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Mobilita’: un settore in trasformazione



Il nuovo ruolo del settore pubblico

Multi-sfaccettato

Espansione ruolo settore privato

Cambiamenti nelle aspettative degli utenti

Progressi tecnologici

La demarcazione tra pubblico e privato si fa piu’ confusa

Come cambiera’ in 

futuro il ruolo del settore

pubblico? 



Approccio sistemico

Cambio modale

Mix di misure con molteplici benefici

Il trasporto pubblico, 

e la mobilita’ dolce 

restano la spina 

dorsale della 

mobilita’ sostenibile.



Nuovi servizi di mobilita’ – un cambio di 
paradigma?

Non competizione, ma complementarieta’ con il TPL 
tradizionale

‒ Utenza specifica con bisogni specifici, in aree 
specifiche (suburbano, rurale, fuori orari di punta)

Cambio modale

‒ Non a spese della mobilita’ a piedi, in bicicletta, o TP!

C’e’ bisogno di raccogliere dati sull’impatto...

...e condividere i dati

‒ con il settore pubblico

‒ per avere una offerta di servizi integrati e MaaS



Micromobilita’

Investimenti massicci e rapida 
distribuzione

Infrastrutture: dove si collocano?

Problemi di sicurezza

Primo e ultimo chilometro?!

Ostruzione dello spazio pubblico?!



Ostruzione spazio pubblico

Picture: Lime

Riallocazione dello spazio

Ricongiungere mobilita’ dolce e 
micromobilita’

Co-esistenza

Immagine: Lime



Gestione dello spazio urbano

Densita’ urbana Monetizzazione 

dello spazio

Riallocazione dello 

spazio per dare 

priorita’ a nuove 

forme di mobiita’ 

Gestione dinamica 

dello spazio oltre il 

cordolo del 

marciapiede

Parcheggio



Cambio modale?!
6T Survey utilizzatori Lime a Parigi, Lione, Marsiglia
(giugno 2019):

‒ 66% uomini

‒ 42% turisti o visitatori

‒ 53% quadri, 19% studenti

‒ 7% un noleggio al giorno, 1/3 una volta a settimana

‒ 39 % dei tragitti nel fine settimana

Quali altre modalita’ di trasporto sono state sostituite?

47% piedi, 29% TPL, 9% bicicletta; 8% automobile

https://6-t.co/trottinettes-freefloating/

https://6-t.co/trottinettes-freefloating/


Cambio modale?!

Brussels Mobility Survey 2019 

‒ Risposte: 1,259 utilizzatori

‒ Uso occasionale: 1/5 piu’ volte a settimana, 
il resto 1-3 volte al mese o meno

‒ Durata media di un tragitto: 5-10’

‒ 64% uomini, 50% 25-34 eta’ 

‒ +50% studi avanzati

25% degli utilizzatori hanno sostituito un tragitto
in automobile o motocicletta

75% rimpiazzato TPL o marcia a piedi

Picture: Sebastian Steveniers



Nudging...



Bilbao

e-scooters



Bruxelles
Quadro locale di regolamentazione della micromobilita’ 
in vigore dal 1 Febbraio 2019.

“Welcoming City”

Immagini: Brussels Region – Cabinet Smet



Madrid

Regolamento urbano nuove forme di mobilita’

‒ Nuovi tipi di veicoli

‒ Licenze

Misure d’accompagnamento

‒ 30 km/h limite sull’85% della rete stradale

‒ Priorita’ ai pedoni, strade 20 km/h

‒ Vietato l’uso su marciapiedi, corsie bus, strade
pedonali. Solo su pista ciclabile, strade 30km/h 

Integrazione

‒ MaaS Madrid 

Pictures: El Mundo, EMT Madrid



Trend emergenti
‒ Permessi / licenze, no messa a gara

‒ Nr max. mezzi in base alla performance

‒ Nr max. operatori

‒ Garantire ordine dello spazio pubblico

- Geofencing

- Sistemi ibridi - microhubs

- Zone parcheggio / spazio desegnati

- No parking zones

‒ Accesso equo

- Inclusione, comunita’ d’interesse

‒ Open data

‒ Sfide: business case & prezzo

- Nuove PPP – sussidi?



Verso l’integrazione: MaaS
A SINGLE TOOL FOR TRAVEL DOOR-TO-DOOR



MaaS commerciale

Rischi di un approccio puramente commerciale:

Disincentivo a percorrere dei tragitti in maniera sostenibile poiche’ 
non producono un beneficio economico

Attenta sorveglianza del 

settore pubblico!



Governance pubblica MaaS 

Definire il miglior ruolo per l’operatore TPL: 
enabler, leader…?

Giusto equilibrio publico-privato

Capire l’impatto di MaaS sui comportamenti

The right mode for the right purpose

Garantire che un approccio incentrato
sull’utente che offra vantaggi per l’intero
sistema



Regolamentare per innovare!

 Anticipare

 Costruire un quadro di conoscenza dei possibili impatti

 Comunicazione & cooperazione

 Massimizzare le opportunita’

 Minimizzare gli svantaggi

 Mobilita’ dolce & TPL al centro del sistema

Carrots & sticks!

Il settore pubblico

dovrebbe matenere

un ruolo guida!



Grazie dell’attenzione!

Contatti:
FBoschetti@polisnetwork.eu
www.polisnetwork.eu

mailto:FBoschetti@polisnetwork.eu
http://www.polisnetwork.eu/

