
ze. Quello che ho riscontrato quando 
sono arrivato in Italia è che non sempre 
avrei bisogno di una macchina perché 
per la maggior parte dei negozi o delle 

attività ho la possibilità di arrivarci in 
autobus o in metropolitana. Sono in 
effetti poche le volte al mese in cui ho 
effettivamente bisogno di un’auto di 
proprietà, come nel caso di riunioni 
di lavoro fuori dal centro città, un ap-
puntamento dal medico o un weekend 
negli Appennini. Mi dispiace per la mia 
impronta ecologica, perché il mero fat-
to di possedere un veicolo ha un impat-
to negativo sul mio budget personale e 
sul pianeta quando in realtà la uso solo 
scarsamente, ma troppo spesso è suc-
cesso che i mezzi pubblici fossero non 
puntuali, troppo affollati o non funzi-
onanti”.

Commentano gli Autori: “L’aspet-
to finanziario di possedere un’auto 
può essere controintuitivo, soprattut-
to quando la si utilizza scarsamente. 
Ciononostante i proprietari si stanno 
rendendo conto del costo in termini di 
impatto ambientale ed energetico che 
comporta il possedere un veicolo.”

Elisza, 43 anni afferma che:
“Sono originaria di Budapest dove c’è 
una vasta rete di trasporti pubblici e 
diverse opzioni di mobilità come auto 
elettriche condivise, scooter sharing e 
biciclette a disposizione degli abitan-
ti e dei turisti. Mi sono trasferita qui 
in Italia 10 anni fa e da allora è anche 
nato mio figlio, motivo per cui mi sono 
poi spostata fuori città. Volevo che 
crescesse in campagna, tra la natura 
e gli spazi verdi, ma qui è impossibile 
non avere un veicolo in quanto devo 
portarlo a scuola tutti i giorni e non c’è 
un servizio di scuolabus. Oltre a essere 
una madre single, avere una macchina è 
uno stress anche in termini di costo sia 
per l’assicurazione che per la manuten-
zione. Di solito camminavo o facevo la 
pendolare in diversi modi, ma nel con-
testo in cui vivo ora questo non è pro-
prio possibile.”

Commentano gli Autori: “La mancan-
za del trasporto pubblico o di servizi 
di scuolabus è un grosso problema per 
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i genitori di studenti delle scuole ma-
terne ed elementari in Italia. Con gli 
investimenti da parte del governo per 
potenziare la rete e la capillarità dei 
trasporti alternativi, si vuole risolvere 
queste carenze nel sistema e finalmente 
offrire delle  valide alternative all’auto-
mobile di proprietà”.
L’ultimo intervistato è Giorgio, un gio-
vane studente di lingue orientali di 20 
anni:

“Quando mi sono trasferito a Venezia 
da Trento per frequentare l’università, 
volevo portare con me le mie cose come 
la palestra da camera, la tv e lo schermo 
del pc. Per me era impossibile noleg-
giare un furgone a causa della mia età 
e non conoscevo nessuno con un’auto 
abbastanza capiente quindi ho dovuto 
acquistare tutto quando sono arrivato 
nella nuova casa a Venezia. Ovviamente 
questo ha avuto un impatto notevole 
sui miei risparmi: vorrei avere avuto 
un’opzione diversa”.

Commentano gli Autori: “Spesso sono 
proprio gli studenti universitari o i 
giovani in generale ad essere maggior-

mente colpiti dal poco esteso trasporto 
pubblico o la carenza di altre modalità 
di mobilità; un altro esempio di disug-
uaglianze sociali e intragenerazionali.”

