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L’Osservatorio «Smart Mobility» di Banca I!is, che quest’anno giunge alla 
sua seconda edizione, nasce con l’obiettivo di analizzare nel tempo le 
tendenze della mobilità, concentrando l’attenzione su tre città chiave del 
nostro Paese, Milano, Roma e Napoli, che consideriamo una sorta di 
laboratorio di cambiamento. 

Questa ricerca fornisce da un lato una fotogra!ia dei nuovi comportamenti 
dei cittadini con riferimento alla mobilità nelle nostre città, dall'altro fa 
emergere le possibili soluzioni che gli stessi cittadini auspicano, mettendo, 
quindi, il benessere dell’individuo e delle comunità al centro della mobilità 
del futuro. 

Come Banca I!is, riconosciamo l’importanza di mettere a disposizione del 
bene comune le nostre competenze. 
 
Per questo, siamo fortemente impegnati a contribuire, attraverso speci!ici 
progetti come questo osservatorio, allo sviluppo di un futuro più 
sostenibile per le nostre città e il nostro Paese.  

Ernesto Fürstenberg Fassio  
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I messaggi chiave.

AUTO E MOTO CON MOTORE ENDOTERMICO SI CONFERMANO I MEZZI PREVALENTI 

gli abitanti delle tre città 
laboratorio che indicano al primo 
posto le auto o scooter, 
alimentati a benzina, gas o GPL, 
tra i mezzi utilizzati in modo 
prevalente. Dato invariato  
rispetto a 12 mesi fa. 

circa l’incidenza, negli hinterland 
di Milano e Napoli, dell’uso 
prevalente dei veicoli a benzina, 
gas o GPL, addirittura in crescita 
nell’area della Grande Milano (+4 
p.p.) rispetto a un anno fa. 

50%

GLI HOT TOPIC DEL 2022: LO SMART WORKING RIDUCE LA FREQUENZA DEGLI SPOSTAMENTI, 
MENTRE IL CARO CARBURANTI HA UN EFFETTO SULLA SCELTA DEL MEZZO. 
Lo smart working ha prodotto un immediato e tangibile effetto di risparmio in termini di spostamenti, costi e inquinanti.

40%

l’incidenza dei cittadini in smart 
working che ha ridotto in modo 
rilevante l’uso dell’auto.

21%
25%

la percentuale di cittadini che dichiara 
di poter usufruire dello smart working, 
anche in modalità ibrida. 

35% ~4.300km

• ~600 � di costi. 

• ~520 ore di viaggio. 

 

• ~530 Kg di CO2. 

in auto pro capite risparmiati ogni anno 
con un impatto sostanziale in termini di minori:

(Corrispondenti circa a 22 giorni liberati) 

le persone per cui l'auto è il mezzo 
prevalente tra chi ne ha ridotto 
l'uso all'essenziale.

-30%

Smart 
Working

Caro 
Carburanti
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Gli ultimi tre anni hanno rappresentato la tempesta perfetta del settore della mobilità: COVID-19, lavoro 
ibrido, nuove motorizzazioni, sharing mobility e crisi energetica. L’osservatorio «Smart Mobility», giunto alla 
sua seconda edizione, analizza le tendenze della mobilità su tre città chiave del nostro Paese: Milano con il 
suo hinterland, Roma (perimetro comunale) e Napoli con il suo hinterland. La multi-modalità emerge dalle 
esperienze internazionali come il mezzo in grado di cogliere le diverse esigenze delle persone e di 
mantenere flessibilità in uno scenario che evolve velocemente. La bicicletta ha ormai un ruolo di rilevo e la 
tecnologia MaaS si propone come integratore delle diverse soluzioni. I cittadini delle tre città laboratorio 
chiedono più focus sul trasporto pubblico.

“

LA BICICLETTA PIACE SEMPRE DI PIÙ A CHI GIÀ LA USA, MA NON AUMENTA 
LA SUA PENETRAZIONE IN AMBITO URBANO 

ABSTRACT 
Osservatorio Smart Mobility 

diventa la prima motivazione di utilizzo 
della bicicletta, al contempo assumono 
minore importanza le determinanti: 
distanziamento sociale e incremento  
di piste ciclabili. 

Il Risparmio“

la media delle tre città 
laboratorio, sostanzialmente 
invariata rispetto a 12 mesi fa. 

Trasporto pubblico 
anche in ottica “green” 

L’unico intervento che porterebbe in positivo il benessere dei cittadini 
nel complesso e in ognuna delle tre città laboratorio, evidenziando 
un’attenzione netta e diffusa su questa modalità di spostamento. 

IL TERMOMETRO DEL BENESSERE RIMANE NEGATIVO NELLA PERCEZIONE  
DEI CITTADINI E INVARIATO RISPETTO A 12 MESI FA 

la media dei cittadini  
delle tre città che indicano un 
peggioramento della mobilità 
rispetto al 2021, mentre solo  
il 13% pensa che sia migliorata. 

gli aspetti positivi indicati: 
servizi  di sharing mobility  
e aumento delle piste ciclabili. 

le negatività segnalate: trasporto 
pubblico, tra�co e bassa qualità 
del manto stradale. 

19% 70%

43%

la percentuale dei cittadini che 
usa la bicicletta, con Milano best 
performer al 29%. Dato stabile 
rispetto a 12 mesi fa. 

i ciclisti urbani che hanno 
aumentato la frequenza di utilizzo, 
evidenziando un ruolo crescente 
nella mobilità di chi ha 
sperimentato le 2 ruote. 

dei ciclisti ha ridotto l’uso di un 
altro mezzo, innanzitutto l’auto 
con il 43% di incidenza. 

26%

32

-65
P U N T I  
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Il focus dell’osservatorio Smart Mobility  
è dedicato alle esperienze internazionali  
dell’Olanda e di New York.  

~37mila Km di piste ciclabili 

~1,3 il rapporto bicicletta per abitante 

200mila bambini ogni anno coinvolti in corsi            
sulla sicurezza stradale 

I casi internazionali mostrano come la Smart Mobility multi-modale sia una soluzione  
che permette di modellare il trasporto su esigenze personali diverse e territori differenti 
mantenendo la flessibilità richiesta da tempi in veloce cambiamento. 

Olanda 
Nel secondo dopoguerra l’Olanda ricostruisce  
le proprie città organizzandole secondo un modello di 
mobilità con l’auto come mezzo principale di spostamento.

Da 139mila a 4,3milioni l’aumento delle 
auto in circolazione dagli anni ’50 agli anni ’70. 

L’Olanda rappresenta la capacità di rispondere a una 
crisi interna (alta mortalità infantile da incidenti stradali) 
e a un’altra esterna (aumento dei costi a seguito della 
prima crisi petrolifera) creando un sistema Vessibile che 
ha prodotto: 

Il punto di arrivo è stato un sistema multi-modale che ha 
portato benessere trasversalmente a tutti gli utenti del 
trasporto: 1° posto al mondo per benessere percepito da 
automobilisti e camionisti.

“

�
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ABSTRACT 
Osservatorio Smart Mobility 

New York  
New York, a partire dalla seconda metà degli anni 
‘90, sta a�rontando un percorso di transizione verso 
una mobilità cittadina sostenibile dove trasporto 
pubblico, soluzioni in sharing e pedoni assumono un 
ruolo da protagonisti, non singolarmente, ma 
insieme in un chiaro approccio multi-modale: 

~26% dei cittadini maggiorenni utilizza la bicicletta  
(1,7mln di persone di cui 800mila con frequenza 
regolare). 

51 mld ! in 5 anni stanziati per il trasporto pubblico.  

350 cargo bike per un nuovo modello di consegne 
dell'ultimo miglio.

La città della Grande Mela rappresenta un caso 
emblematico di come i grandi eventi sportivi 
possano contribuire allo sviluppo di una 
sensibilità all’uso della bicicletta, grazie a un 
successo internazionale: 

La Gran fondo New York è diventata una 
competizione internazionale con eventi in 15 Paesi in 
soli 11 anni di storia. 

