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PREMESSA 

“The 19th century was a century of empires. The 20th century was a century of nation states.  

The 21st century will be a century of cities.” 

Wellington E. Webb, ex sindaco di Denver 

 

 La configurazione delle zone urbane e delle città ha attraversato numerose fasi 

di transizione nel corso del tempo: se durante l’epoca antica e moderna villaggi, paesi e 

città venivano costruiti in posizioni strategiche in modo da poter difendere la 

popolazione da potenziali invasori, nell’età contemporanea la funzione delle città si è 

modificata. Il costante fenomeno di urbanizzazione, incrementato maggiormente con 

l’avvento della Rivoluzione Industriale e con il termine delle due Guerre Mondiali che 

hanno imperversato il XX Secolo, ha reso le aree urbane non solo luoghi di protezione, 

ma anche luoghi in cui trovare opportunità lavorative, migliorare la propria condizione 

economica e migliorare il proprio stile di vita (Cocchia, 2014). Se fino agli anni ‘90 del 

Novecento la popolazione rurale superava quella urbana, nei primi anni del Duemila 

quest’ultima ha raggiunto e superato la popolazione rurale: secondo le Nazioni Unite 

(2014), nel 2050 i due terzi della popolazione mondiale abiterà nelle città.  

 Anche se la qualità della vita nelle aree urbane è considerata migliore rispetto a 

quella nelle aree rurali, la continua richiesta di risorse, infrastrutture all’avanguardia ed 

energia ha di fatto debilitato gli ecosistemi e la biodiversità di molte zone, rendendo 

necessarie azioni immediate per rendere le città più sostenibili, più smart. Queste azioni 

prevedono il miglioramento di molti fattori, eterogenei tra loro, come l’economia, lo 

stile di vita dei cittadini, la mobilità, l’ambiente, la governance, il capitale umano e 

sociale (Giffinger, 2007). I progetti realizzati che seguono questa visione hanno come 

obiettivo il miglioramento di determinati aspetti della città, tra cui quello della mobilità, 

uno tra i fattori più importanti e più difficili da gestire all’interno della zona urbana. Esso 

infatti consta di numerosi elementi da tenere in considerazione: una mobilità obsoleta 

apporta numerosi disagi, come l’inquinamento atmosferico e acustico, la congestione 

urbana e l’alta incidentalità (Cassa depositi e prestiti, 2013); d’altro canto, la sicurezza 

di viaggiatori e merci in viaggio, la sostenibilità e la qualità del servizio sono gli elementi 

che la visione della smart mobility tiene maggiormente in considerazione per la 

creazione di un piano urbano ottimale e sostenibile (The European House – Ambrosetti, 
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2012). Grazie ad una mobilità studiata, mirata e in armonia con lo sviluppo della città, è 

possibile raggiungere il successo degli altri settori e migliorare il fattore di attrattiva per 

i viaggiatori e i turisti verso la città (ARUP et al., 2014). Inoltre, le nuove forme di mobilità 

condivise, come il bike sharing, il car sharing e il car pooling possono rappresentare 

nuove forme di mobilità, sviluppate negli ultimi anni e che possono evolversi e 

svilupparsi parallelamente alle forme di mobilità collettiva più “tradizionali”, come il 

trasporto pubblico. 

 Con il presente lavoro si vuole rispondere ad alcuni interrogativi nati durante il 

mio percorso di studi e dopo lo svolgimento di due stage formativi: il primo, svoltosi 

presso Ve.la. S.p.A., l’azienda municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico nell’area 

metropolitana di Venezia e gli eventi che vengono organizzati nel centro storico 

veneziano, mi ha fatto entrare nel mondo della smart city, facendomi capire che questa 

etichetta presenta molte più sfumature di quanto pensassi in precedenza; il secondo, 

grazie ad un progetto organizzato dal Campus di Treviso dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia, lo Urban Innovation Bootcamp, è stato possibile collaborare con l’azienda di 

trasporto pubblico di Treviso Mobilità di Marca S.p.A., contribuendo alla creazione di un 

progetto in grado di migliorare la mobilità notturna dei cittadini di Treviso (e non solo). 

 La tesi è stata condotta dapprima attraverso un’indagine teorica, grazie alla quale 

sono stati analizzati studi accademici nazionali ed internazionali, riviste specialistiche e 

documenti ufficiali di enti, istituzioni e aziende disponibili in rete. I documenti, 

appartenenti soprattutto all’ambito economico, antropologico, dell’innovazione e 

legislativo, hanno permesso di conoscere a fondo le teorie nate per definire i concetti di 

smart city, smart mobility e shared mobility e i loro ambiti di applicazione pratica. Con 

lo sviluppo del quadro teorico è stato possibile condurre una ricerca empirica sulla città 

di Treviso, che dal 2013, grazie all’ultima amministrazione comunale, si è approcciata al 

mondo delle smart city, istituendo progetti per il miglioramento della qualità della vita 

dei cittadini sotto il punto di vista della governance, dell’ambiente, della mobilità. 

Dopodiché, si è analizzato lo sviluppo di un progetto di mobilità pubblica a chiamata 

pensato per la città di Treviso, ChiamaMOM: considerata la sua fattibilità economica e 

sociale, si è voluto capire come sia possibile ricrearlo in altri ambiti. 

 L’elaborato si presenta in 5 capitoli. Nel primo e secondo capitolo, attraverso 

un’analisi della letteratura nazionale ed internazionale, si analizzeranno termini di smart 
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city e smart mobility dal punto di vista storico e semantico, individuando 

successivamente gli indicatori per calcolare la smartness e la qualità della mobilità 

urbana di una città. Successivamente, nel terzo capitolo, verrà discussa la tesi secondo 

la quale le nuove forme di mobilità condivisa potrebbero rappresentare un’evoluzione 

e un’integrazione del trasporto collettivo tradizionale. Nel quarto capitolo, verrà 

analizzato il progetto di mobilità urbano sviluppato a Treviso grazie al progetto europeo 

LIFE+ PERHT. Infine, nel quinto capitolo, verrà esposto il progetto ChiamaMOM, un 

progetto di mobilità notturna di bus a chiamata tramite applicazione, progettato da un 

team di studenti universitari e dall’azienda Mobilità di Marca S.p.A. per la mobilità 

urbana di Treviso. 

 Il lavoro svolto ha portato alla conclusione che le teorie di smart city e smart 

mobility sono molto complesse e presentano numerose sfumature. Ciononostante, esse 

possiedono determinate caratteristiche comuni necessarie per la loro riuscita, come la 

componente tecnologica, la componente umana, la componente infrastrutturale. Senza 

questi fattori, non è possibile creare un progetto economicamente e socialmente 

fattibile, sia che esso sia un progetto sviluppato dalle amministrazioni, sia che esso sia 

creato dalla comunità che vive la città. Il progetto europeo LIFE+ PERHT e ChiamaMOM 

sono due esempi per far capire la teoria esplicata da Breuer (Breuer et al., 2014) secondo 

la quale i progetti possono essere vincenti sia che vengano da un approccio top-down, 

sia che vengano sviluppati attraverso un approccio bottom-up: se tuttavia non avviene 

l’interazione da parte dei cittadini, anche il progetto migliore può non risultare vincente. 
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1. SMART CITY: DIVERSI CONCETTI E DEFINIZIONI 

 

1.1. Il processo di urbanizzazione 

 Il fenomeno di urbanizzazione è un processo sviluppato fin dall’antichità dalle 

civiltà insediate in tutto il mondo. La storia offre moltissimi spunti per capire i motivi per 

cui una civiltà si sia spostata da un luogo e si sia insediata in un altro, dando vita ad una 

comunità stabile ed integrata con il territorio. Tra le cause per cui una comunità decide 

di spostarsi da una determinata zona è possibile citare, ad esempio, la mancanza di 

risorse necessarie alla sopravvivenza della popolazione, un evento naturale catastrofico, 

una guerra. Ciononostante, molte civiltà si sono insediate e si sono sviluppate nel mondo 

in modo più o meno costante: se fino alla seconda metà del Settecento la crescita 

demografica è stata molto lenta, solo con l’avvento della Rivoluzione Industriale e con 

la conclusione della Seconda Guerra Mondiale è stato possibile notare, a livello 

mondiale, una rapida espansione economica seguita da una forte crescita demografica 

(Elmqvist et al., 2013).  

 Ponendo il nostro sguardo indietro nel tempo, è possibile notare che lo 

spostamento delle comunità permise di colonizzare buona parte del pianeta, creando 

delle zone urbanizzate e sviluppando civiltà sempre più indipendenti. Le civiltà che si 

formarono risposero ai cambiamenti e alle opportunità che l’ambiente naturale offriva 

loro, sviluppando delle soluzioni a problemi comuni all’umanità. Gli approcci sviluppati 

dalle città antiche per contrastare le intemperie della natura e consolidare la 

civilizzazione permisero di porre le basi per lo sviluppo delle città odierne. I criteri 

utilizzati da queste civiltà sono principalmente tre (Elmqvist et al., 2013): 

I. la mobilità delle persone verso le risorse disponibili; 

II. la gestione dell’ecosistema per intensificare la crescita locale di produzione; 

III. la crescita della complessità sociale in istituzioni formali con lo scopo di guidare 

ed espandere il numero di attività. 

Come viene spiegato nella ricerca di Elmqvist, per quanto riguarda il primo approccio, la 

mobilità fu il fattore dominante per lo sviluppo e la sopravvivenza di molte civiltà 

antiche. Per riuscire a sopravvivere alle intemperie, erano necessarie delle migrazioni da 

un territorio ad un altro, in modo da approfittare delle stagionalità. Fu solo dopo 
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l’introduzione dell’agricoltura che si crearono i primi insediamenti. L’agricoltura è un 

esempio appropriato del secondo approccio allo sviluppo delle civiltà: è solo grazie allo 

sviluppo di un processo agricolo che le tribù decisero di diventare stanziali, potendo così 

crescere e incrementare la popolazione globale. L’implementazione dell’agricoltura e il 

miglioramento infrastrutturale incentivarono le comunità a sistemarsi stabilmente nei 

territori, creando delle tribù agricole. Il terzo criterio diventa quindi la naturale 

evoluzione delle tribù agricole che vogliono rinnovare il proprio sistema governativo, 

richiedendo una trasformazione dell’ordine sociale. 

 La relazione tra ambiente, produttività e comunità umana permisero di 

trasformare i villaggi in paesi, facendo crescere sempre di più la popolazione e creando 

delle aggregazioni urbane di ampia misura: le città. Le città nell’età antica si 

caratterizzarono solitamente da un considerevole numero di persone che si stabiliva in 

una località centrale, con edifici e monumenti che rappresentavano le istituzioni che 

organizzavano e facilitavano la produttività. Le aggregazioni potevano riunirsi in uno 

spazio relativamente ristretto e accerchiato da alte mura che proteggevano la 

popolazione da eventuali nemici, oppure svilupparsi su un territorio più ampio, con una 

bassa concentrazione urbana, diviso da territori agricoli che circondavano gli edifici 

istituzionali e i monumenti. In entrambi i casi, le zone dedicate all’agricoltura che 

permisero il sostentamento della popolazione urbana si trovavano nelle periferie delle 

città. L’organizzazione gerarchica della società urbana divenne sempre più diffusa con 

l’avanzare dell’urbanizzazione, caratterizzando le città fino ai giorni nostri (Elmqvist et 

al, 2013). 

 Le città sviluppate nel tempo, tuttavia, ebbero bisogno di aree sempre più ampie 

in cui produrre il cibo necessario per sostenere la popolazione che vi abitava e che non 

coltivava terreni: ecco quindi che le aree rurali divennero da una parte il luogo per 

incrementare l’agricoltura, dando lavoro ai contadini che lavoravano la terra; dall’altro 

lato, le zone rurali dovettero prendersi carico della sussistenza dei cittadini, che 

imposero lo sfruttamento del territorio, senza pensare all’integrità ambientale che una 

produzione agricola avrebbe dovuto seguire e creando quindi un’alienazione da parte 

dei cittadini sulla questione della sostenibilità (Elmqvist et al., 2013). 

 Passando a tempi più recenti, si è notato che il fenomeno di urbanizzazione, che 

fino all’inizio della Rivoluzione Industriale fu abbastanza lento a causa di fattori interni 
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ed esterni alle città (ad esempio, epidemie o guerre), crebbe molto dall’inizio della 

Rivoluzione Industriale e soprattutto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, grazie 

soprattutto ad una forte crescita economica che permise una veloce urbanizzazione 

(Elmqvist et al., 2013). Secondo l’ultima pubblicazione delle Nazioni Unite sui dati 

dell’urbanizzazione (Grafico 1), la crescita urbana mondiale aumentò in modo 

considerevole a partire dagli anni ’50 del Novecento; nel 2005, la popolazione urbana 

raggiunse quella rurale, che fino a quel momento si trovava in una posizione di 

vantaggio; nel 2014 è stato stimato che il 54% della popolazione mondiale (circa 4 su 7 

miliardi) viva nelle aree urbane; le prospettive per il 2050 prevedono che i due terzi della 

popolazione mondiale (circa 6,5 su 9,5 miliardi) abiterà nelle città (Nazioni Unite, 2014). 

Grafico 1. La popolazione urbana e rurale: trend 1950-2050 

Fonte: Nazioni Unite (2014), World Urbanization Prospects: The 2014 Revision 

 Il numero di Nazioni considerate rurali sta diminuendo costantemente, lasciando 

posto a Stati altamente urbanizzati, in cui la popolazione è concentrata negli 

insediamenti urbani: se negli anni ’90 del Novecento furono dichiarate solo 10 metropoli 

“mega città” con più di dieci milioni di abitanti, nel 2014 le “mega città” dichiarate sono 

aumentate a 28, con una popolazione totale di 453 milioni (circa il 12% dell’intera 

popolazione mondiale). Si è stimato, inoltre, che le “mega città” nel 2030 saranno 41, le 

quali saranno soprattutto concentrate nell’area asiatica e nell’Estremo Oriente (Nazioni 

Unite, 2014) (Grafico 2).  
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Grafico 2. Distribuzione della popolazione mondiale nelle zone urbane: trend 1970-2030 

Fonte: Nazioni Unite (2014), World Urbanization Prospects: The 2014 Revision 

 Le grandi aree urbane apportano sicuramente moltissimi vantaggi per coloro che 

vi abitano o vi si trasferiscono: l’incremento del benessere è dovuto principalmente da 

un aumento di svariati elementi, tra cui un livello di scolarizzazione medio più elevato, 

un aumento considerevole di opportunità lavorative e un miglioramento generale delle 

condizioni economiche (Cocchia, 2014). Tuttavia, l’avanzamento dell’urbanizzazione, in 

particolare dopo gli anni Cinquanta, coincise con la globale degradazione ambientale, la 

crescita del consumo delle risorse naturali, l’estinzione graduale di biodiversità e i 

cambiamenti dell’ecosistema (McDonald et al., 2013). Secondo alcuni studi, sono state 

notate cinque principali tendenze che possono avere delle conseguenze per la 

biodiversità e l’ecosistema (Seto et al., 2013): 

I. le aree urbane si stanno espandendo più velocemente rispetto alla 

popolazione urbana: l’urbanizzazione sta diventando un processo molto 

complesso rispetto al passato. Mentre un tempo una città si formava da un 

centro e si sviluppava gradualmente, ora le aree urbane si espandono molto più 

facilmente, con un fenomeno di “peri-urbanizzazione”, un processo in cui le aree 

rurali, sia vicine che distanti da un’area urbana, vengono inglobate dalla città, 

diventando una regione metropolitana in cui la tradizione agricola e l’industria 

moderna si affiancano. Il processo di urbanizzazione, a differenza del passato, si 

concentra sulla scala, sul tasso e sul movimento geografico dell’urbanizzazione: 

se ci si basa su questi tre elementi, è possibile notare come la scala di 

urbanizzazione non proceda in modo parallelo: la crescita demografica è 
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superiore rispetto alla crescita delle città; il tasso di urbanizzazione diventa 

sempre più elevato rispetto al tasso individuato nei secoli scorsi, ponendo i 

cittadini a richiedere un maggiore impegno organizzativo alle istituzioni; infine, 

il movimento geografico individua la maggior crescita urbana in Africa ed Asia, 

continenti con numerosi Paesi in via di sviluppo, a discapito di Europa e America 

meridionale; 

II. le aree urbane modificano il clima regionale e locale: le aree urbane vengono 

costantemente monitorate, in quanto lo smog, i rifiuti e l’anidride carbonica 

(CO2) prodotta non inquinano solo le città, ma anche le zone rurali circostanti; 

III. l’urbanizzazione incrementa la domanda di risorse: l’espansione della zona 

urbana richiede un maggior numero di risorse naturali per la costruzione di 

edifici e infrastrutture; 

IV. l’espansione urbana si incrementa vicino alle “zone calde” di biodiversità: con 

l’incremento dell’urbanizzazione, si afferma che nel 2030 l’1,8% delle zone con 

un alto tasso di biodiversità verranno assorbite o si avvicineranno alle aree 

urbane, diminuendo quindi il patrimonio naturale che si possiede ora; 

V. l’urbanizzazione influenza l’economia (verde): l’economia cosiddetta “verde” 

dipende dal contesto preso in considerazione: in base alla governance di una 

città, alle innovazioni apportate e alla qualità della vita dei cittadini, le politiche 

economiche “verdi” saranno più o meno rilevanti. 

 I nuovi concetti di urbanizzazione nacquero quindi per promuovere le 

opportunità economiche e i benefici sociali a discapito del male prodotto 

dall’urbanizzazione sfrenata. I fattori negativi riscontrati in un processo di 

urbanizzazione inarrestabile, come la scarsità di risorse, la presenza di infrastrutture 

inadeguate e deteriorate, la mancanza di energia e instabilità dei prezzi dovuta ad 

un’inefficiente ripartizione delle energie, una preoccupazione sulla situazione naturale 

globale e sulla salute delle persone e una domanda di migliori opportunità economiche 

e benefici sociali attraverso il trasferimento da zone rurali a zone urbane (Washburn et 

al., 2010) sono stati analizzati per trovare soluzioni alternative, sostenibili e in grado di 

migliorare lo stile di vita dei cittadini. Il miglioramento della qualità della vita e la crescita 

demografica hanno posto nuove sfide per i servizi e le infrastrutture delle città ma, allo 
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stesso tempo, hanno creato nuove opportunità economiche e benefici sociali per i 

cittadini. Con le nuove politiche di sviluppo, si sono ideate numerose teorie di sviluppo 

urbano: una di queste è la smart city. 

 

1.2. Le numerose sfumature del termine smart 

 L’idea di smart city è nata e si è sviluppata nel tempo, utilizzando diversi 

appellativi che hanno cercato di identificare concetti simili. Come si potrà vedere in 

seguito, non sempre le definizioni formulate indicano la stessa idea di città. Le molte 

denominazioni sono state introdotte in ambito accademico, dopo gli studi di alcuni 

ricercatori sulle politiche di sviluppo urbano di alcune città. Ma perché questo concetto 

è così poco chiaro? In primo luogo, il termine smart fa riferimento a moltissimi altri 

aggettivi che qualificano una città, come intelligent city, knowledge city, digital city e 

molto altro ancora; in secondo luogo, il termine smart rappresenta nella cultura odierna 

un concetto molto vago che viene usato per identificare oggetti che “migliorano” la vita 

delle persone; nell’ambito delle città, smart viene impiegato anche se non sono presenti 

degli standard definiti per affermare che una città sia veramente “intelligente” (Cocchia, 

2014).  

 Poiché non esiste una definizione unica di smart city, è necessario capire se 

ognuna di queste terminologie rappresenta un sinonimo di città intelligente. Alcuni 

ricercatori hanno voluto analizzare il grado di eterogeneità che si trova dietro a questa 

importante teoria, raggruppando quelle più sviluppate negli anni.  

Cocchia (2014) identifica e analizza 11 differenti definizioni di smart city, esaminando 

705 articoli individuati sul motore di ricerca Google Scholar nel periodo 1994-2012: 

wired city, virtual city, ubiquitous city, intelligent city, information city, digital city, smart 

community, knowledge city, learning city, sustainable city e green city. La peculiarità di 

ogni definizione consiste nella capacità di fornire una sfumatura caratteristica che l’idea 

originale di smart city prende meno in considerazione. Nella lista di definizioni 

individuate, la ricercatrice evidenzia come sia presente sia un significato che delinea la 

componente umana, sia un senso che rappresenta il contesto tecnologico: 
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 in tutte le definizioni, ad esclusione della learning city e della green city, si fa 

riferimento alla componente tecnologica per migliorare lo sviluppo di una città; 

 nelle definizioni di intelligent city, information city, digital city, smart community, 

knowledge city e learning city è possibile trovare la componente umana come 

elemento che caratterizza una città intelligente. 

 Nam e Pardo (2011a), invece, individuano altre 11 varianti della nozione di smart 

city: digital city, intelligent city, ubiquitous city, wired city, hybrid city, information city, 

creative city, learning city, humane city, knowledge city, smart community. Nella loro 

ricerca affermano come sia necessario stabilire delle componenti multidimensionali 

comuni per avere una visione più ravvicinata dei termini che più si avvicinano al concetto 

di smart city (“conceptual cousins of smart city”, Nam & Pardo, 2011a, p.284). Le varianti 

concettuali, infatti, sono connesse reciprocamente da una sostanziale confusione di 

definizioni e da un utilizzo complicato che le rende indipendenti le une dalle altre; 

tuttavia, è possibile individuare tre dimensioni che uniscono in varie categorie alcuni 

termini sopra citati (Figura 1): 

 dimensione tecnologica: questa comprende le definizioni di digital city, 

intelligent city, ubiquitous city, wired city, hybrid city e information city, in quanto 

presentano una forte componente tecnologica all’interno della loro visione di 

città. La tecnologia e le infrastrutture che connettono gli stakeholders sono i 

punti focali di questi concetti, in quanto creano dei benefici non indifferenti per 

la vita di tutti i giorni della comunità; 

 dimensione umana: la dimensione umana comprende i concetti di creative city, 

learning city, humane city e knowledge city, cioè tutto il capitale sociale che, 

attraverso la creatività e l’educazione, può incrementare lo sviluppo urbano della 

città; 

 dimensione istituzionale: essa comprende il concetto di smart community come 

luogo in cui il supporto dell’amministrazione e le politiche amministrative 

giocano un ruolo fondamentale per creare una rete tra i vari stakeholders e per 

supportare i bisogni e le necessità dei cittadini. 
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La figura sottostante evidenzia il lavoro svolto da questi ricercatori, facendone risaltare 

le dimensioni e i fattori che creano una smart city. 

Figura 1.Componenti di una smart city secondo Nam & Pardo (2011a) 

Fonte: T. Nam, T. A. Pardo (2011a), Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, 

and institutions. 

 Infine, un’interessante ricerca di De Jong (2015) individua la relazione presente 

tra le varie definizioni di città prese in considerazione dal 1997 al 2013 dagli scritti 

accademici internazionali (Grafico 3). Egli, insieme al suo team, utilizzando il motore di 

ricerca Scopus, analizza 1430 articoli in cui sono presenti 12 varianti relativi al concetto 

di smart city: sustainable city, smart city, digital city, eco city, green city, low carbon city, 

knowledge city, resilient city, intelligent city, ubiquitous city, liveable city, information 

city. Attraverso il loro studio, hanno voluto valutare l’interconnessione tra le varie 

definizioni (Grafico 3).  
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Grafico 3. Interconnessione delle definizioni di smart city di De Jong et al. (2015) 

Fonte: M. de Jong et al. (2015), Sustainable–smart–resilient–low carbon–eco-knowledge cities; making 

sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization 

 Come si può notare dal grafico, la ricerca ha evidenziato l’utilizzo predominante 

dei termini digital city, smart city, eco city, green city e sustainable city all’interno degli 

studi accademici, grazie alla differente dimensioni dei punti in cui sono presenti le 

definizioni; anche se non si connettono tra di loro, si può notare come il concetto di 

sustainable city sia una parola chiave molto utilizzata all’interno delle ricerche 

accademiche: anche se può essere considerata una presenza insolita, tuttavia questo 

termine è stato utilizzato già dalla metà degli anni ’90 per molte più volte (546) rispetto 

a smart city (222) o digital city (166), sebbene queste definizioni siano molto più 

conosciute non solo in ambito accademico ma anche nelle aziende sviluppatrici delle 

nuove tecnologie (es. IBM); è possibile dedurre che questo termine sia spesso utilizzato 

come passe-partout per inglobare molti altri concetti (De Jong et al., 2015). Al secondo 

posto, secondo lo studio, incontriamo il termine smart city, proseguendo poi con digital 

city, eco city e green city: in base alla raccolta dati archiviata, il numero di articoli che 

presentano queste parole chiavi sono più di 100, quindi possono essere considerate dei 
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termini molto utilizzati e conosciuti rispetto alle parole chiavi presenti in meno di 100 

articoli (De Jong et al., 2015) (Tabella 1). 

Tabella 1. Prominenza delle categorie delle città nelle ricerche accademiche 

Fonte: M. de Jong et al. (2015), Sustainable–smart–resilient–low carbon–eco-knowledge cities; making 

sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization 

 Se si analizzano le tre ricerche appena discusse, è possibile notare che, oltre al 

concetto chiave smart city, sono ricorrenti altri cinque termini in tutte le ricerche 

analizzate (ubiquitous city, intelligent city, information city, digital city, knowledge city), 

cinque definizioni sono presenti in solo due su tre ricerche (smart community, learning 

city, sustainable city, green city, wired city); infine, otto tipologie di città sono presenti 

in un solo studio su tre (hybrid city, creative city, humane city, eco city, low carbon city, 

resilient city, liveable city). Questo confronto non vuole far prevalere una teoria rispetto 

ad un’altra, ma vuole sottolineare come tutte queste visioni, che singolarmente 

evidenziano un elemento approfondito dagli studiosi, si possano riunire sotto una 

definizione molto più ampia, che è la smart city. Da questo punto di vista, può sembrare 

un aspetto negativo, in quanto si giunge ad una generalizzazione dell’intera teoria, ma 

è solo grazie al concetto di smart city che è possibile inglobare tutte le idee e le 

innovazioni che servono a migliorare le nostre città. Come affermano infatti De Jong et 

al. (2015), ogni categoria presa in considerazione non può essere intercambiabile, in 

quanto ci sono delle differenze concettuali molto rilevanti tra i vari termini, anche se è 

presente un legame indissolubile tra tutte le categorie di città. Ogni città evidenzia in 

modo differente il ruolo dei cittadini, dell’amministrazione pubblica, degli stakeholders 

rispetto allo sviluppo urbano, economico e ambientale della città di riferimento, 

affermando infine che è necessario creare prima di tutto una città armonica (“city of 

harmony”) per uno sviluppo sostenibile e migliore di quest’ultima. A mio parere, 

l’utilizzo del termine smart nella teoria della smart city è da considerarsi un vantaggio, 

poiché raggruppa numerose teorie che possono essere approfondite in un secondo 
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momento; con smart city si possono inglobare tutte le città che, grazie all’azione dei 

diversi stakeholders, hanno creato nuovi modelli per garantire alla città un 

miglioramento economico, sociale, ambientale e tecnologico. 

 

1.3. Smart city: un concetto in continua evoluzione 

 Il termine smart city rappresenta un concetto complesso che viene utilizzato per 

descrivere le città che, grazie alla loro governance innovativa, sono riuscite a migliorare 

il tenore di vita degli abitanti e lo sviluppo economico e ambientale. Tuttavia, come 

descritto nel paragrafo 1.2, molti studiosi hanno voluto dare il loro contributo nello 

sviluppo di una definizione adatta, creando delle varianti a questa visione di città che il 

più delle volte ha creato solo confusione (Nam e Pardo, 2011a). È quindi necessario 

analizzare l’evoluzione storica della definizione di smart city, partendo dai primi utilizzi, 

per poter comprendere chiaramente lo sviluppo di questa idea. 

 La teoria di smart city è stata sviluppata per risolvere i problemi causati dalla 

massiccia urbanizzazione che molte città non sono riuscite a contenere nel corso degli 

ultimi decenni (Nam & Pardo, 2011b); al principio del suo utilizzo, questa idea era vista 

come una visione delle città del futuro, caratterizzate dalla volontà di migliorare la 

qualità della vita, dall’essere green ed efficienti attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e dallo sviluppo di servizi pensati appositamente per i cittadini (Hall, 2000).  

 Nello studio di Cocchia (2014) si afferma che nel corso degli anni sono state 

presentate moltissime definizioni di smart city, in quanto questo concetto ha 

un’accezione molto ampia, che riguarda fattori come la pianificazione urbana, lo 

sviluppo sostenibile, l’ambiente, lo sviluppo economico ed energetico, le tecnologie e la 

partecipazione sociale; inoltre, molti articoli accademici presentano svariate definizioni 

di smart city che spiegano lo stesso concetto con sfumature diverse, approfondendo le 

varie strategie che una città ha sviluppato per definire la propria idea di città smart. Si 

deve comunque sottolineare che il concetto di smart city, in base alla ricercatrice, deriva 

da un altro modello di città: la digital city. Secondo Cocchia, smart city e digital city sono 

tra i termini più usati negli articoli accademici, oltre ad essere molto rappresentativi per 
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valutare la smartness di una città; anche De Jong et al. (2015) affermano che il concetto 

di smart city è l’evoluzione naturale dei concetti di digital, information e intelligent city, 

in quanto va oltre il mero utilizzo delle tecnologie per lo sviluppo di una città migliore. 

  Il primo studio trovato da Cocchia sulla smart e digital city si può datare al 1994; 

fino al 1997 non ci furono altre ricerche riguardanti questo argomento. Dal 1997 al 2009, 

il numero di articoli pubblicati aumentò gradualmente per poi esplodere nel 2010. 

Secondo questo studio, è possibile identificare sei avvenimenti importanti che hanno 

sviluppato l’idea di studiare nuovi modelli di sviluppo della città: 

 1997: quest’anno può essere considerato fondamentale non solo per quanto 

riguarda le città e le metropoli, ma per l’intero mondo. L’11 dicembre 1997 fu 

infatti adottato il Protocollo di Kyoto1. La convenzione “contiene gli impegni dei 

paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, 

responsabili del riscaldamento del pianeta […]: biossido di carbonio (CO2); 

metano (CH4); protossido di azoto (N2O); idrofluorocarburi (HFC); 

perfluorocarburi (PFC); esafluoro di zolfo (SF6)”2. Il Protocollo di Kyoto, firmato 

dalla Comunità europea il 29 aprile 1998, prevedeva l’impegno per gli Stati 

dell’UE di “ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra 

dell’8%”3 nel quinquennio 2008-2012. Successivamente, nel 2001 l’Unione 

Europea (UE) espose la volontà di ampliare il Protocollo di Kyoto a livello 

mondiale, facendo depositare agli Stati interessati una ratifica prima del 1° 

giugno 2002; l’obiettivo per queste Nazioni prevedeva “una riduzione delle 

emissioni totali dei paesi sviluppati di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990”4 

nel periodo di tempo 2008-2012. Il Protocollo fu ratificato da 191 Paesi, ad 

esclusione di Stati Uniti, Andorra, Canada, Sudan del Sud (Cocchia, 2014), ed 

entrò in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica della Russia. Nel 2012 fu 

                                                      
1 Il Protocollo di Kyoto è un trattato internazionale “che fa seguito alla convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a 
combattere i cambiamenti climatici” (EUR-Lex, Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28060&from=IT. Ultima consultazione: 
29/03/16). 
2 EUR-Lex, Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28060&from=IT. Ultima consultazione: 29/03/16 
3 Ibidem. Ultima consultazione: 29/03/16 
4 Ibidem. Ultima consultazione: 29/03/16 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28060&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28060&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28060&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28060&from=IT
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firmato l’accordo di Doha, detto anche “Kyoto 2”, che indica le linee guida per la 

riduzione dei gas serra nel periodo 2013-2020. 

Il Protocollo di Kyoto ha rappresentato e rappresenta tutt’ora un documento 

essenziale per lo sviluppo del concetto di smart city, soprattutto dal punto di 

vista ambientale e di miglioramento della qualità della vita; 

 2000: è l’anno del Millennium Bug e della diffusione mondiale di Internet non 

solo a scopo lavorativo o accademico, ma anche per il suo utilizzo nella 

quotidianità. Le infrastrutture ICT che collegavano virtualmente i vari luoghi nel 

mondo divennero sempre più evolute e veloci, grazie ad un continuo 

investimento da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati. Le 

tecnologie diventano accessibili anche per le famiglie: in casa si trovarono 

sempre più Personal Computer e cellulari. Infine, Internet entrò nelle case, 

rendendo le ricerche delle informazioni sempre più facili. È iniziata l’era digitale, 

basata sull’integrazione digitale di tutti i servizi riguardanti salute, trasporto, 

governance, istruzione, energia, ecc. La continua digitalizzazione ha permesso di 

sviluppare e migliorare il concetto di digital city; 

 2005: il Protocollo di Kyoto entrò in vigore a livello mondiale; dopo le discussioni 

e i cambiamenti apportati, gli Stati aderenti dovranno rispettare l’impegno 

preso. Ecco quindi la nascita di moltissimi programmi dedicati alle città europee 

e mondiali al fine di sviluppare idee sostenibili per una smart city ecologica; 

 2007: fu l’anno di uscita del primo smart phone: l’i-phone di Apple. Fu grazie 

all’intuizione di Steve Jobs che il vecchio cellulare venne abbandonato da coloro 

che volevano uno strumento smart, intelligente, che unisse in un solo dispositivo 

moltissime funzioni, compresa la navigazione in internet. Da questo momento il 

concetto di tecnologia smart entra nella quotidianità della popolazione 

mondiale; 

 2008: Cocchia individua due eventi che influenzeranno molto sia il concetto di 

digital city che quello di smart city: l’“IBM Smart Planet concept” e il “Covenant 

of Mayors”. 

o l’“IBM Smart Planet concept” è la definizione che l’IBM dà al concetto di 

pianeta smart, affermando che esso deve essere “instrumented, 
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interconnected and intelligent”5. Il pianeta è un “sistema di sistemi” in cui 

tutto è interconnesso grazie alle infrastrutture digitali e all’ICT. Si sviluppò 

quindi un’idea di Big Data e di strumenti cloud in cui inserire i dati utili 

per il miglioramento della distribuzione delle informazioni di ogni tipo e 

per il miglioramento della vita di tutti i cittadini; 

o il “Covenant of Mayors”6 è un’iniziativa delle città europee, che prevede 

la riduzione delle emissioni di CO2 presenti nelle città aderenti di oltre il 

20% entro il 2020, incrementando l’utilizzo e lo sviluppo dell’energia 

rinnovabile. Grazie a questo progetto, sono nate moltissime altre 

iniziative che sviluppano degli obiettivi simili; 

 2010: nel 2010 l’UE sviluppò una nuova strategia atta a “promuove una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”7: Europa 20208. Questo progetto sviluppa 

cinque obiettivi da raggiungere entro la fine del 2020, i quali prevedono 

l’aumento di occupazione, l’investimento nella ricerca e sviluppo, la riduzione dei 

gas serra, la riduzione del tasso di abbandono scolastico e la riduzione del 

numero di persone a rischio povertà. Grazie a Europa 2020 sono nati moltissimi 

programmi europei e nazionali creati per incentivare il raggiungimento di questi 

obiettivi: è anche per questo motivo che l’idea di smart city si è sviluppato con 

lo scopo di inglobare e investire sugli obiettivi indicati da Europa 2020. 

Grafico 4. Trend delle terminologie smart – digital city 

Fonte: A. Cocchia (2014), Smart and Digital City: A Systematic Literature Review 

                                                      
5 IBM, Smarter Planet. www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/smarterplanet/. Ultima 
consultazione: 29/03/16. 
6 Per un approfondimento sul tema Covenant of Mayors, si veda il paragrafo 1.5 di questo lavoro. 
7 EUR-Lex, Europa 2020: la strategia dell’Unione europea per la crescita e l’occupazione. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:em0028&from=IT. Ultima consultazione: 
29/03/16. 
8 Per un approfondimento sul tema Europa 2020, si veda il paragrafo 1.5 di questo lavoro. 

http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/smarterplanet/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:em0028&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:em0028&from=IT
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 Come si può notare dal grafico 4, sebbene i due termini si siano sviluppati 

essenzialmente nello stesso periodo di tempo, l’utilizzo del termine smart city è 

incrementato a partire dal 2010, probabilmente grazie all’influenza di Europa 2020. È 

proprio grazie a questo progetto che il concetto di digital city, che fino a quel momento 

era stato maggiormente utilizzato, perdette gradualmente importanza, inglobato 

successivamente all’interno della visione della smart city. Inoltre, il concetto di digital 

city è incentrato principalmente sullo sviluppo delle nuove tecnologie e delle ICT, 

mentre la smart city comprende un vasto numero di concetti da poter sviluppare: la 

salubrità delle città e dell’ambiente, l’incremento dell’educazione, lo sviluppo dei 

trasporti, l’incremento delle nuove tecnologie, ecc. 

