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RŒ� ˞˙Π�ďĖŒŒì� ƊŧƊŧŒìǑĻŧŝĖ� ĖƩƍŧƊĖì�ǀĻǀĖ̀� Ė� ďƩŝƌƩĖ� ƕĻ�
muove, all’interno di aree metropolitane, con una 
tendenza di incremento nella concentrazione della 
popolazione anche nei prossimi anni. In Italia il tra-
sporto individuale soddisfa poco meno dell’80% della 
ďŧśìŝďì�ďĻ�śŧćĻŒĻơý�Ė�ƊŧĈŧ�ƊĻư�ďĖŒ�˞˜Π�ĥ�ìƕƕĻĈƩƍìơŧ�
dalle automobili.

«ŧŝŧ�ŝƩśĖƍĻ�ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀĻ�ĈĶĖ�ĻŝĖǀĻơìćĻŒśĖŝơĖ�ǀìŝŝŧ�
letti ed interpretati rispetto al conseguimento degli 
ŧćĻĖơơĻǀĻ�ďĻ�ďĖĈìƍćŧŝĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ĈĶĖ�Œì��ŧśƩŝĻơý�ĖƩ-
ropea si è imposta per contrastare i cambiamenti 
climatici e soprattutto, in relazione al grave pro-
ćŒĖśì�ďĖŒ�ďĖįƍìďŧ�ďĖŒŒì�ƌƩìŒĻơý�ďĖŒŒ͢ìƍĻì�ŝĖŒŒĖ�ìƍĖĖ�
urbane, a seguito dell’emissione di microinquinanti; 
ŧćĻĖơơĻǀĻ�ƊŧĻ�ƍĻƊƍĖƕĻ�Ė�ìďìơơìơĻ�ìŒŒĖ�ƕƊĖĈĻǝĈĻơý�ĻơìŒĻìŝĖ�
ďìŒ� rR.��ìŒ�ǝŝĖ�ďĻ�ƍĖŝďĖƍĖ�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĖ�Œì�śŧćĻŒĻơý�
ŝĖŒŒì�ŝŧƕơƍì�ƊĖŝĻƕŧŒì̿��ŧśĖ�ďƩŝƌƩĖ�Ɗŧơƍý�ĈìśćĻì-
ƍĖ�Œì�śŧćĻŒĻơý�ŝĖŒ�ĮƩơƩƍŧ͆

Sul campo del trasporto individuale, le parole chiave 
ƕìƍìŝŝŧ̀�͟ ƕĖƍǀĻǑĻŧ�ďĻ�śŧćĻŒĻơý̀͠ �͟ ƕĶìƍĖìćĻŒĻơǇ�ŝĖơǁŧƍŏƕ͠�
e “smart/on demand”, “autonomous vehicles”, presu-
mibilmente con vetture alimentate da fonti non fos-
ƕĻŒĻ̀�śì�ĻŒ�ǀĖƍŧ�ìơơŧƍĖ�ƕìƍý�ĻŒ�ơƍìƕƊŧƍơŧ�ĈŧŒŒĖơơĻǀŧ́�Ėƕƕŧ�
rappresenta una commodity indispensabile per lo 

 ŧŒĻơĻĈĶĖ�ƊƍŧįƍìśśĻ�Ė�ŝŧƍśìơĻǀĖ��
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sviluppo del Paese, con un indotto importante che as-
sicura l’impiego, relativamente al trasporto pubblico, a 
ŧŒơƍĖ�˘˙˛�śĻŒì�ìďďĖơơĻ�Ė�ƊƍŧďƩĈĖ�Ʃŝ�ĮìơơƩƍìơŧ�ĈŧśƊŒĖƕ-
sivo di circa 12 miliardi di euro. Tuttavia, è indubbio che 
l’attrazione degli italiani verso il trasporto individuale 
trova una sua ragione anche rispetto al fatto che, in al-
cuni casi, il trasporto collettivo sconta problemi struttu-
ƍìŒĻ�Ė�ďĻ�ŧǗĖƍơì�ďĖŒ�ƕĖƍǀĻǑĻŧ�ĈĶĖ�ĈŧśƊŒĖƕƕĻǀìśĖŝơĖ̀�ŝŧŝ�
incoraggiano al cambiamento.