Il governo italiano è impegnato nella 
transizione verso un’economia verde 
ma ci vuole del tempo prima che il gap 
attuale sia colmato e nuove, alternative 
modalità di spostamento efficaci emer-
gano. Non sono solo le istituzioni pub-
bliche che possono risolvere la situazi-
one ma bensì ci vuole molto impegno 
da parte di aziende private e startup. 
La condizione attuale è che le persone 
che vivono in Italia hanno ancora dif-
ficoltà ad accedere a soluzioni “verdi” e 
sostenibili anche se a loro disposizione. 
Ci dovrebbe essere un modo più sem-
plice per migliorare la mobilità e l’of-
ferta dei trasporti per i cittadini, ma al-
cuni progetti sia di carattere nazionale 
che internazionale stanno finalmente 
portando una ventata di nuove opzioni 
nella mobilità intermodale, sostenibile 
e condivisa. 

Tra questi, ad esempio, c’è Volvero: 
un’ app di condivisione di veicoli nella 
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quale privati cittadini o aziende come 
autonoleggi e rivenditori di auto pos-
sono condividere i propri mezzi con 
quegli utenti che hanno bisogno di 
prendere uno in prestito per periodi 
medio o lunghi. Volvero, startup italia-
na con uffici nel nord Italia e a Lon dra 
e leader in soluzioni di mobilità sos-
tenibile, si è resa conto che per il 95% 
del tempo un’auto rimane inutilizzata: 
invece di lasciarla parcheggiata o nel 
caso di concessionari, invenduta, i pro-
prietari o i rivenditori possono mone-
tizzarne la proprietà condividendola 
tramite una piattaforma tecnologia e un 
prodotto assicurativo all’avanguardia. 
Questo tipo di servizio promuove la 
sharing e la green economy, diminuisce 
il numero di veicoli che circolano nelle 
strade e l’inquinamento e per i guida-
tori le complessità nel trattare con le 
agenzie di autonoleggio. 
Le app di car sharing tradizionale come 
Enjoy sono già una realtà. Invece di ag-
giungere ulteriori veicoli nelle strade 
però, le app come Volvero aiutano a 
riutilizzare quelli già in circolazione e 
allo stesso tempo combattono lo status 
quo relativo a come si è fino ad oggi in-
tesa la proprietà dell’auto, che era una 
specie di status symbol soprattutto per 
le generazioni over 40. Volvero inoltre 
permette ai cittadini di accrescere la 
consapevolezza della proprio impron-
ta ambientale in riferimento ai servizi 
quotidiani di mobilità e di come i loro 
comportamenti possano avere un forte 
impatto contribuendo essi stessi alla 
green economy.
L’amministratore delegato di Volvero, 

Marco Filippi, in una dichiarazione ri-
porta che: “(..) contribuiamo a risolvere 
le disuguaglianze, aumentare la sosteni-
bilità ambientale e la sicurezza tramite 
un’ app sicura e affidabile per i nostri 
utenti”.

L’Unione Europea e l’Italia in parti-
colare testimoniano il problema delle 
troppe auto in circolazione e stanno 
contribuendo al cambiamento della 
situazione con grandi investimenti. 
La mobilità condivisa sta migliorando 
le comunità affrontando una serie di 
questioni sociali come la mancanza di 
sicurezza, il monitoraggio dei compor-
tamenti di guida e la rimozione degli 
ostacoli d’accesso ai trasporti. 

Le app per attive nella mobilità possono 
difatti ridurre la disuguaglianza tra gli 
strati sociali fornendo nuove possibil-
ità di mobilità a chi non possiede un 
veicolo e al contempo, limitando note-
volmente gli svantaggi per tali soggetti 
offrendo una varia e ampia gamma di 
possibilità. 
Requisito essenziale per il successo di 
piattaforme di sharing economy è la fi-
ducia tra gli utenti come ad esempio av-
viene per Airbnb o BlaBlaCar. Il succes-
so di questo concetto di collaborazione 
tra “pari”, ovvero utenti allo stesso liv-
ello che condividono prodotti e servizi 
mostra che un'economia concentrata 
sulla comunità è una realtà attuale. 