 Per cercare di rendere più chiara l’idea di smart city, molti autori hanno voluto 

raggruppare alcune tra le definizioni più citate di quest’ultima, con l’obiettivo di trovare 

gli elementi comuni e le sfumature più evidenti (Tabella 2). Tra gli articoli analizzati che 

hanno riunito alcune definizioni di smart city, si citano: Nam & Pardo (2011a, 2011b), 

Dameri & Cocchia (2013), Cocchia (2014), Gil-García et al. (2015), Albino et al. (2015).  

Tabella 2. Definizioni di Smart City 

Definizioni 

“A city that monitors and integrates conditions of all of its critical infrastructures, including 

roads, bridges, tunnels, rails, subways, airports, seaports, communications, water, power, 

even major buildings, can better optimize its resources, plan its preventive maintenance 

activities, and monitor security aspects while maximizing services to its citizens” Hall (2000) 

“A city well performing in a forward-looking way in economy, people, governance, mobility, 

environment, and living, built on the smart combination of endowments and activities of self-

decisive, independent and aware citizens” Giffinger (2007) 

“A city that gives inspiration, shares culture, knowledge, and life, a city that motivates its 

inhabitants to create and flourish in their own lives” Rios (2008) 

“Smart city is defined by IBM as the use of information and communication technology to 

sense, analyse and integrate the key information of core systems in running cities” IBM 

(2010a) 

A city “combining ICT and Web 2.0 technology with other organizational, design and planning 

efforts to de-materialize and speed up bureaucratic processes and help to identify new, 

innovative solutions to city management complexity, in order to improve sustainability and 

liveability” Toppeta (2010) 

“The use of Smart Computing technologies to make the critical infrastructure components and 

services of a city—which include city administration, education, healthcare, public safety, real 

estate, transportation, and utilities—more intelligent, interconnected, and efficient.” 

Washburn et al. (2010) 
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“Smart cities will take advantage of communications and sensor capabilities sewn into the 

cities’ infrastructures to optimize electrical, transportation, and other logistical operations 

supporting daily life, thereby improving the quality of life for everyone” Chen (2010) 

“An instrumented, interconnected, and intelligent city. 

Instrumentation enables the capture and integration of live real-world data using sensors, 

kiosks, meters, personal devices, appliances, cameras, smart phones, implanted medical 

devices, the web, and other similar data-acquisition systems, including social networks as 

networks of human sensors. 

Interconnected means the integration of those data into an enterprise-computing platform 

and the communication of such information among the various city services. 

Intelligent refers to the inclusion of complex analytics, modelling, optimization, and 

visualization in the operational business processes to make better operational decisions” 

Harrison et al. (2010) 

“A smart city infuses information into its physical infrastructure to improve conveniences, 

facilitate mobility, add efficiencies, conserve energy, improve the quality of air and water, 

identify problems and fix them quickly, recover rapidly from disasters, collect data to make 

better decisions, deploy resources effectively, and share data to enable collaboration across 

entities and domains” Nam & Pardo (2011a) 

“A city to be smart when investments in human and social capital and traditional (transport) 

and modern (ICT) communication infrastructure fuel sustainable economic growth and a high 

quality of life, with a wise management of natural resources, through participatory 

governance” Caragliu et al. (2011) 

“A smart city is based on intelligent exchanges of information that flow between its many 

different subsystems. This flow of information is analysed and translated into citizen and 

commercial services. The city will act on this information flow to make its wider ecosystem 

more resource efficient and sustainable. The information exchange is based on a smart 

governance operating framework designed to make cities sustainable” Gartner (2011)9 

“Two main streams of research ideas: 1) smart cities should do everything related to 

governance and economy using new thinking paradigms and 2) smart cities are all about 

networks of sensors, smart devices, real-time data, and ICT integration in every aspect of 

human life” Cretu (2012) 

“The application of information and communications technology (ICT) with their effects on 

human capital/education, social and relational capital, and environmental issues is often 

indicated by the notion of smart city” Lombardi et al. (2012) 

“A smart city is a well-defined geographical area, in which high technologies such as ICT, 

logistic, energy production, and so on, cooperate to create benefits for citizens in terms of well-

being, inclusion and participation, environmental quality, intelligent development; it is 

governed by a well-defined pool of subjects, able to state the rules and policy for the city 

government and development” Dameri (2013) 

                                                      
9 Gartner (2011), Market Trends: Smart Cities Are the New Revenue Frontier for Technology Providers. 
https://www.gartner.com/doc/1615214/market-trends-smart-cities-new. Ultima consultazione: 
29/03/16. 

https://www.gartner.com/doc/1615214/market-trends-smart-cities-new
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 Come affermato in precedenza, molte delle definizioni di smart city sono da 

considerarsi generiche, limitandosi a dare delle linee guida da poter seguire 

liberamente. Tuttavia, secondo Nam e Pardo (2011b), è possibile notare che ci sono 

alcuni temi ricorrenti da tutti gli autori: 

 la componente tecnologica: questo elemento ha un peso molto importante nella 

maggior parte degli autori degli articoli presi in considerazione, sia a livello 

generico di “nuove tecnologie” (Hall, 2000; Giffinger, 2007; Nam & Pardo, 2011a) 

sia, nello specifico, come ICT (Information and Communications Technology), e 

cioè tutte le “tecnologie riguardanti i sistemi integrati di telecomunicazione (linee 

di comunicazione cablate e senza fili), i computer, le tecnologie audio-video e 

relativi software, che permettono agli utenti di creare, immagazzinare e 

scambiare informazioni”10 (IBM, 2010a; Toppeta, 2010; Harrison, 2010; Caragliu, 

2011; Lombardi, 2012; Dameri, 2013); 

 la componente “di processo”: l’elemento tecnologico da solo non basta per 

creare una città intelligente e pronta a risolvere i problemi che si sono presentati 

nei corsi degli ultimi decenni. È quindi necessaria una rete infrastrutturale e di 

sistemi ad hoc per ogni zona urbana interessata in grado di connettere tutti gli 

attori incaricati a migliorare la vita dei cittadini; 

 la componente sostenibile/“positiva”: essendo la smart city una visione della 

città utopica, è possibile notare come tutte le definizioni, e soprattutto quella di 

Rios (2010) presentino una caratteristica fondamentale, e cioè una visione 

ottimistica della città del futuro, che coinvolge non solo infrastrutture e 

tecnologie, ma anche la governance, i trasporti, la comunità interessata al 

“cambiamento innovativo” e l’ambiente. 

Tuttavia, queste componenti non possono essere sviluppate senza l’appoggio dei 

cittadini, e quindi della componente umana: grazie alla creatività e all’apertura mentale 

dei cittadini, coltivata attraverso una forma di istruzione ed educazione piena di stimoli, 

è possibile lo sviluppo di idee innovative a livello bottom-up, che può connettere tutti i 

                                                      
10 Dizionario di Economia e Finanza Treccani (2012), ICT (Information and Communication Technologies). 
www.treccani.it/enciclopedia/ict_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza). Ultima consultazione: 23/03/16. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ict_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)
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livelli presi in considerazione all’interno delle smart city (amministrazione, economia, 

scuole, associazioni no-profit e singoli cittadini) (Nam & Pardo, 2011a). 

 

1.4. Le dimensioni della smart city 

 Nel corso degli anni, molti ricercatori hanno voluto individuare dei criteri per 

analizzare la smartness delle città mondiali, proponendo un proprio modello sviluppato 

dalle loro teorie. Sono stati creati così dei frame di analisi che possono essere utilizzati 

per valutare la smartness attuale di una città e di come può proiettarsi nel futuro grazie 

allo sviluppo di progetti innovativi. 

  Le dimensioni più utilizzate e più conosciute a livello europeo sono quelle 

sviluppate da Giffinger et al. (2007), i quali, all’interno dell’Università di Vienna 

analizzarono la smartness delle città europee che possedevano determinate 

caratteristiche: 

 città dell’UE (EU27 più Norvegia e Svizzera); 

 città di media dimensione (tra i 100.000 e i 500.000 abitanti); 

 città con almeno un’università; 

 città con un bacino di utenza inferiore a 1.500.000 abitanti,  

Trovati questi criteri, le città furono analizzate attraverso 74 indicatori racchiusi in sei 

caratteristiche della smart city (Figura 2): 
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Figura 2. Caratteristiche e fattori della smart city secondo Giffinger et al. (2007) 

Fonte: R. Giffinger, C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler-Milanovic´, E. Meijers (2007), Smart 

Cities: Ranking of European Medium-sized Cities. 

Ogni caratteristica vuole sottolineare una determinata peculiarità della città, definite 

all’interno dello studio di Yepes Sevilla (2013): la smart economy rappresenta, 

all’interno di una città intelligente, “una città in cui le strategie assicurano uno sviluppo 

economico duraturo e sostenibile attraverso l’innovazione e l’apertura internazionale”, 

promuovendo eventi artistici, culturali e dello spettacolo, facendo diventare la città 

“come un laboratorio di nuove idee e sviluppa alleanze con le università, ma anche con 

le agenzie formative informali”. La dimensione di smart people viene rappresentata in 

una città “in cui la popolazione è una delle sue prime e più importanti risorse per il 

futuro”: grazie alle politiche di sviluppo incentrate sulla comunità, è possibile migliorare 

la qualità della vita di coloro che vivono la città (anziani, bambini e adulti) e per i giovani 

che trovano in essa aspirazioni e opportunità. La smart governance rappresenta, in una 

smart city, un’amministrazione che riesce a coinvolgere gli “attori chiave nella vita di 

una città in grado di promuovere l’avvio di partenariati pubblico-privati, investendo in 

mezzi di comunicazione […], tecnologie […] e coinvolgendo la maggior parte della 

popolazione nella assunzione di decisioni di politiche pubbliche, puntando sempre più su 

processi di partecipazione”. La mobilità smart viene individuata quando, in una città, “gli 

spostamenti sono agevoli”, il trasporto pubblico è “innovativo e sostenibile” e ha 

l’obiettivo di “promuove l’uso dei mezzi a basso impatto ecologico e che disciplina 
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l’accesso ai centri storici privilegiandone la vivibilità”, grazie ad un lavoro di mobility 

management e info-mobilità all’interno dell’area urbana. Con lo smart environment, 

“una smart city promuove uno sviluppo sostenibile” attraverso la riduzione dei rifiuti, 

l’utilizzo della raccolta differenziata, la riduzione delle emissioni di gas serra a livello di 

mobilità, nel settore industriale e le emissioni causate da un eccessivo riscaldamento e 

climatizzazione domestica. Infine, uno stile di vita intelligente è possibile “investendo 

sulla qualità dei servizi e dello spazio pubblico, sulla sicurezza, su modelli e stili di vita 

innovativi e flessibili”, promuovendo “la coesione e l’inclusione sociale ed elimina le 

barriere che ne impediscono la sua completa accessibilità per tutti i cittadini”. 

 La ricerca ha portato a individuare 70 città con i criteri stabiliti dai ricercatori; 

nella versione 3.0 della ricerca (2014), le città sono aumentate a 77, inserendo come 

ulteriore parametro di inclusione le città iscritte al programma PLEEC (PLanning for 

Energy Efficient Cities)11. Quest’analisi ha portato al perfezionamento delle politiche di 

sviluppo urbano europeo, spingendo quindi le città a progettare idee innovative che 

rispondessero ai criteri richiesti. 

 Oltre a ciò, altri ricercatori hanno voluto elencare le caratteristiche per 

individuare la smartness delle città. Dirks e Keeling, all’interno della grande azienda IBM 

(2009b), hanno individuato una serie di “sistemi” che, interconnessi tra loro nella città, 

creano un “sistema di sistemi”, cioè la smart city (Figura 3). 

Figura 3. Sistemi e interrelazione di essi all’interno della città secondo IBM 

Fonte: IBM (2009b), A Vision of Smarter Cities: How Cities Can Lead the Way into a Prosperous and 

Sustainable Future. 

                                                      
11 European smart cities 3.0 (2014), http://www.smart-cities.eu/?cid=1&ver=3. Ultima consultazione: 
31/03/16. 

http://www.smart-cities.eu/?cid=1&ver=3
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 Secondo lo schema, per creare una città sostenibile in grado di sostenere il 

proprio fabbisogno energetico, è necessaria la collaborazione di tutti i sistemi individuati 

(Comunicazione, Economia, Trasporto, Energia, Acqua, Persone) attraverso una 

strumentalizzazione, interconnessione e intelligenza dei sistemi (IBM, 2010a). 

 Nam & Pardo (2011a) identificano sei diverse caratteristiche presenti in una 

smart city (Figura 4): trasporto, ambiente, salute, energia, educazione, sicurezza, oltre 

ad altre prerogative esterne; per realizzare queste politiche di città smart, sono 

necessari tre diversi fattori (tecnologici, istituzionali e umani) che permettono la 

perfetta riuscita della visione immaginata per la città. 

Figura 4. Dimensioni della smart city secondo Nam & Pardo (2011a) 

Fonte: T. Nam, T. A. Pardo (2011a), Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, 

and institutions 

 Anche lo studio di Breuer et al. (2014) evidenzia l’importanza della creazione di 

una rete collaborativa, contestuale e collettiva per creare una smart city impegnata 

nell’innovazione (Figura 5). Molte volte, infatti, le innovazioni nascono da privati o da 

aziende che non collaborano direttamente con il settore pubblico, a causa di una 

distanza dovuta ad una carenza di una rete pre-costituita; con un’interazione tra dati 

condivisi, relazioni tra i vari attori, cambiamenti di governance a livello locale e un 

coinvolgimento attivo dei singoli cittadini attraverso azioni bottom-up, è possibile creare 

una smart city vincente.  
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Figura 5. Gli elementi costituenti di una smart city secondo Breuer et al. (2014) 

Fonte: J. Breuer, N. Walravens, P. Ballon (2014), Beyond Defining the Smart City. Meeting Top-Down and 

Bottom-Up Approaches in the Middle. 

 Un’interessante ricerca svolta dalla OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) ha evidenziato come le città, che costruiscono la propria 

politica di sviluppo attraverso la teoria della green city, possano sviluppare delle 

politiche sostenibili per rilanciare l’economia internazionale. In uno studio del 2011 si 

evidenziano cinque indicatori chiave (Tabella 3), suddivisi in quattro indicatori relativi 

all’ambiente (environmental and resource productivity, natural asset base, 

environmental quality of life, economic opportunities and policy responses) e uno 

relativo al contesto socio-economico (socio-economic context and characteristics of 

growth) (Benevolo et al., 2013; OECD, 2011). Queste categorie possono essere un punto 

di riferimento anche per le smart city che vogliono incrementare una politica sostenibile 

nelle zone urbane. 

Tabella 3. Indicatori di smart city secondo l’OECD (2011) 

Fonte: OECD (2011), Towards Green Growth: Monitoring Progress: Oecd Indicators, in Oecd Green 

Growth Studies 
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 A livello italiano, l’Agenzia per l’Italia digitale (di cui si parlerà nel paragrafo 1.5.), 

ha istituito dal 2013 lo Smart City Index, “uno strumento di analisi per la Pubblica 

Amministrazione che permette alle città di effettuare un un assessment della loro 

roadmap digitale, di posizionarsi rispetto alle altre città, alle Regioni di effettuare un 

benchmark delle città sul loro territorio, ai fini di valutare la roadmap digitale per la 

creazione di una «Smart Region»” e per definire, a livello nazionale, “le politiche di 

innovazione delle città […] per identificare le best practice e impostare le linee guida per 

le Smart City”12. Fino al 2015 l’analisi fu svolta dall’agenzia Between basandosi su 9 

indicatori per i 116 comuni capoluogo di provincia (Benevolo et al., 2013): 

 “broad band; 

 smart mobility; 

 smart health; 

 smart education; 

 smart government; 

 mobilità alternativa; 

 energie rinnovabili; 

 efficienza energetica; 

 risorse naturali”. 

Come fanno notare Benevolo e Dameri (2013), “è interessante evidenziare che 

l’accezione di smart city adottata richiede che possa essere possibile anzitutto osservare 

una differenza consistente tra un “prima” e un “dopo” […] ma, soprattutto, che tali 

mutamenti abbiano un forte connotato di innovazione, “tangibile” e “diffusa” all’interno 

della città”. L’edizione 2016 è stata approfondita dall’agenzia EY (Ernst & Young), la 

quale ha rinnovato gli indicatori utilizzati per l’analisi delle smart cities (Figura 6), non 

utilizzando più una suddivisione per tematiche verticali, ma “un’impostazione per strati: 

dalle infrastrutture di rete, ai sensori che rilevano le informazioni, alla delivery platform 

che le elabora, permettendo di erogare applicazioni e servizi a valore aggiunto per i 

cittadini da parte di soggetti pubblici e privati” (Ernst & Young, 2016). 

                                                      
12 SmartforCity (2016), Pubblicato il nuovo report Smart City Index 2016. http://smartforcity.it/le-citta-
smart/item/584-pubblicato-il-nuovo-report-smart-city-index-2016. Ultima consultazione: 31/03/16. 

http://smartforcity.it/le-citta-smart/item/584-pubblicato-il-nuovo-report-smart-city-index-2016
http://smartforcity.it/le-citta-smart/item/584-pubblicato-il-nuovo-report-smart-city-index-2016
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Figura 6. Gli strati e gli ambiti dello Smart City Index secondo EY (2016) 

Fonte: Ernst & Young (2016), Italia Smart: Rapporto Smart City Index 2016. 

Grazie a questi indicatori sono stati analizzati i 116 capoluoghi di provincia “primari” 

individuati dall’ISTAT e valutati i loro livelli di smartness rispetto agli altri capoluoghi di 

provincia, individuando le città “Smart e vivibili”, le città del “benessere analogico”, 

cioè “ad alta vivibilità ma con bassa diffusione di innovazioni”, le città del “riscatto 

Smart”, cioè che “pur partendo da una qualità della vita più bassa, riescono a trovare 

nella Smart City un’occasione di innovazione” e le città “in ritardo”. 

 Ultima, ma non meno importante, è l’analisi svolta dall’European Association of 

Historic Towns and Regions (EAHTR), un’associazione nata dal Concilio d’Europa 

nell’ottobre 1999 e che fa parte dell’iniziativa “Europe – A Common Heritage”13. 

L’associazione si occupa di tutelare le città storiche europee che vengono dimenticate 

quando si parla di smart cities, in quanto sono spesso città di piccole e medie dimensioni. 

Gli studi svolti per individuare la smartness di una città analizzati fino ad ora sono stati 

svolti soprattutto su città di medie e grandi dimensioni, dimenticando quelle città più 

piccole che sono riuscite a migliorarsi grazie a progetti più o meno innovativi. Come 

afferma EAHTR, le piccole città abitate tra le 10.000 e le 100.000 persone in Europa sono 

                                                      
13 European Association of Historic Towns and Regions (EAHTR). www.historic-towns.org. Ultima 
consultazione: 31/03/16. 

http://www.historic-towns.org/
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circa 10.000, mentre le medie città con un numero di abitanti tra i 100.000 e i 400.000 

abitanti sono circa 400. L’alto numero di città di piccole e medie dimensioni ha quindi 

portato alla conclusione che fosse necessario pensare a dei criteri di smartness che 

comprendessero non solo le grandi città all’avanguardia, ma anche a dei frame che 

inglobassero criteri culturali, più appropriati per città di piccole e medie dimensioni, 

oltre che ad aspetti economici, sociali e ambientali (Figura 7).  

Figura 7. Indicatori per uno sviluppo sostenibile delle città secondo EAHTR 

Fonte: CHCfE Consortium, Cultural Heritage Counts for Europe (2015) 

L’elemento principale che diverge dagli altri studi è sicuramente l’elemento culturale, 

che secondo il presidente di Europa Nostra Placido Domingo, rappresenta il capitale 

insostituibile di un valore culturale, sociale, ambientale ed economico (CHCfE 

Consortium, 2015). 

 In conclusione, è possibile vedere come molti elementi si ritrovano in tutte le 

ricerche analizzate:  

 per creare una smart city di successo, che sia essa di piccole, medie o grandi 

dimensioni, è necessario istituire dapprima una rete tra i vari attori che vivono il 

territorio; 

 sono da considerarsi importanti le iniziative dei cittadini, le quali devono essere 

sostenute dalle amministrazioni locali; 
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 di fondamentale importanza è la ricerca di un’economia e di innovazioni 

sostenibili per l’ambiente, in modo che ne possano beneficiare tutti gli 

stakeholders coinvolti; 

 non bisogna sottovalutare la cultura e le tradizioni del territorio: quello che può 

andare bene per una città non sempre è la soluzione ottimale per un’altra. 

 

1.5. Legislazione e progetti europei e italiani 

 La visione di smart city non si è evoluta solo grazie alle ricerche accademiche, ma 

anche grazie alle politiche normative e amministrative che diversi Paesi hanno 

sviluppato per incentivare il miglioramento del benessere dei cittadini che vivono ogni 

giorno nelle città. Per quanto riguarda la legislazione europea, una delle prime e più 

importanti iniziative è sicuramente il Patto dei sindaci (Covenant of Mayors): proposta 

lanciata nel gennaio 2008, prevede che le città aderenti riducano le emissioni di gas serra 

del 20% entro il 2020, presentando un piano di riduzioni delle emissioni di CO2; il piano 

deve essere approvato dalla Commissione Europea. Possono aderire “gli enti locali 

europei di ogni dimensione - dalla piccole alle grandi città o principali aree 

metropolitane”14. Ad oggi15, il Patto è stato firmato da 5.862 Comuni europei, tra cui 

3.098 Comuni italiani. 

 Il Patto prevede 3 fasi16:  

 “FASE 1: Firma del Patto dei Sindaci 

o Creazione di adeguate strutture amministrative 

o Sviluppo dell’Inventario di Base delle Emissioni e del PAES  

 FASE 2 : Presentazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile 

o Attuazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile 

o Monitoraggio dell’avanzamento  

 FASE 3 : Presentazione periodica dei Rapporti di attuazione”. 

                                                      
14 Patto dei sindaci, FAQ – Procedura di adesione. www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=3. 
Ultima consultazione: 31/03/16. 
15 Ultima consultazione: 30/03/16. 
16 Patto dei sindaci, Il Patto passo dopo passo. www.pattodeisindaci.eu/about/covenant-step-by-
step_it.html. Ultima consultazione: 31/03/16. 

http://www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=3
http://www.pattodeisindaci.eu/about/covenant-step-by-step_it.html
http://www.pattodeisindaci.eu/about/covenant-step-by-step_it.html
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 Obiettivo principale del Patto dei sindaci è quindi quello della sostenibilità e del 

miglioramento ambientale e di vivibilità per la popolazione. Grazie al Patto dei sindaci, 

“nel 2014 è stata lanciata l’iniziativa Mayors Adapt, che si basa sullo stesso modello di 

governance, promuovendo gli impegni politici e l’adozione di azioni di prevenzione volte 

a preparare le città agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici. Alla fine del 2015 le 

iniziative si sono fuse nel nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, che ha adottato 

gli obiettivi EU 2030 e un approccio integrato alla mitigazione e all’adattamento ai 

cambiamenti climatici”17. 

 Nello stesso periodo è stato avviato anche il progetto Europa 2020, “una 

strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (Commissione europea, 

2010), entrato poi in vigore nel 2010. La visione del progetto prevede tre specifiche 

priorità: 

 “crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione; 

 crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle 

risorse, più verde e più competitiva; 

 crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione sociale e territoriale”. 

 Le priorità elencate, tuttavia, non possono essere messe in pratica se non 

raggiungendo determinati obiettivi imposti dall’UE per il 2020 (Commissione europea, 

2010): 

 “il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; 

 il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S; 

 i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti 

(compreso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni 

lo permettono); 

                                                      
17 Patto dei sindaci, Il Patto dei Sindaci per il clima e l'energia. www.pattodeisindaci.eu/about/covenant-
of-mayors_it.html. Ultima consultazione: 31/03/16. 

http://www.pattodeisindaci.eu/about/covenant-of-mayors_it.html
http://www.pattodeisindaci.eu/about/covenant-of-mayors_it.html
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 il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei 

giovani deve essere laureato; 

 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà”. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UE ha predisposto sette iniziative faro per 

accelerare i progetti innovativi per ogni tema prioritario; ogni Nazione dovrà redare due 

relazioni all’anno per esporre i risultati raggiunti per ogni obiettivo elencato. Una di 

queste iniziative è la Digital Agenda, che ha come obiettivi l’incoraggiamento degli 

investimenti nello sviluppo delle infrastrutture network e lo sviluppo digitale dei 

contenuti e servizi allo scopo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei 

lavoratori attraverso l’accesso facilitato degli strumenti di e-learning, e-education, e-

government ed e-health. 

 Per quanto riguarda l’aspetto energetico in ambito urbano, è possibile citare 

l’European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan), approvato nel 2009 con lo 

scopo di sviluppare delle nuove tecnologie per l’utilizzo di energia pulita, cooperando 

tra i Paesi europei e le aziende promotrici dell’energia rinnovabile: eolica, solare, 

bioenergie sostenibili, tecnologie per la cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, ecc. Nel 

settembre 2015, all’interno dell’VIII Conferenza SET-Plan, sono stati presentati ulteriori 

obiettivi allo scopo di identificare in modo più mirato le azioni che i firmatari del SET-

Plan sono portati a raggiungere18: 

 “A more targeted focus with ten actions structured around research and 

innovation priorities of the Energy Union; 

 A more integrated approach moving away from a vertical and technology-

specific focus to a more horizontally integrated approach looking at the energy 

system as a whole; 

 A new SET Plan management to ensure an increased transparency, 

accountability and monitoring of the progress achieved, as well as a result-

oriented approach; 

                                                      
18 Commissione europea, The european Strategic Energy Technology Plan (set-plan). 
http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=policy-set-plan. Ultima consultazione: 
31/03/16. 

http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=policy-set-plan
http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=policy-set-plan
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 A strengthened partnership between the Commission and the Member States, 

among the Member States themselves leading to more joint actions and better 

coordination, with the stakeholders taking account of the need to widen to new 

actors to face the new challenges”. 

 A livello italiano, sono state presentate alcune iniziative con lo scopo di mettere 

in atto le proposte europee. Una di queste è l’Agenda Digitale Italiana (ADI), istituita con 

il Decreto Legge 09/02/2012 n. 5, art. 4719: 

 “1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale  europea,  di 

cui alla comunicazione  della  Commissione  europea  COM  (2010)  245 

definitivo/2 del 26 agosto  2010,  il  Governo  persegue  l'obiettivo 

prioritario  della  modernizzazione   dei   rapporti   tra   pubblica 

amministrazione, cittadini e imprese,  attraverso  azioni  coordinate 

dirette a favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi digitali 

innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a  larga banda, a 

incentivare cittadini  e  imprese  all'utilizzo  di  servizi digitali e a 

promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo 

sviluppo di prodotti e servizi innovativi.  

   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione, il   Ministro   per   la   coesione   territoriale,    il    Ministro 

dell'istruzione, dell'università  e  della  ricerca  e  il  Ministro 

dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi  o  maggiori oneri 

a carico della  finanza  pubblica,  una  cabina  di  regia  per l'attuazione   

dell'agenda   digitale   italiana,   coordinando   gli interventi  pubblici  

volti  alle  medesime  finalità  da  parte  di regioni, province autonome 

ed enti locali”. 

Lo scopo principale dell’ADI è la “semplificazione amministrativa, laddove la tecnologia 

può essere intesa come strumento efficace di eliminazione delle forme di 

                                                      
19 Gazzetta Ufficiale, DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5. 
www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-02-
09&task=dettaglio&numgu=33&redaz=012G0019&tmstp=1329227796113. Ultima consultazione: 
30/03/16. 

http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-02-09&task=dettaglio&numgu=33&redaz=012G0019&tmstp=1329227796113
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-02-09&task=dettaglio&numgu=33&redaz=012G0019&tmstp=1329227796113
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intermediazione del potere amministrativo” (Ferrero, 2014). Per poter realizzare gli 

obiettivi preposti dall’ADI, è stata istituita l’Agenzia per l’Italia digitale (AgId) con il DL 

22/06/2012, n. 83 (cd. Decreto sviluppo) (Ferrero, 2014). 

 Infine, per monitorare le città che si definiscono smart e i loro progetti, è stato 

istituito nel 2012 l’Osservatorio Nazionale Smart City, promossa dall’Associazione 

Italiana Comuni Italiani (ANCI). Esso è20: 

 “uno spazio per la produzione e la condivisione di conoscenza sui temi 

dell’innovazione e della sostenibilità urbana, aperto ai contributi del mondo 

istituzionale e della ricerca, dell’impresa e della società civile 

 uno strumento per individuare e mettere in rete le migliori pratiche ed esperienze, 

le soluzioni tecnologiche e gli strumenti di programmazione 

 una guida per indirizzare le amministrazioni verso le scelte più adatte alla loro 

particolare realtà territoriale”. 

Secondo il sito www.italiansmartcities.it, la piattaforma digitale a cura del’ANCI, pensata 

“sulla base del lavoro di analisi svolto dall'Osservatorio Smart City”, come “strumento 

operativo di mappatura, raccolta e catalogazione degli interventi progettuali sulle città 

intelligenti in tutto il territorio nazionale”, sono istituiti ad oggi21, su 158 Comuni italiani, 

ben 1.311 progetti che riguardano l’ambiente, l’economia, le persone, la vita, la 

mobilità, la pianificazione, l’energia e l’amministrazione22, con un investimento totale di 

3.713.591.167€ e con 15.446.552,084 cittadini beneficiari (Grafico 5). 

Grafico 5. Progetti presenti nelle Smart cities iscritte all’ANCI 

 Fonte: www.italiansmartcities.it 

                                                      
20 Osservatorio Nazionale Smart City, Cos’è. http://osservatoriosmartcity.it/cos-e/. Ultima consultazione: 
31/03/16. 
21Ultima consultazione: 10/10/16. 
22 Italian Smart Cities, Home page. www.italiansmartcities.it. Ultima consultazione: 30/03/16. 

http://www.italiansmartcities.it/
http://www.italiansmartcities.it/
http://osservatoriosmartcity.it/cos-e/
http://www.italiansmartcities.it/
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1.6. Le critiche alla smart city 

 Lo sviluppo delle teorie sulla smart city e su tutto quello che la contorna non ha 

solo portato ad una visione ottimistica di questa idea (Nam & Pardo, 2011b), ma ha 

portato anche ad alcune critiche volte a creare un’accesa discussione per valutare 

l’utilizzo di questa teoria non solo a livello accademico, ma anche nella pratica. Benevolo 

e Dameri (2013), ad esempio, danno un’interessante spunto di riflessione per quanto 

riguarda l’analisi della smartness di una città, affermando che i ranking analizzati negli 

anni per definire la smartness sono solo una “fotografia della situazione in cui si trova 

un insieme di città fornendo una visione sintetica di un fenomeno complesso ma non 

soddisfacendo l’esigenza di una conoscenza articolata e particolare”. Gli indicatori che 

servono a valutare la smartness di una città, quindi, non sarebbero capaci di creare una 

proiezione della città che si va ad analizzare, ma creerebbe solamente un’immagine 

statica a fini puramente accademici.  

 Per quanto riguarda, invece, le definizioni di smart city, secondo Breuer et al. 

(2014), le definizioni che sono state date nel tempo alla smart city sono definizioni ideali, 

pensate basandosi sull’efficienza, sull’uso di algoritmi, sull’organizzazione e 

l’ottimizzazione delle tecnologie (cit. p. 156). Questo prevede quindi delle operazioni 

top-down in cui l’amministrazione pubblica, insieme alle grandi aziende, lavorano per 

raggiungere il livello di perfezione pianificato a tavolino. Per alcune scelte, questo può 

essere la migliore soluzione; tuttavia, molte volte esse non giovano alla comunità, che 

invece sviluppa delle soluzioni bottom-up più creative, ma senza dubbio più utili per 

coloro che abitano la zona. Ciò che definisce una smart city non sono le infrastrutture o 

l’architettura che essa offre, ma i modi in cui i cittadini interagiscono con questi sistemi 

e tra di loro (Breuer et al., 2014: 157-158). Molte volte, quindi, le iniziative pensate per 

la città non sono create dall’innovazione dei cittadini, ma dalla volontà di compagnie e 

amministrazioni, che spesso non tengono conto di altri problemi urbani, come povertà, 

ineguaglianza e discriminazione (Hollands, 2014: 9). Albino et al. (2015: 8), invece, 

affermano che una possibile causa di opacità di significato del termine smart city può 

essere dovuto all’utilizzo che quest’ultimo termine viene fatto nei testi accademici da 

loro analizzati. Il termine smart city, secondo la loro indagine, è stato da sempre 
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utilizzato su due diversi ambiti: il primo ambito, più “forte”, comprende gli aspetti di 

costruzione, rete energetica, risorse naturali, gestione dell’acqua e dei rifiuti, mobilità e 

logistica, in cui le ICT giocano un ruolo fondamentale all’interno della gestione di questi 

sistemi; dall’altra parte troviamo l’ambito “debole”, che comprende educazione, 

cultura, politiche dell’innovazione, inclusione sociale e amministrazione, in cui le ICT non 

risultano decisive per la riuscita delle innovazioni dei sistemi. 

 Un articolo di Hollands (2008) rappresenta molto bene la visione realistica delle 

smart city: in primo luogo, le definizioni di smart city possono essere molto diverse fra 

loro, creando quindi confusione tra gli autori delle varie teorie; in secondo luogo, molte 

volte viene utilizzato l’epiteto “smart city” non tanto come effettiva efficienza di una 

città e delle sue infrastrutture, ma come puro city brand; inoltre, le definizioni 

evidenziano la peculiarità positiva del concetto di smart city, in quanto ricrea l’idea di 

sviluppo di una città. Molte città, quindi, si auto-definiscono smart city in quanto si 

stanno sviluppando a livello tecnologico e istituzionale, quando invece sarebbero 

necessari dei criteri ben definiti per potersi chiamare città smart. Per sviluppare al 

meglio una smart city, invece, sono necessarie moltissimi altri elementi, come le “soft 

infrastructures” che comprendono la rete di conoscenze, le organizzazioni di 

volontariato, lo sviluppo di un’economia senza crimine. L’essere connessi ad internet 

non vuol dire avere un alto livello di smartness: sono necessari degli sviluppi tecnologici 

adatti per i cittadini di ogni città, e non standardizzati per tutte le zone urbanizzate.  

 In un altro studio di Hollands (2014), si aggiunge un altro elemento alla critica 

della smart city: egli afferma infatti che le città hanno bisogno di molta più energia 

rispetto al passato (circa il 75% dell’intero fabbisogno mondiale); inoltre, sono 

responsabili dell’80% di emissioni di gas serra, a causa della crescita esponenziale della 

popolazione nelle aree urbane. Per questo motivo si tende a cercare nuove proposte 

innovative e sostenibili per lo sfruttamento energetico attraverso le nuove tecnologie. 

Spesso l’innovazione tecnologica che sta rivoluzionando le città non è voluta per volontà 

dei cittadini, che la maggior parte delle volte non vengono interpellati per capire le vere 

esigenze della comunità, ma è dovuta dalla combinazione di un marketing strategico 

aggressivo e ad ingenti profitti prodotti dalle maggiori compagnie di ICT, di ingegneria, 

di agenzie immobiliari e di compagnie di costruzioni: queste compagnie, quindi, 
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controllano lo sviluppo delle città, soprattutto quelle in via di sviluppo, concentrate in 

Asia, dove il neo-liberalismo è molto avanzato (Hollands, 2014: 7). Molti spazi cittadini 

diventano quindi privati e regolati dalle aziende, con effetti dannosi sulla struttura della 

città e sulla vita dei cittadini.   
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2. SMART MOBILITY: VERSO UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 

2.1.  Dalla smart city alla smart mobility  

 La smart city rappresenta la visione di una città efficiente, tollerabile ed 

economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibile; questo modello di città 

può essere realizzato attraverso l’utilizzo di tecnologie operative, IT (Information 

Technology) e ICT (Information and Communication Technology), sfruttando i dati 

significativi ed effettivi generati in tempo reale dai cittadini e dalle infrastrutture urbane 

(ARUP23 et al., 2014). Questo nuovo concetto di urbanizzazione, come è stato detto nel 

capitolo 1, copre una serie di ambiti molto eterogenei tra loro, passando dai fattori 

economici alla governance, dall’ambiente alla mobilità, dalla qualità della vita ai cittadini 

stessi. Tra questi, uno dei pilastri per lo sviluppo di una città “intelligente” è proprio la 

mobilità cittadina: è grazie a questo servizio che è possibile creare un’area urbana 

efficiente, sicura e sostenibile. 