Rŝ�ơìŒ�ƕĖŝƕŧ̀�ƊĖƍ�ĻŝďĻǀĻďƩìƍĖ�įŒĻ�ĖŒĖśĖŝơĻ�ďĻ�ĈƍĻơĻĈĻơý�ĈĶĖ�
possono incidere sullo sviluppo del trasporto collettivo e 
per trovarne possibili soluzioni, RSE sta portando avanti 
ďƩĖ�ƊƍŧįĖơơĻ̀�Ʃŝŧ�śìįįĻŧƍśĖŝơĖ�ĻŝĈĖŝơƍìơŧ�ƕƩŒŒì�ƍĖìŒơý�
italiana e uno in ambito europeo, in modo da consentire 
Ʃŝŧ�ƕĈìśćĻŧ�ƊƍŧǝĈƩŧ�ďĻ�ĖƕƊĖƍĻĖŝǑĖ�Įƍì�ŒĖ�ďƩĖ�ƍĖìŒơý̿

RŒ�ƊƍŧįĖơơŧ�͟«¸}£p͠
Il progetto STORM (Strategies TOwaRds a sustainable Mobi-
ŒĻơǇ͐̀�ƕǀĻŒƩƊƊìơŧ�ďì�£«.�ŝĖŒŒ͢ìśćĻơŧ�ďĖŒŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĻ�£ĻĈĖƍĈì�ďĻ�
Sistema, ha l’obiettivo di sviluppare possibili soluzioni di ef-
ǝĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ļŝ�įƍìďŧ�ďĻ�ĈŧŝĈŧƍƍĖƍĖ�ìŒ�ƍìįįĻƩŝįĻśĖŝơŧ�
degli obiettivi di decarbonizzazione previsti per il settore della 
śŧćĻŒĻơý�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĖ�Ļŝ�RơìŒĻì̿�RŒ�ƊƍŧįĖơơŧ̀�ìǀǀĻìơŧ�ŝĖŒ�˙˗˘˝̀�Ķì�
visto, nel corso del 2019, un’ulteriore integrazione con l’uti-
lizzo dei dati della telefonia mobile per la ricostruzione della 
ďŧśìŝďì�ďĻ�śŧćĻŒĻơý̿�

In particolare, il progetto, ha analizzato una serie di possibili 
ƕŧŒƩǑĻŧŝĻ̀�ĈŧŝǝįƩƍìơĖ�ĈŧśĖ�ƕĈĖŝìƍĻ̀�ĈĶĖ�ƊƍĖŝďŧŝŧ�Ļŝ�ĖƕìśĖ�
rispetto alla situazione attuale, diverse possibili azioni. Per 
ǀìŒƩơìƍŝĖ� Œ͢ĖǘĈìĈĻì̀� ơìŒĻ�śĻƕƩƍĖ� ƕŧŝŧ�ƕơìơĖ� ͟ƊƍŧǀìơĖ �͠ ìơơƍì-
verso una simulazione modellistica, sull’area metropolitana 
ďĖŒŒì�ĈĻơơý�ďĻ�pĻŒìŝŧ̿�
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In Figura 1, a titolo di esempio, è ri-
portato il confronto con lo scenario 
��«.� ƕŧŝŧ� ƕơìơĻ� ďĖǝŝĻơĻ� ďƩĖ� ŝƩŧǀĻ�
ƕĈĖŝìƍĻ�ďĻ�ǀìŒƩơìǑĻŧŝĖ́�

űƕ A-TRANSIT che è incentrato sul 
potenziamento del TPL e sull’e-
voluzione delle politiche di tarif-
fazione;

űƕ B-ELETTRICO che è incentrato 
sia sulle variazioni al trasporto 
pubblico, recependo in toto le 
valutazioni fatte nel precedente 
scenario A, sia su una massiccia 
śŧďĖƍŝĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�śŧďìŒĻơý�
privata. In particolare l’introdu-
zione dell’area B e la marcata 
spinta verso le auto e i mono-
pattini elettrici.