11
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MaaS è un sistema di mobilità che integra in un’unica piattaforma 
digitale l’accesso ai servizi di trasporto pubblico e privato disponibili.  
Il vantaggio è quello di creare sinergia tra le diverse modalità a 
disposizione dell’utente, che può costruire il suo viaggio su misura.  

“

Il Pnrr italiano punta sulla 
Mobility as a Service (MaaS) 
per ottimizzare l’integrazione di più 
soluzioni di trasporto. 
  

Milano 
Roma 
Napoli

STANZIATI DAL PNRR E DAL 
FONDO COMPLEMENTARE.~57

mln !

I 3 TERRITORI INDIVIDUATI PER 
LA PRIMA FASE PILOTA.

2024

SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONE MAAS 
NELLE TRE CITTÀ PILOTA che dovranno 
predisporre, entro il quarto trimestre, un 
documento contenente risultati e 
valutazione degli impatti. 

2025

2023

ENTRO GENNAIO SPERIMENTAZIONE 
NELLE TRE NUOVE AREE METROPOLITANE 
che useranno lo stanziamento dei fondi 
complementari in una seconda fase pilota. 

ENTRO LA FINE DEL PRIMO TRIMESTRE 
SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONE MAAS 
E RENDICONTAZIONE FINALE DEI SETTE 
NUOVI TERRITORI CHE SARANNO 
SELEZIONATI  nella terza fase del progetto.  

ABSTRACT 
Osservatorio Smart Mobility 

�
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C A P I T O LO  2

Le abitudini  
di spostamento  

nei grandi 
centri urbani 

O S S E R V AT O R I O  S M A R T  M O B I L I T Y
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A distanza di 12 mesi la modalità di utilizzo dei 
mezzi prevalenti è rimasta invariata, con auto 
e scooter sempre primi in classiTca.  

MEZZI UTILIZZATI DAI CITTADINI PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTÀ IN MODO PREVALENTE* - % 
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40 25 15 6 6 5 1 1

Media tre città laboratorio

04 

Base campione: numerosità campionaria proporzionale agli abitanti delle singole città. I dati sono riportati all'universo. 
*in termini di distanza percorsa o tempi di percorrenza; ** Rispetto alla precedente rilevazione. 
FONTE: Ricerca Banca IUs in partnership con Format Research.

�
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Gli abitanti dell’hinterland indicano un uso del 
mezzo privato maggiore rispetto a chi vive in 
città, addirittura in crescita nell’area della 
Grande Milano rispetto a un anno fa. 

04 

Base campione: numerosità campionaria proporzionale agli abitanti delle singole città. I dati sono riportati all'universo. 
*in termini di distanza percorsa o tempi di percorrenza; ** Rispetto alla precedente rilevazione. 
FONTE: Ricerca Banca IUs in partnership con Format Research.

MEZZI UTILIZZATI DAI CITTADINI PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTÀ 
IN MODO PREVALENTE* - % 

MILANO HINTERLAND 
MILANO 

Mezzi di trasporto pubblici (bus, tram, metropolitana, ecc) 35 21 17 13

NAPOLI HINTERLAND 
NAPOLI 

12 6 18 17Piedi 

10 9 5 9Bicicletta/eBike

7 5 6 9Auto/scooter elettrici/ibride

1 0 0 0Monopattino elettrico

2 10 8 3Treno 

1 0 3 0Taxi

Auto/scooter a benzina/gas/gpl 30 50 (+4 p.p.)** 44 3949 (-5 p.p.)**

�
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C A P I T O LO  3

Mobility Hot Topic: 
Smart Working e 

Caro Energia

O S S E R V AT O R I O  S M A R T  M O B I L I T Y
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A fronte di una distribuzione generale dei mezzi di 
mobilità urbana rimasta invariata rispetto a 12 mesi fa, è 
indispensabile approfondire quale sia stato l’impatto dello 
smart working e del caro energia sulla scelta dei mezzi e 
la quantità di spostamenti nei grandi centri urbani. “

I numeri del caro energia e dello smart working 
evidenziano due fenomeni potenzialmente in 
grado di modiTcare le abitudini di spostamento.  

Settembre 2021 Gennaio 2022 Maggio 2022 Settembre 2022 

1.200 

PREZZI PER TIPOLOGIA DEL CARBURANTE – DATI MEDI SETTIMANALI, �/LITRO 

1.400 

1.600 

1.800 

2.000 

2.200 

2.400 

1.650,23 

1.499,96 

Benzina Gasolio Auto

1.761,73 

1.656,12 

I PRINCIPALI NUMERI DELLO SMART WORKING IN ITALIA

~ 8 POTENZIALI SMART WORKER

Mln
~ 3

Mln
SMART WORKER EFFETTIVI*

* Smat worker anche in forma ibrida. 
FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Ministero Transizione Ecologica; Randstad Research.

�/litro

�
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CITTADINI IN SMART WORKING* - % 

dei cittadini delle tre città 
laboratorio che dichiara di 
poter lavorare in smart working, 
anche in forma ibrida.  

di questi dichiara di aver ridotto/
eliminato l’uso dell’automobile o 
dello scooter. 

dei cittadini delle tre città laboratorio 
che dichiara di prendere il mezzo solo 
se strettamente necessario. 

IMPATTO DEL CARO ENERGIA NEL RICORSO 
ALL’AUTOMOBILE – % INTERVISTATI 
(SOLO PER CHI UTILIZZA L’AUTO) 

dei cittadini usa l'auto per gli 
spostamenti (non necessariamente 
in modo prevalente)

35% 21%

35%

58%

SMART WORKING 

Media tre città laboratorio

Lo smart working riduce la frequenza 
degli spostamenti, mentre il caro carburanti 
potrebbe avere un e�etto sulla scelta 
del mezzo.

Base campione: numerosità campionaria proporzionale agli abitanti delle singole città. I dati sono riportati all'universo. 
* Smat worker anche in forma ibrida 
FONTE: Ricerca Banca IUs in partnership con Format Research. 

CARO CARBURANTI 

dei cittadini delle tre città laboratorio 
che dichiara di aver ridotto l’uso 
dell’auto eliminando alcuni spostamenti. 

25%

Media tre città laboratorio

LE ABITUDINI DI SPOSTAMENTO NEI GRANDI CENTRI URBANI 
Osservatorio Smart Mobility 

21
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Lo smart working ha avuto un e�etto immediato 
sulle famiglie: meno costie minor impatto 
ambientale, con più tempo a disposizione.

04 

A L L ’ A N N O  P E R  P E R S O N A  

I lavoratori in smart working* che hanno ridotto /
eliminato l'uso dell'automobile/dello scooter hanno 
incrementato la mobilità attiva.

la stima dei chilometri risparmiati non utilizzando 
l’auto o la moto grazie allo smart working. 

Producendo un rilevante risparmio annuo per persona in termini di 

~600 ! ~520 h ~530 kg
COST I T E M PO A M B I E N T E

Base campione: numerosità campionaria proporzionale agli abitanti delle singole città. I dati sono riportati all'universo. 
* Smat worker anche in forma ibrida 
FONTE: Ricerca Banca IUs in partnership con Format Research. 

H A  I N CR E M E N TATO  L’ U SO  D E L L A  B I CI CL E T TA

P E RCO R R E  P I Ù  T R AT T I  A  P I E D I

84 %

72 %

27 %H A  AU M E N TATO  A LT R I  M E Z Z I  D I  M O B I L I TÀ  L E N TA

circa 22 giorni di CO2

“

~4.300km

Smart Working

DI VIAGGIO

�
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Il caro energia sta cambiando il modo di 
muoversi riducendo l'incidenza dell'auto come 
mezzo prevante.

Base campione: numerosità campionaria proporzionale agli abitanti delle singole città. I dati sono riportati all'universo. 
*Solo per gli utilizzatori di auto/scooter elettrici/ibridi di proprietà/entrambi. 
**in termini di distanza percorsa o tempi di percorrenza. 
FONTE: Ricerca Banca IUs in partnership con Format Research.