 Lo sviluppo di una mobilità urbana adeguata è una delle priorità che molte tra le 

città che più si sono spinte per migliorare i propri servizi hanno deciso di sviluppare e 

migliorare: la mobilità, infatti, è alla base dell’essere umano, delle comunità, dei Paesi; 

gli esseri umani sentono la necessità di muoversi, di viaggiare, sia per esplorare che per 

scopi lavorativi. È quindi naturale pensare che, in una città, l’alta qualità del trasporto 

(sia di merci che di persone) sia necessaria per il successo degli altri settori e come 

fattore di attrattiva per gli abitanti della città, per i turisti o per coloro che visitano la 

città a scopo lavorativo (ARUP et al., 2014: 8). 

 Ma da dove nasce questo interesse verso la logistica e la mobilità urbana sempre 

più efficiente e sostenibile? Secondo The European House – Ambrosetti24 (2012), il 

                                                      
23 ARUP è una società indipendente di designer, progettisti, ingegneri, consulenti e tecnici specializzati 
che offrono una vasta gamma di servizi professionali. Nello specifico, Schneider Electric ha commissionato 
ARUP per capire come le IT e le ICT possono aiutare le città a evolversi verso un modello più sostenibile di 
mobilità urbana, soddisfacendo la crescente domanda, conseguendo gli obiettivi ambientali e 
promuovendo una migliore esperienza di viaggio. 
24 The European House-Ambrosetti è un gruppo di professionisti che lavora al fianco delle imprese italiane 
nella consulenza direzionale, nei servizi di aggiornamento e di ricerca e nell’organizzazione di summit, 
workshop e forum.  Nello specifico, il lavoro commissionato da Finmeccanica analizza a livello generale e 
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continuo aumento della domanda di mobilità è connessa ai mega-trend che possiamo 

vedere nella nostra epoca: l’urbanizzazione, la nuova demografia, il trans-nazionalismo, 

l’accelerazione e la nuova ricchezza e potere hanno scatenato dei bisogni critici che 

comprendono anche la necessità di uno sviluppo di una mobilità sicura, sostenibile e di 

qualità per merci, persone e idee (Figura 8). 

Figura 8. Megatrend di riferimento, bisogni critici e modalità di risposta 

Fonte: The European House – Ambrosetti (2012), Smart Mobility. Muoversi meglio per vivere meglio. 

Inoltre, lo sviluppo di una mobilità sostenibile è da collegarsi a moltissimi altri settori 

che, indirettamente, lo influenzano sotto molti punti di vista. Si possono citare (The 

European House – Ambrosetti, 2012): 

 “politica strategica (governance, sicurezza, regolamentazione, ec.); 

 demografia e società (trend della popolazione, urbanizzazione, modalità di 

organizzazione del lavoro e delle relazioni, ecc.); 

 economia (crescita, commercio, integrazione economica, costi dei trasporti, ecc.); 

 tecnologia (dell’informazione, motori e propulsori, materiali, ecc.); 

 energia e ambiente (disponibilità di fonti energetiche, combustibili alternativi, 

cambiamenti climatici, ecc.); 

 comportamenti/approccio (educazione civica, sicurezza, ecc.)”.  

Questo elenco rappresenta solo alcuni settori che possono essere migliorati attraverso 

lo sviluppo di un buon servizio di mobilità urbano, anche se rappresenta una delle sfide 

                                                      
a livello italiano come sia possibile rinnovare i paradigmi di trasporto applicando le nuove tecnologie 
disponibili alle infrastrutture esistenti, liberando risorse e migliorando la qualità della vita dei cittadini. 
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più difficili da gestire a livello pratico ma allo stesso tempo incarna uno dei punti focali 

per lo sviluppo di una città moderna, universalmente condiviso da tutte le città del 

mondo. 

 Con la continua crescita demografica, le infrastrutture che gestiscono il trasporto 

urbano e interurbano sono sempre meno capaci di gestire la continua richiesta di un 

miglioramento del servizio, così da far decidere ai cittadini di utilizzare mezzi privati per 

potersi muovere (ARUP et al., 2014): si stima che l’utilizzo dell’auto privata rimane infatti 

la modalità di trasporto più utilizzata, rappresentando nel 2011 la scelta di trasporto 

preferita a livello europeo (84%), seguita da pullman e autobus con il 9% e dal trasporto 

ferroviario con il 7% (CIVITAS, 2013: 11). Questa scelta da parte della popolazione causa 

molti disagi, spesso legati all’ambiente e alla qualità della vita. Non solo: otre ai costi 

interni che ognuno deve sostenere per poter garantire la propria autonomia e mobilità, 

è possibile vedere come i costi esterni della mobilità sostenibile, che gravano sull’intera 

comunità, sono spesso dovuti a (Cassa depositi e prestiti25, 2013): 

 “gas effetto serra (salute umana, agricoltura, cambiamenti climatici, 

disponibilità acqua); 

 inquinanti atmosferici (salute umana, danni a edifici, terreno, acque); 

 inquinamento acustico (salute umana, interventi su edifici, vibrazioni); 

 congestione (perdita di tempo, salute, inefficienza sistema produttivo); 

 sicurezza (qualità della vita, salute, incidentalità)”. 

Queste questioni creano disagi alla salute umana, all’ambiente (attraverso cambiamenti 

climatici e ad una diminuzione importante di acqua), danni agli edifici e una forte 

incidentalità. Un altro dato significativo, evidenziato dalla Commissione Europea (2015), 

dimostra come il settore dei trasporti rappresenti il terzo settore in ordine di maggiori 

emissioni di CO2 (19,5%), subito dopo il settore industriale (Grafico 6). 

                                                      
25 Il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti è una società che L'attività della società si articola in due distinti rami 
di azienda: si occupa del finanziamento di opere di carattere pubblico. Nel report, viene analizzato il 
concetto di smart city, la necessità di individuare capitali per sviluppare i progetti per le città e come 
determinare gli eventuali modelli di business. 
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Grafico 6. Emissioni di gas effetto serra per settore 

Fonte: Commissione Europea (2015), EU Transport in figures: Statistical Pocketbook 2015 

 In un modello di mobilità in cui i fattori infrastrutturali e tecnologici sono sempre 

più collegati, è necessario creare dei piani di urbanizzazione a misura di cittadino, con lo 

scopo di eliminare le conseguenze negative che la mobilità potrebbe portare a livello 

ambientale e sanitario. “Le città europee sono diverse l’una dall’altra, ma si trovano di 

fronte alle stesse sfide e sono alla ricerca di soluzioni condivise […] per una mobilità 

urbana all’altezza delle aspettative dei cittadini”, inventando una “nuova cultura della 

mobilità urbana” (Commissione europea, 2007): per questo le strategie a lungo termine 

dovrebbero essere pensate per raggiungere traguardi comuni (ARUP et al., 2014): 

 ridurre il consumo di carburanti fossili usati per le infrastrutture e per i veicoli a 

vantaggio di un trasporto green con basse emissioni di gas serra e con un 

miglioramento della qualità dell’aria; 

 ridurre la congestione stradale; 

 creare un sistema semplice, efficiente ed economicamente sostenibile a lungo 

termine, conveniente sia per le aziende che per i viaggiatori, riducendo la 

richiesta di costruzione di infrastrutture nelle aree urbane.  

 Anche l’Unione Europea descrive un piano per uno sviluppo del sistema di 

trasporti “competitivo ed efficiente sul piano delle risorse” basato su 10 punti e suddivisi 

in tre macro-aree con lo scopo di ridurre del 60% le emissioni di gas serra nel settore dei 

trasporti tra il 2030 e 2050 (Commissione europea, 2011b: 10-11): 
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1. “mettere a punto e utilizzare carburanti e sistemi di propulsione innovativi e 

sostenibili; 

2. ottimizzare l'efficacia delle catene logistiche multimodali, incrementando tra 

l'altro l'uso di modi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico; 

3. migliorare l'efficienza dei trasporti e dell'uso delle infrastrutture mediante 

sistemi d'informazione e incentivi di mercato”  

Lo sviluppo di una cultura incentrata sul miglioramento ambientale va quindi a pari 

passo con l’incremento dei sistemi altamente tecnologici atti a monitorare e a migliorare 

le prestazioni del settore dei trasporti, sia a livello pubblico che a livello privato. Un 

interessante studio di IBM (2010b) analizza lo sviluppo dei trasporti, affermando che 

l’intero sistema, che comprende veicoli (su gomma, su rotaie, aerei e navi), 

infrastrutture e stazioni in cui depositare i veicoli, è nato per facilitare la vasta gamma 

delle attività umane, dal commercio all’educazione al divertimento. Obiettivi della smart 

mobility per ridurre gli effetti negativi di un sistema di trasporto non sostenibile, 

secondo il loro studio, sono: 

 aumentare la capacità delle reti di trasporto esistenti attraverso un’accurata 

previsione della domanda e meglio allineando la capacità dei vettori di trasporto 

merci e passeggeri; 

 costruire un caso economico e politico duraturo per il cambiamento utilizzando 

più informazioni dettagliate sui costi, sui prezzi e la domanda; 

 creare nuovi modelli di business per attirare investimenti privati e pubblici; 

 sviluppare sistemi di controllo del traffico avanzato per aria, terra e mare; 

sviluppare design intelligenti di veicoli, aerei e treni che fungono da nodi su una 

rete integrata; 

 potenziare i clienti con informazioni circa le loro scelte di trasporto; 

 ridurre l'uso di energia e le emissioni nocive, pur garantendo la sicurezza. 

 In conclusione, è possibile affermare che gli obiettivi di sostenibilità e 

miglioramento della vita del cittadino che si vogliono raggiungere con la smart mobility 

sono in linea con la visione di smart city.  
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2.2. Evoluzione semantica e storica della smart mobility 

 Come si è visto nel paragrafo 2.1, la necessità di sviluppare forme di mobilità 

sostenibili ed efficienti è diventato uno dei punti più importanti per lo sviluppo di una 

smart city. E come quest’ultima, la mobilità urbana è diventata oggetto di studio di molti 

ricercatori, i quali hanno voluto analizzare l’evoluzione storica e di significato del termine 

smart mobility.  

 Per quanto riguarda il campo semantico, non esiste una definizione univoca di 

smart mobility. Tuttavia, è possibile individuare alcuni filoni principali da prendere in 

considerazione. Grazie all’analisi di Yepes Sevilla (2013) è possibile analizzarne alcuni. 

Essi rappresentano solo una parte del lavoro che è stato svolto negli anni, ma può far 

capire più a fondo l’importanza di questo parametro all’interno della visione più ampia 

che è la smart city. In primo luogo, uno degli studi che Yepes Sevilla prende in 

considerazione per definire il concetto di smart mobility è quello presentato da Giffinger 

et al. (2007) per il progetto Smart Cities and Communities dell’Università di Vienna26. Lo 

studio di Giffinger non dà una definizione concreta di smart mobility, ma vengono dati 

una serie di fattori che una città dovrebbe sviluppare per migliorare la mobilità urbana. 

Questi fattori comprendono: 

 accessibilità locale; 

 accessibilità (inter-)nazionale; 

 disponibilità delle infrastrutture ICT; 

 sistema di trasporto sostenibile, innovativo e sicuro. 

Una possibile definizione data da Yepes Sevilla (2013) su questo concetto, ripreso da uno 

studio del professor Carta, può essere la seguente:  

“Una città smart è una città in cui gli spostamenti sono agevoli, è una città 

che garantisce efficienti servizi di trasporto pubblico innovativo e 

sostenibile, che promuove l’uso dei mezzi a basso impatto ecologico e che 

regolamenta l’accesso ai centri storici privilegiandone la vivibilità; una città 

smart adotta soluzioni avanzate di mobility management e di info-mobilità 

per gestire gli spostamenti quotidiani dei cittadini e gli scambi con le aree 

limitrofe.” 

                                                      
26 L’analisi della teoria di Giffinger sulle smart city è stato analizzato al paragrafo 1.4 di questo lavoro. 
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Un altro studio preso in considerazione da Yepes Sevilla è quello del gruppo 

Transportation for America et al. (2010), in cui non si dà una definizione di smart 

mobility; si afferma, invece, che la mobilità non può essere rappresentata da una singola 

modalità di viaggio, ma rispecchia un sistema molto più complesso in cui sono necessari 

i fattori di opzione, efficienza e flessibilità. Il trasporto moderno è considerato come un 

“sistema di sistemi” (system of systems) in cui modelli, servizi, tecnologie e design 

creano una rete che opera come un’intersezione continua di opzioni, che connette 

opportunamente i viaggiatori che usano le infrastrutture pedonali, mezzi di trasporto o 

la tecnologia per poter viaggiare (Transportation for America et al., 2010: 8) Per questo 

motivo la loro definizione di smart mobility si concentra su cinque categorie che 

comprendono: 

I. rendere il sistema di trasporto più efficiente; 

II. fornire maggiori opzioni di viaggio; 

III. fornire i viaggiatori di informazioni migliori, più accurate e più connesse; 

IV. creare prezzi e pagamenti più convenienti ed efficienti; 

V. ridurre i viaggi e il traffico. 

Un altro esempio di definizione di smart mobility preso in considerazione da Yepes 

Sevilla è quello di IBM (2009a), che concentra la sua teoria di mobilità intorno alle ITS 

(Intelligent Transport Systems), che consentono, tra le altre cose, di controllare i fattori 

critici della mobilità urbana, integrando la gestione delle tariffe stradali e di 

stazionamento, prevedendo il traffico, migliorando la gestione del trasporto e del 

traffico o creando servizi informazioni per i viaggiatori. Per raggiungere questi obiettivi, 

le città possono sviluppare un proprio modello di mobilità che IBM divide in cinque livelli, 

dal più basso al più alto (IBM, 2009a; Yepes Sevilla, 2013) (Tabella 4): 

 livello 1: Mono-modale; 

 livello 2: Modalità coordinante; 

 livello 3: Integrazione parziale; 

 livello 4: integrazione multi-modale; 

 livello 5: Ottimizazione multi-modale. 
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Tabella 4. Modello di sviluppo di trasporto intelligente secondo IBM 

Fonte: IBM (2009a), Intelligent transport. How cities can improve mobility 

Questo modello può essere usato dalle città come esempio per sviluppare le strategie 

di sviluppo tecnologico su tre aree principali: la governance, l’ottimizzazione della rete 

di trasporto e i servizi di trasporto integrato. Inoltre, tra le raccomandazioni che i 

ricercatori consigliano di rispettare, oltre all’implementazione delle tecnologie ITS e 

all’integrazione con gli altri servizi per poter gestire al meglio le infrastrutture 

tecnologiche, si propone di adottare un approccio rivolto al consumatore, attore e 

influenzatore che rappresenta il principale utilizzatore dei servizi di trasporto urbano, e 

di individuare nuove forme di finanziamento attraverso lo sviluppo di nuovi approcci con 

i cittadini, sempre più attenti ai benefici che possono ricevere grazie ad un 

miglioramento della mobilità. 

 Questi esempi rimandano a determinate teorie che si sono sviluppate nel tempo; 

tuttavia, esistono altre definizioni che lo studio di Yepes Sevilla non prende in 

considerazione. A livello italiano, l’ANCI ha voluto dare la sua definizione di smart 

mobility. All’interno del sito www.italiansmartcity.it27, è possibile individuare quello che 

secondo l’Associazione Nazionale Comuni Italiani una mobilità intelligente dovrebbe 

raggiungere: poiché la mobilità intelligente dovrebbe risolvere il problema di 

                                                      
27 Italian Smart Cities, Mobility. http://www.italiansmartcities.it/theme_detail.php?theme=mobility. 
Ultima consultazione: 25/05/16. 

http://www.italiansmartcity.it/
http://www.italiansmartcities.it/theme_detail.php?theme=mobility
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spostamento di merci e persone senza creare congestione di traffico o problemi logistici, 

deve suddividersi in due campi: 

 city logistic: “è da intendersi come il processo in grado di ottimizzare la logistica 

dell’ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree 

urbane”; 

 mobilità delle persone: “riguarda […] lo sviluppo di nuovi sistemi di mobilità 

ecologici e sostenibili (mobilità pedonale, mobilità ciclabile, mobilità condivisa e 

nuove soluzioni per il trasporto pubblico locale)” 

In entrambi i campi, a livello trasversale, è possibile individuare “l’infomobilità, le 

politiche di tariffazione e pedaggio e i sistemi di sosta, la ricerca e l’integrazione efficace 

di nuove fonti energetiche alternative al petrolio nell’ambito specifico della mobilità e 

dei trasporti”.  

Un’altra ricerca italiana, svolta da The European House-Ambrosetti per Finmeccanica 

(2012) definisce molto chiaramente la smart mobility:  

essa “è un progetto che attiene ad un modo nuovo di concepire e organizzare 

la mobilità, con importanti implicazioni sociali e culturali. Abbraccia varie 

mobilità (veicolare commerciale e privata), integra i differenti sistemi 

(gomma, nave, ferrovia, aereo) e abilita nuovi servizi per: 

 rispondere ai nuovi bisogni soddisfacendo le mutanti esigenze di trasporto di 

persona, merci e idee in maniera efficace, efficiente, sicura e sostenibile; 

 ottimizzare l’uso e lo sviluppo delle risorse economiche, umane e ambientali 

liberando tempo e aumentando la qualità della vita”. 

Per fare ciò, è stato creato un paradigma di mobilità intelligente (Figura 9), che fa capire 

come la tecnologia riesca a garantire la raccolta di informazioni riguardanti la gestione 

degli spostamenti, gli strumenti e le modalità di trasporto e i bisogni e le esigenze di 

mobilità, grazie alle quali è possibile migliorare la visione di smart mobility. 
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Figura 9. Il paradigma di mobilità intelligente 

Fonte: The European House-Ambrosetti per Finmeccanica (2012), Smart Mobility. Muoversi meglio per 

vivere meglio. 

 Queste teorie sono solo alcune tra le più importanti che definiscono la smart 

mobility. Tuttavia, com’è stato scritto all’inizio del paragrafo, gli studi di questo settore 

sono minori rispetto a quelli svolti sulla visione più ampia di smart city. Le definizioni 

date nel corso degli anni alla smart mobility sono tra le più svariate, ma è possibile 

notare come l’obiettivo da raggiungere è comune a tutte le teorie analizzate: individuare 

dei sistemi di mobilità sostenibile che coinvolga sia il settore pubblico che i privati 

attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia a misura di cittadino. A differenza della 

smart city, che individuava vari filoni di pensiero anche diversi tra loro, la smart mobility 

può essere considerata come un ambito che, partendo da strade diverse, trova degli 

elementi comuni nelle politiche di sviluppo di mobilità e negli attori coinvolti.  

Nel concreto, ARUP et al. (2014) individuano una serie di elementi fisici ed empirici 

necessari per creare una smart mobility di successo (Figura 10): alla base della mobilità, 

sono necessarie infrastrutture fisiche e tecnologie operazionali e comunicative le quali 

creano i dati veri e propri. Attraverso il traffico di dati, dei servizi di transito dei dati, 

della mappe stradali e dei dati climatici, che informano in tempo reale l’utente che si 

connette per cercare informazioni sulla mobilità urbana, è possibile creare tutta una 

serie di IT che gli utilizzatori possono sfruttare e migliorare, influenzando lo sviluppo del 

sistema di gestione della domanda che serve ad accrescere la domanda di mobilità. 
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Figura 10. La struttura della smart mobility 

Fonte: ARUP et al. (2014), Urban Mobility in the Smart City Age. 

 Per quanto riguarda l’analisi storica del termine, anche la smart mobility, come 

la smart city, presenta svariate teorie che sono state modificate nel corso degli ultimi 

decenni. Alcuni ricercatori hanno voluto analizzare questa evoluzione per poter capire 

come si è raggiunta la visione di smart mobility che oggigiorno è più affermata. La 

mobilità (intesa come metodo di spostamento di persone e merci in tutte le sue 

accezioni) è stata vista nel corso del tempo in modi diversi: se una volta i servizi di 

trasporto erano considerati come un prodotto che includevano veicoli, infrastrutture e 

carburante necessari per lo spostamento delle persone, oggigiorno sono visti come un 

servizio, cioè un modo con il quale ci si sposta per procurare i beni di prima necessità, si 

coinvolgono le attività economiche, si accede al divertimento o ci si incontra con amici 

e famiglia, tutto senza interruzioni di movimento da un luogo ad un altro. Oltre a ciò, 

l’utilizzo di smartphone, internet e nuove tecnologie come strumento di supporto alla 

mobilità sta nuovamente modificando il concetto di mobilità (ARUP et al., 2014: 8). 

 Papa e Lauwers (2015) individuano nel corso del tempo la presenza di due 

approcci contrapposto dati da vari ricercatori sullo studio della mobilità e dei trasporti 

(Figura 11). Com’è possibile notare dalla figura, sul lato sinistro si trova la visione più 

“convenzionale”, affermata nella seconda metà degli anni Duemila, che si focalizza sul 

concetto fisico di mobilità e sul traffico più che alle persone; l’analisi viene sviluppata 

soprattutto in larga scala, coinvolgendo minimamente il trasporto locale. In opposizione 

a questo approccio, a destra dell’immagine si possono trovare tre diverse proposte che 

contrastano con il modello “convenzionale”: la prima tratta una visione più “sostenibile”, 

che vede il trasporto come una forma di impatto positivo a livello sociale, ambientale e 
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climatico. Il secondo approccio individuato da Papa e Lauwers, in contrasto con 

l’approccio “convenzionale”, è il paradigma della “città (vista) come un luogo”, il quale 

afferma che la città e il servizio di trasporto deve essere prima di tutto incorporato in 

piccola scala, valutando in primo luogo la qualità delle zone urbane nei piccoli contesti. 

Mentre i primi due approcci si concentravano sull’aspetto economico (“approccio 

convenzionale”) o ambientale (“approccio sostenibile”), questo terzo approccio si 

concentra sulla comunità e sugli spazi che le persone abitano, sviluppando dei progetto 

di urbanizzazione sostenibile atta a migliorare la qualità della vita. Infine, l’ultima visione 

è caratterizzata da un approccio verso la “smart mobility”, caratterizzato da una visione 

più tecno-centrica in cui la tecnologia è presa molto in considerazione per innovare i 

sistemi di trasporto. Tuttavia, questo approccio non si concentra solo sulla questione 

dello sviluppo delle nuove tecnologie, ma anche sulle persone e sulle necessità che 

queste hanno all’interno della comunità. Si può quindi affermare che il concetto di 

“smart mobility” e “smartness”, secondo Papa e Lauwers, si inter-relazionano 

moltissimo con le visioni di sostenibilità e miglioramento dei luoghi abitati degli altri due 

approcci: per questo motivo, molti studi si approcciano in modo più evidente con il 

binomio “mobilità convenzionale” e smart mobility, piuttosto che con gli altri due 

approcci che si concentrano su aspetti più specifici della mobilità. 

Figura 11. Approcci della mobilità visti da Papa e Lauwers 

Fonte: E. Papa, D. Lauwers (2015), Smart Mobility: Opportunity or Threat to Innovate Places and Cities? 

 Anche Benevolo et al. (2016) identificano la mobilità come punto focale per il 

miglioramento della città. Il loro approccio, più che cronologico, è concentrato sul 

significato che si trova alla base della smart mobility: affermano che la volontà di 

migliorare questo settore è dovuta alle molteplici problematiche che quest’ultimo 
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procura alle città, all’ambiente e alle persone che abitano la città: smog, traffico, 

congestione generale dei mezzi nelle ore di punta, costo eccessivo dei mezzi di trasporto 

pubblico sono solo alcuni dei fattori elencati che rappresentano un fattore negativo 

della mobilità urbana. Per capire come ridurre l’inquinamento, la congestione del 

traffico, l’inquinamento acustico, per incrementare la sicurezza delle persone e 

migliorare la velocità di trasferimento di persone e merci, è necessario ricorrere 

all’utilizzo di tre visioni che si riscontrano nella smart city: la digital city, la green city e 

la knowledge city. Per quanto riguarda la digital city, l’utilizzo delle ICT e degli ITS 

possono migliorare la congestione del traffico, ottimizzando i flussi, supportando il 

trasporto pubblico e creando una rete con i cittadini che possono dare la propria 

opinione sui servizi offerti; con la green city, ci si impegna a creare uno spazio salubre 

sia per i cittadini che per l’ambiente stesso, usando trasporti alternativi e con un uso 

ridotto di carburante fossile; infine, grazie al concetto di knowledge city ci può rendere 

partecipe l’intera comunità che abita la città, rendendo tutti consapevoli sugli effetti di 

un continuo uso di mezzi di trasporto non sostenibili. 

 Staricco (2013) identifica due fattori che rendono la questione dei trasporti un 

punto centrale all’interno delle varie ricerche da lui analizzate: prima di tutto, la mobilità 

costituisce un fattore molto importante per quanto riguarda i consumi energetici e per 

le emissioni di gas ad effetto serra. I trasporti urbani costituiscono infatti il 40% delle 

emissioni di CO2 totali e il 70% delle altre emissioni inquinanti, prodotte soprattutto 

dalle auto (Commissione europea, 2007, 2009) (Grafico 7). 

Grafico 7. Totale gas serra prodotto dai trasporti nel tempo 

Fonte: Commissione Europea (2015), EU Transport in figures: Statistical Pocketbook 2015 
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In secondo luogo, il settore dei trasporti è stato tra i più sviluppati a livello di tecnologia 

e ICT, sviluppati per migliorare le ITS (Intelligent Transportation Systems): questo ha 

fatto sì che il livello di ricerca e sviluppo in questo settore sia sempre stato alto per 

ottenere risultati sempre migliori. Tuttavia, Staricco afferma che le innovazioni 

tecnologiche non bastano per sviluppare una progetto di smart mobility efficace: è 

necessario considerare anche la sfera psicologico-cognitiva, socio-culturale, politico-

settoriale che ogni città presenta. “Un approccio prevalentemente incentrato sulla 

diffusione di tecnologie innovative per la mobilità rischia di avere effetti limitati in 

termini di miglioramento della sostenibilità, se non tiene conto delle dinamiche 

individuali e sociali attraverso cui tali tecnologie vengono integrate nei comportamenti 

di mobilità dei cittadini” (Staricco, 2013: 345). Un altro fattore importante è la questione 

dell’equità sociale: gli impatti negativi riscontrati sull’ambiente causati dall’utilizzo di 

mezzi privati sono da considerarsi come costi “esterni”, che ricadono cioè sull’intera 

comunità. Per questo motivo si è pensato di creare delle tariffe in base a quanto si 

utilizza il proprio mezzo privato, “internalizzando” quindi il costo esterno attraverso 

l’uso di tecnologie ICT applicate ai trasporti. In conclusione, solo integrando le pratiche 

individuali e sociali alle politiche urbane è possibile sviluppare un progetto di smart 

mobility efficace ed efficiente, ideando un sistema di mobilità capace di sfruttare le 

innovazioni tecnologiche per migliorare o incrementare l’utilizzo di mezzi o modalità di 

trasporto sostenibili. 

 The European House – Ambrosetti (2012) ritiene che, con l’aumento costante 

della domanda di mobilità urbana, le questioni ambientali, economiche e sociali sono 

sempre più messe in evidenza, tanto che le criticità diventano un elemento da migliorare 

per poter raggiungere un livello di benessere accettabile. Con l’aumentare della 

domanda di mobilità si sono creati molteplici problemi riguardanti l’inquinamento, la 

sicurezza e la mortalità, i costi e la congestione (Figura 12).  
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Figura 12. La mobilità territoriale e fattori di criticità secondo Finmeccanica 

Fonte: The European House – Ambrosetti per Finmeccanica (2012), Smart Mobility. Muoversi meglio per 

vivere meglio. 

L’approccio che viene dato alla smart mobility oggigiorno è un tipo di mobilità che deve 

far fronte a importanti criticità causate dalla mancata cura del territorio, sviluppando 

dei sistemi che rispondano a dei criteri di efficienza ed efficacia, sicurezza, qualità e 

fruibilità. La smart mobility diventa quindi “un progetto che attiene ad un nuovo modo 

di concepire e organizzare la mobilità, con importanti implicazioni sociali e culturali” che 

“vuole rispondere a nuove esigenze […] passando da un paradigma rigido pensato per le 

società del XX° secolo ad uno adattivo e flessibile per rispondere ai bisogni delle società 

globali del XXI° secolo” (The European House – Ambrosetti per Finmeccanica, 2012: 35). 

  

2.3.  Le dimensioni della smart mobility 

 Come è stato descritto nel paragrafo 1.4, per concretizzare le definizioni di smart 

city, sono stati individuati dei metodi in grado di valutare la smartness della propria città, 

necessari per i city manager e policy maker che vogliono concentrare le risorse che 

hanno a disposizione e che vogliono dare un riscontro concreto ai cittadini e agli 

investitori (Albino et al., 2015: 11). Sono stati perciò creati alcuni indicatori che 

individuano i fattori più importanti da incrementare per creare una smart city 

d’eccellenza. Uno di questi indicatori può essere riscontrato nella smart mobility. In 

questo paragrafo si analizzeranno alcuni tra i metodi più utilizzati per identificare i frame 

della smart mobility. 
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  La smart mobility è uno dei sei pilastri che identificano l’intera teoria di 

smart city di Giffinger (2007): egli, all’interno dell’università di Vienna, ha portato avanti 

uno studio che ancora oggi rappresenta un modello per analizzare e confrontare le città 

europee di media dimensione (dai 100.000 ai 500.000 abitanti); nel 2015, ha pubblicato 

uno studio in cui analizza le città di grandi dimensioni, con una popolazione tra i 300.000 

e il milione di abitanti28. Per quanto riguarda la dimensione della mobilità, rileva quattro 

fattori che possono rendere la mobilità di una città intelligente e sostenibile; all’interno 

dei quattro fattori, individua nove indicatori che devono essere analizzati e migliorati a 

livello locale, regionale o nazionale (Tabella 5). Secondo lo studio svolto, l’accessibilità 

locale ed internazionale sono aspetti importanti tanto quanto la disponibilità di 

tecnologie di informazione e comunicazione e di sistemi di trasporto moderni e 

sostenibili (Giffinger, 2007: 12). 

Tabella 5. Fattori ed indicatori della smart mobility secondo Giffinger (2007) 

Fonte: Giffinger et al. (2007), Smart cities – Ranking of European medium-sized cities 

Nell’edizione 3.0 del progetto, pubblicata nel 2014, il ranking effettuato dai ricercatori 

seleziona le 77 città in base ai criteri stabiliti in precedenza, analizzando singolarmente 

le varie dimensioni. Per quanto riguarda la mobilità (Tabella 6), è possibile vedere come 

essa sia messa in primo piano da molte città del nord Europa, anche se le altre 

dimensioni vengono sviluppate in forma minore rispetto a quest’ultima.  Curioso notare 

come, su 10 città top ten sul piano della mobilità, solo 4 si trovano tra le migliori dieci 

nella classifica generale; le altre sei città si trovano in altri punti della classifica, in modo 

eterogeneo. Per quanto riguarda la posizione delle città italiane, la prima a comparire 

nella classifica è Venezia al 32° posto; seguono Verona, situata al 45° posto, Padova al 

                                                      
28 La ricerca, arrivata alla sua quarta edizione, il ranking delle città e il relativo benchmarking si possono 
trovare interamente nel sito www.smart-cities.eu/. 

http://www.smart-cities.eu/
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60° posto, Trento, che si trova alla 62° posizione, Trieste, situata al 66° posto, Ancona al 

67° posto; infine troviamo Perugia alla 68° posizione. La classifica fatta dall’Università 

della tecnologia di Vienna è molto chiara: analizzando i fattori che migliorano la mobilità 

urbana (accessibilità locale, accessibilità inter- e nazionale, disponibilità delle 

infrastrutture ICT e sistema di trasporto sostenibile, innovativo e sicuro), la maggior 

parte delle città italiane si trovano nella seconda metà della classifica, sottolineando il 

fatto che non siano ancora in grado di rispondere alle esigenze che cittadini e visitatori 

hanno rispetto ad una mobilità sostenibile, sicura e di qualità.  

Tabella 6. Ranking delle città europee di medie dimensioni. Mobilità: le migliori 10 città e le città 

italiane nella classifica 

Fonte: elaborazione personale ripresa dalla tabella alla pagina www.smart-cities.eu29  

 IBM (2009) individua, come abbiamo visto nel paragrafo 2.2, un modello in cui 

l’amministrazione, l’ottimizzazione della rete di trasporto e i servizi di trasporto integrati 

lavorano insieme per raggiungere il livello più alto di ottimizzazione della mobilità 

(Tabella 7). Anche se non definisce i parametri per valutare l’effettivo miglioramento 

della mobilità urbana, identifica un profilo-tipo che una città che mira a migliorare la 

propria mobilità urbana dovrebbe seguire. Rispetto alla città-tipo, che viene individuata 

essenzialmente tra il livello 1 (Mono-modale) e il livello 2 (Modalità coordinate) del 

                                                      
29 European smart cities 3.0 (2014), Ranking. http://www.smart-cities.eu/?cid=3&sort=4. Ultima 
consultazione: 25/05/16. 

http://www.smart-cities.eu/
http://www.smart-cities.eu/?cid=3&sort=4
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modello, il livello che viene raggiunto dalle best practice che si trova tra il livello 3 

(Integrazione parziale) e 4 (Integrazione multi-modale) dell’intera scala. 

Tabella 7. Progresso di trasporto di una città tipica contro il trend globale di progresso 

Fonte: IBM (2009a), Intelligent transport. How cities can improve mobility 

 Anche la ricerca italiana ha voluto analizzare ed individuare i criteri per poter 

valutare la mobilità urbana, indicando dei parametri che possono essere utilizzati per la 

classificazione delle città italiane. Il Rapporto Smart City Index 2016, condotto da EY ed 

esposto al paragrafo 1.4, analizza i Comuni capoluoghi di provincia per capire il loro 

livello di smartness. Mentre nel modello di Giffinger la mobilità rappresenta un pilastro 

separato dagli altri ma che allo stesso tempo è un elemento fondamentale per la buona 

riuscita di una visione della città intelligente, questo studio individua quattro diversi 

strati su cui una città che aspira ad essere smart si articola. La mobilità, quindi, si trova 

in tre strati su quattro: infrastruttura e reti, sensoristica e applicazioni e servizi (Figura 

13).  
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Figura 13. Gli indicatori di mobilità all’interno dello Smart City Index 2016 

Fonte: Ernst & Young (2016), Italia Smart: Rapporto Smart City Index 2016. 

Questa suddivisione ha degli effetti sia negativi che positivi: da un lato, la ripartizione 

dei vari indicatori può creare un senso di confusione, in quanto non è possibile 

individuare in una stessa posizione i miglioramenti fatti dalla smart mobility nelle città 

analizzate; dall’altra parte, con questa suddivisione è possibile compiere un’analisi 

trasversale sui progetti sviluppati dalle città, a livello di infrastrutture, di sensoristica, di 

piattaforme digitali e di applicazioni e servizi. Infine, gli indicatori non hanno valore se 

non si considerano il benessere della città e gli smart citizens che, assieme alla visione 

strategica, riescono a valorizzare i progetti individuati in ogni ambito. 

 

2.4.  Criteri di valutazione della smart mobility a livello europeo e strumenti 

di finanziamento 

 All’interno della Comunità Europea, la mobilità di persone e di cose è stato uno 

degli elementi più discussi e regolati, per incentivare l’idea di cooperazione e mercato 

unico tanto declamato dal momento dell’istituzione dell’UE. Il settore dei trasporti 

rappresenta circa il 4,5% del PIL dell’UE, dando lavoro a circa 10 milioni di persone 

(Commissione europea, 2014) (Grafico 8).  
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Grafico 8. Crescita di trasporti nell’UE 

Fonte: Comissione Europea (2015), EU Transport in figures: Statistical Pocketbook 2015 

Le continue sfide che i Paesi europei richiedono al Governo comunitario, dovute 

all’invecchiamento della popolazione, all’immigrazione e alla mobilità interna, alle sfide 

ambientali, alla penuria di combustibili fossili e all’urbanizzazione, hanno permesso di 

sviluppare delle politiche europee dei trasporti sempre più efficaci ed efficienti 

(Commissione europea, 2009). Poiché “le città europee sono diverse l’una dall’altra, ma 

si trovano tutte di fronte alle stesse sfide e sono alla ricerca di soluzioni condivise” 

(Commissione europea, 2007), l’obiettivo che l’UE si prefigge di raggiungere nel 

decennio 2010-2020 è “è la realizzazione di un sistema di trasporto sostenibile che 

risponda alle esigenze economiche, sociali e ambientali della società e favorisca una 

società aperta a tutti nonché un’Europa pienamente integrata e competitiva” 

(Commissione europea, 2009). 

 La questione della libera circolazione di persone, servizi e beni è uno dei pilastri 

fondamentali su cui l’intera Unione Europea si fonda. Fin dal Trattato di Roma (25 marzo 

1957), si volle sottolineare l’importanza di creare una struttura viaria adatta per la 

circolazione libera, anche se questo non ha permesso di sviluppare una politica dei 

trasporti comune. Solo nel 1985, il Parlamento europeo decise di portare il Consiglio 

dell’Unione europea davanti alla Corte di giustizia per evidenziare questa mancanza. 