In futuro si vedranno sempre più servi-
zi di sharing economy e il cambiamento 
è già in forte ascesa.
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Sustainable mobility is 
a widely discussed topic 
- both nationally and 

internationally - within the European 
Union. Actually, European policy 
has been increasingly focused on 
urban development, environmental 
sustainability, transport and mobility. 
In Italy, private cars are responsible 
for 66% of travels occurring on 
Italian roads, according to an “Urban 
Policies and Mobility Trends report” 

in 2017 by the department of Civil 
and Environmental Engineering and 
Architecture, University of Cagliari. 
In addition, this research has found 
that Italy has the second highest 
number of private vehicles registered 
in Europe, with 604 vehicles per 1000 
inhabitants. For this reason, the fairly 
new implemented National Law 28 
December 2015, No. 221 stating 
that “Environmental dispositions to 
promote the green economy measures 

ph credits Denys Nevozhai

https://volvero.com/


49

“

udm urban design magazine  N 14

and the excessive use of natural 
resources containment” is particularly 
important for Italy. This law includes 
the provision of funds equivalent to 
35 million euro for municipalities 
with more than 100,000 inhabitants 
to finance sustainable transportation 
projects that will limit road traffic 
and pollution. These projects include 
car sharing, carpooling, walking and 
public bus initiatives, bike sharing, the 
creation of protected routes for travel 
like construction of bike paths and 
walking trails, and the list goes on. 

While the government is putting 
into place financial initiatives and 
promoting the idea of a greener 
economy, sometimes the execution 
can’t be perceived by everyday 
travellers. In the northern Italy area, 
the common perception about current 
offered solutions, is that there are many 
limitations and the State isn’t doing 
much to help so citizens have to figure 

out alternative mobility solutions on 
their own.

In fact, the public-initiative 
transportation system and the provided 
infrastructure  have still have problems 
to tackle. The biggest identified issues 
could be summarised in:  
1. Unreliability
Unlike countries like Germany who 
are notorious for having an on-time 
public transportation schedule, Italy 
has the opposite. Most people have 
to account for an unreliable time-
schedule when planning their ourneys. 
Therefore, there’s a lack of trust on 
public transportation.

2. It’s hard to access
Italy is a country that has a general 
lack of valid alternative transportation 
options and that problem gets worse the 
more south you go. Many people live 
relatively far from a public transport 
stop and have to walk or ride a bike 
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long distances to get to that stop.

3. It’s not cost or time effective
Because the public transportation is 
not usually integrated well within the 
medium to smaller sized cities, often 
times, citizens have to take multiple 
different modes of transportation 
within one day. This can waste loads of 
time and can really add up in costs.

We interviewed some people living 
in Italy, coming from different age 
groups and lifestyles who struggle with 
transportation in Italy: 

Anastasia, Age 24, Master’s student in 
Padua
“Part of my University program is 
a mandatory internship. I started a 
position in Vicenza that required me to 
go to the office in person 5 days a week. 
My apartment is not close to the train 
station so I can either take a bus or I can 
ride my bike. On my first day I wanted 
to make a good impression with my 
new employer, so I planned out my 
travel schedule. My bus was 15 minutes 

late causing me to miss the connecting 
train. Because of this unpredictability I 
don’t trust taking more than one mode 
of transportation in a day. Indeed, to 
increase the chance of being on time, I 
ride my bike to the station and take the 
train to Vicenza.”

Author’s comment: “With the 
current mobility system, described by 
unreliability of public transportation 
solutions, it is hard to think about 
integration and intermodality. The 
unreliability of the system has negative 
social effects not allowing people of the 
mentioned area to reach job offices if 
they don’t own a private vehicle. This 
is a cause of social inequalities, limiting 
the chance of working growth and 
income.”