Osservatorio Smart Mobility 

PENETRAZIONE DELL’AUTO COME MEZZO PREVALENTE** TRA CHI NE HA 
RIDOTTO L’USO A CAUSA DEL CARO ENERGIA - % 

V

Non ha modi]cato 
l’uso dell’auto

Ha ridotto l’uso dell’auto 
solo parzialmente

Usa l’auto solo se 
strettamente necessario

I cittadini che dichiarano l’auto come mezzo 
prevalente tra chi ne ha ridotto l’uso solo 
parzialmente a seguito del caro energia 

-23%

i cittadini che dichiarano l’auto come mezzo 
prevalente tra chi l’ha ridotta allo stretto 

indispensabile a seguito del caro energia.

-30%

Osservatorio Smart Mobility 
MOBILITY HOT TOPIC: SMART WORKING E CARO ENERGIA

23





C A P I T O LO  4

La percezione della 
mobilità urbana 

e le priorità indicate 
dai ci!adini 

O S S E R V AT O R I O  S M A R T  M O B I L I T Y
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M E D I A  T R E  C I T TÀ  L A B O R ATO R I O  

62 20 19 

61 13 26 

57 8 36 

65 8 27 

Migliorata Invariata Peggiorata 

STAT U S  P E R C E Z I O N E  M OT I VO  P E R C E Z I O N E  P E G G I O R ATA  

Due gli aspetti positivi indicati:  
• Aumento servizi di sharing mobility. 
• Aumento delle piste ciclabili. 

“

La percezione di Milano e il 
proprio hinterland è rimasta 
praticamente stabile 
rispetto ai 12 mesi 
precedenti.  

• Incremento del tra�co. 
• Peggioramento del manto stradale. 
• Non sono ancora stati conclusi diversi     
  cantieri che rallentano la viabilità. 

Roma e Napoli con il suo 
hinterland presentano la 
maggiore incidenza di 
cittadini che indicano un 
peggioramento. 

• Trasporto pubblico meno e�ciente. 
• Peggioramento del manto stradale. 
• Aumento sosta selvaggia. 

• Trasporto pubblico meno e�ciente. 
• Incremento del tra�co. 
• Aumento sosta selvaggia. 

Milano e hinterland 

Roma 

Napoli e hinterland

Per Roma e Napoli la percezione della mobilità 
risulta essere in peggioramento, con primo 
indiziato il trasporto pubblico. 
Sostanzialmente stabile la valutazione su Milano. 

Base campione: numerosità campionaria proporzionale agli abitanti delle singole città. I dati sono riportati all'universo. 
*in termini di distanza percorsa o tempi di percorrenza; ** Rispetto alla precedente rilevazione. 
FONTE: Ricerca Banca IUs in partnership con Format Research.

PENETRAZIONE DELL’AUTO COME MEZZO PREVALENTE** 
CHI NE HA RIDOTTO L’USO A CAUSA DEL CARO ENERGIA - % 

�
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Base campione: numerosità campionaria proporzionale agli abitanti delle singole città. I dati sono riportati all’universo. *Utilizzo scala da 0=pessima a 10= ottima. L’indicatore è formato dalla somma dei voti 9 e 
10 meno la somma dei voti da 0 a 6. I valori 7 ed 8 non sono considerati  
FONTE: Ricerca Banca IUs in partnership con Format Research. 

�

Anche l’indice sulla percezione della mobilità dei cittadini delle 
tre città laboratorio continua a restare in territorio negativo. 
Roma e Napoli esprimono un giudizio fortemente critico.  

I cittadini identificano come prioritari gli interventi sul trasporto pubblico, unica misura in grado di portare tutte le città a 
un indice di benessere positivo, ma chiedono anche maggiori investimenti a favore dell’uso delle automobili. 

Ad oggi, solo il «potenziamento del trasporto pubblico anche in ottica “green”» avrebbe una rilevanza tale da portare il giudizio sul 
benessere della mobilità dei cittadini in area positiva, evidenziando un’attenzione netta e diffusa su questa modalità di trasporto. 

INDICE DEL BENESSERE 2022*

RISPETTO ALLA PRECEDENTE RILEVAZIONE NON SI REGISTRANO VARIAZIONI SIGNIFICATIVE 
SIA NELL’INDICE SIA NEL NUMERO DI CITTADINI PIENAMENTE SODDISFATTI DELLA MOBILITÀ URBANA 

Media tre città laboratorio Milano e hinterland Roma Napoli e hinterland

“

“
VARIAZIONE DELL’INDICE DEL BENESSERE* SE VENISSE ATTUATA LA MISURA DEL POTENZIAMENTO 
DEL TRASPORTO PUBBLICO ANCHE IN OTTICA “GREEN” 

CLASSIFICA 2022 

Potenziamento del trasporto pubblico anche in ottica “green” 1° =

Incentivi all’uso dei mezzi pubblici (sconti, tariffe agevolate…) =

VARIAZIONE CLASSIFICA 2021 

3° + 2 posizioniAumento parcheggi per le auto (incluse quelle a benzina/gas/gpl)

4° =
Maggiore sicurezza stradale non solo per gli automobilisti, 
ma soprattutto per ciclisti/pedoni 

5° + 1 posizioneIncentivi per l’acquisto di auto meno inquinanti ed elettriche di proprietà

6° -3 posizioniIncremento di sistemi di mobilità integrata 
(utilizzo combinato di differenti mezzi di trasporto: treno, bicicletta…) 

7° =Investimenti infrastrutturali in piste ciclabili/pedonali, parcheggi biciclette, ecc…

INTERVENTI PRIORITARI PER I CITTADINI

2°

Trasporto Pubblico Locale Auto 

Media tre città laboratorio Milano e hinterland Roma Napoli e hinterland

LA PERCEZIONE DELLA MOBILITÀ URBANA E LE PRIORITÀ INDICATE DAI CITTADINI 

Osservatorio Smart Mobility 

Bicicletta, pedoni e mobilità integrata 

����
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C A P I T O LO  5

L’impa!o della 
bicicle!a nella 

mobilità urbana

O S S E R V AT O R I O  S M A R T  M O B I L I T Y
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La bicicletta mantiene un ruolo rilevante (la utilizza il 
19% dei cittadini delle 3 città e il 29% di Milano) 
rimanendo stabile rispetto a 12 mesi fa, ma chi già la 
usava ne ha ampliato il ruolo nei propri spostamenti. 

Base campione: numerosità campionaria proporzionale agli abitanti delle singole città. I dati sono riportati all'universo. 
*in termini di distanza percorsa o tempi di percorrenza; ** Rispetto alla precedente rilevazione. 
FONTE: Ricerca Banca IUs in partnership con Format Research.

Media tre città laboratorio Milano e hinterland Roma Napoli e hinterland

INCIDENZA UTILIZZATORI DI BICICLETTA E VARIAZIONE FREQUENZA D'USO RISPETTO A 12 MESI FA

Meno spesso Invariata Più spesso INCIDENZA UTILIZZATORI DI BICICLETTA 

51%

4%

43%

60%10%

30%

49%

4%

47%

44%

4%

52%19% 29% 11% 13%

Il 43% degli utilizzatori 
di bicicletta dichiara di 
utilizzarla più spesso 
rispetto a 12 mesi fa. 

Milano con il suo 
hinterland è l’area, tra 
quelle analizzate, che 
maggiormente utilizza la 
bicicletta.  

30% i cittadini che ne 
hanno aumentato l’uso. 

Quasi la metà degli 
utilizzatori della 
bicicletta dichiara di 
usarla più spesso. 

Napoli con il suo 
hinterland è l’area, tra 
quelle analizzate, che 
ha incrementato 
maggiormente la 
frequenza di utilizzo 
della bicicletta. 

�
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L’IMPATTO DELLA BICICLETTA NELLA MOBILITÀ URBANA
Osservatorio Smart Mobility 

La bicicletta diventa una leva rilevante per 
e�cientare le risorse economiche, esce dalle top 3 
posizioni la necessità di usarla per il 
distanziamento sociale. 