Dopo la sentenza della Corte, venne redatto il primo Libro bianco30, il quale promuove il 

                                                      
30 I Libri bianchi sono “documenti che contengono proposte d'intervento dell'Unione europea in un settore 
specifico. A volte fanno seguito ad un libro verde, il cui scopo è invece quello di avviare un processo di 
consultazione a livello europeo. Quando un libro bianco viene accolto favorevolmente dal Consiglio dell'UE, 
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mercato interno e segnala delle linee guida da raggiungere dagli Stati Membri entro il 

1992. La liberalizzazione del mercato non fu tuttavia sufficiente per raggiungere 

l’obiettivo dell’UE, cioè di “moltiplicare le possibilità di viaggiare in Europa e garantire 

servizi di trasporto di qualità, per i cittadini e le imprese” (Unione europea, 2014): grazie 

al Trattato di Maastricht del 7 febbraio ’92, il progetto di rete trans-europea venne 

integrata con una politica di trasporto attenta alle questioni ambientali e alla 

sostenibilità del trasporto, questioni che verranno ribadite nel libro bianco del 1993. La 

quesitone venne integrata anche nel Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, 

proponendo una maggiore protezione nella politica dei trasporti. Con il nuovo millennio 

venne redatto un nuovo Libro bianco (2001), in cui venne posta l’attenzione su un 

trasporto rispettoso dell’ambiente in grado di adattarsi ai tipi di crescita economica più 

diversa, in base all’evoluzione economica del Paese preso in considerazione. Il bilancio 

intermedio del 2006 sul libro bianco confermò che i progetti fatti dai Paesi dell’UE non 

furono abbastanza: si propose quindi di incrementare misure per prevenire future 

problematiche. Infine, nel 2011, l’ultimo Libro bianco si concentrò sulle cose che non 

erano state ancora completate (Commissione europea, 2014):  

 “costruire reti di trasporto integrate che combinino diversi mezzi o modi di 

trasporto;  

 creare nodi multimodali («hub») ed eliminare strozzature di lunga data, di natura 

tecnica, amministrativa o legate alla capacità;  

 potenziare l’infrastruttura nei paesi che hanno aderito all’UE a partire dal 2004;  

 puntare su ricerca, innovazione e investimenti per fare sì che in futuro i trasporti 

non dipendano dal petrolio e preparare l’industria a conseguire i difficili obiettivi 

di decarbonizzazione senza incidere sulla mobilità”. 

Fine ultimo delle ricerche svolte dalla Commissione Europea fu quello di ridurre, 

attraverso l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche e ad una nuova filosofia di gestione 

delle risorse, le emissioni di gas serra, raggiungendo il 20% di CO2 entro il 2050 

(Commissione Europea, 2011a). Questo traguardo importante, come è già stato detto, 

                                                      
può risultare in un programma d'azione dell'Unione nel settore interessato” (Commissione europea, Libri 
bianchi. http://ec.europa.eu/white-papers/index_it.htm. Ultima consultazione: 26/04/16). 

http://ec.europa.eu/white-papers/index_it.htm
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è ancora molto distante: basti pensare che, in base alle previsioni, si arriverà a ridurre le 

emissioni di gas serra del 60% e non del 20% come prefissato (Grafico 9).  

Grafico 9. Emissioni di gas serra dell’UE: obiettivo da raggiungere entro il 2050 

Fonte: Commissione Europea (2011a), Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse 

emissioni di carbonio nel 2050 

Proprio per questo motivo le città sono chiamate in prima linea a sviluppare nuovi 

metodi per la diminuzione dei gas serra, attraverso l’utilizzo di sistemi di trasporto più 

ecologici e di modalità logistiche capaci di diminuire l’utilizzo di mezzi di trasporto privati 

a vantaggio di sistemi di trasporto collettivi e condivisi. 

 Per raggiungere questi obiettivi stabiliti nei vari libri bianchi e nella strategia 

Europa 2020, l’Unione Europea ha stanziato nel corso del tempo vari sovvenzionamenti 

attraverso dei programmi creati per agevolare una determinata politica (ambientale, del 

trasporto, economica, ecc.). Per quanto riguarda il periodo appena trascorso 

(quinquennio 2007-2013) i vari programmi si sono concentrati su “attività di ricerca 

finalizzate a ridurre le emissioni di CO2, la diminuzione della congestione stradale e 

dell’inquinamento, promuovendo ad esempio mezzi di trasporto più ecologici per il 

traffico di passeggeri e merci europee” (Macaluso et al., 2012) (Figura 14). Per gli Stati 

Membri, il progetto Europa 2020 ha messo a disposizione vari strumenti finanziari che 

possono essere gestiti in due modi diversi (Europe Direct Roma, 2016): 

 “la gestione indiretta, i cosiddetti 

o Fondi strutturali 

 la gestione diretta, che comprende: 

o i finanziamenti diretti UE noti anche come “programmi tematici” o 

“programmi comunitari” 

o gli strumenti finanziari per l’assistenza esterna”. 
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Figura 14. Guida alle opportunità di finanziamento europeo 

Fonte: Patto dei Sindaci, Materiali metodologici e tecnici31. 

 I finanziamenti indiretti, detti anche “Fondi strutturali e di investimento europei” 

e “Fondi di coesione”, hanno come obiettivo la riduzione delle disparità economiche, 

sociali e territoriali tra i vari Paesi europei, dando quindi maggiori fondi alle zone più 

disagiate; tra i fondi, troviamo il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo 

sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FS). “I Fondi Strutturali sono parte del 

bilancio UE, ma le loro modalità di spesa coinvolgono: la Commissione Europea, che 

negozia e approva i programmi di sviluppo proposti dagli Stati, concede i contributi 

finanziari, quindi partecipa alla sorveglianza dei programmi; le Regioni che gestiscono i 

programmi, li attuano selezionando i progetti, li controllano e li valutano. I Fondi sono 

dunque gestiti dalle Regioni, ma possono essere fruiti dalle PAL in ambito urbano” (Cassa 

depositi e prestiti, 2013). La richiesta di questi fondi può quindi essere fatta da tutte le 

Regioni europee, ma vengono compiute delle distinzioni per quanto riguarda 

l’allocazione dei fondi (Cassa depositi e prestiti, 2013): 

 “Regioni meno sviluppate: PIL pro-capite inferiore al 75% della media del PIL 

UE27 (in Italia: Calabria, Sicilia, Campania e Puglia);  

                                                      
31 Patto dei Sindaci, Materiali metodologici e tecnici. 
http://www.pattodeisindaci.eu/IMG/pdf/Quick_Reference_Guide_-
_Financing_Opportunities_for_Local_Climate_Energy_Actions-IT.pdf. Ultima consultazione: 26/04/16. 

http://www.pattodeisindaci.eu/IMG/pdf/Quick_Reference_Guide_-_Financing_Opportunities_for_Local_Climate_Energy_Actions-IT.pdf
http://www.pattodeisindaci.eu/IMG/pdf/Quick_Reference_Guide_-_Financing_Opportunities_for_Local_Climate_Energy_Actions-IT.pdf
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 Regioni di transizione: PIL pro-capite compreso tra il 75% e il 90% della media 

del PIL UE27;  

 Regioni più sviluppate: PIL pro-capite superiore al 90% della media del PIL UE27”. 

 I fondi diretti, invece, sono gestiti direttamente dalle Direzioni generali della 

Commissione europea o da agenzie delegate. Le Direzioni generali pubblicano 

periodicamente una call, che può essere: 

 call for proposals, in cui si invita a presentare delle proposte; 

 call for tenders, in cui si organizzano le gare d’appalto. 

La partecipazione al progetto può essere richiesta da qualsiasi soggetto giuridico; il 

sovvenzionamento del progetto, preso in considerazione dalle Direzioni generali, varia 

da un minimo di 35% ad un massimo del 100% (Europe Direct Roma, 2016). Tra i fondi 

diretti più importanti a livello di mobilità, si possono citare: il programma per l'ambiente 

e l'azione per il Clima (Life); Orizzonte 2020 (Horizon 2020); l’iniziativa CIVITAS. 

 

2.4.1.  Il programma LIFE 

Figura 15. Logo del programma LIFE 

 Fonte: Commissione europea, The LIFE Programme 32 

 Il programma LIFE è uno strumento di finanziamento europeo per le azioni 

riguardanti il clima e l’ambiente. L’obiettivo generale di LIFE è di contribuire 

all’implementazione, aggiornamento e sviluppo delle politiche europee di ambiente e 

clima e delle legislazioni di progetti co-finanziati con valore aggiunto europeo. Il 

progetto LIFE è iniziato nel 1992 e fino ad oggi ci sono stati quattro fasi complete del 

programma (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 e LIFE +: 2007-

2013). Durante questo periodo, LIFE ha co-finanziato 3954 progetti in tutta l'UE, 

contribuendo a circa € 3,1 miliardi per la protezione dell'ambiente33. Inoltre, per il 

                                                      
32 Commissione europea, The LIFE Programme. http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm. 
Ultima consultazione: 25/05/16. 
33 Commissione europea, The LIFE Programme. http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm. 
Ultima consultazione: 25/05/16. 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
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periodo 2014 - 2020, LIFE continuerà a finanziare le attività di ricerca, purché siano 

strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto e i cui risultati si 

applichino nell’ambito della durata del progetto stesso. 

 Per la sua peculiarità, LIFE è suddiviso in due sottoprogrammi34: 

 il sottoprogramma Ambiente, che “comprende i settori prioritari Ambiente e uso 

efficiente delle risorse, Natura e biodiversità e Governance e informazione in 

materia ambientale (articoli da 9 a 12 del regolamento LIFE)”; 

 il sottoprogramma Azione per il clima, che “contribuirà a favorire la transizione 

verso un’economia con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti 

climatici, fornendo una base strategica per l’attuazione del pacchetto sul clima e 

l’energia per il 2020 e della strategia dell’Unione per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici, e preparerà l’Unione ad affrontare le sfide relative 

all’azione per il clima fino al 2030. Dovrebbe inoltre promuovere il miglioramento 

della governance ambientale a tutti i livelli, compresa una maggiore 

partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali”. 

I finanziamenti previsti per il programma 2014-2017 possono sovvenzionare: progetti 

pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche, progetti integrati, progetti di 

assistenza tecnica, progetti di rafforzamento delle capacità, progetti preparatori, 

progetti di informazione con un tasso di cofinanziamento da parte della Commissione 

Europea di un massimo del 60% dei costi ammissibili di tutti i progetti; per i progetti 

finanziati nell’ambito del settore prioritario “Natura e Biodiversità” del sottoprogramma 

Ambiente riguardanti le direttive “Habitat e Uccelli”, i finanziamenti possono arrivare 

fino al 75%35. 

 

2.4.2.  Horizon 2020 

 Horizon 2020 è il più grande programma finanziario UE per la ricerca e 

l'innovazione, la più importante iniziativa pensata all’interno di Europa 2020, con quasi 

                                                      
34 EUR-Lex, 2014/203/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 marzo 2014, sull’adozione 
del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2014-2017 Testo rilevante ai fini del SEE. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0203. Ultima consultazione: 
08/10/16. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/203/oj 
35 Università Ca’ Foscari Venezia, LIFE 2014-2020. http://www.unive.it/pag/12224/. Ultima consultazione: 
25/05/16. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0203
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/203/oj
http://www.unive.it/pag/12224/
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€ 80 miliardi di finanziamenti disponibili per 7 anni (2014-2020) (oltre all'investimento 

privato). Chi decide di utilizzare questo programma si impegna a cercare innovazioni, 

scoperte e primati mondiali prendendo grandi idee dalla ricerca al mercato. Visto come 

un mezzo per guidare la crescita economica e creare posti di lavoro, Horizon 2020 ha il 

sostegno politico dei leader europei e dei membri del Parlamento europeo che lavorano 

per investire in una crescita dell’Europa intelligente, sostenibile ed inclusiva, come 

descritto in Europa 2020. 

 L'obiettivo principale del progetto è quello di garantire che l’Europa crei la 

migliore classe scientifica mondiale, rimuovendo le barriere all'innovazione e rendendo 

il lavoro più agevole tra il settore pubblico e privato. Horizon 2020 è aperta a tutti, con 

una struttura semplice che riduce la burocrazia e tempo: i partecipanti possono 

concentrarsi su ciò che è veramente importante. Questo approccio assicura che nuovi 

progetti possano svilupparsi rapidamente, ottenendo risultati nel minor tempo 

possibile36. 

 Il programma è suddiviso in 3 pilastri e 5 azioni trasversali: 

 Pilastri: 

o eccellenza nella scienza; 

o leadership industriale; 

o sfide sociali. 

 Azioni trasversali: 

o Scienza con e per la società; 

o diffusione dell'eccellenza e allargare la partecipazione; 

o Euratom; 

o Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia (EIT); 

o Joint Research Centre (JRC). 

I bandi di Horizon 2020 si sviluppano con due approcci: 

 Bottom up: il proponente è libero di presentare il proprio argomento di ricerca; 

 Top down: la Commissione europea indica gli argomenti su cui fare ricerca. 

                                                      
36 Commissione europea, What is Horizon 2020?. 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020. Ultima consultazione: 
25/05/16. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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Solitamente, le priorità tematiche del primo pilastro sono bottom up; per quanto 

riguarda le sfide sociali, l’approccio più usato è top down; infine, il secondo pilastro 

presenta sia approcci bottom up che top down37. 

 

2.4.3.  L’iniziativa CIVITAS 

Figura 16. Logo del progetto CIVITAS 2020 

Fonte: Civitas, Home page38 

 “L'Iniziativa CIVITAS,” acronimo City-Vitality-Sustainability “lanciata dalla 

Commissione Europea nel 2000, sostiene alcune città europee nell'ambito di un 

ambizioso progetto che consiste nell'introdurre e collaudare misure innovative volte a 

migliorare il trasporto urbano. Per raggiungere i loro obiettivi, le città adottano anche 

uno specifico pacchetto di misure creato per far fronte alle circostanze locali” (CIVITAS, 

2014). Con questa dichiarazione è possibile capire fin dall’inizio qual è lo scopo per cui è 

stato creato questo progetto. L’intero progetto è stato suddiviso negli anni, come si è 

visto anche con il progetto LIFE: CIVITAS I (2002-2006), CIVITAS II (2005-2009), CIVITAS 

PLUS (2008-2012), CIVITAS PLUS II (2012-2016). 

Fin dall’inizio, le iniziative CIVITAS sono state strutturate e promosse in otto categorie 

tematiche (Fig. 32); mentre per le prime due edizioni di CIVITAS i contenuti tematici sono 

rimasti abbastanza invariati, nelle edizioni CIVITAS PLUS si è data maggiore enfasi sulla 

questione del risparmio energetico, pur confermando ancora il quadro generale di 

CIVITAS. Questo punto di vista è stato esteso a tutti e otto i parametri di CIVITAS, 

ponendo maggiore attenzione su: veicoli ecologici e carburanti alternativi, trasporto 

collettivo energicamente efficiente, stili di vita indipendenti dalle auto e distribuzione 

efficiente dei beni (CIVITAS, 2013). Questa decisione è dovuta alla forte influenza che le 

politiche europee hanno sul progetto: con il provvedimento “Piano d’azione sulla 

mobilità urbana” (COM (2009) 490), il Libro bianco sul trasporto (COM(2011) 144) e il 

                                                      
37 Università Ca’ Foscari Venezia, Struttura e Work Programmes. http://www.unive.it/pag/12104/. Ultima 
consultazione: 25/05/16. 
38 Civitas, Home page. www.civitas.eu. Ultima consultazione: 25/05/16.  

http://www.unive.it/pag/12104/
http://www.civitas.eu/
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comunicato “Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul piano delle 

risorse” (COM(2013) 913), la questione del trasporto urbano ecologico, sostenibile e a 

basso impatto energetico è diventato sempre più importante39 (Tabella 8). 

Tabella 8. Categorie tematiche delle edizioni CIVITAS 

Fonte: CIVITAS (2013), Policy Recommendations. For EU Sustainable Mobility Concepts based on CIVITAS 

Experience. 

 Individuate le tematiche, CIVITAS predispone per ognuna di esse varie misure 

amministrative, che avranno un impatto sostenibile positivo, neutrale o negativo a 

livello ambientale, sociale ed economico. Queste misurazioni saranno usate per 

individuare una tabella di marcia per capire cosa CIVITAS è riuscita a fare a livello di 

sostenibilità nella mobilità urbana.  

 Le tre dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) sono 

completamente incorporate nelle misure politiche di CIVITAS (contesto, target, lavoro 

di squadra e metodologie) (Figura 17), collegandoli ai seguenti obiettivi generali:  

 miglioramento della qualità dell'aria, riducendo il consumo di petrolio e le 

emissioni di gas a effetto serra e aumentando la vivibilità degli ambienti urbani 

(dimensione ambientale);  

 sensibilizzazione del cittadino e delle parti interessate di accettazione delle 

misure politiche attuate (dimensione sociale);  

 migliorare la capacità delle autorità pubbliche al controllo della gestione dei costi 

di investimento sulle misure attuate (dimensione economica) (CIVITAS, 2013). 

                                                      
39 Civitas, Sustainable mobility in Europe. http://www.civitas.eu/sustainable-mobility-page. Ultima 
consultazione: 25/05/16. 

http://www.civitas.eu/sustainable-mobility-page


71 
 

Figura 17. Misure per implementare le azioni di mobilità urbana sostenibile 

Fonte: CIVITAS (2013), Policy Recommendations. For EU Sustainable Mobility Concepts based on CIVITAS 

Experience. 
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3. SHARED MOBILITY: UNA NUOVA FORMA DI TRASPORTO 

COLLETTIVO 

 

3.1.  Shared mobility: una definizione 

 Lo sviluppo di nuovi sistemi di mobilità per migliorarne la qualità, la sostenibilità 

e la sicurezza sono tra i temi più discussi per lo sviluppo della smart mobility. Le ricerche 

fatte analizzano spesso la possibilità di una pianificazione dei trasporti mirata, la quale 

“si configura come un processo di gestione delle decisioni cui fa seguito un insieme di 

azioni articolate nel tempo, finalizzate alle trasformazioni del sistema trasporti-territorio 

verso un obiettivo ritenuto ottimale per la collettività. Tale obiettivo deriva da una 

visione condivisa del futuro, e può essere perseguito attraverso l’attuazione di strategie 

definite secondo valori che la comunità approva (per es., la solidarietà e la coesione 

sociale, il rispetto per l’ambiente)”40. Molte tra queste forme di mobilità sostengono la 

filosofia della condivisione, utilizzando, ad esempio, biciclette in comune o scegliendo di 

viaggiare con i propri mezzi privati, dando la disponibilità ad altre persone, attraverso il 

pagamento di una quota stabilita, di poter usufruire del mezzo per raggiungere la stessa 

destinazione. Questo tipo di mobilità è la shared mobility. È possibile tuttavia pensare a 

questa mobilità condivisa come ad una evoluzione del trasporto collettivo, 

denominazione utilizzata anche per il trasporto pubblico? Attraverso un’analisi di alcuni 

documenti, si cercherà di affermare come le pratiche di shared mobility possano essere 

considerate come evoluzioni del trasporto collettivo. 

 Per capire meglio che cosa si intende per shared mobility, è necessario dare una 

definizione del fenomeno. Shaheen et al. (2015) descrivono in modo completo questa 

nuova forma di mobilità, dando anche un supporto grafico per sostenere la loro tesi 

(Figura 18): 

“Shared mobility - the shared use of a vehicle, bicycle, or other mode - is an 

innovative transportation strategy that enables users to gain short-term 

access to transportation modes on an “as-needed” basis. The term shared 

                                                      
40 A. Nuzzolo, P. Coppola (2010), Pianificazione dei Trasporti, in Enciclopedia Treccani. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/pianificazione-dei-trasporti_(XXI-Secolo)/. Ultima consultazione: 
26/05/16. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pianificazione-dei-trasporti_(XXI-Secolo)/
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mobility includes various forms of carsharing, bikesharing, ridesharing 

(carpooling and vanpooling), and on-demand ride services. It can also 

include alternative transit services, such as paratransit, shuttles, and 

private transit services, called microtransit, which can supplement fixed-

route bus and rail services. With many new options for mobility emerging, 

so have the smartphone “apps” that aggregate these options and optimize 

routes for travelers. […] Shared mobility has had a transformative impact on 

many global cities by enhancing transportation accessibility, while 

simultaneously reducing driving and personal vehicle ownership.” 

Figura 18. Modelli di shared mobility 

Fonte: Shaheen et al. (2015), Shared mobility, a sustainability & technologies workshop. Definitions, 

Industry Developments, and Early Understanding. 

Secondo questa ricerca, quindi, la shared mobility rappresenta una strategia di trasporto 

innovativo che coinvolge diverse modalità di condivisione di mezzi; inoltre, può 

costituire una forma integrante del trasporto collettivo tradizionale, che comprende 

autobus e treni. L’impatto che queste modalità di trasporto apportano può considerarsi 

simile a quello dell’uso di mezzi di trasporto pubblico: ad esempio, si stima che un’auto 

utilizzata per il car sharing rimpiazza dai 9 ai 13 veicoli, con un risparmio tra i 154$ e i 

435$ circa per gli utenti del servizio; per quanto riguarda il bike sharing, la ricerca 

afferma che chi utilizza questo mezzo di trasporto nelle zone urbane tende a vendere o 

a rimandare l’acquisto di un mezzo privato (5,5%), riducendo al 50% l’utilizzo dell’auto 

(Shaneen et al., 2015). 

 In secondo luogo, chi si orienta verso delle modalità di trasporto condiviso tende 

ad utilizzare anche mezzi di trasporto pubblico, utilizzando di meno l’auto. La ricerca di 
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APTA (American Public Transportation Association), che ha intervistato più di 4500 

persone che utilizzano mezzi condivisi negli Stati Uniti, ha individuato che circa un 10% 

degli intervistati possono essere considerati “superholders”, cioè persone che hanno 

utilizzato una combinazione di modelli di condivisione di mezzi (bike sharing, car sharing, 

ride sourching), in tutti i tipi di viaggio analizzati dalla ricerca (spostamenti, commissioni 

e divertimento) negli ultimi tre mesi (Grafico 10). 

Grafico 10. Utilizzo della shared mobility 

Fonte: APTA (2016), Shared mobility and the transformation of public transit 

Come si può vedere dal dai grafici 10 e 11, all’interno del sondaggio è stato presentato 

anche il mezzo pubblico come mezzo di shared mobility: è possibile quindi presupporre 

che gli utenti che utilizzano sia il servizio pubblico che la modalità condivisa inizino ad 

unire i due concetti in un solo, grande insieme, seppur con le dovute differenze.  

Grafico 11. Frequenza d’uso (una o più volte a settimana) della shared mobility 

Fonte: APTA (2016), Shared mobility and the transformation of public transit 

Inoltre, le abitudini quotidiane che si riscontrano per chi utilizza mezzi condivisi sono 

completamente diverse rispetto a chi non le utilizza (Grafico 12): oltre a sentirsi 

fisicamente meglio (soprattutto per quanto riguarda l’uso della bicicletta), si usa di meno 

l’auto per andare a lavoro o per uscire a divertirsi e si usano di più i mezzi pubblici. 
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Grafico 12. Cambiamento dello stile di vita per chi usa la shared mobility 

Fonte: APTA (2016), Shared mobility and the transformation of public transit 

 Ciò nonostante, definire la shared mobility come un mezzo in sostituzione al 

trasporto collettivo tradizionale può essere considerato eccessivo. Come fa notare 

Pierluigi Coppola (2008), il trasporto può essere suddiviso in trasporto privato, a 

domanda o pubblico/collettivo (Tabella 9). 

Tabella 9. Classificazione del trasporto passeggeri urbano per tipo d’uso 

Fonte: P. Coppola (2008), Classificazione e prestazioni dei sistemi di trasporto collettivo 

Com’è possibile notare dalla tabella, i mezzi prettamente collettivi che si possono 

distinguere sono i mezzi di trasporto urbano, i mezzi di trasporto semi-veloce e i mezzi 

di trasporto veloce. All’interno di questa distinzione, non sono indicati mezzi come 

biciclette, auto a noleggio o mezzi di trasporto condivisi che appartengono alla categoria 

shared mobility citata nella definizione data all’inizio del capitolo. I mezzi di trasporto 

collettivo, per Coppola, si definiscono attraverso quattro caratteristiche: 

 vincolo di percorso (right-of-way)/tipo di sede (secondo Coppola il criterio più 

importante); 

 tecnologia; 

Caratteristiche A domanda Pubblico o collettivo

Denominazione usuale Semicollettivo Collettivo

Disponibilità di servizio Pubblico Pubblico

Fruitore del servizio Gruppi Vettore

Determinaione percorso Utente Utente (vettore) Vettore (fissato)

Determinazione orario Utente Utente (vettore) Vettore (fissato)

Tariffa-costo Tariffe fissate Tariffe fissate

Tipo di trasporto

Autovetture Auto in comune Taxi

Veicoli a 

prenotazione

Mezzi di trasporto urbano (bus, 

trolley, tram)

Ciclomotore Minibus in comune Noleggio auto Jitney

Mezzi di trasporto semiveloci 

(matropolitana leggera)

Bicicletta Bus a noeggio

Mezzi di trasporto veloce 

(Metropolitana, treno)

Piedi Mezzi speciali ed innovativi

Preferibile (ma non unico) 

dominio di operatività

Aree di densità Medio-bassa

Bassa in origine, alta in 

destinazione Basso Medio-alta

Percorsi Dispersi Radiali Dispersi Concentrati (radiali)

Ore Non di punta Di punta Tutte Di punta, di giorno

Motivo del viaggio Svago, acquisti Lavoro Affari Lavoro, studio, affari

Tipo d'uso

Modi

Collettivo

Privato

Trasporto privato

Personale

Utente singolo

Utente (flessibile)

Utente (flessibile)

Costo-utente

Individuale
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 tipo di servizio; 

 diffusione. 

La struttura del trasporto collettivo urbano, che solitamente si sovrappone al trasporto 

pubblico, ha caratteristiche molto particolari, in quanto hanno una capacità molto alta 

rispetto alle auto e utilizzano spesso corsie referenziali (se il mezzo di trasporto è su 

gomma) o delle sedi viarie completamente differenti da quella stradale, permettendo 

quindi di raggiungere un determinato luogo in meno tempo, soprattutto nelle ore di 

punta. 

 Tuttavia, è possibile sottolineare come Coppola, nel suo schema, abbia inserito 

un’ulteriore voce nella colona del trasporto pubblico/collettivo: “mezzi speciali ed 

innovativi”. Egli, nel suo lavoro, individua come sistemi di trasporto innovativi “quei 

sistemi di trasporto di recente sperimentazione non ancora diffusi su larga scala, che si 

collocano in ambito intermedio tra i sistemi convenzionali, con novità tecnologiche (per 

es. duplice sistema di propulsione) o di esercizio (per es. guida automatica), o di sostegno 

viario (es. monorotaia sospesa)”. Sebbene non accenni a modalità di trasporto condivise, 

è possibile immaginare che, nel periodo in cui è stata proposta questa tesi, le modalità 

di bike sharing, car sharing o ride sharing non erano ancora molto utilizzate su scala 

europea o mondiale. Come vedremo successivamente, infatti, alcune tra le modalità più 

diffuse di shared mobility sono state sviluppate proprio alla fine della prima decade degli 

degli anni Duemila. 

 Anche se la suddivisione fatta da Coppola fa capire chiaramente che il trasporto 

collettivo è visto più come sistema pubblico, in quanto inserisce nella colonna 

“Trasporto pubblico o collettivo” tutti quei mezzi di trasporto che rispondono ad una 

pubblica utilità ed un pubblico interesse e che vengono utilizzati per soddisfare un 

bisogno di interesse generale, è possibile ipotizzare che lo sviluppo di una mobilità 

sostenibile preveda anche l’utilizzo innovativo del proprio mezzo privato: come viene 

scritto anche nel Libro verde, “ripensare la mobilità urbana significa ottimizzare l’uso di 

tutte le modalità di trasporto e organizzare la “comodalità” tra i diversi modi di trasporto 

collettivo (treno, tram, metropolitana, autobus, taxi) e individuale (automobile, 

motocicletta, bicicletta, a piedi). Significa anche realizzare gli obiettivi comuni di 

prosperità economica, rispetto del diritto alla mobilità mediante un’oculata gestione 

della domanda di trasporto, qualità di vita e tutela dell’ambiente” (Commissione 
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europea, 2007). Per questo motivo il trasporto collettivo deve essere rivalutato non solo 

come trasporto pubblico, ma come modalità di trasporto in grado di dare un valore 

aggiunto alla città in quanto crea uno stile di vita completamente nuovo rispetto allo 

stile di vita di qualche anno fa. “Al 2050 si prevede un’esplosione del tasso di 

motorizzazione compreso tra il 250 e il 375%; la maggior parte dei mezzi saranno 

concentrati nei sistemi urbani; in uno scenario invariante (“business as usual”) si prevede 

un aumento del 300% delle emissioni inquinanti rispetto ai valori odierni” (The European 

House-Ambrosetti per Finmeccanica, 2012:75). Per eliminare questo problema, quindi, 

è necessario creare una rete che non differenzia il trasporto pubblico e il trasporto 

condiviso, in quanto gli obiettivi che una mobilità sostenibile dovrebbero raggiungere 

sono41: 

 “riequilibrare il sistema dei trasporti, ossia ad avere un utilizzo dei diversi 

sottosistemi di trasporto (rete stradale, rete delle metropolitane, rete degli 

autobus e degli altri sistemi di trasporto collettivo di superficie) proporzionale alle 

capacità offerte, al fine di evitare fenomeni di sovrasaturazione;  

 favorire lo sviluppo di modi di trasporto con minore impatto ambientale e 

consumo di energia (modi di trasporto collettivo) e lo sviluppo di tipologie di 

trasporto che riducano i costi di produzione dei servizi (per es., sistemi a guida 

automatica);  

 favorire l’uso di veicoli e carburanti (metano, idrogeno ecc.) poco inquinanti e che 

utilizzino fonti energetiche rinnovabili”. 

 In seguito verranno esposte alcune tra le modalità di trasporto condiviso più 

utilizzate e conosciute a livello nazionale ed internazionale: Uber, il servizio di auto 

privato per il trasporto urbano; BlaBlaCar, il ride sharing extraurbano; Moovit, l’app che 

facilita l’utilizzo di vari mezzi pubblici urbani, indicando il viaggio migliore utilizzando vari 

mezzi di trasporto; infine, si analizzeranno brevemente alcuni progetti attuati da alcune 

aziende di servizio pubblico per sviluppare un servizio urbano on demand. 

 

                                                      
41 A. Nuzzolo, P. Coppola (2010), Op.cit., p. 73. 
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3.2.  Uber 

Figura 19. I loghi di Uber: il secondo è stato aggiornato nel mese di Febbraio 2016 

Fonte: J. Wattles (2016), Uber has a new logo, and the Internet is not pleased, in CNN Money42 

 L’azienda Uber Technologies Inc. nasce a San Francisco nel 2009 con lo scopo di 

far collegare in modo diretto gli automobilisti con potenziali passeggeri. Il servizio, che 

può essere considerato a metà fra un taxi e un noleggio di auto con autista, si usa 

attraverso un’app scaricabile sul cellulare; al momento dell’iscrizione, è possibile 

scegliere se utilizzare il servizio come passeggero o come autista, in base alle proprie 

esigenze. A partire dal 2011, Uber si è espansa in tutto il mondo, raggiungendo 351 città 

in 64 Paesi. La valutazione della startup (62,5 miliardi di dollari) la rende tra i colossi della 

Silicon Valley43. Ma la vera rivoluzione è stata la creazione di UberPop, servizio che 

consente a tutti coloro che hanno un auto e che rispettano determinate richieste 

dell’azienda di diventare autisti nella propria città. 

 L’innovazione di questo servizio è quella di creare delle possibilità di offerta o 

richiesta di trasporto, ad un prezzo variabile, tra due privati: in base alla città scelta, è 

possibile trovare tariffe economy, premium, e servizi appositi per agevolare 

l’accessibilità e il car pooling. Inoltre, l’azienda vuole garantire la sicurezza sia dell’autista 

che del passeggero, prima, durante e dopo la corsa. La corsa non viene pagata in 

contanti, ma direttamente attraverso l’app Uber, che invierà all’autista il proprio 

compenso detratto dalle tasse44. 

 Grazie a questa piattaforma, moltissime altre app di car pooling, ride sharing e 

car sharing si sono affermate in Europa e in Italia; tuttavia, nello specifico di Uber, si 

sono sviluppati non pochi problemi per molti tassisti che considerano Uber uno 

“spodestamento” del classico servizio taxi che si trova nelle città. Questo servizio, infatti, 

                                                      
42 J. Wattles (2016), Uber has a new logo, and the Internet is not pleased, in CNN Money. 
http://money.cnn.com/2016/02/02/news/companies/uber-logo-rebrand/. Ultima consultazione: 
26/04/16. 
43 B. Simonetta (2016), Effetto Uber sul trasporto pubblico. Ecco l'eredità della startup da 62 miliardi di 
dollari, in Il Sole 24 Ore. http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2016-02-05/uber-vale-625-miliardi-
$-e-apre-ad-altre-startup-094803.shtml?uuid=ACDtMEOC&fromSearch. Ultima consultazione: 26/04/16. 
44 Uber. https://www.uber.com/. Ultima consultazione: 26/05/16. 

http://money.cnn.com/2016/02/02/news/companies/uber-logo-rebrand/
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2016-02-05/uber-vale-625-miliardi-$-e-apre-ad-altre-startup-094803.shtml?uuid=ACDtMEOC&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2016-02-05/uber-vale-625-miliardi-$-e-apre-ad-altre-startup-094803.shtml?uuid=ACDtMEOC&fromSearch
https://www.uber.com/
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viene utilizzato soprattutto per le piccole distanze e all’interno della zona urbana, 

andando a collocarsi nella stessa zona di servizio dei taxi. È per questo motivo che il 26 

maggio 2015 è stato sospeso il servizio di Uber in tutta Italia, che viene ritenuto dai 

giudici un servizio che “aumenta il traffico, non garantisce la sicurezza e approfitta della 

fiducia dei giovani”45. Inoltre, Uber non garantisce nuovi posti di lavoro, in quanto “I dati 

dimostrano che l'80% dei loro conducenti hanno altri impieghi, o sono alla ricerca di un 

altro lavoro. Uber, inoltre, ha confermato che il 51% dei suoi autisti guida per meno di 

15 ore a settimana”46. 

 Quali possono essere quindi le app che si addicono di più a questo servizio? A 

livello europeo, si sta affermando il sevizio MyTaxi; in Italia, è molto usata l’app It Taxi. 

Il funzionamento, molto simile a Uber, permette attraverso gli smartphone di 

geolocalizzare autisti e passeggeri, inviando la richiesta di passaggio all’autista più 

vicino; il pagamento avviene sempre tramite app. Il servizio, tuttavia, è molto più 

accettato in quanto l’autista deve essere un tassista e molto spesso uno di quelli già 

iscritti ai servizi di radiotaxi. Ciò nondimeno, i costi di servizio elevati creano non poche 

lamentele all’interno del settore, soprattutto da coloro che lavorano attraverso le 

cooperative di tassisti47.  

 

3.3.  BlaBlaCar 

Figura 20. Il logo di BlaBlaCar 

Fonte: BlaBlaCar, Stampa48 

 BlaBlaCar è una community che mette in contatto automobilisti e passeggeri che 

vogliono condividere un viaggio verso la stessa destinazione. La piattaforma nasce in 

modo parallelo in Francia e in Italia, ma con due nomi diversi: nel 2006 in Francia con il 

                                                      
45 B. Simonetta (2015), UberPop, la sospensione è definitiva: servizio vietato in tutta Italia, in Il Sole 24 Ore. 
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2015-07-09/uberpop-sospensione-e-definitiva-servizio-
vietato-tutta-italia-180534.shtml?uuid=ACjtzsO&fromSearch. Ultima consultazione: 26/04/16. 
46 B. Simonetta (2015), Da Uber ad Airbnb, perché la sharing economy non crea veri posti di lavoro, in Il 
Soe 24 Ore. http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2015-05-25/da-uber-ad-airbnb-perche-sharing-
economy-non-crea-veri-posti-lavoro-154339.shtml?uuid=AB3lKEmD&fromSearch. Ultima consultazione: 
26/04/16. 
47 B. Simonetta (2016), Op.cit., p. 81 
48 BlaBlaCar, Stampa. https://www.blablacar.it/stampa. Ultima consultazione: 26/05/16. 

http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2015-07-09/uberpop-sospensione-e-definitiva-servizio-vietato-tutta-italia-180534.shtml?uuid=ACjtzsO&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2015-07-09/uberpop-sospensione-e-definitiva-servizio-vietato-tutta-italia-180534.shtml?uuid=ACjtzsO&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2015-05-25/da-uber-ad-airbnb-perche-sharing-economy-non-crea-veri-posti-lavoro-154339.shtml?uuid=AB3lKEmD&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2015-05-25/da-uber-ad-airbnb-perche-sharing-economy-non-crea-veri-posti-lavoro-154339.shtml?uuid=AB3lKEmD&fromSearch
https://www.blablacar.it/stampa
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nome covoiturage.fr, nel 2010 in Italia con postoinauto.it. Grazie al successo di 

covoiturage.fr, nel 2012 il sito italiano entra a far parte del network francese, che cambia 

nome, diventando BlaBlaCar49.  