Come si può vedere, in primis si nota 
come, in entrambi gli scenari la quo-
ơì�ƍĖŒìơĻǀì�ìŒŒì�śŧďìŒĻơý�¸ f�͏˙˜̀˚Π�
ŝĖŒŒŧ� «ĈĖŝìƍĻŧ� ��«.͐� ĈƍĖƕĈì́� ŝĖŒŒŧ�
ƕĈĖŝìƍĻŧ���͏˙ ̀˞˙Π͐�Ė�ŝĖŒŒŧ�ƕĈĖŝìƍĻŧ�
��͏˚˗̀˟Π͐̿�«Ļ�ĖǀĻďĖŝǑĻì�ĈŧśĖ̀�Ļŝ�Ėŝ-
trambi gli scenari futuri, i passegge-
ri acquisiti dal TPL vengano sottratti 
ƊƍĻŝĈĻƊìŒśĖŝơĖ�ìŒŒì�śŧďìŒĻơý��¿¸}�
che passa dal 60% dello scenario 
BASE al 56,9% del A al 51,6% del B.

 ìƍơĖŝďŧ�ďìĻ�ďìơĻ�ďĻ�śŧćĻŒĻơý�ĥ�ƕơìơŧ�ƊŧĻ�ƊŧƕƕĻćĻŒĖ�ďĖ-
ǝŝĻƍĖ̀�ƊĖƍ�ĈŧŝĮƍŧŝơŧ�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìŒŒŧ�ƕĈĖŝìƍĻŧ���«.̀�Œ͢Ļś-
patto energetico ed ambientale relativo ai due scenari 
analizzati (Figura 2), mentre, analizzando il problema 
da un punto di vista ambientale, si è rilevato un gene-
rale calo di tutte le componenti inquinanti.

Figura 1: Confronto tra tutti gli scenari della ripartizione modale.

Figura 2: Confronto tra 
i consumi di combusti-
bile fossile, elettricità 
e totali nei tre scenari 
analizzati.



RŒ�ƊƍŧįĖơơŧ�͟.͕«p�£¸͠
Il progetto e-SMART, partito il 1 ottobre 2019, mira a 
ƊƍŧśƩŧǀĖƍĖ�Ʃŝì�ƊĻư�ìśƊĻì�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�śŧćĻŒĻơý�
elettrica nello Spazio Alpino, grazie alla coopera-
zione delle Pubbliche Amministrazione Regionali e 
fŧĈìŒĻ�Ĉŧŝ�ĻŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ƊƍĻǀìơŧ�ìŒ�ǝŝĖ�ďĻ�ƊƍŧįĖơơìƍĖ�Ė�ơĖ-
ƕơìƍĖ�Ʃŝ�śŧďĖŒŒŧ�ŧƊĖƍìơĻǀŧ�ƊĖƍ�ƊĻìŝĻǝĈìƍĖ�ŒĖ�ƕơìǑĻŧ-
ni di ricarica elettriche e relativi servizi di e-mobility 
nel trasporto merci (trasporti intermodali dell’ulti-
mo miglio e city logistics) e trasporto pubblico lo-
cale passeggeri. Un approccio transnazionale è ri-
tenuto un elemento fondamentale per lo sviluppo 
ďĻ�ƕŧŒƩǑĻŧŝĻ�ĻŝŝŧǀìơĻǀĖ�ƕƩŒŒì�śŧćĻŒĻơý̿�RŒ�ĈŧŝơĖƕơŧ�ďĻ�
Spazio Alpino risulta particolarmente interessan-
ơĖ� Ļŝ�ƌƩìŝơŧ�ƩŝĻƕĈĖ�ĈìƍìơơĖƍĻƕơĻĈĶĖ�ďĻ�ƩŝĻĮŧƍśĻơý�ďĻ�
contesto contestualmente a riguardare un discreto 
ŝƩśĖƍŧ�ďĻ�ĈŧŝơĖƕơĻ�ŝŧƍśìơĻǀĻ�ďĻǗĖƍĖŝơĻ̿