LE RAGIONI DI UN MAGGIOR UTILIZZO RISPETTO A 12 MESI FA 
(SOLO CHI HA AUMENTATO L’USO DELLA BICICLETTA NEGLI ULTIMI 12 MESI) 

CLASSIFICA 2022 VARIAZIONE CLASSIFICA 2021 

3° =Per ragioni ambientali (con la bicicletta non inquino)

Per ragioni economiche (con la bicicletta risparmio) 1° + 6 posizioni

4° + 1 posizioneSono cambiati i miei spostamenti (es. posto di lavoro più vicino, smart working, ecc)

6° - 2 posizioniPer l ' incremento delle piste ciclabili 

MEDIA TRE CITTÀ LABORATORIO 

5° - 5 posizioniPer il distanziamento sociale

Per tenermi in forma - 1 posizione2°

Base campione: numerosità campionaria proporzionale agli abitanti delle singole città. Solo utilizzatori di bicicletta. I dati sono riportati all’universo. Risposta multipla. 
FONTE: Ricerca Banca I!is in partnership con Format Research" 

% DI UTILIZZATORI DELLA BICICLETTA CHE HANNO RIDOTTO L’USO DI UN 
QUALCHE MEZZO. (SOLO CHI OGGI UTILIZZA LA BICICLETTA PIÙ SPESSO) 

Milano e hinterland Roma Napoli e hinterland Media tre città laboratorio 

42%

49%

44%

36%

30%
27%

22%

39%

24%

17%

29%

24%

10% 10%

8%

11%

4% 2% 5% 4%

70% 73% 78% 61%

Si, uso di meno l’automobile Si, uso di meno 
i mezzi pubblici

Moto/Scooter Si, uso di meno il taxi

La bicicletta si rivela un’alternativa all’uso di 
altri mezzi di trasporto, in particolare dell’auto.

“

No, non ho modi]cato 
il ricorso ad altri mezzi 

di trasporto
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C A P I T O LO  6

Focus sulle 
esperienze 

internazionali

O S S E R V AT O R I O  S M A R T  M O B I L I T Y
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C A P I T O LO  6 . 1

Il cambiamento della 
mobilità in Olanda 
parte negli anni ‘70

O S S E R V AT O R I O  S M A R T  M O B I L I T Y
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Il caso «Olanda»: dalla spinta verso la mobilità 
attiva all’approdo a una soluzione multimodale. 

L’Olanda non è sempre stato il Paese simbolo della bicicletta, ma ha deciso di 
sostenere l’evoluzione verso la mobilità dolce a partire dalla fine degli anni ’70 
fino a diventare un role model internazionale della multi-modalità. 
Il suo caso dimostra come le città possano essere motore di un cambiamento. 

“

IL PERCORSO OLANDESE DAGLI ANNI ’50 AD OGGI 

• Boom Economico 
• Le città si strutturano per 

una mobilità auto-centrica 
nel periodo successivo alla 
seconda guerra mondiale.

• Crisi petrolifera 
• Problemi nella 

sicurezza stradale.

• Politiche incentivanti a   
favore della mobilità attiva, 
con l’obiettivo di rendere 
multimodali gli spostamenti.

• Role model internazionale 
per la multimodalità 
della mobilità.

Anni ’50  - ’60 Primi anni ’70… Dagli anni ’70… Fino ad oggi… 

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Goudappel; Dutch Cycling Embassy; Federal Highway administration – International program; SWOV Institute for road safety research; 
Fietsersbond; Waze; analisi desk.  

�
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IL CAMBIAMENTO DELLA MOBILITÀ IN OLANDA PARTE NEGLI ANNI ‘70
Osservatorio Smart Mobility 

Negli anni ’50 arriva la motorizzazione di massa, 
favorita dalla crescita economica e dall’aumento 
del potere d’acquisto. 

Nel secondo dopoguerra l’Olanda ricostruisce le proprie città organizzandole secondo un modello di mobilità che 
prevede l’auto come mezzo principale di spostamento.

LO SVILUPPO DI UNA MOTORIZZAZIONE DI MASSA

Il numero di auto di 
proprietà passa da 134mila 
a 3,4 milioni in soli 25 anni.  

Da 139mila 
a 3,4 milioni

Si riduce il numero di 
spostamenti fatti in bicicletta.

Dall’80% 
al 20%

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Goudappel; Dutch Cycling Embassy; Federal Highway administration – 
International program; SWOV Institute for road safety research; Fietsersbond; Waze; analisi desk.   

NUMERO DI AUTO IN OLANDA - # MLN
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Anni ’50  - ’60 
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DUE LE DETERMINANTI AL CAMBIAMENTO 

Nel 1972 nasce il movimento dei 
genitori «Stop The Child Murder» 
per garantire una maggiore a 
sicurezza stradale, preoccupati 
dagli oltre 3.000 olandesi 
coinvolti in incidenti stradali 
mortali (di cui 400 bambini di 
età inferiore ai 12 anni). 

Al problema della sicurezza 
stradale si a!ianca quello 
della prima crisi petrolifera 
che porta il costo del 
carburante a prezzi elevati. 

SICUREZZA STRADALE CRISI PETROLIFERA

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Goudappel; Dutch Cycling Embassy; Federal Highway administration – 
International program; SWOV Institute for road safety research; Fietsersbond; Waze; analisi desk.   

�

La crisi petrolifera e l’infortunistica 
stradale determinano la svolta olandese 
verso la bicicletta. 

Rete ciclabile 
Si investe nella creazione di piste ciclabili - che oggi costituiscono 
una consistente rete di collegamenti - separate dalla sede 
stradale riservata alle auto.

Politiche per la mobilità lenta
Aree pedonali, strade con limite 30 km/h.

Tutele giuridiche per i ciclisti
In caso di incidente tra automobilista e ciclista, viene 
automaticamente considerato responsabile il primo, al quale spetta 
di dimostrare l’eventuale colpa del ciclista (norma in vigore tutt’oggi).  
  

In risposta a questi due eventi, il Governo olandese attiva una 
politica di nuova mobilità tesa a favorire la mobilità attiva:

Primi anni ’70… 
�
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Osservatorio Smart Mobility 

L’Olanda è oggi uno dei Paesi più evoluti 
nella mobilità in bicicletta. 

La più grande 
concentrazione in Europa 

IN OLANDA 

~37mila
Km di piste ciclabili

~23mln
di biciclette

200k
bambini ogni anno

Pari a 1,3 biciclette 
per abitante 

Seguono corsi sulla 
sicurezza stradale 

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Goudappel; Dutch Cycling 
Embassy; Federal Highway administration – International program; SWOV Institute for road safety 
research; Fietsersbond; Waze; analisi desk.   

L’associazione dei ciclisti, nata per contrastare l’avanzata delle auto in Olanda e aumentare la 
sicurezza stradale negli anni 70, ad oggi è ancora attiva e conta 150 sezioni locali. Ogni anno 
realizza progetti grandi e piccoli per rendere il ciclismo nei Paesi Bassi più sicuro e confortevole. 

“ La Fietsersbond 

I RISULTATI DOPO 10 ANNI DI ATTIVITÀ 

• Realizzazione di aree di sosta custodite per le biciclette. 

• Attivazione del primo servizio di bike sharing pubblico. 

• Specchietto obbligatorio in grado di dare visibilità in fase di manovra ai grandi mezzi.   

• Corsi di guida sicura in bicicletta a tutte le fasce della popolazione. 

• Bicycle Route Planner: una mappatura sempre aggiornata dei percorsi ciclabili 

e del loro stato, alimentata da 500 volontari. 

• Studi per incentivare l’intermodalità tra bicicletta e treni con parcheggi nelle stazioni 

e la possibilità di portare la bicicletta sui vagoni. 

• Studi per la creazione di un airbag per ciclisti e sistemi di sicurezza per evitare 

le collisioni tra automobili e biciclette. 

Dagli anni ’70… IL CAMBIAMENTO DELLA MOBILITÀ IN OLANDA PARTE NEGLI ANNI ‘70
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Una progettazione della mobilità urbana 
inclusiva e Uessibile, quale quella olandese, ha 
migliorato il benessere di tutti i cittadini, dai 
pedoni agli automobilisti. 

04 

Una mobilità basata su mezzi di trasporto differenti e su una 
segmentazione delle aree di circolazione consente di aumentare:

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Goudappel; Dutch Cycling Embassy; Federal Highway administration – International program; SWOV Institute for road safety research; 
Fietsersbond; Waze; analisi desk.  