 Ma qual è la differenza tra gli altri modelli di mobilità condivisa? L’azienda è 

molto chiara da questo punto di vista: non sono car sharing (autonoleggio ad ore); non 

sono ride sharing (mobilità condivisa atta a produrre un guadagno); sono invece car 

pooling, cioè un tipo di mobilità condivisa, strutturata non per trarre un guadagno, ma 

per condividerne i costi: un automobilista mette a disposizione i posti liberi che ha in 

auto ad altri passeggeri per tratte medio-lunghe e solitamente saltuarie50. I vantaggi 

offerti dalla piattaforma sono molteplici: per il conducente, e possibile ridurre le spese 

del viaggio, suddividendole con gli altri passeggeri; per il passeggero, i costi del servizio 

sono ridotti rispetto all’utilizzo di altri mezzi pubblici acquistati last-minute; per 

entrambi, la collaborazione di BlaBlaCar con l’agenzia assicurativa Axa dall’inizio del 

2016 prevede l’assistenza stradale aggiuntiva, rendendo sicuro l’intero viaggio. 

 Proprio come una vera community, ogni utente BlaBlaCar ha un livello di 

esperienza che varia dal principiante all’ambasciatore, in base alla verifica dei recapiti, 

ala completezza del profilo, ai feedback positivi ricevuti e al tempo di iscrizione. Queste 

informazioni permettono al conducente o al passeggero di essere più o meno sicuri nella 

conferma del viaggio, creando fiducia all’interno della community. Inoltre, è previsto il 

servizio del “viaggio rosa”: nel momento in cui offri un passaggio e sei una donna, puoi 

scegliere se offrire un passaggio “normale” o solo alle donne: in questo modo solo le 

clienti di sesso femminile potranno vedere l’annuncio51 (blablacar.it). 

 Quali sono le differenze tra BlaBlaCar e Uber? Ad un primo impatto potrebbero 

essere considerati servizi molto simili, ma con un po’ di attenzione si possono scoprire 

alcune differenze sostanziali. In primo luogo, BlaBlaCar viene utilizzato per percorsi di 

media e lunga distanza, andando a coprire un tipo di mercato che i mezzi di trasporto 

pubblici come treni, aerei o bus non riescono a raggiungere; Uber, al contrario, viene 

                                                      
49 BlaBlaCar, Chi siamo. https://www.blablacar.it/blog/chisiamo. Ultima consultazione: 26/04/16. 
50 BlaBlaCar, Le differenze tra car sharing, car pooling e ride sharing. 
https://www.blablacar.it/blablalife/era-della-condivisione/sharing-economy/differenze-carsharing-
ridesharing-carpooling. Ultima consultazione: 08/10/16. 
51 BlaBlaCar, Cos’è il viaggio rosa. https://www.blablacar.it/faq/domanda/cos-e-il-viaggio-rosa.ultima 
consultazione: 08/10/16. 

https://www.blablacar.it/blog/chisiamo
https://www.blablacar.it/blablalife/era-della-condivisione/sharing-economy/differenze-carsharing-ridesharing-carpooling
https://www.blablacar.it/blablalife/era-della-condivisione/sharing-economy/differenze-carsharing-ridesharing-carpooling
https://www.blablacar.it/faq/domanda/cos-e-il-viaggio-rosa.ultima
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utilizzato soprattutto nella zona urbana, scontrandosi quindi con i tassisti che prestano 

già servizio. In secondo luogo, BlaBlaCar è un servizio vero e proprio di ride sharing, 

grazie al quale il conducente che deve viaggiare da una città ad un’altra propone a dei 

passeggeri terzi che devono raggiungere la stessa destinazione a fare il viaggio con 

lui/lei, riducendo sensibilmente i costi del viaggio; con Uber, invece, il conducente 

ottiene un profitto in quanto fa un servizio privato verso altri privati, accompagnandoli 

da un posto ad un altro, come un vero e proprio taxi52. Come afferma Andrea Saviane, 

Country Manager di BlaBlaCar per l’Italia, “Noi impediamo che il conducente abbia un 

guadagno, puntiamo sul risparmio e la condivisione delle spese. È questa la sharing 

economy”53. 

 

3.4.  Moovit 

Figura 21. Il logo di Moovit 

Fonte: Moovit, Home page54 

 Moovit è l’app per il trasporto pubblico locale che unisce in un’unica piattaforma 

gli orari di partenza e di arrivo di tutti i servizi pubblici di una città. Moovit consente di55: 

 “raggiungere qualsiasi destinazione attraverso Indicazioni passo dopo passo; 

 trovare le Fermate vicine e le linee che vi fermano; 

 usare la modalità In Viaggio mentre sei a bordo di un mezzo per avere 

informazioni in tempo reale sul tempo di arrivo e lo stato della linea; 

 salvare fermate e luoghi tra i Preferiti; 

 leggere gli Avvisi degli altri utenti per ogni linea e stazione ed aiutare gli altri 

contribuendo con i tuoi report; 

                                                      
52 B. Simonetta (2014), Blablacar ottiene 100 milioni da un fondo e si espande. Ecco cosa la differenzia da 
Uber, in Il Sole 24 Ore. http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2014-07-02/blablacar-ottiene-100-
milioni-un-fondo-e-si-espande-ecco-cosa-differenzia-uber-173840.shtml?uuid=ABf7s4WB&fromSearch. 
Ultima consultazione: 26/04/16. 
53 L. Baratta (2015), Blablacar: «Non siamo come Uber, l’autista risparmia ma non guadagna», in Linkiesta. 
http://www.linkiesta.it/it/article/2015/07/17/blablacar-non-siamo-come-uber-lautista-risparmia-ma-
non-guadagna/26715/. Ultima consultazione: 26/04/16. 
54 Moovit, Home page. http://moovitapp.com/wp-content/uploads/2014/06/logo-og-image.png. Ultima 
consultazione: 06/10/16. 
55 Moovit, Cos’è Moovit. https://moovitapp.zendesk.com/hc/it/articles/202457111-Cos-è-Moovit. Ultima 
consultazione: 26/04/16.  

http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2014-07-02/blablacar-ottiene-100-milioni-un-fondo-e-si-espande-ecco-cosa-differenzia-uber-173840.shtml?uuid=ABf7s4WB&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2014-07-02/blablacar-ottiene-100-milioni-un-fondo-e-si-espande-ecco-cosa-differenzia-uber-173840.shtml?uuid=ABf7s4WB&fromSearch
http://www.linkiesta.it/it/article/2015/07/17/blablacar-non-siamo-come-uber-lautista-risparmia-ma-non-guadagna/26715/
http://www.linkiesta.it/it/article/2015/07/17/blablacar-non-siamo-come-uber-lautista-risparmia-ma-non-guadagna/26715/
http://moovitapp.com/wp-content/uploads/2014/06/logo-og-image.png
https://moovitapp.zendesk.com/hc/it/articles/202457111-Cos-è-Moovit
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 trovare gli Orari aggiornati cercando tra le linee; 

 avere a portata di mano le Mappe del trasporto pubblico della tua area; 

 ricevere Avvisi per le tue linee preferite”.  

Grazie alla vasta community, è possibile aggiornare in tempo reale gli altri utenti sulle 

condizioni del mezzo, sull’affollamento o sull’eventuale ritardo, aiutando chi utilizza 

l’app a pianificare il proprio viaggio nel migliore dei modi. Ma qual è la differenza 

sostanziale rispetto ad altre applicazioni già esistenti nelle varie città? Oltre 

all’importanza della community che aggiorna in tempo reale lo stato dei mezzi, Moovit 

è l’ideale per chi vuole avere le mappe di tutte le città che si sono rese disponibili alla 

collaborazione56: con una sola piattaforma, è possibile avere a diposizione le mappe di 

1.200 città (53 sono italiane) in 67 Paesi diversi57. Grazie alla collaborazione con le 

autorità locali del servizio pubblico, è possibile migliorare lo stesso servizio attraverso il 

continuo feedback con gli utenti che utilizzano quotidianamente i servizi pubblici. In 

questo caso, non si parla di una shared mobility, ma di una comunità smart che grazie 

alla rete creata con Moovit riesce a garantire una qualità di servizio sempre alta. 

 Moovit può essere considerato un esempio di quanto Staricco (2013) afferma 

nella sua ricerca: questo strumento, utile per chi utilizza i mezzi di trasporto pubblici, è 

molto comodo in quanto offre in tempo reale informazioni relative alla congestione del 

traffico o agli eventuali ritardi dei mezzi; ciò nonostante, queste informazioni creano un 

beneficio solo se si valuta il breve termine, ma possono essere inefficaci se si valuta 

l’utilizzo delle informazioni per il medio-lungo termine (Staricco, 2013: 344). 

 

3.5.  La shared mobility e il trasporto pubblico: i casi italiani 

 La shared mobility non è solo un servizio pensato negli ultimi anni da coloro che 

vogliono sopperire al problema della crisi economica o al fattore ambientale: già a 

partire dagli anni ’90 del Novecento si erano pensate a delle soluzioni alternative, più 

flessibili e sostenibili al trasporto pubblico a livello urbano, che nel corso degli anni si 

                                                      
56 Radio24 (2015), Moovit, per mappare i trasporti pubblici in tutto il mondo. 
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/smart-city/giovedi-febbraio-105325-gSLA6EOft. 
Ultima consultazione: 26/04/16. 
57 Moovit, Moovit cities. http://moovitapp.com/cities/. Ultima consultazione: 06/10/16. 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/smart-city/giovedi-febbraio-105325-gSLA6EOft
http://moovitapp.com/cities/
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sono sviluppate oppure sono state abbandonate a causa delle scarse tecnologie del 

tempo. Uno tra questi è il servizio di trasporto pubblico a chiamata. 

 Il sistema di trasporto pubblico a chiamata permette diversi vantaggi, soprattutto 

nelle zone poco servite dai mezzi pubblici: 

 minimizzano i costi operativi (che possono essere comunque rilevanti in caso di 

elevata flessibilità del servizio); 

 massimizzano il livello di servizio offerto dall’utente (che possono tuttavia 

diventare un problema se i tempi di attesa da parte dell’utente diventano troppo 

lunghi).  

 Esistono molti tipi di servizi bus a chiamata che sono stati pensati e sviluppati nel 

tempo: il servizio più semplice è la linea fissa a prenotazione, in cui sono già previsti gli 

orari della corsa e la linea è prestabilita: sarà Compito dell’utente prenotare la fermata; 

questo servizio, tuttavia, è da considerarsi poco flessibile per gli utenti. Una seconda 

possibilità è la linea fissa con deviazioni: in questo caso, sono possibili delle deviazioni 

da una linea principale nel momento in cui avviene una prenotazione in una zona 

limitrofa alla rete di servizio. Un terzo esempio è il modello “many to one”: il servizio, 

organizzato in modo intelligente, preleva gli utenti alle fermate prenotate sparse sulla 

rete principale, accompagnandoli al punto di arrivo agli orari stabiliti. Infine, il modello 

“many to many” si presenta quando non sono presenti vincoli di percorso ne’ di orario: 

l’utente può richiedere il servizio per spostarsi liberamente da un punto ad un altro, in 

qualunque fermata ed in qualsiasi orario58.  

 In Italia, i servizi a chiamata sono presenti in molte città per sopperire alla 

domanda debole di servizio nei giorni festivi o in orari serali e notturni o per domanda 

più specifica, come ad esempio l’accessibilità dei disabili al servizio. Facendo una ricerca 

sul motore di ricerca Google al giorno 26/04/16, è possibile vedere i servizi più ricercati 

attraverso la query “servizio bus a chiamata”, individuati nelle prime due pagine del 

motore di ricerca: 

                                                      
58 M. Demitri (2010), Il trasporto pubblico flessibile: colloquio con Luca Saniccioli. 
http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-flessibile-a-chiamata-luca-santiccioli/. Ultima 
consultazione: 26/04/16. 

http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-flessibile-a-chiamata-luca-santiccioli/
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 Servizi a chiamata nella zona di Milano: nell’area metropolitana di Milano sono 

presenti molti tipi di servizio a chiamata. Nella provincia di Milano, ATM, 

l’azienda di trasporto pubblico milanese, gestisce tre servizi: il primo, Segrate, è 

attivo dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 24. Il servizio collega l’aeroporto di Linate 

all’Ospedale San Raffaele al costo di un biglietto Ambito Comunale (1,30€). Il 

secondo servizio, Callbus, è attivo tutti i giorni feriali in determinate fasce orarie 

nel Comune Basiglio, Milano 3, nel Comune di Rozzano e preso l’Istituto Don 

Calabria. Chiamando al call center o mandando una mail all’indirizzo designato, 

è possibile prenotare la propria corsa indicando o l’orario di partenza o quello di 

arrivo. Le richieste possono essere fatte per il giorno stesso, per il giorno 

successivo e possono essere replicabili fino a due settimane. Infine, il servizio 

Chiama Bus serve la zona di Peschiera Borromeo. Il servizio è attivo nei giorni 

feriali, dalle 6 alle 21; è possibile prenotare la propria corsa tramite call center59. 

A livello urbano, è previsto il servizio di bus a chiamata “Radiobus di Quartiere”: 

esso è attivo dalle 22 alle 2 di notte, tutti i giorni, effettua le fermate richieste 

all’interno dei vari quartieri60. 

 Servizi a chiamata nella zona di Torino: MeBUS è il servizio a chiamata pensato 

per la zona torinese. Attivo dal 2008, nasce per sostenere le richieste di 

potenziamento del trasporto pubblico locale dei Comuni limitrofi a Torino. 

MeBUS è suddiviso in 4 zone: MeBUS Nord Ovest, MeBUS Nord Est, MeBUS Sud 

Ovest e MeBus Collina Chierese61. 

Oltre a questo servizio, nella provincia di Torino è presente anche Provibus, il 

servizio a chiamata prevista per le aree poco urbanizzate e a domanda debole 

che vuole spostarsi nella cosiddetta “fascia morbida”: dalle 9 alle 12 e dalle 14 

alle 1662. 

 Servizi a chiamata nella zona di Firenze: nel corso degli anni ATAF, l’azienda di 

servizio pubblico fiorentino, ha sviluppato molte proposte di servizio a chiamata. 

                                                      
59 ATM, Servizi a chiamata. http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Radiobus/Pagine/Radiobus.aspx. Ultima 
consultazione: 06/10/16. 
60 ATM, Radiobus di Quartiere. http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Pagine/radiobus_quartiere.aspx. 
Ultima consultazione: 06/10/16. 
61 MeBUS, Home page. http://www.mebus.it/. Ultima consultazione: 06/10/16. 
62 Provincia di Torino, Trasporti – Provibus. http://www.provincia.torino.gov.it/trasporti/provibus/. 
Ultima consultazione: 06/10/16. 

http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Radiobus/Pagine/Radiobus.aspx
http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Pagine/radiobus_quartiere.aspx
http://www.mebus.it/
http://www.provincia.torino.gov.it/trasporti/provibus/
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Il Progetto AGATA, il Progetto CONNECT, il Progetto SUNRISE, il Progetto OASIS, 

il Progetto WISETRIP, il Progetto FLIPPER e il Progetto In-Time sono stati 

sviluppati da questa azienda, dando importanti risultati per la mobilità 

sostenibile63. Comunque, il servizio in uso tuttora è il Servizio NOTTETEMPO, che 

si effettua tutti i giorni dalle 22 alle 2 di notte nella zona centrale di Firenze e in 

quelle confinanti. Per prenotare è necessario chiamare il call center che 

confermerà la prenotazione, che può essere per il giorno stesso o per i giorni 

successivi64. 

 Servizi a chiamata nella zona di Aosta: ad Aosta sono presenti due servizi di bus 

a chiamata: Allo Bus65 e Allo Nuit66, che servono i comuni presenti nelle valli 

limitrofe alla città capoluogo. 

 Servizi a chiamata nella zona di Vicenza: il servizio a chiamata di AIM Mobilità, 

attivo dalla domenica al venerdì dalle 20.30 alle 23.30 e il sabato e alcuni giorni 

prefestivi dalle 20.30 alle 3.30, offre una soluzione di trasporto pubblico in 

sostituzione alla classica linea serale. Inviando un SMS al numero preposto con il 

codice del biglietto del bus e il codice della fermata, è possibile prenotare la 

fermata del bus, che ci accompagnerà alla fermata richiesta al momento 

dell’arrivo del bus67. 

 Servizi a chiamata nella zona di Genova: Drinbus è il servizio attivo a Genova, 

sia in orario diurno che notturno, serve alcune zone urbane di Genova che non 

sono servite dalla linea tradizionale; chiamando il numero gratuito, è possibile 

prenotare la corsa68. 

Questi sono degli esempi che fanno capire come molte città cercano di offrire un servizio 

in sostituzione ad un sistema urbano a volte poco efficiente attraverso forme sostenibili 

che migliorano la qualità della vita dei cittadini. 

                                                      
63 ATAF, Progetti europei. http://www.ataf.net/it/azienda/progetti-innovativi/progetti-
europei.aspx?idC=47&LN=it-IT. Ultima consultazione: 06/10/16. 
64 ATAF, Il servizio Nottetempo. http://www.ataf.net/it/azienda/progetti-innovativi/servizi-
flessibili/servizio-a-chiamata-nottetempo.aspx?idC=1180&LN=it-IT. Ultima consultazione: 26/04/16. 
65 SVAP, Allo Bus. http://www.svap.it/it/28/allo-bus.php. Ultima consultazione: 06/10/16. 
66 SVAP, Allo Nuit. http://www.svap.it/it/10/allo-nuit.php. Ultima consultazione: 06/10/16. 
67 AIM Mobilità, Il servizio autobus serale. 
http://www.aimmobilita.it/it/mobilita/autobus/servizio_serale. Ultima consultazione: 06/10/16. 
68 ATM Genova, Drinbus. https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/drinbus/. Ultima 
consultazione: 06/10/16. 

http://www.ataf.net/it/azienda/progetti-innovativi/progetti-europei.aspx?idC=47&LN=it-IT
http://www.ataf.net/it/azienda/progetti-innovativi/progetti-europei.aspx?idC=47&LN=it-IT
http://www.ataf.net/it/azienda/progetti-innovativi/servizi-flessibili/servizio-a-chiamata-nottetempo.aspx?idC=1180&LN=it-IT
http://www.ataf.net/it/azienda/progetti-innovativi/servizi-flessibili/servizio-a-chiamata-nottetempo.aspx?idC=1180&LN=it-IT
http://www.svap.it/it/28/allo-bus.php
http://www.svap.it/it/10/allo-nuit.php
http://www.aimmobilita.it/it/mobilita/autobus/servizio_serale
https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/drinbus/
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4. IL CASO DI TREVISOSMARTCITY E IL PROGETTO LIFE+ PERHT 

 

4.1.  Treviso: il quadro della città 

 Treviso è una città di medie dimensioni, con una superficie di 55,5 km2 e una 

storia che attraversa molti secoli, dall’epoca pre-romana fino alle vicende delle due 

Guerre Mondiali. Con una popolazione comunale di 83.731 residenti69 (Grafico 13), la 

città sorge sulla media pianura veneta.  

 

Grafico 13. Andamento della popolazione residente nel comune di Treviso 

 Fonte: Dati ISTAT elaborati da www.tuttitalia.it70. Ultima consultazione: 06/10/16. 

Caratterizzata da numerose risorse idriche, il centro storico è ricco di scorci peculiari, 

grazie all’impianto cittadino in stile romano, allo sviluppo successivo di carattere 

medievale e caratterizzato da architetture che ricordano lo stile veneziano (MarcaDOC, 

2016). 

 Il Comune di Treviso è suddiviso 15 quartieri che circondano il centro storico e 

che prendono nome, per la gran parte, dalla parrocchia presente nel territorio. I 

quartieri sono suddivisi in cinque circoscrizioni (Figura 22), organismi che hanno il 

compito di gestire i servizi del territorio di competenza71: 

 circoscrizione A "Centro storico", che comprende il centro storico con le zone di 

Santi Quaranta, Oltrecagnan e Fra' Giocondo; 

 circoscrizione B "Est", con Fiera, Selvana e Santa Maria del Rovere; 

 circoscrizione C "Nord", a cui appartengono i quartieri di Monigo, San Liberale, 

San Paolo, Santa Bona e San Pelaio; 

                                                      
69 Demo Istat. http://demo.istat.it/pop2016/index.html. Ultima consultazione: 07/06/16. 
70 Tuttitalia.it, Popolazione Treviso 2001-2015. http://www.tuttitalia.it/veneto/94-
treviso/statistiche/popolazione-andamento-demografico/. Ultima consultazione: 06/10/16. 
71 Comune di Treviso, Cartografia. http://www.comune.treviso.it/cartografia/. Ultima consultazione: 
09/06/16. 

http://www.tuttitalia.it/
http://demo.istat.it/pop2016/index.html
http://www.tuttitalia.it/veneto/94-treviso/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/veneto/94-treviso/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.comune.treviso.it/cartografia/
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 circoscrizione D "Ovest", con Canizzano, Sant'Angelo e San Giuseppe; 

 circoscrizione E "Sud", con i quartieri di San Lazzaro, San Zeno e Sant'Antonino. 

Figura 22. Circoscrizioni del Comune di Treviso 

 Fonte: Comune di Treviso 

 Il Comune, situato nella zona est della Regione Veneto, ha avuto nel tempo un 

aumento costante di cittadini residenti all’interno dell’area comunale, sebbene ci sia 

stato un crollo registrato dal censimento del 2011; inoltre, è capoluogo dell’omonima 

Provincia e si posiziona al terzo posto per numero di residenti all’interno della Regione 

con 887.293 residenti (Tabella 10). 

Tabella 10. Popolazione residenti nelle province del Veneto 

 Fonte: Dati ISTAT elaborati da www.tuttitalia.it72 

                                                      
72 Tuttitalia.it, Le province venete per popolazione. http://www.tuttitalia.it/veneto/38-
province/popolazione/. Ultima consultazione: 07/06/16. 

http://www.tuttitalia.it/
http://www.tuttitalia.it/veneto/38-province/popolazione/
http://www.tuttitalia.it/veneto/38-province/popolazione/
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 In quanto città capoluogo, il territorio attrae un buon numero di pendolari 

(lavoratori e scolari) dai comuni limitrofi: è possibile individuare la presenza di un forte 

bacino d’utenza tra i comuni di prima e seconda corona che si spostano all’interno della 

zona indicata, oltre che ad altri comuni del veneziano (Figura 23). 

Figura 23. Movimento pendolare del comune di Treviso (in giallo) e bacino d’utenza (in blu) 

Fonte: Regione Veneto (2015), Rapporto Statistico 2015 

D’altra parte, il comune di Treviso è bacino per i comuni di Castelfranco Veneto, 

Conegliano, Montebelluna e Venezia. È quindi possibile affermare che il pendolarismo è 

molto forte all’interno di questo comune, sia se si parla di pendolarismo d’entrata che 

di uscita. Questo fenomeno ha caratterizzato l’intero territorio veneto, non solo la 

provincia di Treviso: grazie alla presenza di numerose piccole e medie imprese, i 

lavoratori tendono a lavorare in zone vicine a casa, anche se non così vicine da poter 

andare a piedi o in bicicletta: questo movimento di merci e di persone è stato il punto di 

partenza per sviluppare l’idea di un’area metropolitana che comprendesse le province 

di Padova, Venezia e Treviso (la cosiddetta PaTreVe). L’area, che per certi versi non 

rispetta alcuni criteri di città metropolitana stabiliti dall’OCSE73, rispetta tuttavia i criteri 

di numero di abitanti presenti nell’area metropolitana e di tasso di pendolarismo 

inferiore al 10% (OECD, 2010). Questo progetto istituzionale, che dovrebbe unire le tre 

province per integrare i servizi di trasporto, di istruzione e di conseguenza migliorare 

                                                      
73 In base ai criteri stabiliti dall’OCSE (2010), una città metropolitana deve: 

 avere una densità della popolazione superiore a 150 abitanti per km2; 

 possedere un mercato del lavoro contenuto e un tasso di pendolarismo inferiore al 10% della 
popolazione residente; 

 avere una popolazione di almeno un milione di abitanti nella città principale e una popolazione 
totale di almeno 1,5 milioni. 
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l’aspetto economico, ambientale e culturale del territorio, è tuttavia un progetto 

incompleto a causa della frammentazione amministrativa del territorio, della profonda 

differenza organizzativa delle tre province e dalla caratterizzazione policentrica del 

territorio (OECD, 2015). Ciononostante, non è possibile negare la presenza di questa fitta 

coesione nel territorio veneto. 

 

4.2.  Trevisosmartcity 

Figura 24. Logo di Trevisosmartcity 

Fonte: Comune di Treviso 

 Il progetto Trevisosmartcity è un progetto sviluppato dall’associazione 

“TREVISiOn – Treviso Sm@rt City”, dalla quale è stata creata l’ultima amministrazione, 

eletta e insediata a Ca’ Sugana a partire dal 2013 per il mandato quinquennale 2013-

2018. Scopo dell’associazione è quello di “definire il piano per la evoluzione della città di 

Treviso, individuandone il processo e l’agenda per la sua trasformazione verso una città 

intelligente o “smart”, secondo l’accezione della Commissione europea”, partecipando a 

“bandi nazionali e internazionali, al fine di ottenere i finanziamenti in ambito Smart City, 

Information Technology, Mobilità e Piani di Sostenibilità Energetica”74. La coalizione 

Treviso Bene Comune ha quindi sposato l’idea di TREVISiOn per far diventare Treviso 

una città “intelligente, innovativa, sostenibile, solidale, partecipata, giusta” (Delibera del 

Consiglio Comunale n. 58 del 28/10/13). L’associazione segue le linee guida redatte nel 

2012 dall’Agenzia per l’Italia Digitale nel documento “Raccomandazioni alla pubblica 

amministrazione per la definizione e sviluppo di un modello tecnologico di riferimento 

per le smart city”, documento destinato alla pubblica amministrazione per sviluppare 

una visione smart nella città presa in considerazione, indicando il modello tecnologico 

di riferimento e le eventuali problematiche che possono sopraggiungere durante lo 

sviluppo dell’intero progetto. Il documento individua nove dimensioni verticali75 da 

                                                      
74 Trevision, Chi siamo. http://nuke.trevisionsmartcity.it/CHISIAMO/tabid/469/Default.aspx. Ultima 
consultazione: 17/06/16. 
75 Le nove dimensioni sono state create basandosi sul rapporto European Smart Cities dell’Università di 
Vienna, in collaborazione con l’università di Lubiana e Delft, e il bando “pubblicato dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca il 2 marzo scorso, dedicato a tutti i cittadini, le imprese e i centri di 
ricerca delle quattro Regioni ad Obiettivo Convergenza - Campania, Calabria, Puglia e Sicilia” (Agenzia per 
l’Italia Digitale, 2012).  

http://nuke.trevisionsmartcity.it/CHISIAMO/tabid/469/Default.aspx
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approfondire e da legare in modo orizzontale, in modo da creare una visione della città 

omogenea. Le dimensioni si dividono in: 

 mobilità, trasporti e logistica; 

 energia ed edilizia intelligente; 

 turismo e cultura; 

 ambiente e risorse naturali; 

 sicurezza pubblica urbana; 

 sanità intelligente e assistenza; 

 e – education; 

 spazi pubblici e aggregazione sociale; 

 e – government. 

Con questi obiettivi misurabili, fattibili e che coprono un tempo determinato da coloro 

che presentano la proposta di sviluppo della smart city, è possibile capire come la 

pubblica amministrazione, la comunità e le aziende riescono a costituire una rete 

duratura per migliorare la qualità della vita dei cittadini, in un ambiente aperto, senza 

pregiudizi e sostenibile. 

 Oltre a ciò, Trevisosmartcity vuole essere, per l’attuale amministrazione, l’inizio 

dell’istituzione di un brand per il riconoscimento della città a livello nazionale e 

internazionale; l’istituzione dello status di smart city, istituito insieme alla collaborazione 

delle Università IUAV, Ca’ Foscari Venezia e La Sapienza di Roma, prevede il 

coinvolgimento non solo del Comune, istituzione in grado di ideare un piano d’azione 

pluriennale per il miglioramento della città in base ai punti evidenziati 

precedentemente, ma anche dei cittadini, creando quindi una community in grado di 

dare valore alla città, in linea con i principi di Horizon 2020 e del Patto dei Sindaci già 

stipulato nel 2012. “Treviso sarà dunque una città che mette a sistema l’innovazione, in 

una prospettiva inclusiva, per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e lo 

sviluppo economico, facendo leva non solo sulle tecnologie, ma anche sui cittadini e su 

tutte le componenti della città e del territorio”76. 

 

                                                      
76 SMAU, Caso di successo – Un modello di governance per Treviso Smart City. 
http://www.smau.it/osservatorio/padova14/un-modello-di-governance-per-treviso-smart-city/. Ultima 
consultazione: 2/07/16. 

http://www.smau.it/osservatorio/padova14/un-modello-di-governance-per-treviso-smart-city/


92 
 

4.3.  MOM – Mobilità di Marca 

Figura 25. Il parco mezzi di MOM: a destra, una corriera extraurbana; a sinistra, un bus urbano 

Fonte: elaborazione personale 

 MOM (Mobilità di Marca S.p.A.) è l’azienda del Trasporto Pubblico Locale (TPL) 

nel territorio della provincia di Treviso, che garantisce il servizio urbano nelle città di 

Treviso, Conegliano, Montebelluna, Asolo e Vittorio Veneto e il servizio extraurbano 

nell’intera provincia di Treviso, con linee che raggiungono le principali città venete e i 

luoghi più importanti del territorio (ad esempio, l’aeroporto Marco Polo o il litorale di 

Jesolo) (Figura 26). 

Figura 26. Mappa sintetica delle direttrici delle linee MOM 

 Fonte: Mobilità di Marca S.p.A. 

L’azienda, istituita ufficialmente nel 2011, è nata dall’unione delle società che 

lavoravano nel territorio provinciale trevigiano: La Marca S.p.A., CTM S.p.A., ACTT S.p.A. 

e ATM S.p.A. Tra le motivazioni derivanti l’unione di queste aziende, vi sono la volontà 

di aggregazione per aumentare la capacità competitiva, la salvaguardia del capitale 

investito dagli azionisti, la creazione di un unico operatore a livello provinciale, 

l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio e l’incremento occupazionale 

(Mobilità di Marca, 2015). 
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 La mission dell’azienda è molto chiara e prevede di raggiungere i seguenti 

obiettivi77: 

 migliorare la qualità del servizio; 

 incrementare la soddisfazione dell’utenza; 

 favorire il rispetto dell’ambiente e la tutela della sicurezza degli utenti e dei 

dipendenti; 

 sviluppare servizi per le fasce deboli di utenza; 

 usufruire delle nuove tecnologie per il miglioramento dei servizi; 

 promuovere il servizio di trasporto pubblico. 

La mission rappresenta i valori che l’intera azienda vuole sostenere: migliorare la qualità 

della vita della comunità, essere sempre più efficienti, focalizzare i servizi alla persona 

e sviluppare un’offerta sostenibile. MOM garantisce sia il servizio di trasporto pubblico, 

a livello urbano ed extraurbano, sia il servizio turistico, con la possibilità di noleggiare 

pullman per ogni tipo di viaggio. 

 Tra gli aspetti innovativi che l’azienda ha sviluppato e vuole implementare 

maggiormente, è possibile notare la propensione nella scelta di mezzi di trasporto a 

ridotto impatto ambientale, con mezzi urbani alimentati a metano, la realizzazione di 

nuovi sistemi di bigliettazione e la ricerca di soluzioni alternative per il rapporto azienda-

cliente. Per quanto riguarda il primo punto, MOM si impegna ad acquistare nuovi mezzi 

a metano per il servizio urbano, rottamando quindi i mezzi ormai obsoleti. 

Tabella 11. Parco mezzi MOM a luglio 2016 

Fonte: Mobilità di Marca (2016), Carta della mobilità 

Com’è possibile notare nella tabella 11, i mezzi EURO5 ed EURO6 in possesso di MOM 

sono 106, quasi il 23% dell’intero parco mezzi: da settembre 2015, infatti, sono stati 

                                                      
77 Mobilità di Marca S.p.A., Azienda. http://www.mobilitadimarca.it/azienda. Ultima consultazione: 
07/07/16. 

http://www.mobilitadimarca.it/azienda
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acquistati 5 bus urbani con alimentazione a metano, rottamando quindi alcuni bus 

antiquati; inoltre, da marzo 2016, MOM ha acquistato il primo mezzo urbano ad 

alimentazione elettrica, utilizzato a livello sperimentale durante il periodo estivo per 

capire appieno le funzionalità del mezzo. 

Per quanto riguarda i sistemi di bigliettazione, oltre ai biglietti “Chip-on-paper”78 e agli 

abbonamenti ordinari o agevolati per i lavoratori, gli studenti o le fasce deboli, presenti 

sia per le linee urbane che extraurbane, è attivo il servizio di bigliettazione urbana 

tramite SMS: inviando un SMS al numero indicato e ricevendo il messaggio di risposta, 

è possibile acquistare un biglietto urbano della durata di 75 minuti accreditandolo al 

proprio credito telefonico. 

Infine, per migliorare il passaggio di informazione tra l’azienda e i clienti, è stata 

sviluppata un’applicazione gratuita, TreviMove, con supporto Android e iOS e che fa 

accedere a tutte le informazioni relative ai viaggi, all’acquisto di biglietti e ad eventuali 

variazioni di servizio79. 

 

4.4.  Il progetto LIFE+ PERHT: Parking green services for better environment 

in historic towns 

Figura 27. Il logo Life+ PERHT 

 Fonte: PERHT80 

 La visione ambiziosa di creare una mobilità sostenibile e a misura di cittadino fu 

una delle priorità sviluppate già prima dell’insediamento dell’attuale Giunta Comunale. 

Prima di PERHT, il progetto europeo atto a migliorare la mobilità urbana di Treviso, il 

Comune aveva già sottoscritto il Patto dei Sindaci e organizzato il cosiddetto PAES (Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile)81. Il documento per Treviso, intitolato “Treviso 2020”, 

                                                      
78 Il biglietto “Chip-on-paper” è un biglietto con un “supporto plastificato, formato “bancomat” con 
all’interno una “memoria” per la gestione dei dati. Su questo titolo di viaggio è possibile caricare i biglietti 
di corsa semplice ed i carnet della medesima classe tariffaria” (Mobilità di Marca, 2015). 
79 L’applicazione TreviMove verrà ulteriormente illustrata al paragrafo 4.4. Il progetto LIFE+ PERHT: 
Parking green services for better environment in historic towns 
80 LIFE+ PERHT, Home page. http://www.perht-lifeplus.eu/. Ultima consultazione: 06/10/16.  
81 Il PAES è “il documento chiave che mostra come i firmatari del Patto raggiungeranno il proprio obiettivo 
di riduzione di CO2 entro il 2020. Esso definisce le attività e le misure istituite per raggiungere gli obiettivi, 

http://www.perht-lifeplus.eu/
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analizza il quadro della città al momento della stesura del documento (2012), il bilancio 

energetico, il bilancio delle emissioni, gli interventi già effettuati e il piano d’azione per 

raggiungere l’obiettivo di riduzione di almeno il 20% di CO2 entro il 2020. Le aree di 

intervento furono suddivise in: 

 Treviso efficiente, con progetti per la riduzione di energia, acqua e combustibile 

per i cittadini, per le aziende e a livello pubblico; 

 Treviso informa, con l’istituzione di corsi di formazione sul tema del risparmio 

energetico e sulla creazione di sportelli informativi per la formazione dei 

cittadini; 

 Treviso pianifica, con progetti riguardanti l’utilizzo di materiale certificato e 

dell’istituzione di un regolamento edilizio pensato per il risparmio energetico; 

 Treviso rinnovabile, con rivalutazioni di are inutilizzate, acquisto di energia da 

fonti rinnovabili o dall’istituzione di gruppi d’acquisto incentrati sull’energia 

fotovoltaica; 

 Treviso si muove, con progetti riguardanti la riqualificazione dell’aeroporto “A. 