fì�śĖơŧďŧŒŧįĻì� ĻďĖŝơĻǝĈìơì� ďìŒ� ƊƍŧįĖơơŧ� ĻŝơĖŝďĖ�
ŧǗƍĻƍĖ�ìŝĈĶĖ�ƕơƍƩśĖŝơĻ�ƊƍìơĻĈĻ�ìĻ�ďĖĈĻƕŧƍĻ�ƊŧŒĻơĻĈĻ�Ė�
ai tecnici delle pubbliche amministrazioni a sup-
porto delle politiche di potenziamento delle reti di 
ĖŝĖƍįĻì� Ė̀� ƕĻŝĖƍįĻĈĶĖ�ìŒŒĖ� ƊŧŒĻĈǇ� ƕƩŒŒì�śŧćĻŒĻơý̀� Ļŝ�
un contesto di sostegno alla crescita dei servizi di 
śŧćĻŒĻơý�ĖŒĖơơƍĻĈì�ŝĖĻ�ƕĖơơŧƍĻ�ďĖĻ�ơƍìƕƊŧƍơĻ�ƕĻì�ƊĖƍ�ŒĖ�
aree urbane che periferiche dello Spazio Alpino. 

In particolare, il progetto intende promuovere e te-
stare un modello di cooperazione transnazionale 
focalizzato tra il settore pubblico e privato per la 
ƊƍŧśŧǑĻŧŝĖ�Ė�Œì�ƊĻìŝĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĻŝơĖįƍìơì�ďĖŒŒ͢ ĻŝĮƍì-
struttura di ricarica e dei relativi servizi di e-mobility 
nei settori del trasporto merci e trasporto pubblico 
locale. Il progetto intende inoltre sviluppare stru-
menti di carattere informatico per le Pubbliche Am-
ministrazioni regionali e locali nell’ambito dei siste-
mi IOT, focalizzati alla gestione dei temi energetici e i 
servizi all’e-mobility in un’ottica di smart city. 

Gli strumenti di lavoro del pro-
getto sono orientati all’utilizzo di 
strumenti di governance orientati 
alla partecipazione e alla co-crea-
zione di soluzioni condivise, come 
i Living Labs, all’interno dei quali i 
rappresentati del settore pubblico 
e privato possono cooperare per 
la creazione di un modello opera-
ơĻǀŧ� ƊĖƍ� Œŧ� ƕǀĻŒƩƊƊŧ� ďĖŒŒì�śŧćĻŒĻơý�
elettrica nel TPL e logistica ultimo 
miglio sia nelle aree metropolitane 
che in quelle periferiche dello Spa-
zio Alpino. I Living Labs orienteran-
no lo sviluppo e la realizzazione di 
una road map per i decisori politici 
e operatori del TPL e Logistica mer-
ĈĻ̿�ÖĖƍƍìŝŝŧ̀�ĻŝŧŒơƍĖ̀�ďĖǝŝĻơĻ�įŒĻ�ĖŒĖ-
menti chiave per l’estensione della 
rete energetica per la localizzazio-
ŝĖ�ďĖĻ�ƕĖƍǀĻǑĻ�ďĻ�ƍĻĈìƍĻĈì�Ė�ďĻ�śŧćĻŒĻơý�
ĖŒĖơơƍĻĈì̿�}ćĻĖơơĻǀŧ�ďĖŒŒ͢ìǑĻŧŝĖ�ƕìƍý�
ìŝĈĶĖ�Œì�ďĖǝŝĻǑĻŧŝĖ�ďĻ�Ʃŝ�śŧďĖŒŒŧ�
di calcolo dei costi e impatti ener-
getici per l’implementazione delle 
reti per lo sviluppo del TPL e logi-
stica ultimo miglio elettrico. Questi 
ĖŒĖśĖŝơĻ�ƕìƍìŝŝŧ�ơĖƕơìơĻ�Ļŝ�˜�ďĻǗĖ-
renti Living Labs, attivati all’interno 
del progetto, in 5 nazioni diverse. 
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Conclusioni