“

A

B

C

• le soluzioni a disposizione;  
• la Vessibilità in un mondo soggetto a profondi cambiamenti, dall’invecchiamento della 

popolazione (l’ISS prevede che gli ultra ottantenni saranno il quadruplo nel 2050 nei 
paesi industrializzati) al fenomeno globale dell’inurbamento (il 2007 è stato l’anno in 
cui la popolazione urbana ha superato quella rurale, con un tasso del 57% worldwide 
nel 2022 e del 75% in Europa).

A, B, C: AREE PENSATE PER MODALITÀ DI SPOSTAMENTO DIVERSE 

Fino ad oggi… 
�
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Osservatorio Smart Mobility 

I modelli che supportano diverse modalità di 
trasporto portano a un aumento generalizzato 
del benessere. 

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Goudappel; Dutch Cycling Embassy; Federal Highway administration – International program; SWOV Institute for road safety research; 
Fietsersbond; Waze; analisi desk.  

“If you design a city for cars, it fails for everyone, 
including drivers. If you design a multi-modal city 
that prioritizes walking, biking, and public transport, 
it works for everyone, including drivers.”             

“ - Brent Toderian, urbanista

L’Olanda si posiziona prima nella classifica del 
Driver satisfaction index di Waze, confermando la sua 
posizione in tutti gli anni della rilevazione dal 2015 al 2017. 

“

Fino ad oggi… IL CAMBIAMENTO DELLA MOBILITÀ IN OLANDA PARTE NEGLI ANNI ‘70
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C A P I T O LO  6 . 2

New York mobility 
revolution: una 

megalopoli lancia un 
nuovo paradigma 

O S S E R V AT O R I O  S M A R T  M O B I L I T Y
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Il ritmo di crescita di New York (+12% la stima di 
crescita dei residenti al 2030) ha portato il tema 
della mobilità al centro dell’attenzione 
dell’amministrazione locale.

New York conta ~8,6 milioni di persone,  

~ 10 mila Km di strade, 1,3 milioni di 

cartelli stradali, 12mila incroci. 

Le stime della Metropolitan Transportation Authority 

(MTA) indicano che entro il 2040, il bacino di utenza 

del trasporto pubblico di New York si allargherà a 

16,7 milioni di persone, estendendosi ai distretti 

circostanti la metropoli.

Secondo i dati della MTA, ogni anno in media 

1,2 miliardi di persone utilizzano i trasporti pubblici 

di New York (il dato più elevato tra tutte le città del Nord 

America), incentivati anche dalla capillarità della rete:  

97% dei newyorkesi vive, infatti, a poco più 

di 300 metri da una fermata di autobus.  

71% a poco più di 700 metri da una 

fermata di metropolitana.

Le ine�cienze della rete trasporti, il consumo 

di carburante e l’inquinamento producono 

delle esternalità negative che sono state 

stimate in ~20 mld $/anno.  

�
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Il Dipartimento dei trasporti (DOT) avvia una serie di iniziative a favore degli 
spostamenti cittadini in bicicletta (nuove piste ciclabili, messa in sicurezza di 
quelle esistenti…). 

1995 

Parte, sempre per iniziativa del DOT, il “PlanNY “ un piano a sostegno della 
mobilità sostenibile Dnalizzato a incrementare l’uso della bicicletta in città. 2007 

New York lancia la prima Gran fondo della Grande mela: la GFNY, 
considerata oggi l’altra maratona della città. 2011 

Viene attivato il primo servizio di bike sharing City Bike, con un 
investimento di circa 41 mln $, con una Eotta composta da 600 stazioni di 
prelievo alimentate a pannelli solari e da circa 10 mila biciclette.  

2013 

• Il DOT lancia il “Green Wave Plan” a favore della sicurezza stradale a seguito 
dell’alta incidenza di incidenti stradali che coinvolgono ciclisti e pedoni.  

• Parte nello stesso anno il “Commercial Cargo Bicycle Pilot program” a favore 
della logistica dell’ultimo miglio. 

2019 

Il Metropolitan Transportation Authority (MTA) ha stanziato un progetto di ~51 
mld $ per il potenziamento e rinnovamento della rete dei trasporti pubblici 
per il progetto “Rebuilding New York’s Transportation System“. 

2020- 
2024 

Iniziative della P.A. Iniziative di associazioni/privati 

New York ha avviato nel 1995 un processo 
di trasformazione della mobilità puntando 
alla multi-modalità. 

NEW YORK MOBILITY REVOLUTION: UNA MEGALOPOLI LANCIA UN NUOVO PARADIGMA 
Osservatorio Smart Mobility 

LE PRINCIPALI INIZIATIVE DI NEW YORK A FAVORE DI UNA MOBILITÀ PIÙ SOSTENIBILE 

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Metropolitan Transportation Authority (MTA); New York City Department of Transportation’s (NYC DOT); Statista; GFNY; analisi desk.  
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I numeri della bicicletta a New York.

La Divisione dei trasporti (DOT) di New York ha intrapreso, poco meno 20 anni fa, 
una serie di iniziative e progetti su sicurezza e infrastrutture per favorire l'utilizzo 
della bicicletta.

“
FREQUENZA DELL’USO DELLA BICICLETTA A NEW YORK - INCIDENZA % DELLE RISPOSTE DEI CITTADINI

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Metropolitan Transportation Authority (MTA); New York City Department of Transportation’s (NYC DOT); Statista; GFNY; analisi desk. 
*Anno di riferimento 2020. 

Una volta al mese 

Poche volte all’anno 

38%

Più volte in un mese

della popolazione maggiorenne utilizza 

la bicicletta (1,7 mln di persone) 

cittadini utilizzano la bicicletta 

con frequenza regolare 

gli spostamenti che vengono fatti 

in bicicletta giornalmente 

i percorsi ciclabili urbani, di cui ~119 km 

costruiti nel 2020. Piste per km2 : New York 2,8; 

Copenaghen 1,9; Milano 1,1.

17%

45%

i cittadini che hanno iniziato a usare la 

bicicletta dal 2019 al 2020  

(~70 mila persone) 

kilometri

26% ~800k ~530k

2.212 +4,3%

�
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Osservatorio Smart Mobility 

La Gran Fondo New York: il ruolo dei grandi 
eventi nella smart innovation. 

I numeri della GFNY 
������
���������������

~100 

Partecipanti alla GNNY nella 
Grande mela.

I Paesi nel mondo dove si 
svolgono le competizioni 
con il brand GFNY.

I Paesi di provenienza dei 
partecipanti. 

~3k 15

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Metropolitan Transportation Authority (MTA); New York City Department of Transportation’s (NYC DOT); Statista; GFNY; analisi desk.   

Gli appassionati di sport Lidia e Uli Fluhme, dopo aver partecipato a una 
Granfondo in Italia, decidono di portare le emozioni di questa gara anche a 
New York. Quella che nasce come una passione diventa un vero e proprio 
lavoro. La prima gara del 2011 vede già la partecipazione di 1.900 ciclisti.

“

L’evento genera: 
• indotto economico, sia diretto sia indiretto legato all’acquisto di prodotti 

e servizi (hospitality, trasporti, shopping, …). 
• cultura dell’uso della bicicletta, grazie alla spinta del richiamo mediatico 

dell’impresa sportiva.

La GFNY NEW YORK MOBILITY REVOLUTION: UNA MEGALOPOLI LANCIA UN NUOVO PARADIGMA 
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 Bike Sharing 
New York e il sistema di 
bike sharing «Citi Bike». 

04 

CitiBike
Nel 2013, New York City ha lanciato la prima fase del 

progetto quinquennale, completato nel 2019,«Citi Bike»: 

il più grande sistema di bike sharing del Nord America.  

16,3 17,6 20,6 19,5 33,5 36,9

+126%
crescita utilizzo del servizio dal 2017 al 2022. 

	��
 	��� 	��� 	�	� 	�	�� 	�		�
�./�

NUMERO SPOSTAMENTI CON IL SEVIZIO DI BIKE SHARING A NEW YORK* - MILIONI DI VIAGGI ANNUI

CITY BIKE 

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Metropolitan Transportation Authority (MTA); New York City Department of Transportation’s (NYC DOT); Statista; GFNY; analisi desk.   