Canova”, l’istituzione di nuove zone ZTL, di un rinnovo del parco auto private o 

dell’istituzione di un servizio di bike sharing e dell’introduzione di nuove piste 

ciclabili nel territorio; 

 Treviso verde, con la riqualificazione di un’area periurbana in una superficie 

verde. 

 Un ulteriore documento redatto parallelamente al progetto PERHT è quello 

riguardante le linee programmatiche istituite dalla Giunta per il quinquennio 2013-2018: 

si sono potute creare anche da qui delle linee guida per individuare chiaramente le 

priorità da prendere in considerazione e da sviluppare maggiormente. Secondo la prima 

stesura delle linee programmatiche di mandato del Comune di Treviso (Comune di 

Treviso, Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 28/10/13), la pianificazione di una 

mobilità incentrata sulle persone e sugli spazi urbani si basa su due principi 

fondamentali:  

                                                      
oltre ai tempi e le responsabilità assegnate” (Patto dei sindaci, FAQ - Piano d’azione per l’energia 
sostenibile (PAES). www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=15. Ultima consultazione: 
06/07/16). 

http://www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=15
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 in primo luogo, progettare interventi che considera nella sua globalità il sistema 

di mobilità, dell’ambiente e della pianificazione urbanistica;  

 in secondo luogo, utilizzare misure pensate a migliorare l’offerta di trasporto 

basandosi sulla domanda richiesta. 

Per questo motivo, la Giunta stabilì la volontà di raggiungere gli obiettivi di migliorare le 

condizioni e la sicurezza stradale, ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico e 

raggiungere un risparmio energetico significativo attraverso azioni importanti sia per il 

breve che per il lungo periodo. Il progetto europeo Life+ PERHT è quindi stato sviluppato 

per raggiungere tali obiettivi. 

 Il progetto PERHT, “Parking green services for better environment in historic 

towns” (contratto no. LIFE11 ENV/IT/015), è un progetto europeo, della durata di 42 

mesi, iniziato ad ottobre 2012 e conclusosi a marzo 2016, sviluppato dalla collaborazione 

tra MOM, capolista del progetto, il Comune di Treviso, MemEx82, Softeco83 e 

l’associazione EAHTR84, con l’obiettivo di migliorare la mobilità di persone e merci nelle 

città storiche di piccole e medie dimensioni, le quali spesso presentano dei limiti causati 

dalle infrastrutture poco presenti nelle zone urbane. Esso rientra nella priorità 2 (Politica 

ambientale e Governance), obiettivo 5 (Ambiente Urbano) del progetto LIFE+ 201185: 

“POLITICA AMBIENTALE E GOVERNANCE - Obiettivo principale “Ambiente 

urbano”: Contribuire al miglioramento del livello di compatibilità ambientale 

delle aree urbane dell’Europa.  

                                                      
82 MemEx è un’azienda di consulenza per i clienti del settore pubblico in ambito di “pianificazione, 
pianificazione, progettazione e realizzazione dei sistemi ITS per la mobilità e nell’assistenza nella gestione 
di progetti, nazionali ed internazionali, finalizzati all’attivazione di esperienze pilota, dimostrazioni 
dell’efficacia e sostenibilità degli interventi e valutazione degli stessi, al fine di pianificarne la successiva 
estensione o messa a regime” (MemEx, Mission – Profiling. http://www.memexitaly.it/missionprofiling/. 
Ultima consultazione: 06/10/16). 
83 Softeco è una società specializzata nelle tecnologie ICT, che “opera nei settori dell’energia, dei trasporti, 
delle telecomunicazioni, del finance e nell’intero mercato dell’industria con le proprie soluzioni e servizi”  
(Softeco Sismat, Società. http://www.softeco.it/societa/. Ultima consultazione: 06/10/16). 
84 EAHTR (European Association of Historic Towns and Regions) è un’associazione no-profit che si è posta 
l’obiettivo di cooperare a livello internazionale con le organizzazioni culturali e le città storiche, 
condividendo le esperienze e le good practice tra le varie città storiche, promuovendo la vitalità, la viabilità 
e l’amministrazione sostenibile delle piccole città (EAHTR. http://www.historic-towns.org/. Ultima 
consultazione: 04/07/16). 
85 EUR-Lex, Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del consiglio riguardante lo 
strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/614/oj. Ultima 
consultazione: 08/09/16. 

http://www.memexitaly.it/missionprofiling/
http://www.softeco.it/societa/
http://www.historic-towns.org/
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/614/oj


97 
 

Settore di azione prioritario: contribuire alla migliore attuazione della 

politica e della legislazione comunitarie esistenti in materia ambientale a 

livello locale sostenendo ed incoraggiando le autorità locali ad adottare un 

approccio più integrato alla gestione urbana, inclusi i settori dei trasporti e 

dell’energia”. 

Il budget stabilito per lo sviluppo di tutti i progetti fu di 1.413.621,00€, con un contributo 

da parte dell’Unione Europea di 706.810,00€ (50% dell’intera somma) (Commissione 

Europea, 2012). 

 Il traffico urbano rappresenta una problematica importante per le città di piccole 

e grandi dimensioni, in quanto è a causa del traffico sostenuto che viene prodotto gas 

serra. Nei centri di piccola e media dimensione (tra i 50 e i 180 mila abitanti), queste 

criticità aumentano a causa dell’evoluzione geografica e topografica del territorio: 

spesso, infatti, le città storiche rappresentano il fulcro economico, sociale e culturale 

dell’intera zona, ma non sempre presentano una gestione della mobilità efficiente. In 

questo tipo di città, lo spostamento privilegiato dai cittadini è attraverso mezzi privati, 

soprattutto auto; questo è dovuto al fatto che non sempre i mezzi pubblici sono visti 

come mezzi di trasporto sicuri, efficienti e sostenibili; tuttavia, anche il numero di 

parcheggi è spesso inadeguata per la richiesta dei cittadini, creando molto spesso disagi 

e stress. Con PERHT, quindi, si sono volute affrontare le tematiche legate alla mobilità 

sia di merci che di persone, attraverso soluzioni innovative all’interno dell’area 

comunale di Treviso. 

 Le azioni sviluppate all’interno del progetto furono suddivise in 5 modalità di 

mobilità86 (Figura 28): 

Figura 28. I punti di interesse del progetto PERHT 

Fonte: PERHT 

                                                      
86 PERHT, Home page. http://www.perht-lifeplus.eu/it/. Ultima consultazione: 14/07/16. 

http://www.perht-lifeplus.eu/it/
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 politiche sostenibili: l’auto è diventata nel tempo il mezzo privilegiato per coloro 

che devono spostarsi anche solo di qualche chilometro; il trasporto pubblico, 

anche se migliorato nel corso degli anni, non era ancora il mezzo preferito dai 

trevigiani. “L’impegno a ridurre la circolazione dei veicoli privati e a migliorare il 

sistema del trasporto pubblico e la sua integrazione con altre modalità di mobilità 

a basso o nullo impatto ambientale (soprattutto, bicicletta) costituisce parte 

integrante della politica del Comune di Treviso per la graduale realizzazione di un 

sistema di mobilità urbana sostenibile”; 

 intermodalità: la mobilità intermodale ha rappresentato uno dei punti 

fondamentali sviluppati dal progetto PERHT. Partendo dal monitoraggio del 

sistema locale di sosta presente all’interno del centro storico, si sono volute 

sviluppare misure innovative per la mobilità intermodale e sostenibile, sia con il 

trasporto collettivo (taxi collettivo) che con il trasporto condiviso (bike sharing); 

 viaggiare informati: l’utilizzo della tecnologia è diventato un punto 

fondamentale per lo sviluppo di una mobilità efficiente. Grazie alle piattaforme 

web, alle applicazioni e alle colonnine poste in alcuni punti strategici della città, 

è possibile ricevere informazioni sulla sosta e sulle linee dei trasporti pubblici, 

grazie alla tecnologia ICT implementata in tutta l’area urbana; 

 veicoli ecologici: il progetto ha voluto incentivare l’uso di auto a basso impatto 

ambientale, installando nelle piazze più frequentate delle colonnine per 

ricaricare le auto elettriche; 

 trasporti flessibili: ultimo obiettivo del progetto è stato quello di incentivare lo 

sviluppo di nuove tipologie di viaggio attraverso il trasporto flessibile, 

prevedendo collaborazioni con l’associazione di taxi per lo sviluppo di un servizio 

di taxi collettivo e integrato con gli altri sistemi di trasporto presenti nel 

territorio. 

Nella figura 29 è possibile vedere quali mini-progetti si sono sviluppati rispettando i 

punti di interesse di PERHT. 
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Figura 29. La visione integrata dell’intero progetto PERHT 

Fonte: PERHT, Project Workshop n. 387  

PERHT, iniziato nel 2012 e terminato a marzo 2016, prevedeva 5 macro azioni che 

garantivano i finanziamenti europei (Conferenza finale LIFE+ PERHT88; Commissione 

Europea, 2012): 

I. azioni preparatorie, attraverso un’attenta analisi dei bisogni, ad una 

progettazione delle misure e ad una valutazione delle tecnologie di supporto; 

II. azioni di implementazione, grazie alla preparazione dei siti di dimostrazione e a 

dimostrazioni operative dei servizi previsti; 

III. monitoraggio ed impatti con raccolte dati, informazioni e valutazione dei 

benefici; 

IV. azioni di comunicazione e diffusione; 

V. Project Management. 

 Le parti di dimostrazione e monitoraggio, durate da gennaio 2014 a marzo 2016, 

sono state svolte attraverso delle raccolte dati automatiche (grazie al sistema di gestione 

dati, a sondaggi mirati e a feedback ricevuti tramite i questionari posti all’interno 

                                                      
87 PERHT, Projet Workshop n. 3. http://www.perht-lifeplus.eu/it/workshops.aspx. Ultima consultazione: 
14/07/16. 
88 PERHT, Conferenza finale di progetto. http://www.perht-lifeplus.eu/it/conferenza-finale.aspx. Ultima 
consultazione: 06/10/16. 

http://www.perht-lifeplus.eu/it/workshops.aspx
http://www.perht-lifeplus.eu/it/conferenza-finale.aspx
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dell’app TreviMove) e attraverso la valutazione degli impatti ambientali, grazie a 

indicatori specifici evidenziati nel “PERHT Evaluation Plan”, regolati dal Programma LIFE 

ENV per l’anno 2015 e 2016. La fase di raccolta dati ha dato sia risultati positivi che 

negativi, mostrando quindi un cambiamento di modalità di spostamento da parte dei 

trevigiani. 

Il primo risultato positivo è stato evidenziato dal progetto di riorganizzazione e gestione 

degli stalli di sosta Carico/Scarico, numerosi all’interno del centro storico di Treviso. 

Utilizzando dei sensori di controllo per valutare l’utilizzo effettivo dei parcheggi, si è 

successivamente deciso di effettuarne una riduzione per ottimizzarne l’utilizzo da parte 

dei negozi del centro storico. È stato notato, infatti, che la maggior parte degli stalli a 

disposizione erano per lo più utilizzati da auto private, spesso non appartenenti a 

lavoratori che li occupavano per il carico o scarico merci, ma il più delle volte 

appartenenti a persone che, per fare brevi commissioni, lasciavano momentaneamente 

l’auto in uno stallo non adibito a parcheggio. Com’è possibile notare dal grafico (Grafico 

14), la maggior parte dei veicoli trovati in sosta negli stalli carico/scarico sono auto 

private, seguite da furgoni, auto commerciali e, infine, camion. 

Grafico 14. Presenza veicoli negli stalli carico/scarico nel centro storico di Treviso 

Fonte: Conferenza finale del Progetto europeo LIFE+ PERHT89 

Si è quindi deciso di diminuire gli stalli da 290 a 170 stalli e di aggiungere 40 stalli a disco 

orario; attraverso l’installazione dei sensori a induzione, presenti anche nei parcheggi a 

pagamento all’interno del centro storico, è possibile vederne l’effettivo utilizzo. Questo 

ha quindi permesso di migliorare le operazioni di carico e scarico delle merci, cambiando 

                                                      
89 PERHT, Conferenza finale di progetto. http://www.perht-
lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-
perht_mingardo.pdf. Ultima consultazione: 14/07/16. 

http://www.perht-lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-perht_mingardo.pdf
http://www.perht-lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-perht_mingardo.pdf
http://www.perht-lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-perht_mingardo.pdf
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l’utilizzo di altri stalli e permettendo quindi a camion, furgoni e auto commerciali di 

trovare gli stalli liberi. 

 Altro punto a favore del progetto PERHT è l’installazione di un servizio di bike 

sharing (TVBike), servizio inizialmente gratuito e successivamente a pagamento 

attraverso abbonamento grazie al quale è possibile utilizzare le biciclette messe a 

disposizione dalla Provincia, posizionate in alcune posizioni strategiche del centro città 

e vicino ai due ospedali cittadini, al tribunale, alle piscine comunali, alla Provincia e ad 

alcuni parcheggi scambiatori posizionati fuori dalle mura cittadine. 

Grazie al continuo monitoraggio (Grafico 15), si è potuto notare un costante aumento di 

utilizzo di TVBike, tanto da arrivare alla decisione di implementare le postazioni già 

esistenti. Si è passati quindi da 16 a 22 postazioni. Inoltre, il servizio, anche se a 

pagamento (gratuito la prima mezz’ora, 50 cent la seconda mezz’ora, 1,50€ a partire 

dalla seconda ora, 2€ ogni ora dalla terza ora), non ha di fatto scoraggiato l’utenza: grazie 

anche agli abbonamenti settimanali (5€), mensili (10€) ed annuali (25€)90 che 

permettono di risparmiare moltissimo rispetto al prezzo di utilizzo saltuario, è stato 

riscontrato un incremento nell’utilizzo delle biciclette condivise. 

Grafico 15. Utilizzo del servizio TVBike monitorato durante l’autunno 2014 e 2015 

Fonte: Conferenza finale del Progetto europeo LIFE+ PERHT91 

                                                      
90 Treviso Bike Sharing, TVBIKE Treviso Abbonarsi On-Line. http://www.tvbiketreviso.it/frmAbbonati.aspx. 
Ultima consultazione: 08/09/16.  
91 PERHT, Conferenza finale di progetto. http://www.perht-
lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-
perht_mingardo.pdf. Ultima consultazione: 14/07/16. 

http://www.tvbiketreviso.it/frmAbbonati.aspx
http://www.perht-lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-perht_mingardo.pdf
http://www.perht-lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-perht_mingardo.pdf
http://www.perht-lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-perht_mingardo.pdf


102 
 

 Per quanto riguarda l’utilizzo della bicicletta privata, il Comune ha voluto 

realizzare tre Bike Stations, strutture in cui poter lasciare in sicurezza la propria 

bicicletta, in quanto munite di videosorveglianza. Posizionate in luoghi strategici della 

città, sono utili per ottimizzare l’intermodalità dei trasporti (treno/auto e bicicletta), 

creando quindi dei punti nevralgici nelle zone dei parcheggi scambiatori (Stazione FF.SS, 

Foro Boario e Parcheggio Miani) e permettendo a coloro che raggiungono il centro di 

non rimanere congestionati all’interno del PUT92. Ad oggi, le Bike Station possono essere 

usate gratuitamente attraverso l’acquisto iniziale di una tessera magnetica che 

permette all’utente di entrare nella struttura; tuttavia, secondo i sondaggi fatti dal 

Comune, gli utenti sarebbero disposti a pagare un piccolo abbonamento per poter 

usufruire del servizio. Grazie a questo progetto, si è prevista la riduzione di almeno 60 

tonnellate di CO2 annuali, pari a 23 tep93 all’anno. 

 Altro progetto per lo sviluppo di una città sostenibile è l’istituzione di tre 

colonnine di ricarica per auto elettriche in alcuni parcheggi del centro città, progetto a 

sostegno di coloro che utilizzano mezzi ad energia elettrica per gli spostamenti (Figura 

30). L’uso di mezzi elettrici prevede la riduzione di circa 50 tonnellate di gas serra 

annuali, pari allo 0,22 tep all’anno. Grazie agli incentivi promossi per l’utilizzo delle 

colonnine, esse hanno avuto un discreto successo: l’utilizzo della colonnina prevede 

infatti la possibilità di sostare gratuitamente per 5 ore; inoltre, le auto elettriche hanno 

il permesso di utilizzare gratuitamente i parcheggi a pagamento e a transitare 

liberamente nella ZTL. 

                                                      
92 Il PUT (Piano Urbano dl Traffico) è un progetto sviluppato per il miglioramento della viabilità urbana per 
la città di Treviso. Nel gergo comune, il PUT è essenzialmente l’anello stradale che incornicia il centro 
storico di Treviso, in cui i mezzi su gomma viaggiano in senso orario all’interno delle mura o antiorario 
all’esterno. 
93 Tep (tonnellata equivalente di petrolio) è l’unità di misura “pari all’energia termica ottenibile dalla 
combustione di una tonnellata di petrolio, mediamente assunta pari a 41,86∙106 kJ.” (Enciclopedia on line 
Treccani. www.treccani.it/enciclopedia/tep. Ultima consultazione: 25/08/16.) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/tep
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Figura 30. Colonnine elettriche nel centro storico di Treviso 

Fonte: Conferenza finale del Progetto europeo LIFE+ PERHT94 

Poiché le auto elettriche non sono ancora così numerose, le colonnine non sono 

utilizzate spesso; in ogni caso, chi le utilizza per la propria auto si trova soddisfatto del 

servizio, tanto da accettare la proposta di un eventuale abbonamento annuale del 

servizio. 

 Per quanto riguarda l’aspetto comunicativo, è stata progettata una piattaforma 

che comprende il portale web (http://www.mobilitadimarca.it/), un’applicazione 

smartphone scaricabile per telefoni con sistema Android e iOS (TreviMOve, figura 31) e 

l’inserimento di alcuni totem esplicativi all’interno dell’aeroporto Antonio Canova, della 

biglietteria centrale di MOM e dell’autostazione Lungo Sile Mattei, cioè la stazione delle 

corriere. 

Figura 31. Il logo e la schermata principale dell’app TreviMOve 

Fonte: Conferenza finale del Progetto europeo LIFE+ PERHT95 

L’applicazione prevede diverse funzioni, permettendo quindi un completo utilizzo di 

quest’ultima: oltre al servizio di pianificazione del viaggio e di visualizzazione degli orari 

delle linee urbane ed extraurbane, è possibile acquistare il biglietto urbano valido 75 

                                                      
94 PERHT, Conferenza finale di progetto. http://www.perht-
lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-
perht_mingardo.pdf. Ultima consultazione: 14/07/16. 
95 Ibid. 

http://www.mobilitadimarca.it/
http://www.perht-lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-perht_mingardo.pdf
http://www.perht-lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-perht_mingardo.pdf
http://www.perht-lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-perht_mingardo.pdf
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minuti dalla convalida, visualizzare la presenza di parcheggi liberi all’interno del centro 

storico e visualizzare la presenza di biciclette nelle stazioni TV Bike. 

 Ultimo servizio del progetto PERHT è il servizio COL-Taxi, servizio di trasporto 

notturno (dalle 20.30 alle 00.30 e dalle 5.00 alle 6.00) ideato in collaborazione con la 

Cooperativa TAXI per i possessori di un abbonamento MOM: in base a tre aree tariffarie 

che comprendevano la zona urbana di Treviso, era possibile prenotare il taxi attraverso 

l’applicazione TREVIMOVE; il tassista, dopo la conferma del passeggero del possesso di 

un abbonamento MOM, avrebbe accompagnato quest’ultimo alla fermata più vicina a 

casa ad una tariffa agevolata. L’obiettivo principale di questo servizio è quello di ridurre 

le emissioni di gas serra di 2 tonnellate l’anno, l’equivalente di 1,075 tep all’anno. 

COL-Taxi, tuttavia, è stato l’unico progetto che non ha avuto i risultati sperati, tanto da 

decidere di concludere il servizio al termine del periodo di sperimentazione. 

Ciononostante, quest’ultimo servizio, che può sembrare un insuccesso, ha creato le basi 

per lo sviluppo di un nuovo progetto in via di sviluppo e che si andrà a descrivere nel 

capitolo 5: ChiamaMOM. 

 In conclusione, il progetto LIFE+ PEHRT è stato, per la città di Treviso, un punto 

di svolta: grazie a PERHT si sono potute creare le basi per lo sviluppo di una mobilità 

sostenibile, d’esempio non solo per i paesi e le città limitrofe, ma anche per tutte quelle 

città di piccole e medie dimensioni che EAHTR sostiene con la propria collaborazione. I 

successi e gli insuccessi di questi anni hanno permesso di far capire ai cittadini trevigiani 

che è possibile, anche per una città non così servita come le grandi città italiane, 

diventare sostenitori di una mobilità pulita e attenta alle esigenze del territorio. Questo 

primo passo è sicuramente importante, ma è necessaria la collaborazione di tutti: dalle 

amministrazioni alle aziende, dalle associazioni, ai cittadini. Ed è solo grazie alla 

creazione di una rete tra tutte queste realtà che si potranno creare progetti più grandi: 

non solo per la città di Treviso, ma per l’intera Provincia. 
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5. CHIAMAMOM: PENSATO DAI GIOVANI, PER I GIOVANI 

 

5.1.  Genesi di ChiamaMOM 

 Come anticipato nel capitolo quarto, l’azienda di trasporto pubblico Mobilità di 

Marca S.p.A., insieme al Comune di Treviso, le società MemEx e Softeco e l’associazione 

EAHTR e con la collaborazione Radio Taxi Treviso (Co.Ta.Tre.) e l’Aeroporto A. Canova di 

Treviso, ha sviluppato il progetto LIFE+ PERHT, suddividendolo in sei mini-progetti con 

l’obiettivo di migliorare la mobilità, la vivibilità e la sostenibilità della zona comunale di 

Treviso.  

Uno dei problemi che si è voluto risolvere grazie a PERHT è stato la mancanza di un 

servizio pubblico serale-notturno nella zona urbana di Treviso, dovuto alla riduzione dei 

fondi pubblici e alla scarsa affluenza di utenti nella fascia oraria serale. Per questo 

motivo, insieme alla Cooperativa di Taxi di Treviso, si è sviluppato il progetto COL-Taxi, 

un servizio di trasporto notturno agevolato per gli abbonati MOM, avviato in via 

sperimentale nel settembre 2014 per un anno. Il servizio, per le fasce orarie 20.30-00.30 

e 4.30-6.30, veniva effettuato dai taxi, seguiva le linee di trasporto pubblico urbano e si 

sviluppava su 3 zone con diversa tariffazione: centro, periferia 1 e periferia 2 (Figura 32).  

Figura 32. Le zone di tariffazione del servizio COL-Taxi 

Fonte: Conferenza finale del Progetto europeo LIFE+ PERHT96 

Le tariffe erano fisse, partendo da 4€ fino a 9€ in base al tragitto richiesto dall’utente; 

inoltre, se gli abbonati MOM decidevano di usare un unico taxi in condivisione, era 

possibile suddividere la quota tariffaria per le persone che utilizzavano il servizio. COL-

                                                      
96 PERHT, Conferenza finale di progetto. http://www.perht-
lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-
perht_mingardo.pdf. Ultima consultazione: 14/07/16. 

http://www.perht-lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-perht_mingardo.pdf
http://www.perht-lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-perht_mingardo.pdf
http://www.perht-lifeplus.eu/Data/Sites/2/userfiles/workshops/conferenza-finale---gli-impatti-dei-servizi-del-progetto-perht_mingardo.pdf
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Taxi poteva essere prenotato chiamando il call center radio taxi, mandando un SMS o 

prenotando il viaggio attraverso l’applicazione TreviMOve97. Il servizio riprendeva il 

concetto di car pooling: la possibilità di usare il taxi in modo condiviso non solo diminuiva 

il costo della corsa, ma incitava lo sviluppo di un servizio sostenibile per l’ambiente, 

riducendo l’uso di auto private (Figura 33). 

Figura 33. Locandina COL-Taxi 

Fonte: MOM S.p.A. 

Già dall’inizio della sperimentazione, COL-Taxi non ha avuto il successo previsto 

dall’azienda: nei primi mesi, infatti, la domanda di utilizzo del servizio si aggirava intorno 

alle 10 richieste mensili; col passare dei mesi, essa però è diminuita costantemente, fino 

alla decisione di non proseguire con la sperimentazione. 

Tra i motivi principali della sospensione del servizio sono emerse le seguenti cause:  

 copertura dell'area limitata (solo comune di Treviso) e vincoli sugli 

spostamenti: il servizio era previsto solo per l’area comunale della città, 

                                                      
97 Mobility Press (2014), Treviso: da agosto al via il progetto COL-TAXI per spostarsi in città nelle fasce 
orarie notturne. http://www.mobilitypress.it/treviso-da-agosto-al-via-il-progetto-col-taxi-per-spostarsi-
in-citta-nelle-fasce-orarie-notturne/. Ultima consultazione: 19/08/16. 

http://www.mobilitypress.it/treviso-da-agosto-al-via-il-progetto-col-taxi-per-spostarsi-in-citta-nelle-fasce-orarie-notturne/
http://www.mobilitypress.it/treviso-da-agosto-al-via-il-progetto-col-taxi-per-spostarsi-in-citta-nelle-fasce-orarie-notturne/
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eliminando quindi la possibilità di utilizzo per coloro che si trovavano al di fuori 

dell’ultima area a disposizione; inoltre, non era possibile utilizzare il servizio per 

la stessa zona, se non per il centro città; 

 limitazione ai soli abbonati, esclusi passeggeri occasionali: il servizio era 

dedicato solo agli abbonati MOM, escludendo gli utenti occasionali; 

 difficoltà e diffidenza ad utilizzare in pool il servizio con persone sconosciute: il 

servizio promuoveva il principio del car pooling per abbattere il prezzo della 

corsa; tuttavia, la diffidenza di utilizzare lo stesso mezzo con sconosciuti non ha 

permesso al servizio di decollare; 

 costo elevato rispetto al biglietto ordinario: pur avendo un costo ridotto 

rispetto al classico servizio taxi, il costo del servizio era superiore alle classiche 

tariffe del servizio bus (il costo di un biglietto urbano è di 1,30€). Ad esempio, 

una corsa singola per una persona, per la zona Centro-Centro, costava 4€, per 

passare ai 9€ per una corsa singola Centro-Periferia 2; 

 insufficiente divulgazione informativa sul servizio: sebbene ci fosse stata una 

pubblicizzazione di COL-Taxi attraverso volantini nelle pensiline e all’interno dei 

bus, i canali telematici ufficiali dell’azienda e con la diffusione attraverso 

comunicati stampa e articoli di giornale, il servizio non era conosciuto dalla 

maggior parte degli utilizzatori di MOM; 

 nessuna integrazione per i tassisti: i tassisti che lavoravano nelle fasce orarie 

interessate non ricevevano nessuna integrazione tariffaria se un abbonato MOM 

richiedeva il servizio taxi. 

La chiusura di COL-Taxi non ha tuttavia scoraggiato l’azienda, che ha voluto sviluppare 

un servizio alternativo non più con un approccio top-down, ma partendo dalle esigenze 

dei cittadini con un approccio bottom-up. Lo sviluppo di ChiamaMOM è nato durante la 

partecipazione dell’azienda alla prima edizione del laboratorio urbano ad alto impatto 

sociale dell’Università Ca’ Foscari Venezia, chiamato The Urban Innovation BootCamp98.  

Il BootCamp ha infatti permesso di accelerare in 8 settimane (ottobre-dicembre 2015) 

                                                      
98 The Urban Innovation BootCamp nasce come strumento di didattica innovativa all’interno 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Le prime due edizioni sono state realizzate al Campus Treviso e 
avevano come obiettivo quello di identificare soluzioni innovative per la città, trasferire competenze utili 
a studenti, laureati e stakeholder territoriali e fare rete attorno alle idee più smart. Per maggiori 
informazioni, è possibile visitare la pagina web http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=191244.  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=191244
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ChiamaMOM, permettendo la collaborazione tra Università Ca’ Foscari, MOM, il 

Comune e soprattutto la cittadinanza. L’utilizzo di strumenti innovativi quali il Design 

Thinking e la Lean Startup, hanno aiutato un team di giovani provenienti da discipline 

diverse, supportati nella progettazione dall’Università Ca’ Foscari Venezia e da “The 

LOOP”99, una società californiana che si dedica allo sviluppo di Startup. 

 

5.2.  Le metodologie utilizzate nella realizzazione di ChiamaMOM 

 Il progetto che si andrà ad esporre è stato creato e sviluppato grazie a due 

metodologie che possono essere considerate innovative rispetto allo sviluppo 

tradizionale di prodotti o servizi: è quindi necessario dedicare una parte del lavoro al 

Design Thinking e alla Lean Startup, metodi creativi e interattivi per poter creare 

l’innovazione. 

 

5.2.1.  Il Design Thinking: un metodo creativo per l’innovazione 

 Il Design Thinking è stato uno dei modelli lavorativi utilizzati, insieme alle 

metodologie di Lean Startup100, per lo sviluppo del progetto ChiamaMOM. Per 

descrivere al meglio il DesignThinking, possiamo utilizzare le parole di Tim Brown101, 

amministratore delegato di IDEO102: 

“Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws 

from the designer's toolkit to integrate the needs of people, the possibilities 

of technology, and the requirements for business success.”  

Il Design Thinking è un modello di sviluppo di prodotti e servizi che riprende le 

metodologie dei designer e viene impiegato da numerose aziende in tutto il mondo per 

sviluppare prodotti o servizi usando metodi creativi e alternativi rispetto alle 

metodologie "tradizionali". Questa metodologia, che negli ultimi anni è stata sempre più 

riconosciuta per lo sviluppo dell’innovazione all’interno delle aziende, si basa su modelli 

presi in considerazione già dagli anni Sessanta (Azzalin, 2013): è intorno a quegli anni 

                                                      
99 Per maggiori informazioni sull’azienda, è possibile visitare il sito web http://www.jointheloop.org/. 
100 La Lean Startup è un metodo di sviluppo di business e prodotti per le startup di cui si parlerà nel 
paragrafo 5.2.2. 
101 Brown, www.ideo.com/about/. Ultima consultazione 20/07/16. 
102 IDEO è uno studio di design che, attraverso la propria consulenza, lavora fianco a fianco di imprenditori 
e imprese pubbliche per sviluppare prodotti e servizi attraverso lo stile del Design Thinking. 

http://www.jointheloop.org/
http://www.ideo.com/about/
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che si implementano gli studi sul design e su come si possano usare metodi creativi per 

i nuovi prodotti, incentrando lo sviluppo dell’oggetto sui desideri delle persone e sullo 

sviluppo di prototipi per ricevere feedback da coloro che lo utilizzeranno. Ma è solo a 

partire dagli anni Duemila che il Design Thinking si è affermato in ambito progettuale, 

attraverso studi specifici sull’innovazione e sull’apertura di scuole dedicate al Design 

Thinking come la Design School (d.School) di Stanford, con lo sviluppo di metodi più o 

meno standardizzati per la creazione di nuove idee.  

Figura 34. Diagramma del processo di sviluppo del progetto attraverso il Design Thinking 

Fonte: d.school Stanford103 

 A differenza delle metodologie più tradizionali, il Design Thinking non si 

concentra sul problema, ma sulle soluzioni e sulle azioni da compiere per raggiungere il 

risultato stabilito. Obiettivo finale è quello di individuare un'opportunità di sviluppo di 

un prodotto o servizio che trovi equilibrio nei tre criteri del Design Thinking: i valori 

umani (desirability), cioè i bisogni dell’utente e la desiderabilità del prodotto; la 

tecnologia (feasibility), cioè la fattibilità tecnologica e organizzativa del progetto; infine, 

il business (viability), quindi la fattibilità economica del progetto. Se si raggiunge 

l’equilibrio, è possibile individuare la soluzione adatta e quindi creare un prodotto o 

servizio ottimale (Figura 34). Il Design Thinking è un processo collaborativo, visivo (in 

quanto si utilizzano supporti materiali e prototipi reali), incentrato sulla persona, 

inventivo (anche le idee più stravaganti possono portare ad un risultato), emozionale 

(si entra in empatia con la persona che ti sta davanti) ma soprattutto positivo (ogni 

insuccesso non è un fallimento, ma fa parte del processo). Esso è un processo bottom-

up in cui la persona è al centro dell’intero percorso di sviluppo del prodotto: il team 

entra in empatia con coloro che necessitano dell’innovazione e sviluppano l’idea per 

                                                      
103 d.school Stanford, Our point of view. https://dschool.stanford.edu/our-point-of-view/. Ultima 
consultazione: 20/07/16. 

https://dschool.stanford.edu/our-point-of-view/
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quella persona. Dall’altra parte, il processo di sviluppo “tradizionale” è molto più 

individuale, razionale, analitico e soprattutto incentrato sul consumatore, e non su una 

persona con bisogni specifici: lo sviluppo innovativo non avviene quindi dal basso, ma 

da un processo top-down nel quale il team lavora ad un’idea che viene poi valutata dai 

consumatori (Tschimmel, 2012; Azzalin, 2013) (Tabella 12).  

Tabella 12. Differenze tra Design Thinking Manager e Traditional Thinking Manager 

Fonte: F. Azzalin (2013), Il Design Thinking e le sue applicazioni alle PMI. Il caso studio Koetania. Tabella 

tratta dallo studio di K. Tschimmel, 2012. 

Brown (2008), descrive il profilo-tipo del design thinker, il quale non deve 

necessariamente avere una formazione da designer, ma deve presentare determinate 

caratteristiche: 

 empatia: per poter analizzare il problema e le possibili soluzioni da vari punti di 

vista, deve poter entrare in empatia con coloro che hanno bisogno del prodotto 

o servizio che andrà ad innovare, osservando da vicino i bisogni dei potenziali 

colleghi, clienti, utilizzatori e consumatori e vedendo l’innovazione lì dove gli altri 

non riescono a percepirla; 

 "pensiero integrativo": non è sufficiente avere un approccio analitico, ma è 

necessario sviluppare un approccio alternativo che faccia vedere oltre le 

possibilità reali; 

 ottimismo: non si deve vedere in ogni ostacolo un problema, ma un’opportunità 

per migliorare la propria idea; 

 volontà di sperimentare: i design thinkers sono portati a sperimentare, ponendo 

domande e scegliendo strade innovative per lo sviluppo delle proprie idee; 
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 spirito collaborativo: il design thinker non ha paura che la sua idea venga rubata 

da altri; al contrario, la collaborazione con esperti e la multidisciplinarietà è la 

chiave per il successo della propria innovazione.  

 Il processo di Design Thinking si sviluppa in diverse fasi, che variano a seconda 

della scuola di pensiero. Per capire al meglio questo processo, è possibile analizzare 

l’approccio esposto da IDEO (Figura 35): l’azienda individua 5 fasi di lavoro nelle quali 

può essere sviluppata l’innovazione. Ogni fase prevede un movimento divergente o 

convergente dell’idea: una fase di ricerca, di natura divergente, viene seguita da una 

parte convergente, in cui la ricerca si concretizza attraverso le idee possibili da 

implementare. La descrizione delle fasi è stata ripresa dagli strumenti offerti dalla 

d.school di Stanford104 e da IDEO105. 