I due progetti presentati mostrano la cen-
ơƍìŒĻơý�ďĖŒ�ơĖśì�ďĖŒŒì�śŧćĻŒĻơý�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĖ�
ìŒŒ͢ĻŝơĖƍŝŧ�ďĖŒŒì�ŝŧƕơƍì�ƕŧĈĻĖơý̿�

In particolare, il progetto STORM, indivi-
ďƩì�ƕŧŒƩǑĻŧŝĻ� ŒŧĈìŒĻ�ďĻ�śŧćĻŒĻơý� ĻŝơĖįƍìơì�
͏ďƩĖ�ƕĈĖŝìƍĻ�ìƊƊŒĻĈìơĻ�ìŒŒì�ĈĻơơý�ďĻ�pĻŒìŝŧ͐�
energeticamente ed ambientalmente più 
favorevoli rispetto allo scenario base, in 
grado di ridurre il consumo di combusti-
bili fossili e, quindi delle emissioni di CO2 
Ė� ďĖįŒĻ� ĻŝƌƩĻŝìŝơĻ� ďĖŒŒì� ƌƩìŒĻơý� ďĖŒŒ͢ìƍĻì̿�
Rispetto ad un quadro eterogeneo di pro-
poste e soluzioni, appare estremamente 
ďĻǘĈĻŒĖ� ďĖǝŝĻƍĖ� Ʃŝ͢ƩŝĻĈì� ƕŧŒƩǑĻŧŝĖ� ŧơơĻ-
male per ogni contesto. Per questo il pro-
getto propone un assessment economico 
ed ambientale delle soluzioni integrate, 
calato sul contesto locale. In generale ri-
sulta necessario che si operi su più fronti 
per soddisfare in modo più ambiental-
mente compatibile la domanda di mobi-
ŒĻơý́�śĻįŒĻŧƍìƍĖ�Œ͢ŧǗĖƍơì�ďĻ�ƕĖƍǀĻǑĻ�ďĻ�śŧćĻ-
ŒĻơý̀�Ėď� Ļŝ�ƊìƍơĻĈŧŒìƍĖ� ĻŒ�ƕĖƍǀĻǑĻŧ�ƊƩććŒĻĈŧ̀�
integrandolo maggiormente i servizi, e 
ƕǀĻŒƩƊƊìƍĖ� Ʃŝì�śŧćĻŒĻơý� ƊƍĻǀìơì� ƊĻư� Ėǘ-
cienti e meno inquinanti (possibilmente 
elettriche) e, soprattutto, usate in modo 
ƊĻư� ĖǘĈìĈĖ̀� ìƩśĖŝơìŝďŧ� ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀì-
śĖŝơĖ�ĻŒ�Œŧƍŧ�ĈŧĖǘĈĻĖŝơĖ�ďĻ�ŧĈĈƩƊìǑĻŧŝĖ̿�
Il prossimo passo del progetto STORM 
ƕìƍý� ƌƩĖŒŒŧ� ďĻ� ìŝìŒĻǑǑìƍĖ� Œì� ƍĖƊŒĻĈìćĻŒĻơý�
delle misure applicate all’area di Milano 
sull’intero territorio urbano nazionale.

Il progetto e-SMART intende, invece, pro-
porre soluzioni a livello di policy, e valo-
rizzare le competenze energetiche e tra-
sportistiche del settore privato e pubblico 
in un contesto di smart cities, proponen-
do e testando soluzioni locali ma che ab-
ćĻìŝŧ�Ʃŝ�ŒĻǀĖŒŒŧ�ďĻ�ƩŝĻĮŧƍśĻơý�ďĻ�ìƊƊƍŧĈĈĻŧ�
a scala transnazionale.
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