�
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Il progetto lanciato dal Metropolitan Transportation 
Authority (MTA), incaricato di gestire e sviluppare le 
reti di trasporto nella città e nell’area circostante, 
supera del 70% la dotazione del piano di 
investimenti 2015-2019, e conferma la volontà 
della pubblica amministrazione di sostenere una 
mobilità cittadina sostenibile. 

LA NASCITA DELL MODELLO CAR CITY 

Il progetto, chiamato “Rebuilding New York’s 
Transportation System”, punta allo sviluppo 
della rete dei trasporti pubblici 
per una mobilità sostenibile. 

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Metropolitan Transportation Authority (MTA); New York City Department of Transportation’s (NYC DOT); Statista; GFNY; analisi desk.   

Osservatorio Smart Mobility 

+70%

Dal 2020 al 2024 sono stati stanziati ~51 mld $, di 
cui 40 destinati alla metropolitana e alle reti di trasporto 
in superUcie per il rinnovo della rete trasporti di New York 
per: ammodernare i binari, acquistare nuovi convogli e 
realizzare un nuovo sistema di gestione informatica del 
movimento dei treni per 672 Km di linee. 

~51mld

Gli investimenti nella mobilità pubblica hanno un 
impatto stimato in termini di occupazione di 
~370mila posti di lavoro e contribuiranno a 
generare una ricchezza nello stato di New York 
di ~75 mld $. 

VS 2015-2019 

IN 5 ANNI 

~370mila
POSTI DI LAVORO 

Rebuilding New York’s Transportation System NEW YORK MOBILITY REVOLUTION: UNA MEGALOPOLI LANCIA UN NUOVO PARADIGMA 

49



�

New York punta sulle cargo-bike 
per un nuovo modello di consegne 
dell’ultimo miglio. 

Il progetto punta a diminuire il tra�co, ridurre le emissioni di CO2 e aumentare la sicurezza nelle strade cittadine. 
L’Amministrazione di New York ha avuto un ruolo centrale nel lancio e nella regolamentazione dell’uso delle 
cargo bike per le consegne cittadine ma anche nella deUnizione delle parternship con le principali aziende 
della logistica. 

Parte il progetto Cargo bike con la partecipazione 
di tre operatori logistici (UPS, DHL, Amazon) 
con 100 cargo bike. 

Il numero di consegne con le cargo bike cresce 
del 109% nel solo mese di gennaio 2021 e�ettuando 
45.000 consegne. 

Il progetto amplia il numero di operatori, passando 
da 3 a 6, aumentando il parco circolante Uno ad 
arrivare a 350 cargo bike. 

2021

2020

2019

Si stima che ogni cargo bike possa coprire una media di ~32 km al giorno, 
sostituendo dal 50% al 100% l’attività di un furgone. L’impatto di 350 cargo 
bike comporterebbe un risparmio di  emissioni di CO2 per ~250 tonnellate/
anno, equivalenti a oltre 35.000 alberi. 

“

La consegna dell’ultimo miglio 
tramite cargo bike è ufficialmente 
regolamentata nel website di NY City. 

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Metropolitan Transportation Authority (MTA); New York City Department of Transportation’s 
(NYC DOT); Statista; GFNY; analisi desk.   

Commercial Cargo Bicycle Pilot program 
�
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Il design come acceleratore della 
mobilità elettrica: il modello Repower.

“Repower ha sempre prestato grande attenzione alla semplicità d’uso e all’estetica per promuovere la 
di�usione dei propri servizi e prodotti e, in ultima analisi, della tecnologia a monte che li alimenta“. Repower 
Italia ha all’attivo due compassi d’oro per il design – E-LOUNGE e LAMBRO - e due menzioni d’onore per lo 
stesso premio. ”L’attenzione all’inserimento paesaggistico ci viene dalle nostre radici nel Cantone dei Grigioni, 
una regione a forte vocazione turistica dove Repower è stata fondata nel 1904. Un contesto nel quale i nostri 
impianti idroelettrici hanno saputo diventare parte del paesaggio, come dei landmark”. 

È con questo approccio che il design può fare la di�erenza: accelerando quel cambio culturale propedeutico 
alla di�usione di tutte le tecnologie legate oggi alle nuove forme di mobilità. 
Rendendo gli oggetti semplici da usare e gradevoli in termini estetici, lavorando sul background culturale. Il 
design diventa strumento di usabilità (concetto spesso indicato come user friendliness) e identità che aiutino 
gli utenti ad avere quella qualità nell’esperienza, che può favorire la transizione verso la sostenibilità. 

Repower ha avuto diverse conferme pratiche sulla bontà di questa impostazione. Ogni volta che abbiamo 
ricevuto un riconoscimento per il design dei nostri prodotti ci siamo accorti che altro non era che la conferma 
di come quella soluzione fosse già entrata a far parte dell’immaginario dell’utente a cui si rivolgeva. 

A conferma del fatto che il design riesce ad entrare in sintonia “culturale e funzionale” con la comunità dove 
si inserisce. Lo abbiamo visto nel 2020 con il Compasso d’Oro andato ad E-LOUNGE, la panchina smart per 
e-bike, e nel 2022 quando a vincere questo premio così ambito è stata la famiglia di cargobike LAMBRO. È 
successo ancora prima con la menzione d’onore dello stesso Compasso d’Oro data alla prima barca full 
electric sviluppata da Repower e ancora, sempre nel giugno 2022, con la seconda menzione d’onore 
raccolta da GIOTTO, la wallbox di ricarica per tutti. 

De]nire cosa sia il design è complesso. Più semplice apprezzarne la funzione o notare la sua 
assenza in oggetti e servizi che ci circondano. È su queste basi che Repower, operatore elettrico 
svizzero con una forte presenza in Italia, si è approcciato a questa disciplina, da sempre cinghia di 
trasmissione tra l’arte e l’industria. Se è vero che esistono poche cose più immateriali dell’energia, è 
altrettanto vero che tutto ciò che le ruota intorno deve sapere dialogare con i territori dove si 
inserisce e con le comunità a cui si rivolge. Si può chiamare architettura nel caso di una centrale 
elettrica o design nel caso di soluzioni per la mobilità sostenibile.

APPROFONDIMENTO DI FABIO BOCCHIOLA, AMMINISTRATORE DELEGATO REPOWER ITALIA

Osservatorio Smart Mobility 
NEW YORK MOBILITY REVOLUTION: UNA MEGALOPOLI LANCIA UN NUOVO PARADIGMA 

FONTE: Elaborazioni interne U!icio Studi di Banca I"is su dati: Metropolitan Transportation Authority (MTA); New York City Department of Transportation’s (NYC DOT); Statista; GFNY; analisi desk. 51



E-LOUNGE nasce mettendo al centro l’uomo, reinterpretando il concetto di panchina e introducendo 
la dimensione di arredo urbano grazie appunto al suo design, e non solo. Si tratta allo stesso tempo di 
una rastrelliera per biciclette, ancora meglio se e-bike visto che ha 6 prese di ricarica, e un punto di 
aggregazione, grazie all’hotspot wi-U e al sistema di illuminazione con sensore crepuscolare.  
  

Il LAMBROgio e LAMBROgino sono invece eclettici strumenti di lavoro utili a rendere sostenibili e 
silenziose le consegne dell’ultimo miglio – in questo studio che ci ospita, Banca IUs racconta il caso di 
successo di New York sulle cargo bike – ma anche mezzo utile alle imprese turistiche, in un’ottica a 
360°nella smart mobility. Grazie al loro design contribuiscono a ripensare l’identità della destinazione 
turistica, come nel caso delle isole minori in cui sono in grado di garantire gli spostamenti di 
micromobilità, un biglietto da visita sicuramente originale. 