Figura 35. Le fasi del Design Thinking secondo IDEO 

Fonte: Design Minds106 

                                                      
104 d.school Stanford, The Bootcamp Bootleg. https://dschool.stanford.edu/use-our-methods/the-
bootcamp-bootleg/. Ultima consultazione: 06/10/16. 
105 IDEO (2013), Design Thinking for Educators. http://www.designthinkingforeducators.com/toolkit/. 
Ultima consultazione: 06/10/16.  
106 C. Pettrup, Inspire: Ideo’s Design Thinking For Educators Toolkit (Second Edition). 
http://designminds.org.au/inspire-ideos-design-thinking-for-educators-toolkit-second-edition/. Ultima 
consultazione: 17/08/16. 

https://dschool.stanford.edu/use-our-methods/the-bootcamp-bootleg/
https://dschool.stanford.edu/use-our-methods/the-bootcamp-bootleg/
http://www.designthinkingforeducators.com/toolkit/
http://designminds.org.au/inspire-ideos-design-thinking-for-educators-toolkit-second-edition/
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I. Scoperta: ogni innovazione nasce da un bisogno richiesto da un determinato 

gruppo di persone. Per capire i problemi che affliggono loro, è necessario 

conoscere, osservare, fare domande, immedesimarsi nel gruppo. L’empatia è 

quindi il primo passo per capire cosa desiderano veramente; attraverso questa 

prima fase, nella quale è possibile ampliare al massimo le proprie conoscenze 

attraverso un processo divergente, è possibile catturare tutte le questioni 

(positive e negative) che definiscono l’universo del gruppo per poi analizzarle e 

capire le sfide (challenge) da implementare successivamente; 

II. Interpretazione: nella seconda fase si iniziano a concretizzare al massimo le 

informazioni, basandosi sugli insegnamenti ricevuti, sulle storie ascoltate e sui 

dati trovati. Inizia la fase di convergenza delle idee, nella quale si formerà il 

proprio punto di vista sul problema e su come si può modificare la propria 

challenge iniziale. Attraverso brainstorming e flussi di idee, si sviluppano 

opportunità da sviluppare nella fase di ideazione; 

III. Ideazione: in questa nuova fase divergente avviene la transizione più importante 

tra l’identificazione del problema e la creazione della possibile soluzione. È uno 

tra i momenti più creativi di tutto il processo: in questa fase non si va a cercare 

l’innovazione definitiva, ma si vuole creare il maggior numero di idee possibili 

per poi testarle sugli users. Da questo momento si iniziano a sviluppare i possibili 

prototipi che verranno testati e migliorati nella fasi successive; 

IV. Sperimentazione: la quarta fase è la fase più concreta e convergente: 

realizzando i prototipi è possibile capire se la challenge sia stata più o meno 

rispettata, come migliorare il proprio prototipo al momento della costruzione, 

quando condividere con i potenziali users la propria idea, ricevendo feedback di 

ogni tipo. È importante sottolineare che i prototipi creati non devono essere di 

materiali pregiati o di fattezze sopraffine: proprio perché rappresenta la propria 

idea di progetto, deve essere il più semplice e il più economico possibile; 

V. Evoluzione: quest’ultima fase può essere considerata come un modo per tirare 

le fila del discorso: si controlla il proprio prototipo, si valutano i punti di forza e 

di debolezza, si migliora il proprio punto di vista e, infine, si crea il documento 

per definire i passaggi fondamentali da implementare per lo sviluppo 

dell’innovazione vera a propria. 
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Infine, elemento da tenere in considerazione è la possibilità di iterare continuamente il 

processo: questo è un punto fondamentale del Design Thinking, che richiede lo sviluppo 

dell’idea attraverso dei cicli che attraversano tutte le fasi. Migliorare il proprio prodotto 

o servizio significa tornare sui propri passi, basandosi sui feedback ricevuti dagli 

utilizzatori o sui dati trovati in un secondo momento. Com’è possibile vedere dallo 

schema sottostante (Figura 36), ad esempio, tutte le fasi sono tra di loro connesse, con 

continui spostamenti verso fasi successive o fasi precedenti. Questo ciclo permette 

quindi di migliorare sempre la propria idea, guardando anche ai cambiamenti d’utilizzo 

che quest’ultima ha sui suoi potenziali consumatori. 

Figura 36. Il ciclo del Design Thinking 

Fonte: HPI School of Design Thinking 

L’utilizzo del Design Thinking è stato fondamentale per lo sviluppo di questo progetto 

per l’azienda MOM. Questo ha permesso di far conoscere un nuovo metodo di lavoro, 

in contatto sia con i cittadini utilizzatori del servizio, sia con i partner interessati ad una 

collaborazione attiva per lo sviluppo dell’idea. 

 

5.2.2.  Il metodo Lean Startup: come innovare senza sprechi 

 La metodologia Lean Startup, insieme al Design Thinking, è stata utilizzata per lo 

sviluppo del progetto ChiamaMOM. Il metodo Lean Startup è stato elaborato da Eric 

Ries nel 2008, il quale, attraverso la propria esperienza, si propone di eliminare le 

pratiche dispendiose e incrementare le pratiche di valore all’interno dello sviluppo di un 

prodotto in quelle aziende che creano nuovi prodotti, avendo così più possibilità di 

successo senza richiedere dei fondi esterni cospicui, senza business plan troppo 

elaborati o sviluppando il prodotto perfetto. Egli riprende i principi del lean 

manifacturing, modello lavorativo creato da Taiichi Ohno e Shiego Shingo utilizzato da 

Toyota, che gestisce la produzione industriale in modo radicalmente diverso rispetto alla 

gestione tradizionale: elementi fondamentali per il lean manifacturing sono 

“l’importanza di attingere al sapere e alla creatività dei singoli lavoratori, il 
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ridimensionamento dei lotti, la produzione just-in-time e il controllo del magazzino, e 

l’accelerazione dei cicli” (Ries, 2012). Egli prende questi concetti e li modella per il 

mondo imprenditoriale, affermando che ogni prodotto nasce da una visione e cresce 

attraverso una strategia.  

Figura 37. La piramide della Lean Startup 

Fonte: Lean Museum Startup107  

La Lean Startup si afferma quindi come approccio scientifico atto a creare e gestire le 

startup e ottenere un prodotto desiderabile per i potenziali clienti il più velocemente 

possibile. Ries, infatti, afferma che i problemi più grandi per le startup sono la mancanza 

di tempo a disposizione per una profonda ricerca di mercato e una forte incertezza da 

parte di imprenditori e investitori che, pur di far entrare nel mercato il loro prodotto, 

accettano di gestire la propria startup in modo casuale e caotico. Ries, invece, crede che 

anche le startup debbano utilizzare un metodo di crescita e sviluppo proprio a causa 

della mancanza di tempo per sviluppare al meglio il proprio prodotto. Attraverso la Lean 

Startup è quindi possibile creare un processo ciclico di feedback “Creazione-

Misurazione-Apprendimento”, in cui si può capire quando la propria visione può 

svilupparsi in strategia attraverso una svolta (Pivot), se è meglio invece perseverare e 

rimanere sui propri passi o se sia giunto in momento, dopo la svolta, di sviluppare al 

meglio il prodotto attraverso l’ottimizzazione delle strategia (Optimiztion) (Figura 37). 

Senza uno sviluppo ciclico della startup, il prodotto non potrà essere creato e migliorato 

correttamente. “La vera produttività per una startup”, secondo Ries, è “individuare 

sistematicamente le componenti giuste da sviluppare”, seguendo il motto “think big, 

start small, scale fast”. 

                                                      
107 Lean Museum Startup, The Museum Pivot or: A chat with Seb Chan. 
http://leanmuseumstartup.com/lean-museum-startup/a-chat-with-seb-chan/. Ultima consultazione: 
25/08/16. 

http://leanmuseumstartup.com/lean-museum-startup/a-chat-with-seb-chan/
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Figura 38. Il ciclo della Lean Startup 

Fonte: The Lean Startup108 

 I 5 principi che fondano la Lean Startup sono (Ries, 2012): 

 gli imprenditori sono dappertutto: che tu sia uno studente squattrinato o 

un’importante dirigente, è sempre possibile creare una startup ed essere 

imprenditori, considerando la definizione di startup di Ries, cioè “un’istituzione 

umana studiata per creare nuovi prodotti e servizi in condizioni di estrema 

incertezza”; 

 l’imprenditoria è una forma di management: anche la startup, essendo 

un’istituzione che progetta un prodotto o un servizio, è a suo modo un nuovo 

tipo di management; 

 apprendimento convalidato: una startup nasce non solo per produrre, ma anche 

per imparare come creare un business sostenibile, attraverso esperimenti e 

verifiche continue; 

 Creazione-Misurazione-Apprendimento: secondo Ries, una startup deve 

svilupparsi attraverso tre momenti: “trasformare idee in prodotti, misurare le 

reazioni della clientela e capire se svoltare o perseverare”; tutto questo in modo 

ciclico (Figura 38); 

 contabilità dell’innovazione: anche le startup devono controllare e misurare i 

progressi fatti, attraverso i costi e i ricavi avuti; tuttavia, questo compito può 

essere facilitato attraverso l’uso di una contabilità più agile, pensata 

appositamente per le startup. 

                                                      
108 The Lean Startup, The Lean Startup Methodoogy. http://theleanstartup.com/principles. Ultima 
consultazione: 25/08/16. 

http://theleanstartup.com/principles
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Seguendo questi principi e utilizzando i metodi sperimentati da coloro che seguono le 

regole della Lean Startup, è possibile quindi creare un prodotto o un servizio migliorando 

il lavoro di coloro che sviluppano il progetto. 

 

5.3. Gli strumenti del Design Thinking e della Lean Startup usati per 

ChiamaMOM 

 ChiamaMOM, fin dalla sua ideazione, è stato sviluppato basandosi sulle due 

metodologie descritte precedentemente: il Design Thinking e la Lean Startup. La 

decisione di utilizzare questi metodi è dovuta alla volontà di MOM di creare un servizio 

partendo dai cittadini, potenziali utilizzatori del servizio pubblico urbano, e di creare una 

rete con aziende ed associazioni che lavorano nel territorio. 

Il periodo di ricerca, sviluppo e implementazione di ChiamaMOM copre circa 8 

settimane, suddivise nelle 5 fasi del Design Thinking in base alle esigenze del team di 

lavoro e dalle indicazioni aziendali. Per capire al meglio le fasi che hanno portato alla 

creazione di questo servizio, è necessario descrivere gli strumenti utilizzati, sintetizzati 

nella tabella 13, e gli output prodotti. 

Tabella 13. Gli strumenti utilizzati nelle fasi di Design Thinking e Lean Startup 

 STRUMENTI DESIGN THINKING STRUMENTI LEAN STARTUP 

I FASE  Ricerche e report; 

 Mindset iniziale: interviste ad 

esperti, interviste con 

stakeholders, interviste con 

utenti; 

 Questionari mirati. 

/ 

II FASE  Infographic; 

 Mappa stakeholders; 

 Personas. 

/ 

III FASE  Brainstorming; 

 Prototipazione. 

 Value Proposition. 

IV FASE  Prototipazione; 

 Feedback. 

 Ciclo della Lean Startup: 

Creazione – Misurazione – 

Apprendimento 

V FASE  Action plan; 

 Piano di implementazione. 

 Business Model Canvas; 

 Financial modeling. 
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5.3.1.  I fase: Scoperta  

 Prima di sviluppare l’intero servizio, il team, formato da 8 studenti provenienti 

da diversi corsi di laurea dell’Università Ca’ Foscari e IUAV e da un supervisore di MOM, 

è stato incaricato di individuare le origini del problema, cioè la mancanza di un servizio 

pubblico a partire dalle 21.00 nella zona urbana di Treviso. Il gruppo si è preso carico del 

progetto e, inizialmente, si è informato sullo stato attuale del trasporto a Treviso, sul 

trasporto notturno, sulle cause di incidenti notturni, e ha cercato di individuare i 

potenziali utenti interessati a questo servizio. Questo lavoro introduttivo è stato 

fondamentale per avviare il nuovo progetto aziendale: l’aggiornamento iniziale su 

elementi tecnici, scientifici, economici, sociali del servizio di trasporto pubblico e delle 

soluzioni innovative messe in atto da città con le stesse caratteristiche geopolitiche di 

Treviso ha aiutato il team a individuare degli esperti utili per la somministrazione di 

interviste mirate. 

Per permettere al team di sviluppare il mindset iniziale, cioè l’atteggiamento mentale 

sviluppato da coloro che creano un nuovo prodotto o servizio, sfruttando i principi di 

non giudicare, domandare sempre (anche se le risposte possono sembrarci scontate), 

essere sinceramente curiosi, individuare eventuali schemi utilizzati tra gli utilizzatori e 

ascoltare attentamente109, si è svolta un’importante ricerca sul campo con la redazione 

di numerose interviste. Le interviste, che hanno raggiunto la quota di 166 per l’intero 

periodo di sviluppo del progetto, sono state principalmente di tipo qualitativo, con un 

approccio semi-strutturato: l’intervistatore aveva a disposizione una lista di domande 

generali, diverse in base al tipo di intervistato coinvolto, ma aveva la possibilità di 

aggiungere ulteriori domande per approfondire un determinato tema che non era stato 

preso in considerazione dal team. In questo modo è stato possibile conoscere più a 

fondo un determinato problema o una determinata soluzione. L’intervista qualitativa è 

stata scelta in quanto il team di lavoro non aveva una profonda conoscenza della realtà 

della mobilità urbana presente a Treviso; invece di somministrare interviste ad un alto 

numero di persone, quindi, si è deciso di contattare direttamente la persona desiderata, 

preferendo quindi un approccio qualitativo che quantitativo. Solitamente le interviste 

erano programmate in base alla disponibilità dell’intervistato e potevano essere fatte 

                                                      
109 d.school Stanford, The Bootcamp Bootleg. https://dschool.stanford.edu/use-our-methods/the-
bootcamp-bootleg/. Ultima consultazione: 25/08/16. 

https://dschool.stanford.edu/use-our-methods/the-bootcamp-bootleg/
https://dschool.stanford.edu/use-our-methods/the-bootcamp-bootleg/
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nel suo ufficio o in un altro luogo, concordato con l’intervistatore. L’intervista durava 

all’incirca 30-45 minuti e veniva somministrata da due intervistatori: uno si concentrava 

sulle domande e sugli approfondimenti da proporre all’intervistato, l’altro prendeva 

appunti sulle risposte date all’intervistatore e si impegnava di condividere i risultati con 

gli altri membri del gruppo. Le interviste si sono concentrate soprattutto nelle prime 3 

settimane, ma, se necessario, sono state svolte anche nelle settimane successive; grazie 

ad un processo di continua iterazione, si è potuto conoscere più a fondo il problema e 

le soluzioni da prendere in considerazione. 

Le interviste sono state suddivise in tre tipi: 

 il primo tipo di  interviste sono state fatte ad esperti del territorio di vario 

genere: presidi scolastici, assessori alla mobilità, chirurghi e personale dell’ARPA 

(Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale) Veneto. Le 

interviste agli “esperti” sono utili non solo per scoprire velocemente mote 

informazioni su un determinato tema, ma anche per poter creare una guida per 

lo sviluppo concreto del nostro progetto. Gli intervistati, selezionati dal team e 

da MOM, sono stati contattati e intervistati seguendo le domande-guida 

preparate precedentemente all’incontro. Grazie alle interviste, si sono scoperte 

numerose informazioni riguardanti il bacino d’utenza, la posizione dei locali più 

frequentati, il periodo in cui gli utenti si spostano maggiormente;  

 il secondo tipo di interviste, sempre di tipo qualitativo, si concentravano sugli 

stakeholders individuati dall’azienda: gli stakeholders, sia interni all’azienda che 

esterni, sono fondamentali per capire chi può essere veramente interessato al 

servizio, capendo da una parte il modello lavorativo dell’azienda e il supporto 

che questa può dare al progetto, dall’altra quanto gli stakeholders esterni si 

sentono vicini al progetto, se sentono l’esigenza di questo servizio e come 

possono supportarlo. Tra gli intervistati, è possibile citare Andrea Mastin, 

responsabile commerciale di Softeco; Alberto Dubiani, dirigente di IGP Decaux, 

agenzia pubblicitaria che collabora con MOM; Amedeo Lombardi, proprietario 

del locale Home Rock Bar; Giacomo Colladon, Direttore Generale di MOM;  

 il terzo tipo di interviste si sono concentrate sui potenziali utilizzatori del 

servizio: i residenti del Comune di Treviso. Le interviste, in questo caso, sono 

state di tipo quantitativo e semi-strutturate servono per entrare in empatia con 
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la persona, cercando di capire le sue abitudini, i suoi desideri, le sue opinioni sul 

servizio. 

L’obiettivo principale di tutte le interviste è stato quello di entrare in empatia con 

l’intervistato, rispettando quindi l’approccio human centered che il Design Thinking 

sostiene. Entrare in contatto con i vari stakeholders ha permesso al team di identificare 

a fondo il problema e a capire la challenge richiesta dall’azienda. 

 Oltre a ciò, sono state necessarie alcune ricerche per capire l’offerta già esistente 

all’interno del territorio italiano o estero. Le ricerche, svolte attraverso motori di ricerca 

o siti web specializzati, hanno permesso ai membri del team di raccogliere informazioni 

su progetti già sviluppati in altre città, sui regolamenti da tenere in considerazione per 

sviluppare un servizio di trasporto urbano, ecc.; grazie a queste ricerche è stato possibile 

incoraggiare la curiosità dei membri del team e di ispirarli verso nuove direzioni di 

innovazione. 

 Infine, per capire più a fondo le esigenze di determinate fasce d’età (ad esempio, 

gli adolescenti non ancora patentati), il team ha deciso di somministrare un questionario 

cartaceo a risposta chiusa ad alcuni studenti di quarta e quinta superiore del liceo 

scientifico “L. Da Vinci” di Treviso: questo questionario, che presentava 7 domande 

riguardanti la residenza, le loro abitudini durante il weekend e il progetto di un servizio 

di trasporto pubblico notturno, ha permesso di raccogliere 90 riscontri. 

 Grazie al lavoro svolto, è stato possibile raccogliere molto materiale, scoprendo 

che in molti sono interessati ad un servizio di questo tipo: ad oggi, infatti, muoversi verso 

il centro di Treviso significa per molti muoversi in auto, con la conseguente congestione 

del centro storico, soprattutto nei weekend. Questo disagio si riflette soprattutto in 

coloro che vogliono uscire la sera e che abitano nella periferia di Treviso, in quanto il 

servizio bus urbano termina intorno alle 21.00. In particolar modo, i ragazzi non ancora 

patentati sviluppano maggiormente il disagio, poiché sono obbligati a chiedere un 

passaggio ad amici o ai propri familiari patentati; inoltre, i numerosi controlli da parte 

delle Forze dell’Ordine per la guida in stato d’ebrezza fa aumentare l’apprensione di 

coloro che vogliono raggiungere i luoghi di maggior interesse, preoccupati di possibili 

incidenti a proprio danno. Il problema, tuttavia, non è sentito solo dagli utilizzatori, ma 

anche da altri stakeholders: intervistati alcuni proprietari di locali della zona di Treviso, 

si è venuto a conoscenza della loro volontà di creare dei servizi di bus-navetta che 
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trasportavano i loro clienti da parcheggi dedicati fino ai loro locali. Questo servizio 

navetta privata non è poi stato implementato a causa della mancanza di collaborazione 

dei proprietari dei locali e da una vera e propria ricerca di mercato per capire l’effettivo 

interesse del servizio. I dati e le interviste raccolte hanno inoltre permesso di capire il 

bacino d’utenza maggiore di coloro che raggiungono la zona urbana di Treviso, cioè 

Carità di Villorba e Villorba. Questa zona è interessante anche per la presenza di molti 

locali, localizzati soprattutto in Viale della Repubblica (Strada Ovest) frequentati dai 

trevigiani, soprattutto durante l’inverno: in questo modo, è stato possibile individuare 

una zona nevralgica di Treviso, che è stata sempre presa in considerazione nella 

creazione della rete di percorso del servizio serale. 

 

5.3.2.  II fase: Interpretazione 

 La fase di Scoperta ha permesso al gruppo di entrare nel cuore del problema 

sotto numerosi punti di vista, permettendo di capire più a fondo le possibilità di 

implementazione del progetto. Le informazioni raccolte nella fase precedente hanno 

permesso di procedere verso una convergenza di idee, creando delle conoscenze 

concrete del punto di vista di tutti gli stakeholders. I documenti, le interviste e i 

questionari raccolti sono stati condivisi all’interno del gruppo, individuando quegli 

elementi che apportavano un significati importante al progetto.  

 Grazie alle interviste agli esperti del territorio è stato possibile creare 

un’Infographic (Figura 39) per rappresentare in modo schematico il problema e la 

soluzione che il team ha voluto proporre all’azienda per la continuazione del progetto. 

L’Infographic è uno strumento che permette di rappresentare in modo visivo, attraverso 

immagini e brevi testi, il problema che si vuole risolvere e il servizio che il team voleva 

costruire: in questo caso, è stato evidenziato il problema della mancanza di un servizio 

di trasporto pubblico notturno; la soluzione proposta dal team è quella di un servizio di 

autobus notturno a chiamata tramite mobile app; i benefici apportati da questo servizio 

innovativo sono quelli di creare un’alternativa all’auto privata e rendere più sicure le 

strade. 

 Le interviste fatte agli stakeholders ha permesso al team di creare una mappa 

concettuale (Figura 39) che individua gli attori portatori di interesse all’interno del 

progetto e di identificare coloro che potevano effettivamente aiutare il progetto a 
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decollare: oltre al personale interno all’azienda, sono stati individuato come stakeholder 

importanti i gestori dei locali, l’azienda sviluppatrice del software per l’applicazione e 

per il programma di creazione del percorso del bus, l’agenzia pubblicitaria. La 

motivazione che ha portato a individuare queste persone tra gli stakeholders più 

importanti sono il loro interesse verso lo sviluppo di un progetto di questo tipo: 

attraverso una collaborazione attiva, soprattutto per quanto riguarda i proprietari dei 

locali, è possibile pubblicizzare il servizio, offrendo ai potenziali utilizzatori una modalità 

alternativa di trasporto. 

Figura 39. Esempi di output prodotti. A sinistra l’infographic; a destra la mappa degli stakeholders 

Fonte: elaborazione personale. 

 Infine, le interviste ai cittadini di Treviso e i questionari sono state fondamentali 

per creare le personas (Figura 40). Le personas sono degli identikit (archetipi) di 

potenziali utenti di un prodotto o servizio creati basandosi sulle informazioni raccolte 

durante le interviste, i questionari e le ricerche per conoscere a fondo i propri users. 

Ogni persona ha un nome, l’età e tutte le caratteristiche, preoccupazioni, desideri 

individuati nelle fasi di ricerca. Nel caso di ChiamaMOM, abbiamo individuato come 

possibili utilizzatori del servizio i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, suddivise in 

due diverse personas (16-20 e 20-25 anni): questo perché, in base alle informazioni 

ricevute dalla polizia locale e dai proprietari dei locali, i ragazzi di queste fasce d’età sono 

più propensi ad uscire nel centro storico di Treviso o si incontrano spesso con amici di 
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scuola o colleghi universitari. Sono state quindi create due diverse personas con 

caratteristiche diverse:  

 la prima è Francesca, 17 anni e frequenta il liceo nel centro storico di Treviso. 

Solitamente esce il sabato sera, con gli amici, con cui si trova in centro per poi 

spostarsi nei locali in Strada Ovest. Non avendo la patente, si fa accompagnare 

dai genitori o da amici già patentati; 

 la seconda persona è Stefano, 22 anni. È un universitario e studia a Padova: torna 

quindi a Treviso per i weekend, in cui solitamente si trova con gli amici di sempre, 

mangia fuori e frequenta i locali in Strada Ovest o in zona Fonderia. Per uscire, si 

accorda con gli amici, decidendo di rimanere vicini a Treviso o di spostarsi verso 

altri centri di interesse come Mestre o Jesolo. 

Entrambe le personas non vedono positivamente il bus, a causa dei ricordi scolastici, in 

cui a volte ci si trova compressi in un piccolo bus urbano. Per questo si è giunti alla 

conclusione di dover creare un servizio che si avvicini di più ai giovani, facendogli 

dimenticare le problematiche causate dai bus scolastici. 

 Oltre ai giovani, maggiori utilizzatori del servizio, si è potuto capire che anche i 

genitori possono rappresentare, anche se in modo passivo, dei possibili utilizzatori: la 

loro preoccupazione, infatti, è dovuta alla paura che le strade non siano abbastanza 

sicure e che ci possano essere degli incidenti. Per questo, il loro interesse verso questo 

servizio è stato molto sentito dal team, anche se non ne rappresentano gli utilizzatori 

attivi. 

Figura 40. Personas individuate durante la fase di Interpretazione 

Fonte: elaborazione personale 

  

5.3.3.  III fase: Ideazione 

 La fase di Ideazione è stata una delle fasi più delicate, grazie alla quale si entra 

nella seconda fase divergente e si pongono le basi per la progettazione del prototipo: 
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con le informazioni ricavate dalla prima fase e con la sintesi fatta nella seconda, è stato 

possibile sviluppare tutte le soluzioni atte a risolvere il problema individuato. Nella 

prima parte dell’Ideazione sono state create due Value Proposition (Figura 41), in base 

alle personas individuate. La Value Proposition è la definizione del valore previsto per 

una possibile nuova offerta di prodotto o servizio; viene pensata in questo momento per 

concretizzare l’intera fase di ricerca fatta precedentemente. La Value Proposition è 

quindi la sintesi di tutte le investigazioni e la rappresentazione del unto di vista del team. 

Come si può vedere dalla figura sottostante, l’output presenta la proposta di Value 

Proposition suddivisa per le due personas, il loro bisogno e l’alternativa che hanno 

attuato fino a questo momento, la componente innovativa del servizio, i benefici 

apportati all’utilizzo di ChiamaMOM e le caratteristiche principali. 

 Dalle indagini svolte, il team ha individuato 3 possibili Value Proposition per ogni 

personas. Attraverso le interviste svolte ai ragazzi della fascia d’età individuata con le 

personas, sono state individuate le due Value Proposition primarie.  

Il bisogno principale della fascia più giovane (16-20 anni) è quello di muoversi 

autonomamente per raggiungere i propri amici, senza dover dipendere dai genitori e 

spendendo poco. La soluzione ritrovata dal team, quindi, è stata quella di sviluppare un 

servizio di bus notturno che raggiungesse i paesi della prima periferia di Treviso (Quinto 

di Treviso, Villorba, Silea, Preganziol), in modo da poter servire tutta l’area urbana e la 

prima periferia di Treviso senza far muovere l’auto. Inoltre, il costo del servizio non dovrà 

essere molto alto (al massimo 2€) per poter permettere anche chi non ha disponibilità 

economiche di potersi permettere la corsa. In questo modo, sarà possibile muoversi da 

casa verso le zone d’interesse e viceversa in totale libertà. 

Per quanto riguarda i ragazzi della fascia d’età più alta (20-25 anni) il bisogno 

preponderante che è stato individuato dagli intervistati è quello di poter uscire con gli 

amici senza rischiare la patente, l’auto ma soprattutto la vita a causa di chi guida 

intontito dall’alcol. La soluzione proposta dal team, è quella di un servizio notturno, 

attivo nei weekend, grazie al quale i giovani possono raggiungere i locali più frequentati 

del trevigiano, senza la preoccupazione di avere dei problemi a causa di chi guida in stato 

d’ebrezza. 
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Figura 41. Value Proposition individuate per le due personas create nella seconda fase 

Fonte: elaborazione personale 

 Successivamente, è stato fondamentale lavorare con l’azienda e con la Polizia 

municipale per capire più a fondo lo sviluppo di ChiamaMOM sul territorio, identificando 

tutti i numeri necessari per far partire il servizio: il numero di bus da utilizzare, il percorso 

da svolgere, l’orario di inizio e fine del servizio, i giorni in cui si svolgerà il servizio, lo 

sviluppo dell’applicazione, il costo del biglietto, le zone da individuare per lo 

spostamento dei potenziali utenti, ecc. Questo brainstorming è stato fondamentale per 

la fase di Sperimentazione, in cui si è creato un prototipo del servizio da far conoscere 

ai cittadini trevigiani attraverso un test di usabilità. 

 

5.3.4.  IV fase: Sperimentazione 

 La fase di Sperimentazione si è svolta considerando diversi fattori: innanzitutto, 

ChiamaMOM è un servizio e non un prodotto concreto: è quindi difficile da produrre 

materialmente; inoltre, la volontà del team è stata fin da subito quello di far conoscere 

il servizio non solo al target potenziale individuato in precedenza, ma a tutta la 

cittadinanza trevigiana. Sia il team che l’azienda, infatti, ha sempre supportato l’idea che 

il servizio potrà essere utilizzato non solo dai giovani, più propensi ad uscire la sera, ma 

anche da coloro che vogliono spostarsi liberamente a Treviso senza dover utilizzare 

mezzi privati. Per questo motivo sono stati scelti 3 modi per raggiungere il maggior 

numero di persone possibili: a livello telematico, sono stati creati un sito web 

(https://chiamamomtreviso.wordpress.com/) e una pagina Facebook 

(https://www.facebook.com/chiamamom/) (Figura 42). Questa scelta è dovuta al fatto 

che la maggior parte dei giovani utilizza il web e soprattutto i social network: il team ha 

https://chiamamomtreviso.wordpress.com/
https://www.facebook.com/chiamamom/
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quindi optato di creare una pagina apposita per rimanere più in contatto con i potenziali 

utilizzatori del servizio.  

Figura 42. Pagina Facebook di ChiamaMOM 

Fonte: elaborazione personale 

 La risposta da parte degli utenti Facebook è stata immediata: com’è possibile 

vedere nella tabella 14, nei primi 20 giorni di attività della pagina sono stati riscontrati 

170 “like” totali (Lifetime Total Likes) coinvolgendo attivamente (attraverso i click e i 

“like”) fino a 140 persone al giorno; inoltre, sono state raggiunte oltre 2500 persone, le 

quali hanno visto i contenuti della pagina attraverso gli aggiornamenti dei propri contatti 

Facebook. Inoltre, il numero di “unlikes” è stato fin da subito molto basso rispetto ai 

“likes” dati alla pagina: questo dato può indicare un interesse da parte di coloro che 

vogliono rimanere aggiornati sullo stato del servizio. 

Tabella 14. Riepilogo dati della pagina Facebook ChiamaMOM, dall’11/11/15 al 30/11/15 

Fonte: Facebook Insight per la pagina ChiamaMOM110  

                                                      
110 Facebook Insight per la pagina ChiamaMOM. https://www.facebook.com/chiamamom/insights/. 
Ultima consultazione: 25/09/16. 

Date Lifetime Total Likes Daily New Likes Daily Unlikes Daily Page Engaged Users Daily Total Reach

Lifetime: The total number of people who have liked your Page. (Unique Users)Daily: The number of new people who have liked your Page (Unique Users)Daily: The number of Unlikes of your Page (Unique Users)Daily: The number of people who engaged with your Page. Engagement includes any click or story created. (Unique Users)Daily: The number of people who have seen any content associated with your Page. (Unique Users)

11/11/15 0 65 0 68 1079

11/12/15 78 16 1 46 651

11/13/15 85 8 2 26 245

11/14/15 88 3 0 12 190

11/15/15 89 1 0 3 63

11/16/15 105 16 0 35 360

11/17/15 154 50 2 140 2674

11/18/15 160 7 1 46 1098

11/19/15 163 3 0 13 290

11/20/15 164 1 0 6 73

11/21/15 164 0 0 1 8

11/22/15 164 0 0 4 36

11/23/15 164 0 0 3 20

11/24/15 164 0 0 1 7

11/25/15 165 1 0 1 42

11/26/15 167 2 0 11 140

11/27/15 168 1 0 12 215

11/28/15 168 0 0 2 30

11/29/15 169 1 0 3 44

11/30/15 170 1 0 0 32

https://www.facebook.com/chiamamom/insights/
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 Per poter coinvolgere coloro che non utilizzano il web o lo utilizzano poco, 

invece, è stato deciso di creare un “prototipo comportamentale”: esso ha avuto 

l’intenzione di sviluppare la situazione del potenziale utente che lo porterebbe ad 

utilizzare il servizio. In questo modo, attraverso l’osservazione e la conversazione con 

coloro che hanno accettato di partecipare all’esperimento, è stato possibile analizzare il 

comportamento dell’utilizzatore-tipo nell’utilizzo dell’applicazione e strutturare, 

attraverso un processo di co-partecipazione, la rete e l’area necessaria per 

l’implementazione del servizio. Attraverso lo sviluppo di un “tour immaginario” 

all’interno del bus (Figura 43), è stata descritta l’esperienza di viaggio fatta dal possibile 

utilizzatore: dall’utilizzo dell’applicazione, all’individuazione delle zone più frequentate, 

alla richiesta di un feedback sul progetto. Per documentare il tutto, oltre alle foto, è 

stato creato un video pubblicato su Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=36QcWkxh3U8).  

Figura 43. Alcune immagini dell’evento ChiamaMOM. Dalla foto in alto a sinistra, in senso orario: il 

bus in Piazza Borsa, la postazione dell’app, lo scatolone dei feedback, la postazione della piantina in 

cui indicare i punti di maggior interesse 

Fonte: elaborazione personale 

I feedback ricevuti fino a questo punto confermano l’interesse dei cittadini a questo 

progetto, non solo per quanto riguarda la fascia più giovane, ma anche per i più anziani 

che conoscono a fondo i problemi di sicurezza a Treviso. Molti di coloro che si sono 

avvicinati, infatti, hanno voluto chiedere ulteriori chiarimenti e hanno provato il nostro 

“tour”. Tra coloro che hanno voluto provare l’esperienza, 35 persone hanno lasciato il 

https://www.youtube.com/watch?v=36QcWkxh3U8
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proprio feedback, esprimendo il loro interesse verso ChiamaMOM e dando alcuni spunti 

sui luoghi da raggiungere oltre alla zona di Strada Ovest. 

 In questa fase del progetto e in base ai feedback raccolti, il team ha proposto 

all’azienda le caratteristiche fondamentali del servizio: ChiamaMOM si sarebbe dovuto 

caratterizzare con due bus, diversificati rispetto ai bus urbani diurni con immagini 

esterne al bus per renderli più accattivanti. Essi avrebbero dovuto raggiungere i 

potenziali utenti, soprattutto ragazzi e giovani fino ai 25 anni, vicino alla loro casa, 

attraverso un servizio di prenotazione tramite app dedicata in cui si sarebbero inseriti la 

via di partenza, la via di arrivo, l’orario in cui si voleva partire da casa o arrivare a 

destinazione e il numero di biglietti da comprare. Il servizio sarebbe stato garantito fino 

alla prima periferia di Treviso, che comprendeva Carità di Villorba, Santa Maria del 

Rovere, zona Fiera, San Zeno, sant’Antonino, San Giuseppe, l’aeroporto Canova, Santa 

Bona e il paese di Lanzago di Silea. 

 

5.3.5.  V fase: Evoluzione 

 Arrivati a questo punto, la fase di sviluppo dell’idea si è collegata con la questione 

economica e finanziaria: nella fase Evoluzione, infatti, si sono completate tutte le 

ricerche e si sono poste le basi per il progetto pilota. In questa fase si è deciso di far 

testare il servizio all’azienda attraverso un progetto pilota di sei mesi per il sabato sera, 

in modo da capire l’effettiva richiesta di ChiamaMOM da parte dell’utenza. 

 Uno dei cambiamenti fatti in questa fase è stata la “modalità” di viaggio: la prima 

idea di progetto consisteva nel far raggiungere il bus nella via in cui abitava l’utilizzatore, 

in modo da rendere questo servizio simile a quello di un taxi; tuttavia, dopo il 

brainstorming con MOM e Softeco, l’azienda che gestisce l’hardware e il software da 

implementare, si è giunti alla conclusione che non sia possibile raggiungere la casa di 

colui che prenota la corsa, ma di avvicinarsi il più possibile grazie alla fermata del bus 

più vicina.  
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Figura 44. Gli elementi tecnologici del servizio. Partendo dalla figura in alto a sinistra, in senso orario: 

l’hardware da installare all’interno del bus, il software generatore della corsa, l’applicazione 

Fonte: Softeco Sismat S.r.l. 

Questo cambiamento è dovuto sia per cause tecniche (il bus non ha la possibilità di 

transitare in alcune strade, spesso troppo strette da raggiungere), sia per 

implementazioni già svolte alle fermate dei bus da MOM: ogni fermata, infatti, ha un 

localizzatore GPS che la identifica (Figura 44). Utilizzando questo strumento, già previsto 

per tutte le fermate urbane ed extraurbane di MOM, si è creata una rete-tipo grazie alla 

quale il software potrà calcolare il percorso ideale per raggiungere l’utente alla fermata 

del bus più vicina alla sua abitazione (Figura 45). Inoltre, per poter capire l’effettivo costo 

dell’intero progetto, si è deciso di limitare la zona del servizio nell’area urbana di Treviso 

e in alcuni quartieri residenziali: è stato ipotizzato, infatti, che l’effettivo servizio 

ChiamaMOM potrà essere effettuato da un solo bus urbano, invece che da due. Questo 

ha quindi reso indispensabile limitare la zona del servizio per abbassare i tempi di attesa. 
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Figura 45. Mappa della rete-tipo di ChiamaMOM 

Fonte: MOM S.p.A. 

 Un secondo passaggio è stato quello di compilare il Business Model Canvas 

(Tabella 15), uno strumento utile per la progettazione di un modello di business: grazie 

all’utilizzo delle tecniche di visual thinking e brainstorming, permette di creare un 

modello di business essenziale unendo la parte creativa (l’utilizzo di cartelloni e post-it) 

a quella razionale (lo sviluppo di un modello di business coerente con le risorse a 

disposizione)111. Esso comprende 9 voci che devono essere compilate per avere una 

visione completa dell’intero progetto: il segmento della clientela individuata nelle 

ricerche precedenti, la Value Proposition, i canali di distribuzione e di contatto per 

raggiungere i clienti, le relazioni da instaurare con la clientela, il flusso di ricavi dovuti 

alla vendita del prodotto o servizio, le risorse chiavi da tener conto per il successo 

dell’azienda, le attività chiave per mantenere il modello di business attivo, i partner 

chiave da tenere in considerazione e i costi che l’azienda dovrà sostenere nello sviluppo 

aziendale. Grazie al Business Model è stato possibile analizzare l’intero progetto, 

                                                      
111 ARTEA, Business Model Canvas. http://www.artea.it/home/servizi/business-model-canvas/. Ultima 
consultazione: 26/09/16. 

http://www.artea.it/home/servizi/business-model-canvas/
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comprendendo tutti gli aspetti che ChiamaMOM deve tenere in considerazione e 

sintetizzando l’intero percorso svolto finora. 