Joshua, Age 36, an American who 
moved to Italy
“I moved to northern Italy to be with 
my wife. I’m accustomed to owning a 
car because Colorado is a spread out 
and huge State that often requires you 
to drive a car. The problem that I found 

With the current 
mobility system 
it is hard to 
think about 
integration and 
intermodality
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“
when I came to Italy is that I don’t 
always need a car because most things 
have the ability to get to on foot or 
by bike, bus or train. However, there 
are a few times a month that I actually 
do need a car whether it be a meeting 
for work outside of the city center, a 
doctor’s appointment or a weekend 
getaway to the mountains. I feel bad 
about my carbon footprint, because the 
ownership of my car negatively impacts 
on my personal budget and on the 
planet when I’m actually just using it 
just sparsely.”

Author’s comment: “The financial 
aspect of owning a car can be 
counterintuitive, especially when you 
are using it sparsely. Users are also more 
aware of the waste they contribute to 
the earth.”
Giorgio, Age 20, Italian University 
Student
“I moved to Venice for University 
from Trento and I wanted to move my 
things. It was impossible for me to rent 
a van because of my age. I didn’t know 
anyone with a car or van big enough 

to move all of my things so instead 
of dealing with the hassle of moving 
things and not having the possibility 
of renting a moving van I decided to 
buy everything brand new when I got 
to Venice. Of course, this took a toll 
on my finances and wish I had a better 
option as a young person.”

Author’s comment: “Students also feel 
the burden public transport in more 
ways than one, this can be another 
example of social inequalities within 
Italy.”

The Italian government is committed 
to the pivot towards a green economy, 
but it is taking a while for the gap to 
be filled by the public. The bottom 
line is represented by people living 
in Italy who still have a hard time 
accessing greener solutions even if it 
is available to them. There should be 
an easier way to improve the mobility 
of transportation for Italian citizens. 
Some Italian companies already see this 
disconnection and are making an effort 
to fill this gap for the public. 

The bottom 
line is 
represented by 
people living in 
Italy who still 
have a hard 
time accessing 
greener 
solutions
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Among these, for example, there is 
Volvero: a vehicle sharing app in which 
private citizens or companies such as 
car rentals and car dealers can share 
their vehicles with those users who 
need to borrow one for medium or long 
periods. Volvero, an Italian startup with 
offices in northern Italy and London 
and a leader in sustainable mobility 
solutions, has realized that 95% of the 
time a car remains unused: instead 
of leaving it parked or in the case of 
dealers, unsold, the owners or retailers 
can monetize ownership by sharing 
it through a cutting-edge technology 
platform and insurance product. This 
type of service promotes sharing and 
the green economy, decreases the 
number of vehicles circulating on the 
streets and reduces pollution and the 
complexities for drivers in dealing with 
car rental agencies.

Traditional car sharing apps like Enjoy 
are already a reality. Instead of adding 
more vehicles to the streets, however, 
apps like Volvero help reuse those 
already on the road and at the same 
time fight the status quo of how car 
ownership has been understood up to 
now, which was a kind of status symbol. 
especially for generations over 40. 
Volvero also allows citizens to increase 
awareness of their environmental 
footprint in relation to daily mobility 
services and how their behavior can 
have a strong impact by contributing 

themselves to the green economy.
The CEO of Volvero, Marco Filippi, 
reports in a statement that: “(..) 
we help solve inequalities, increase 
environmental sustainability and safety 
through a safe and reliable app for our 
users”.

The European Union and Italy 
specifically, see the obvious problem 
of having too many cars on the road 
and are contributing with massive 
investments to fight the problem. 
Sharing mobility options are improving 
communities by addressing a range of 
social issues such as inequalities, lack 
of security, driving behaviour, obstacles 
to access to transportation. Mobility 
apps can reduce inequality between 
social layers providing the possibility 
of mobility to those who do not own 
a vehicle, eliminating the concept of 
being underprivileged if not owning 
one.

The only perquisite to making a sharing 
economy fully functionable is trust. 
We already see a shift more towards 
a sharing economy, i.e., Airbnb, Bla 
Bla Car, etc. and the proven concept 
of interacting on the same level for 
products and services shows that a 
community focused economy is the 
latest trend. Going forward it will be 
likely to see more and more sharing 
economy services to help with mobility 
solutions.

Going forward 
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