È così che oggi Repower, grazie al design, consolida il proprio ecosistema di mobilità sostenibile, ma 
non basta. Per sostenere la di�usione della mobilità elettrica bisogna lavorare sul messaggio, renderlo 
facilmente comprensibile, spiegare in primis che un’auto elettrica non sia solo un cambio di motore 
sotto al cofano ma un modo di vedere quell’oggetto, un modo diverso. Bisogna introdurre concetti 
come quello di intermodalità, sottolineare la di�erenza tra possesso e proprietà (e orientarci di più 
verso la prima), mettere al centro il servizio e quindi l’uomo. 

Tutto questo Repower lo fa da anni, seguendo strade diverse. Da una parte rivolgendosi all’arte: ha 
avuto molto successo un’illustrazione commissionata a Michele Tranquillini che si chiama Homo Mobilis. 
Una sorta di galleria del vento onirica con al centro un’auto volutamente stilizzata (non conta l’oggetto 
ma l’ecosistema in cui è inserito) circondata da parole chiave come quelle citate poco fa.

Osservatorio Smart Mobility 
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FONTE: Elaborazioni interne U!icio Studi di Banca I"is su dati: Metropolitan Transportation Authority (MTA); New York City Department of Transportation’s (NYC DOT); Statista; GFNY; analisi desk.52



Un ruolo centrale in questa campagna di “sensibilizzazione” lo ricoprono anche i report, proprio come 
questo sulla Smart Mobility prodotto da Banca IUs. È così che Repower sta lavorando, tra gli altri, alla 
settima edizione del proprio “White Paper sulla mobilità sostenibile ed i veicoli elettrici”, un documento 
che scatta una fotograUa volutamente mossa del settore della mobilità sostenibile e di tutte le sue 
ramiUcazioni, articolate e in costante evoluzione.  

Concludo questo breve excursus su quanto Repower ha fatto nel campo della mobilità sostenibile in più 
di 10 anni di attività, sottolineando come la strada verso il cambiamento sia tracciata e irreversibile. 
Possiamo però fare la di�erenza sui tempi di adozione di queste nuove tecnologie lavorando su tre 
aspetti chiave. 
 
Il primo è l’integrazione tra le varie soluzioni di mobilità, creando un vero ecosistema organico che metta 
davvero in pratica il concetto di intermodalità. 
Il secondo è la semplicità, e quindi l’inclusività, di questa rivoluzione elettrica che per essere davvero tale 
deve rimanere alla portata di tutti. 
In]ne il terzo punto riguarda quanto scritto poco sopra: è chiave nel processo di transizione ecologica 
che questo sia adeguatamente accompagnato da un cambio culturale, ed in questo processo realtà 
come Banca I]s e Repower possono fare la di�erenza. 
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Il Pnrr italiano 
punta su Mobility 

as a Service

O S S E R V AT O R I O  S M A R T  M O B I L I T Y

�



FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale; analisi desk.   

La forte incertezza che ha caratterizzato questi ultimi anni 
ha amplificato l’esigenza di una mobilità urbana accessibile, 
flessibile e multimodale. 
Lo spazio urbano dovrebbe garantire la possibilità di scelta 
del mezzo di trasporto più adatto a seconda delle esigenze 
del cittadino. Un trasporto in grado di modularsi anche a 
seguito dei fattori esogeni (smart working, caro energia…). 
Le pubbliche amministrazioni giocano un ruolo 
fondamentale nella ricerca di soluzioni in grado di garantire 
questa evoluzione posizionando i cittadini al centro. 

“

PARTECIPAZIONE 
ATTIVA DEI  
CITTADINI

COMPORTAMENTI 
PREMIANTI

MODULAZIONE 
DEGLI SPAZI

MULTI-MODALITÀ

�
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Il progetto “Mobility as a Service for Italy” del Pnrr 
risponde alle esigenze di ottimizzare l’o�erta di 
mobilità urbana e ridurre l’impatto del pendolarismo. 

Il Mobility as a Service MaaS è un sistema di mobilità che integra in un’unica piattaforma 
digitale l’accesso ai servizi di trasporto disponibili. Il vantaggio è quello di creare sinergia tra 
le diverse modalità di trasporto per l’utente, che può costruire il suo viaggio su misura. Il 
punto di arrivo tecnologico della multi-modalità. 

“

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale; analisi desk.

Mobility as a Service for Italy è un progetto Unanziato attraverso i fondi del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un totale di:  

• 40 milioni di euro.  

• 16,9 milioni aggiuntivi stanziati dal Fondo Complementare.

Mobility as a Service for Italy rientra nella più ampia strategia “Italia digitale 2026” e 

include tre linee di intervento:

I futuri laboratori di 
sperimentazione, testeranno i 

servizi MaaS attraverso 
piattaforme digitali, condivisione 

di dati e l’interazione tra i 
di�erenti operatori della mobilità 

per valutarne l’impatto 
sull’ambiente e sul contesto 

socio-economico.

Infrastruttura tecnologica in 
grado di garantire il passaggio 

delle informazioni tra i vari 
operatori di settore e realizzare 

un unico punto di accesso 
nazionale per l’o�erta di 

trasporto e mobilità disponibili.

Servizi di pagamento o 
prenotazione digitali e 
sistemi di informazione 

agli utenti.

PILOTA NEI TERRITORI CREAZIONE DI UNA 
PIATTAFORMA APERTA

POTENZIAMENTO DELLA 
DIGITALIZZAZIONE DEL 
TRASPORTO PUBBLICO

IL PNRR ITALIANO PUNTA SU MAAS
Osservatorio Smart Mobility 
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Il progetto "MaaS for Italy" è articolato in 
tre fasi pilota per modellare le soluzioni 
delle singole realtà territoriali.

FONTE: Elaborazioni interne U�cio Studi di Banca IUs su dati: Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale; analisi desk.

IL PROGETTO “MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY” PREVEDE TRE FASI PRINCIPALI 
SUDDIVISE PER AREE TERRITORIALI. 

La prima fase Unanzierà la 
sperimentazione in città 
metropolitane tecnologicamente 
avanzate, deUnite città “pilota”. 
Con il primo avviso pubblico 
sono state individuate 
Milano,Napoli e Roma.

Data l’elevata qualità dei progetti 
presentati, nella seconda fase, le 
Amministrazioni centrali – DTD e 
MIMS – destineranno ulteriori 
risorse del Fondo Complementare 
del PNRR per estendere l'iniziativa 
ad altri tre comuni capoluogo di 
città metropolitane, attualmente 
in corso di selezione.

La terza fase del progetto 
prevede una successiva 
selezione di sette territori, 
secondo un approccio 
multi-territoriale, in grado di 
assicurare la continuità 
dell’esperienza di viaggio tra 
città, territori e regioni diverse.

1. 2. 3.

In linea con le milestone europee, durante il 2023 le prime tre città “pilota” 
selezionate dovranno realizzare i progetti di sperimentazione MaaS nei 
rispettivi territori predisponendo, entro il quarto trimestre, un documento 
contenente i risultati delle sperimentazioni e la valutazione degli impatti. 
Entro gennaio 2024, le città aggiudicatarie delle risorse stanziate dal Fondo 
Complementare PNRR, dovranno predisporre il medesimo documento di 
valutazione degli impatti. I successivi sette territori selezionati dovranno 
invece realizzare i progetti di sperimentazione ed elaborare il rapporto unico 
finale entro il primo trimestre del 2025.

“

�
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Mobilità urbana tra sTde e innovazione: 
il ruolo della Mobility as a Service. 

Al tempo stesso, la mobilità genera una serie di impatti negativi (esternalità) sulla persone e sull’ambiente 
dovuti principalmente all’utilizzo di mezzi inquinanti, ingombranti e privati, in primo luogo l’auto a 
combustione interna. Congestione, incidentalità e inquinamento dell’aria comportano i maggiori costi sociali. 
Il settore dei trasporti è inoltre responsabile del 25% delle emissioni dirette di CO2 dovute all’uso di 
combustibili (IEA, 2020), contribuendo così al cambiamento climatico. 

L’evoluzione tecnologica e l’innovazione digitale stanno da tempo trasformando la mobilità delle persone e 
delle merci, aprendo nuove opportunità e favorendo la fruizione di forme di trasporto più pulite in modo 
integrato. La crescente disponibilità di dispositivi smartphone consente ad esempio agli utenti di ottenere, 
tramite il web, piattaforme dedicate o app, informazioni e servizi per piani]care gli spostamenti ed acquistare 
i titoli di trasporto in modo più semplice e veloce, o di accedere più facilmente ai servizi di mobilità condivisa.  