Tabella 15. Business Model Canvas per il progetto ChiamaMOM 

Fonte: elaborazione personale implementata da www.canvanizer.com.  

Per mantenere i rapporti con i giovani dai 16 ai 25 anni, potenziali utilizzatori e target 

individuato per ChiamaMOM, il team ha considerato necessaria la creazione un canale 

telematico per mantenere vivo l’interesse degli users al servizio: la pagina Facebook di 

ChiamaMOM può essere considerato il canale migliore per mantenere questo rapporto. 

Otre a ciò, è necessario creare una collaborazione con le scuole di Treviso ed enti come 

l’ACI: attraverso l’organizzazione di giornate a tema, è possibile sensibilizzare giovani e 

genitori sull’uso sicuro e sostenibile dei mezzi di trasporto. Anche i gestori dei locali sono 

da considerarsi partner chiave dell’intero servizio: è grazie alla collaborazione tra MOM 

ed i locali che è possibile prevenire incidenti fatali. Per la sicurezza di coloro che 

utilizzeranno il servizio, è prevista l’assunzione di un addetto alla sicurezza, una persona 

che previene eventuali problemi all’interno del bus. 

 Successivamente si è compilato il Piano di Implementazione di ChiamaMOM 

(Tabella 15): la strategia di mercato, la strategia finanziaria e la strategia di marketing. 

Con il Business Plan si sono individuati i costi da sostenere per sviluppare il progetto 

pilota con uno o due bus a disposizione e indicando all’azienda il numero di viaggi 

minimo per mantenere il progetto attivo. In base al progetto pilota, si sono analizzati i 

costi da sopportare sia per l’utilizzo di un bus, sia per l’utilizzo di due, e si è creato il 

Business Plan. 

http://www.canvanizer.com/
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Tabella 16. Business Plan per il progetto-pilota (6 mesi, 23 sabati circa) 

VOCE COSTI (€x1 BUS) COSTI (€x2 BUS) 

PERCENTUALE 

(media tra le due 

opzioni) 

Bus (Carburante + 

autista) 
11.500 23.000 34,5% 

Copertura (Cover 

con sponsor) 
4.000 8.000 12% 

Promozione 3.000 3.000 6,5% 

Supervisore servizio 2.300 2.300 5% 

Hardware e 

Software 
12.000 15.000 28,5% 

Addetto alla 

sicurezza 
4.600 9.200 13,5% 

TOTALE 37.400 60.500 100% 

COPERTURA 

MINIMA BIGLIETTI 

(35%) 

13.090 

(Minimo 284 viaggi) 

21.175 

(Minimo 460 viaggi) 
/ 

CONTRIBUTI 

ESTERNI 
24.310 39.325 / 

 

Com’è possibile notare dal Business Plan, i costi maggiori sono stati individuati per il bus, 

in quanto comprende sia il carburante da utilizzare per ogni serata, sia lo stipendio 

dell’autista; la seconda spesa più importante è data dall’acquisto dell’hardware e del 

software; la copertura dei bus è un’altra tra le spese più ingenti ma necessarie dell’intero 

servizio (Figura 47): grazie alla diversificazione del bus notturno rispetto a quello diurno, 

lo si potrà rendere più appetibile e potrà creare curiosità verso i potenziali utilizzatori; il 

supervisore è un’altra spesa importante: egli dovrà conoscere il software e accettare da 

remoto le richieste di utilizzo del servizio durante la serata; altro elemento è la presenza 

di una figura che mantenga la sicurezza all’interno dell’autobus; infine, le spese minori, 

ma non meno importanti, riguardano la promozione del servizio che verrà fatta grazie 

all’agenzia IGP Decaux. Per raggiungere il minimo di viaggi per poter sostenere l’intero 

servizio, è necessaria la vendita di almeno 284 biglietti se si userà un solo bus; per 

l’utilizzo di due bus, sarà necessario vendere almeno 460 biglietti: il prezzo del biglietto, 

infatti, copre solitamente il 35% dell’intero costo del servizio; il rimanente 65% viene 

raccolto da fondi esterni, sia pubblici che privati. Questo risultato è stato calcolato 

dividendo la copertura dei biglietti per le serate in cui sarà in servizio ChiamaMOM; 
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dopodiché, si è ulteriormente diviso il risultato per 2, che indica il prezzo del biglietto 

stabilito per l’avvio del progetto pilota. 

Figura 46. Rendering della copertura dei bus ChiamaMOM 

Fonte: MOM S.p.A. 

Dal punto di vista dei ricavi, oltre a recuperare una parte della quota dai biglietti venduti 

per il servizio, è indispensabile un supporto di finanziamento esterno all’azienda: la 

proposta è quella di creare delle collaborazioni con i locali del territorio, i quali possono 

diventare sponsor di ChiamaMOM; dalla parte del servizio e di MOM in particolare, 

invece, è possibile dare visibilità ai locali sponsor del servizio all’interno del bus e della 

pagina Facebook di ChiamaMOM. 

 Infine, per quanto riguarda la comunicazione del progetto, oltre al canale 

telematico, è stato proposto all’azienda di sviluppare una campagna pubblicitaria da 

apporre nelle pensiline delle fermate dei bus e all’interno dei bus diurni. Il poster 

prodotto dal team (Figura 47) è una proposta che spiega ai potenziali utenti le 

caratteristiche del servizio, l’orario e la zona interessata. Inoltre, per incrementare la 

sensibilizzazione dei più giovani, è stato proposto di creare una collaborazione tra 

l’azienda MOM e le scuole superiori, in modo di pubblicizzare non solo il servizio, ma 

anche un’attenzione ad una guida più sicura ed affidabile.  
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Figura 47. Poster pubblicitario ChiamaMOM 

Fonte: MOM S.p.A. 

 

5.4.  Gli sviluppi di ChiamaMOM 

 Lo sviluppo di ChiamaMOM non ha portato solo a creare un servizio per la città 

di Treviso, ma anche per la zona periferica di Treviso, includendo i Comuni più vicini al 

centro città. Insieme a MOM si sono valutate diverse opzioni, grazie alle quali 

ChiamaMOM potrebbe svilupparsi ulteriormente. Innanzitutto, il progetto è stato 

pensato non solo per la zona urbana di Treviso, ma anche per la periferia e i Comuni di 

prima e seconda corona. Essi, infatti, rappresentano il bacino d’utenza della città di 

Treviso: molti dei giovani che abitano in questi Comuni confinanti, infatti, frequentano 

o hanno frequentato le scuole superiori a Treviso e si trovano spesso nel centro storico 

di Treviso o nei locali della zona di Strada Ovest. La proposta fatta dal team a MOM, 

quindi, è stata quella di implementare il servizio in un secondo momento, includendo 

quelle zone raggiunte dalle linee extraurbane di MOM. 
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Figura 48. Sviluppo di ChiamaMOM: dal progetto pilota, che comprende la zona urbana di Treviso, è 

stata prevista un’ulteriore implementazione, in base alla domanda effettiva 

Fonte: elaborazione personale 

Com’è possibile vedere dalla figura 48, il progetto pilota include un’area relativamente 

piccola: il bacino d’utenza, quindi, è molto ridotto rispetto alle esigenze di alcuni utenti, 

i quali abitano nella periferia o addirittura in un altro Comune rispetto al Comune di 

Treviso. Nel caso di un effettivo successo del servizio, quindi, è stata prevista 

un’implementazione che racchiuderebbe tutte le zone della prima e della seconda 

corona di Comuni, raggiungendo quindi un numero maggiore di utenti. Questa 

implementazione, tuttavia, può essere fatta solo se esiste un reale interesse da parte 

dei cittadini: la mole di risorse richieste, infatti, è molto alta e potrebbe far collassare 

l’intero progetto. Tuttavia, se il progetto pilota verrà consolidato nella zona urbana, sarà 

possibile un’implementazione studiata in base alle richieste fatte dai Comuni limitrofi a 

quello di Treviso. 

 L’utilizzo del Design Thinking ha permesso al team di lavoro di immaginare 

ulteriori svolte del servizio, in modo da creare una smart mobility che migliori non solo 

la vita dei cittadini di Treviso, ma anche di chi abita nel trevigiano o di chi visita queste 

zone e non ha un’auto a disposizione. Si è quindi pensato di utilizzare il servizio anche 

per altre occasioni:  
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 a livello urbano, con l’utilizzo del servizio nei giorni festivi a livello diurno in 

alcune aree urbane servite da MOM durante la settimana, ma non servite 

durante i giorni festivi: in particolare, le zone di Conegliano, Montebelluna e 

Vittorio Veneto;  

 a livello “turistico”, con l’utilizzo del servizio durante i grandi eventi a Treviso, 

che accolgono migliaia di persone: in particolare, si vogliono prendere in 

considerazione Suoni di Marca, l’Home Festival e la Fiera 4 Passi; gli eventi citati 

sono molto importanti e hanno accolto, nel corso degli anni, sempre più ospiti e 

spettatori. 

 La possibilità di avere un servizio urbano efficiente è sempre stato uno degli 

obiettivi principali di città tutti i tipi di città, dalle più piccole alle più grandi: la riduzione 

di mezzi di trasporto privato, infatti, permette di ridurre il traffico cittadino, 

l’inquinamento e di vivere al meglio la propria città. Ciononostante, non sempre è 

possibile implementare un servizio efficiente in tutte le aree urbane. È il caso di alcune 

città venete come Conegliano e Vittorio Veneto. Conegliano è una città ricca di storia, 

che conta poco meno di 35.000 abitanti (2015, ISTAT) e un’area metropolitana con una 

popolazione di circa 100.000 abitanti112; è importante per la sua posizione strategica tra 

Venezia, Udine e Cortina d’Ampezzo, diventando centro industriale e soprattutto 

vitivinicolo con il Prosecco DOCG. Grazie all’eccellenza di questo vino, Conegliano e tutta 

la zona limitrofa è ricca di eventi, in primavera con la Primavera del Prosecco, in estate 

con il Conegliano Estate Festival e in autunno con le feste della vendemmia o dei 

marroni, soprattutto nelle zone dell’Alto Coneglianese. Montebelluna, che presenta una 

popolazione di più di 31.000 abitanti all’interno del suo Comune (è il quarto Comune più 

popoloso dell’intera Provincia), è una delle altre città servite da MOM per quanto 

riguarda il servizio urbano. Con la sua ricca storia che parte da Medioevo, la città è 

conosciuta per Villa Correr Pisani, situata a Biadene di Montebelluna. Vittorio Veneto, 

tra Venezia e Cortina, con circa 28.000 abitanti nell’area urbana e 70.000 di bacino 

d’utenza, è l’ultima città presa in considerazione. Nata nel 1886 grazie all’unione delle 

città di Ceneda e Serravalle, essa riconosciuta soprattutto per l’omonima battaglia, 

                                                      
112 Comune di Conegliano, Cultura e Territorio. 
http://www.comune.conegliano.tv.it/opencms/opencms/portale/mainmenu.html?id=53&tipo=menu. 
Ultima consultazione: 11/09/16. 

http://www.comune.conegliano.tv.it/opencms/opencms/portale/mainmenu.html?id=53&tipo=menu
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avvenuta tra il 24 ottobre e il 4 novembre 1918, in cui il fronte austro-ungarico perdette 

la battaglia e di conseguenza la guerra. Come Conegliano, Vittorio Veneto è famosa per 

l’intensa produzione vitivinicola del Prosecco Superiore113. 

MOM gestisce il servizio urbano feriale di queste magnifiche città, con rispettivamente 

6, 4 e 3 linee. Per quanto riguarda il servizio festivo, invece, non è previsto nessun 

servizio a causa della poca richiesta da parte degli utenti114. ChiamaMOM, quindi, 

potrebbe essere una buona soluzione per coloro che vogliono spostarsi nelle zone 

urbane di queste tre città, senza dover utilizzare l’auto. Il servizio per le tre città 

rispecchia in parte quello di Treviso, valutando le zone residenziali e le zone con 

determinate caratteristiche culturali o importanti per il cittadino. 

Per quanto riguarda Conegliano (Figura 49), si è voluto mantenere la linea intorno al 

centro storico, punto nevralgico della città, per poi diramare la rete in base alle zone più 

popolate o maggiormente collegate a parcheggi scambiatori. 

Figura 49. Rete-tipo per il servizio ChiamaMOM a Conegliano 

Fonte: elaborazione personale ripresa dalle mappe delle linee di MOM S.p.A. 

La soluzione trovata per la città di Montebelluna (Figura 50), invece, cerca di raggiungere 

la maggior parte delle zone residenziali della città: poiché le linee non partono da un 

centro per poi allargarsi a raggera, si è preso come punto di riferimento la stazione 

ferroviaria; per distribuire al meglio la rete del servizio, quindi, si è deciso di allargare il 

                                                      
113 Turismo Vittorio Veneto, Città. http://www.turismovittorioveneto.gov.it/Vittorio/Citta.html. Ultima 
consultazione: 13/09/16. 
114 Nel periodo di stesura di questo lavoro, si sta sperimentando un servizio ridotto festivo pomeridiano a 
Vittorio Veneto. 

http://www.turismovittorioveneto.gov.it/Vittorio/Citta.html
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più possibile il servizio, tenendo in considerazione che la presenza di molte rotonde 

facilita il ritorno del bus verso il centro città. 

Figura 50. Rete-tipo per il servizio ChiamaMOM a Montebelluna 

Fonte: elaborazione personale ripresa dalle mappe delle linee di MOM S.p.A. 

Infine, per quanto riguarda Vittorio Veneto (Figura 51), si è deciso di individuare una 

rete basandosi sulla costituzione geopolitica della città: essendo essa una città creata da 

due precedenti cittadine, è necessario mantenere la connessione tra i vecchi centri e la 

zona centrale di Vittorio Veneto. 

Figura 51. Rete-tipo per il servizio ChiamaMOM a Vittorio Veneto 

Fonte: elaborazione personale ripresa dalle mappe delle linee di MOM S.p.A. 
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ChiamaMOM, pensato per queste tre città, può essere un’ottima alternativa per lo 

spostamento diurno nei giorni festivi: grazie a questo servizio, quindi, è possibile ridurre 

il traffico cittadino, rendendo la città meno rumorosa e più vivibile. 

 ChiamaMOM, oltre ad essere utilizzato come servizio festivo a chiamata, può 

essere utile in caso di grandi affluenze nelle città. Nel caso di Treviso, negli ultimi anni è 

stata caratterizzata dalla presenza di alcuni importanti festival che, durante il corso 

dell’anno, richiamano una forte affluenza di persone che raggiungono il centro storico e 

la prima periferia di Treviso. Inoltre, nell’ultimo anno, alcuni festival si sono uniti in una 

rete, chiamata “Treviso Festival”, nata “per scambiarsi esperienze e informazioni, ma 

anche per costruire un’immagine unitaria: […] da questo accordo potranno nascere 

nuove attività e contaminazioni per allargare il pubblico di riferimento di ogni iniziativa 

e nel complesso per contribuire a dare vivacità e prestigio all’immagine della nostra 

Treviso”115. Tra questi, è possibile annoverare la Fiera 4 Passi, Treviso Comic Book 

Festival, Treviso Suona Jazz. Questi eventi sono stati creati per volontà di molte persone, 

ma hanno tutti uno scopo: portare il turismo, sia territoriale che internazionale, a 

Treviso. Per questo è necessaria la collaborazione di tutti: tra i punti salienti, è necessaria 

la presenza di una rete di collegamento che faccia raggiungere i visitatori dai parcheggi 

scambiatori o dalle stazioni ai luoghi degli eventi, senza dover congestionare il traffico 

cittadino. 

 Com’è stato detto nel capitolo precedente, il progetto PERHT, da cui è nato 

ChiamaMOM grazie alla chiusura di COL-Taxi, è sostenuto non solo da aziende del 

territorio e dall’amministrazione, ma anche da un’associazione che promuove le attività 

svolte nelle città storiche di piccole e medie dimensioni: EAHTR (European Association 

of Historic Towns and Regions). Essa sostiene il principio di preservare la cultura di un 

territorio, vero e proprio tesoro di differenziazione di una determinata zona116. Questo 

concetto si riferisce soprattutto dal punto di vista di riscoperta della storia di una città, 

ma è possibile ritenere lo sviluppo culturale e sostenibile di una città anche basandosi 

su nuove iniziative cittadine: esse, infatti, creano un’identità innovativa della città, 

instaurando una nuova coesione sociale, una nuova attrattività all’interno della zona e 

                                                      
115 4passi.org, Treviso Festival (ITA). http://www.4passi.org/3785-2/. Ultima consultazione: 07/09/16. 
116 Lo schema e la spiegazione delle dimensione della smart city analizzate da EATHR sono consultabili al 
capitolo 1, paragrafo 1.4. 

http://www.4passi.org/3785-2/
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una sana competitività con altre regioni. Per sostenere queste nuove attrattività 

culturali, sono necessari dei servizi che le sostengano e che rispettino l’ambiente: per 

quanto riguarda la mobilità, lo sviluppo di un servizio a chiamata può essere lo 

strumento adatto per quegli eventi che si svolgono in determinati periodi dell’anno e 

che accolgono sempre più spettatori e turisti. 

 Negli ultimi anni, quindi, sono nati e sviluppati numerosi festival che richiamano 

moltissimi turisti ma anche molte problematiche, tra le quali la congestione di auto 

private nelle ore notturne. Tra i più importanti eventi, si sono voluti prendere in 

considerazione Suoni di Marca, festival musicale che si svolge lungo le mura del centro 

città e arrivato alla sua 25a edizione, l’Home Festival, evento nato nel 2010 che sta 

diventando uno dei festival più importanti a livello europeo grazie agli artisti presenti 

durante le giornate, e la Fiera 4 Passi, fiera dedicata allo sviluppo di un’economia 

sostenibile territoriale ed extra-territoriale. Si sono scelti questi festival per alcuni 

motivi: 

 il periodo di svolgimento dei festival: Suoni di Marca si svolge dalla seconda 

metà di luglio alla prima metà di agosto; l’Home Festival si svolge solitamente i 

primi giorni di settembre; la Fiera 4 Passi a maggio; 

 la longevità dei festival: Suoni di Marca è alla sua 25a edizione; Home Festival ha 

festeggiato la sua 7a edizione; Fiera 4 Passi ha raggiunto l’11a edizione; 

 la durata dei festival: Suoni di Marca ha una durata di circa 15 giorni (nell’ultima 

edizione, si è svolto dal 21 luglio al 7 agosto, per un totale di 18 giorni); l’Home 

Festival è un evento più breve, della durata di 4 o 5 giorni; Fiera 4 Passi dura 

solitamente due weekend; 

 la zona di svolgimento dei festival: il primo si svolge sulle mura del centro città, 

più precisamente a Bastioni San Marco; il secondo si svolge in uno spazio vicino 

alla zona doganale di Treviso, nel quartiere San Giuseppe, quindi nella prima 

periferia della città; il terzo si svolge a Sant’Artemio, vicino alla sede della 

Provincia, in zona Carità di Villorba; 

 il tipo di festival: Suoni di Marca è nato come evento di una sera e si è ampliato 

nel corso degli anni, mantenendo l’ingresso gratuito; per quanto riguarda l’Home 

Festival, invece, è stato gratuito fino al 2012, per poi diventare a pagamento a 

partire dall’edizione 2014; la Fiera 4 Passi è un evento totalmente gratuito, nato 
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dalla collaborazione di AltroMercato con il territorio, in cui si vuole incentivare 

un’economia solidale e sostenibile; 

 lo stile del festival: il primo è da considerarsi più come “festival della città”, che 

richiama soprattutto spettatori dal territorio; l’Home Festival, diventato ormai 

festival europeo, sta diventando più “cosmopolita”, rimanendo comunque 

connessa al territorio in cui è nato: esso si rifà all’idea di “concerto diffuso”, cioè 

un’area adibita al festival in cui è possibile trovare più palchi e numerose attività; 

infine, la Fiera 4 Passi è una fiera che incentiva lo spirito solidale che 

AltroMercato propone attraverso l’organizzazione di eventi culinari, laboratori, 

conferenze, ecc. 

Questi tre festival, date le loro caratteristiche, richiamano decine di migliaia di visitatori, 

di tutti i generi e di tutte le età. Le stime indicate dagli organizzatori dei tre eventi fanno 

capire la portata che questi ultimi hanno sul territorio. Per quanto riguarda l’Home 

Festival, il numero di spettatori è aumentato costantemente dalla prima edizione, con 

un calo dell’edizione 2014 (primo anno in cui il festival prevedeva un biglietto d’ingresso: 

dal 2014, si è passati da 70.000 spettatori a 80.000 nell’edizione 2015 per terminare con 

88.000 spettatori nell’ultima edizione del festival117; per quanto riguarda Suoni di Marca, 

sono state registrate 350.000118 persone nell’edizione 2015 e 440.000 nell’edizione 2016 

(Ufficio stampa Suoni di Marca) distribuite nell’arco di tutta la manifestazione; la Fiera 4 

Passi, invece, ha registrato un’affluenza di 65.000 persone nell’edizione 2014 e di 70.000 

nel 2015, mentre non è stato indicato il numero di presenze per l’edizione 2016119. 

Questi numeri fanno capire come degli eventi, diversi tra loro, siano catalizzatori di 

migliaia di persone che vogliono incontrarsi e festeggiare. Gli organizzatori delle tre 

manifestazioni hanno sempre indicato in modo puntuale i parcheggi più vicini alle 

manifestazioni; gli organizzatori della Fiera 4 Passi, inoltre, hanno sempre cercato di 

incentivare l’uso di mezzi alternativi come i mezzi pubblici o le biciclette per raggiungere 

                                                      
117 Home Festival, La storia dell’Home Festival e i suoi numeri da zero all’infinito. 
http://www.homefestival.eu/it/2016/09/03/la-storia-dellhome-festival-e-i-suoi-numeri-da-zero-
allinfinito/. Ultima consultazione: 24/09/16. 
118 Suoni di Marca – Pagina ufficiale di Facebook. 
https://www.facebook.com/festivalsuonidimarca/posts/1075183879179779:0. Ultima consultazione: 
06/10/16. 
119 4passi.org, Rassegna e ufficio stampa. http://www.4passi.org/fiera-4-passi/rassegna-e-ufficio-
stampa/. Ultima consultazione: 06/10/16. 

http://www.homefestival.eu/it/2016/09/03/la-storia-dellhome-festival-e-i-suoi-numeri-da-zero-allinfinito/
http://www.homefestival.eu/it/2016/09/03/la-storia-dellhome-festival-e-i-suoi-numeri-da-zero-allinfinito/
https://www.facebook.com/festivalsuonidimarca/posts/1075183879179779:0
http://www.4passi.org/fiera-4-passi/rassegna-e-ufficio-stampa/
http://www.4passi.org/fiera-4-passi/rassegna-e-ufficio-stampa/
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il luogo della fiera. Ciononostante, l’intenso afflusso di spettatori che arrivano da città 

distanti da Treviso spesso non permette l’utilizzo di mezzi alternativi. Ecco perché 

l’implementazione di ChiamaMOM potrebbe risolvere il problema della mancanza di 

disponibilità di parcheggio nei presi delle zone interessate dalle manifestazioni: grazie a 

ChiamaMOM, infatti, anche i parcheggi più distanti possono essere utilizzati da coloro 

che vogliono raggiungere una determinata zona di Treviso senza dover creare disagi ai 

cittadini della zona urbana. Nella figura 52, la quale rappresenta la rete del servizio 

ChiamaMOM nella zona urbana di Treviso, sono stati inseriti i loghi delle tre 

manifestazioni considerate nella zona di svolgimento del festival: Home Festival si trova 

nella zona dell’ex dogana, visino al mercato ortofrutticolo; Suoni di Marca è stato 

individuato nel centro storico di Treviso; Fiera 4 Passi è stata ubicata in zona Carità di 

Villorba. Ogni manifestazione ha indicato, attraverso i propri canali ufficiali, la posizione 

dei parcheggi più vicini, individuati nella legenda sottostante. Molti dei parcheggi sono 

stati individuati nelle zone limitrofe delle mura cittadine; tuttavia, una piccola parte dei 

parcheggi individuati si trova nei quartieri della prima periferia di Treviso: questo dà 

quindi la possibilità di scegliere il luogo più adatto dove parcheggiare, in base alla città 

di provenienza. 
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Figura 52. Luoghi degli eventi e parcheggi garantiti dai festival 

Fonte: elaborazione personale 

 Per poter analizzare al meglio la soddisfazione degli utenti utilizzatori del 

progetto pilota, è stato creato un questionario di customer satisfaction (Tabella 17): 

attraverso la somministrazione di alcune domande a risposta chiusa, multipla e aperta, 

sarà possibile raccogliere dati utili per l’implementazione del servizio. Il questionario 

verrà somministrato online, attraverso l’applicazione di ChiamaMOM, e potrà essere 

compilato liberamente. 
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Tabella 17. Questionario di Customer satisfaction per il servizio ChiamaMOM 

Fonte: elaborazione personale 

 

5.5.  Valutazioni finali su ChiamaMOM 

 Lo sviluppo di ChiamaMOM, caratterizzato dalle fasi sopracitate, è stato 

presentato alla città di Treviso durante un evento svoltosi il 10 dicembre 2015 presso 

Palazzo dei Trecento, insieme ad altri 4 progetti dedicati al miglioramento della città di 

Treviso per i temi della mobilità, degli spazi verdi e dei servizi smart. Questa 

presentazione ha incrementato l’interesse per far partire al più presto il servizio, 

previsto per il primo semestre del 2016. Ciononostante, ChiamaMOM non è ancora 

stato inaugurato. Le cause di questo ritardo sono dovute alla difficoltà nel recuperare 

risorse economiche sufficienti per coprire l’intero ammontare delle spese. Inoltre, a 

causa di un rinnovo dei vertici aziendali avvenuto nei primi mesi del 2016, le azioni per 

far partire il progetto sono state sospese. L’azienda, in ogni caso, ha confermato 

l’intenzione di concretizzare il progetto poiché crede nel servizio a chiamata, ma non è 

ancora stata prevista una data d’inizio del progetto-pilota. Un altro motivo che non ha 

permesso a ChiamaMOM di iniziare nel periodo previsto è legato alla partecipazione 

degli stakeholders esterni: l’amministrazione comunale e i proprietari dei locali 

interpellati per la partnership, che all’inizio avevano avuto una reazione molto positiva 

al progetto, in un secondo momento non si sono più interessati. 

 Oltre a ciò, al termine del periodo di sviluppo del servizio, sono state fatte alcune 

riflessioni da parte del team di lavoro sui problemi riscontrati durante le otto settimane 

di progettazione e i miglioramenti da sviluppare in futuro. Innanzitutto, è stato proposto 

DOMANDA RISPOSTA

1 È la prima volta che utilizza ChiamaMOM? Domanda chiusa: Sì/No

1/b
Se non è la prima volta che utilizza il servizio, 

quante volte l'ha usato negli ultimi 6 mesi?

Domanda a risposta multipla: 

2 volte/ 3 volte/ più di 3 volte

2 Ha utilizzato questo servizio per un evento? Domanda chiusa: Sì/No

2/b Se SÌ, quale? Domanda a risposta aperta

3

Da una scala da 1 a 4, in cui 1 vuol dire pessimo 

e 4 ottimo, come considera i servizi di 

ChiamaMOM?

Indicatori: pulizia, puntualità, 

sicurezza, rapporto 

qualità/prezzo

4 Utilizzerebbe ancora questo servizio? Domanda chiusa: Sì/No

4/b Se NO, perché? Domanda a risposta aperta

5 Alcuni dati anagrafici
Indicatori: sesso, età, città di 

residenza, abbonato MOM

Buongiorno. L'azienda MOM, insieme ad un gruppo di giovani di Treviso, ha 

progettato ChiamaMOM, il servizio di trasporto pubblico a chiamata tramite app 

che ha appena utilizzato. Le chiediamo di ripondere a queste semplici domande: la 

sua risposta è importante per capire cosa è necessario migliorare di questo 

servizio.
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l’allungamento della fase di Scoperta, indispensabile per approfondire la ricerca di 

mercato e per capire al meglio le esigenze dei cittadini, ampliando quindi i target di 

interesse; anche la fase di Prototipazione è stata considerata troppo breve: sarebbe 

stato utile, infatti, sviluppare un’ulteriore “tour” del servizio non solo nel centro storico, 

ma anche nelle scuole, in modo da ricevere ulteriori feedback dal target dei più giovani. 

Per quanto riguardano gli strumenti da utilizzare per la promozione del servizio, il team 

ha ritenuto necessario mantenere attiva la pagina Facebook, piattaforma più vicina ai 

giovani e ai potenziali utilizzatori del servizio, mentre è stato considerato superfluo 

l’aggiornamento del sito web, ritenendo sufficiente la creazione di una pagina dedicata 

nel sito aziendale di MOM.  

Un’altra questione che si è voluta tenere in considerazione è il fatto di rendere 

ChiamaMOM un servizio accattivante: in base ai feedback ricevuti nelle settimane di 

progettazione di ChiamaMOM, gli utilizzatori del servizio pubblico urbano vedono 

negativamente questo servizio, spesso causa di disagi e ritardi causati dal traffico 

intenso nelle ore di punta. Creare un’immagine diversa del trasporto pubblico è stato 

invece uno dei punti presi più in considerazione dal team: rendere il servizio più 

appetibile per i giovani garantirebbe un aumento di utilizzo di questo servizio. 

Le partnership sono indispensabili per il successo del servizio. Come si è visto nel 

Business Plan, i biglietti venduti coprono normalmente solo il 35% delle spese totali: è 

importante quindi pensare ad un piano per la creazione di una rete di partnership salda. 

Questa partnership non è da considerarsi completa se non si considerano sia i privati sia 

l’amministrazione comunale. Il servizio, essendo pubblico, dovrebbe essere sostenuto 

anche dal Comune o dai Comuni coinvolti. 

Infine, per implementare i ricavi, il team ha proposto a MOM di progettare una raccolta 

di crowdfunding, una “raccolta collettiva e collaborativa di fondi, effettuata attraverso 

la rete, aperta a tutti coloro che decidono di finanziare progetti innovativi e imprese 

appena costituite”120. Questo metodo di raccolta fondi permetterebbe di coinvolgere 

anche i cittadini interessati al servizio e di implementarlo nei Comuni di prima e seconda 

corona.  

                                                      
120 Vocabolario Treccani. http://www.treccani.it/vocabolario/crowdfunding_(Neologismi)/. Ultima 
consultazione: 28/09/16. 

http://www.treccani.it/vocabolario/crowdfunding_(Neologismi)/
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CONCLUSIONI 

 

 Il lavoro di ricerca e il progetto realizzato per Treviso ha permesso di analizzare 

nel dettaglio il concetto di smart city e smart mobility e ha permesso di capire come sia 

possibile sviluppare idee innovative per il miglioramento di una città di medie 

dimensioni, sia partendo da un approccio top down, sia con un approccio bottom up. 

 Per quanto riguarda il concetto di smart city, è stato interessante notare come 

questo termine si sia imposto nel linguaggio comune solo negli ultimi 10-15 anni, grazie 

anche all’utilizzo della parola smart collegata ai contesti più tecnologici. Nella 

quotidianità, parlare di smart city significa rappresentare l’idea di città intelligente 

attraverso il miglioramento tecnologico delle infrastrutture e dei servizi. Questo, 

tuttavia, descrive solo una parte dell’intera definizione: essa, infatti, riprende numerose 

teorie sviluppate nel tempo e le unisce sotto un unico termine. Il concetto di smart city, 

infatti, presenta fattori tecnologici, istituzionali e umani indivisibili tra loro, a differenza 

di altre teorie (ad esempio, green city, digital city, smart community) che prendono in 

considerazione solo uno degli aspetti citati. Ciononostante, il concetto di smart city è 

ancora molto confuso, causato dalla presenza di numerose definizioni che i ricercatori 

hanno voluto dare sul proprio concetto di smart city (Nam & Pardo, 2011a).  

 Oltre a definire il termine smart city, è stato interessante capire come sia 

possibile valutare il livello di smartness di una città di qualsiasi dimensione. Si sono 

individuati numerosi criteri di valutazione: a livello europeo, il più utilizzato è lo studio 

di Giffinger (2007) sviluppato presso dell’Università di Vienna, grazie al quale è stato 

possibile analizzare alcune città di medie e grandi dimensioni e valutarne la smartness. 

Tuttavia, esistono molti altri criteri che prendono in considerazione vari elementi: la 

tecnologia, l’ambiente, la mobilità, la cultura. In ogni caso, è possibile affermare che le 

ricerche analizzate sostengono la necessità di creare una rete solida tra stakeholders 

presenti nel settore pubblico e privato per una buona riuscita di nuovi progetti; inoltre, 

per creare dei beni o servizi appetibili per i cittadini, è necessario tenere in 

considerazione le loro necessità attraverso un continuo dialogo. 

 La mobilità urbana rappresenta una delle dimensioni più implementate della 

smart city, poiché costituisce uno degli elementi più delicati da migliorare nelle aree 
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urbane. Per incentivare lo sviluppo di una mobilità sostenibile e sicura, le istituzioni 

come l’Unione Europea finanziano progetti di sviluppo di mobilità urbana, con l’obiettivo 

di creare delle best practice da poter ricreare in città che presentano caratteristiche 

simili alla città che ha iniziato la sperimentazione. È grazie a questi progetti che si sono 

create nuove formule di mobilità come la shared mobility. Essa comprende il bike 

sharing, il car sharing e tutte quelle forme alternative di mobilità in supporto al trasporto 

pubblico o privato. 

 Il lavoro svolto a Treviso da MOM S.p.A., dall’amministrazione comunale e da 

alcune aziende del territorio possono far capire l’importanza di sviluppare progetti 

sostenibili per il miglioramento dello stile di vita dei cittadini in una città di medie 

dimensioni: grazie al PAES e al progetto LIFE+ PERHT, infatti, si sono creati i presupposti 

per migliorare la qualità della vita nella città di Treviso. Grazie al PAES si è stabilito il 

piano d’azione per la riduzione del gas serra entro il 2020; con il progetto PERHT è stata 

migliorata la mobilità nel centro storico della città, attraverso una pianificazione mirata 

dei parcheggi, un servizio di bike station e di bike sharing, al posizionamento di colonnine 

per la ricarica elettrica delle auto e con la progettazione di un servizio di info-mobilità a 

supporto dei cittadini sia nel territorio che da remoto, attraverso lo sviluppo di supporti 

telematici come l’applicazione TreviMOve. Tuttavia, se da una parte alcuni progetti sono 

stati un successo, il progetto di servizio di trasporto pubblico notturno, assente nella 

città di Treviso, non lo è stato. Per questo motivo si è voluto utilizzare un approccio 

diverso: è così nato ChiamaMOM. 

 Il progetto ha fatto conoscere nuovi strumenti per la progettazione di idee 

innovative: il Design Thiking e la Lean Startup, infatti, sono stati fondamentali per 

migliorare l’approccio con i potenziali utilizzatori del servizio, facendoli partecipare 

attivamente e creando le possibilità per far conoscere il progetto-pilota. Questi due 

approcci hanno permesso di migliorare alcuni aspetti del servizio precedente, facendo 

capire come un servizio a chiamata per città di medie dimensioni possa portare beneficio 

non solo ai cittadini ti Treviso, ma anche ai suoi visitatori o ai cittadini di altre città: 

ChiamaMOM, infatti, grazie a qualche piccola modifica, può essere replicato in altre città 

come servizio festivo, soprattutto nelle piccole città in cui quest’ultimo non è previsto a 

causa della poca domanda dei cittadini. Inoltre, il servizio a chiamata può essere di 

supporto durante i grandi eventi organizzati nella città di Treviso, mantenendo quindi 
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fede ai princìpi descritti dal progetto LIFE+ 2011 (elencati al paragrafo 4.4, pagg. 96-97) 

di gestione integrata dei trasporti urbani, e ai principi di smart mobility, che incoraggiano 

lo sviluppo di una mobilità sicura, sostenibile e di qualità (The European House – 

Ambrosetti, 2012). 

Ciononostante, l’ideazione e l’implementazione di progetti di questo tipo ha fatto capire 

ulteriormente che, senza la creazione di una rete tra amministrazione pubblica, scuole 

e privati, questi ultimi non potranno svilupparsi al meglio. È solo grazie al continuo 

confronto con gli stakeholders che è possibile creare un progetto efficace ed 

economicamente e socialmente sostenibile, in grado di migliorare veramente una città 

e lo stile di vita dei cittadini che vi ci abitano. La promozione di una città a misura di 

cittadino, quindi, si pone alla base del concetto di smart city, in quanto è solo grazie al 

coinvolgimento attivo dei cittadini che i progetti come PERHT e ChiamaMOM possono 

essere migliorati, implementati, sostenuti e infine replicati in altre città. 
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