Il concetto di “mobilità come servizio” (MaaS - Mobility as a Service) trova nella di�usione dei dispositivi 
mobili e delle piattaforme digitali una delle principali condizioni abilitanti. La MaaS prevede l’integrazione di 
diverse forme di trasporto, sia pubbliche che private, in un unico servizio di mobilità accessibile attraverso 
un’interfaccia digitale, in cui gli utenti possono e�ettuare una varietà di tipologie di operazioni utili a 
programmare ed e�ettuare i loro spostamenti. Tra i servizi che possono essere integrati vi sono il trasporto 
pubblico, taxi, servizi di mobilità condivisa e di copertura dell’ultimo miglio.

La mobilità rappresenta una componente fondamentale per garantire attività e relazioni in ambito 
urbano e di scambio fra città e contesti circostanti a ]ni di lavoro, studio, commercio e svago. Lo 
stesso sviluppo urbano richiede di assicurare accessibilità e connettività di luoghi, funzioni e servizi 
come presupposti di libertà individuale ed equità sociale. 

APPROFONDIMENTO DI EDOARDO CROCI E TANIA MOLTENI, OSSERVATORIO GREEN ECONOMY, UNIVERSITÀ BOCCONI

Osservatorio Smart Mobility 
IL PNRR ITALIANO PUNTA SU MAAS

O S S E R VAT O R I O  
G R E E N  E CO N O M Y
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La MaaS è in e�etti un ecosistema articolato, in cui numerosi attori, operatori, dati e ^ussi ]nanziari 
sono interconnessi tra loro al ]ne di fornire agli utenti l’accesso ad una gamma di soluzioni e 
combinazioni di trasporto (Lajas and Macário, 2020).  

Esistono diversi modelli e conUgurazioni di MaaS, che possono variare dal caso del singolo operatore 
che fornisce servizi di mobilità integrati verticalmente (es. un’azienda di trasporto pubblico locale che 
mette a disposizione dell’utente attraverso una app mezzi di trasporto pubblico di superUcie, 
metropolitana e ferrovia, e veicoli in condivisione), a piattaforme MaaS che mettono in connessione i 
servizi di diversi operatori di trasporto. La città di Helsinki è stata tra le prime grandi città ad adottare 
un sistema MaaS attraverso l’app Whim, che integra il trasporto pubblico con i servizi o�erti da 
operatori privati.

Secondo l’International Transport Forum (2020), vi sono tre componenti fondamentali nella MaaS: 
il primo è costituito dall’o�erta di servizi di mobilità che vengono messi a sistema ed integrati. Le 
caratteristiche di questi servizi in termini di tipologia, densità, copertura e qualità determinano le 
potenzialità del sistema MaaS che può essere implementato. Il secondo aspetto è l’integrazione dei 
servizi, che richiede un certo grado di interoperabilità tra gli operatori di trasporto in modo da 
consentire un Vusso informativo relativo al funzionamento dei servizi di mobilità, alle transazioni 
necessarie per o�rire il servizio (es. prenotazione, acquisto del biglietto) e alle transazioni Unanziarie 
relative al pagamento del servizio e alla distribuzione dei proventi del sistema. 
L’integrazione avviene a livello di informazioni (es. percorsi, orari, disponibilità, tempi di attesa), di 
accesso al servizio (es. prenotazione, acquisto biglietti, accesso ai veicoli) e di pagamento. Il terzo 
aspetto è informativo ed è legato a come gli utenti ottengono le informazioni relative alle opzioni di 
trasporto e all’interfaccia attraverso cui accedono al servizio MaaS. 

Osservatorio Smart Mobility 
IL PNRR ITALIANO PUNTA SU MAAS

L’aspetto informativo gioca un ruolo importante nel contributo che la MaaS può fornire ad una 
maggiore sostenibilità del trasporto urbano delle persone. La MaaS può in^uire sulle scelte di mobilità 
ed accompagnare gli utenti verso modalità di trasporto più sostenibili. Ciò avviene attraverso un 
migliore accesso alle informazioni sulla mobilità e sulle alternative disponibili, e ad una molteplicità di 
servizi integrati di mobilità. Un sistema MaaS può portare a bene]ci ambientali derivanti da un cambio 
modale verso modalità di trasporto a minor impatto e da una maggiore e�cienza nell’utilizzo del 
trasporto pubblico e di altri sistemi condivisi (aumento del tasso di occupazione dei veicoli). 
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Con la pandemia da COVID, le forme di trasporto pubblico individuale hanno visto aumentare il loro 
tasso di utilizzo in quanto percepite come più sicure. In un sistema MaaS, le forme di trasporto individuale 
non motorizzate e a minor impatto ambientale (spostamenti a piedi, in bicicletta, bike sharing, 
car-sharing e monopattini elettrici) possono assumere un ruolo importante in quanto integrate con le 
altre modalità di trasporto pubblico in una logica di sicurezza e sostenibilità. 
I risultati ambientali conseguiti da un sistema MaaS vanno valutati considerando l’e�etto complessivo sul 
riparto modale, sui veicoli utilizzati e sui livelli di attività.  

Il tema degli strumenti per orientare la domanda di mobilità è particolarmente attuale e vede 
interessanti opportunità di innovazione nei sistemi di premialità per incentivare gli spostamenti sostenibili. 
Forme di “rewarding” vengono adottate sia nella mobilità aziendale che, a livello più ampio,nel mobility 
management territoriale, come ad esempio nella recente iniziativa del Comune di Bergamo per 
incentivare l’uso della bicicletta, dove si prevede che, partecipando ad un gaming, gli utenti possano 
ottenere Uno a tre tipologie di premialità tra loro cumulabili (rimborsi chilometrici e premialità aggiuntive 
calcolate a livello giornaliero e mensile). 

Le prospettive di innovazione nella MaaS nel quadro del più vasto tema della mobilità sostenibile sono 
centrali, oltre che nelle politiche pubbliche e nella business innovation, nella ricerca sviluppata da centri e 
università, anche attraverso lo studio di esperienze internazionali e la simulazione di soluzioni 
sperimentali. 

��	������������	��	��������
���������������
����
�	��
������������������

4337

Osservatorio Smart Mobility 
IL PNRR ITALIANO PUNTA SU MAAS

61



C A P I T O LO  8

Nota metodologica

O S S E R V AT O R I O  S M A R T  M O B I L I T Y
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L’indagine studia i nuovi comportamenti dei consumatori 
legati alla mobilità, con particolare attenzione�alla 
propensione all’uso della bicicletta.
La ricerca, è stata condotta attraverso la somministrazione 
di un questionario strutturato (CAWI/CATI) �
da Format Research Srl..

��	������	�

Dal 13 al 19 luglio 2022 

���	�����	��������	���

Campione della popolazione italiana residente nelle province 
di Milano e Napoli e nel Comune di Roma, con età pari o 
superiore a 18 anni, con sovra-campionamento presso 
coloro che utilizzano la bicicletta. Stratificazione del 
campione in funzione della residenza (Milano e hinterland, 
Roma, Napoli e hinterland), dell’età (18-24 anni, 25-34 anni, 
35-44 anni, 45-54 anni, 55-64 anni, più di 64 anni) e del 
sesso (maschio, femmina). �

Numerosità campionaria complessiva: 1.121 casi.

Nota metodologica e perimetro 
di indagine «Osservatorio Smart Mobility». 
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Le informazioni qui contenute sono state ricavate�
da fonti ritenute da Banca Ifis affidabili, ma non sono� 
necessariamente complete e non può esserne�
garantita l’accuratezza.
La presente pubblicazione viene fornita per meri fini�
di informazione e illustrazione, non costituendo pertanto, 
in alcun modo, un parere fiscale e di investimento. 
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Questo studio si basa sull’analisi congiunta delle 
seguenti fonti: survey realizzata da Format Research e 
analisi desk. 

�

Avvertenza generale.


