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1 Introduzione 

Terminologia 
I seguenti termini saranno ampiamente 

utilizzati durante il corso: 

SUITS: Supporting Urban Integrated Transport Systems: Transferrable 

tools for Authorities (Supporto ai sistemi di trasporto urbano integrati: 

strumenti trasferibili per gli enti) 

CBP: SUITS Capacity Building Programme (Programma di 

potenziamento delle capacità) 

PUMS: Piano urbano della mobilità sostenibile (SUMP)  

LAs: Local Authorities (Enti locali) 

S-m cities: Small-medium size cities (città piccole e medie: città con 

popolazione nel loro centro urbano compresa tra 50,000 e 250,000 persone) 

TET: Tecnologie emergenti per il settore dei trasporti  
Altri termini… 

OSC: Organizzazione della società civile | ONG: Organizzazione non governativa 

V2i: Da veicolo a infrastruttura| V2V: Da veicolo a veicolo | gHg: Gas serra 

PVD: Dati da veicoli sonda | rSU: Unità a bordo strada: | eV: Veicoli elettrici 

iT: Tecnologie informatiche | iTS: Sistemi di trasporto intelligente 

VrU: Utenti vulnerabili della strada 
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Quadro del corso: progetto SUITS  
Principali obiettivi del SUITS Capacity Building 

 
Obiettivo generale: Incrementare le capacità degli enti locali di città di piccole e 

medie dimensioni per lo sviluppo e l’implementazione di strategie sostenibili, 

inclusive, integrate ed accessibili, di politiche, di tecnologie, di pratiche, di 

procedure, di strumenti, di misure e sistemi di trasporto intelligente in grado di 

riconoscere le esperienze di spostamento di tutti gli utenti e delle merci 

 

 

 
Supportare gli enti locali di città di piccole e medie dimensioni nello sviluppo dei PUMS: 

• Trasformandole in organizzazioni basate sulla conoscenza. 

• Rendendo i dipartimenti di trasporto resilienti e pronti a rispondere a nuove 

sfide e nuovi cambiamenti. 

 

 
In assenza di un adeguato miglioramento della capacità e della trasformazione 

delle divisioni trasporti in organizzazioni basate sulla conoscenza, il materiale 

formativo non fornirà il cambiamento necessario per poter proporre misure 

innovative di trasporto e mobilità. 

 
 

 

 Risultati previsti dal progetto SUITS  

Trasformazione delle strutture incaricate del trasporto locale delle città di piccole e 

medie dimensioni in “agenti del cambiamento” (Change Agents), attraverso lo 

sviluppo di: 

• Un programma di validazione delle capacità per le divisioni incaricate dei trasporti, 

infrastrutture e mobilità. 

• Strumenti di apprendimento resource-light (moduli, e-learning, webinar e 

workshop), sulla base delle esigenze dichiarate. 

• Strumenti di supporto alle decisioni a sostegno di: 

- appalti,  

- finanziamenti innovativi,  

- coinvolgimento di nuovi partner commerciali, 

- gestione di open data, real time e legacy. 

• Migliore integrazione/utilizzo di dati relativi a merci e passeggeri. 

 

 

5 



 

 

 

 

1 Introduzione 

 

 
Quadro del corso: progetto SUITS  
Moduli 

 
“Sviluppo delle capacità degli enti locali di piccole e medie città 

di implementare tecnologie emergenti per il settore dei 

trasporti" (ITS, mobilità elettrica, CAV ecc.)  

 
“Sviluppo delle capacità degli enti locali di piccole e medie città 

di introdurre sistemi di trasporto innovativi” (MaaS, Uber, 

Business Models etc.) 

 
“Sviluppo delle capacità degli enti locali di piccole e medie città 

di implementare misure di sicurezza e di protezione nel 

trasporto urbano per tutti gli utenti e per quelli vulnerabili" 

(veicoli per passeggeri e merci, ecc.)  

 
“Sviluppo delle capacità degli enti locali di piccole e medie città 

di implementare misure per il trasporto urbano delle merci” 

(SULPs, Crowdshipping, cargo bikes etc.) 

 
 

“Strumenti di raccolta e analisi dei dati per le misure integrate” 

 

 
“Finanziamenti, appalti e modelli di business innovativi” 

 
 

 

Moduli 1/3/4 

Modulo 2 

Moduli 5/6 

Erogati sottoforma  

di corsi in aula 

Erogati sottoforma di corsi  

in aula webinar/e-learning 

Erogati sottoforma di corsi e-
learning/webinars 
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1 Introduzione 

 

 
Scopo del modulo 

 

 
Obiettivo generale del modulo: Aumentare la capacità delle piccole e medie 

città di implementare e monitorare le Tecnologie Emergenti per il settore dei 

Trasporti (TET) nel processo decisionale, progettando e affrontando le attuali 

sfide nell’attuazione di tali misure 

 
IL CORSO MIRA A: 

• Aumentare la comprensione del valore delle TET nelle nostre città, degli 

effetti/costi della mancanza di una regolamentazione del trasporto urbano, 

dell’economia della città, e del concetto e della metodologia per lo sviluppo 

delle TET, riconoscendo e scoprendo le esigenze degli utenti dei sistemi di 

trasporto urbano 

 

 
• Sviluppare competenze specifiche riguardo a come può essere garantito il 

successo delle misure 

- Convincendo le parti interessate e superando le barriere finanziarie, 

legali, amministrative e tecniche. 

 

IN PARTICOLARE, IL CORSO E’ PROGETTATO PER: 

• Rafforzare la cooperazione tra il personale degli enti locali 

• Perseguire le priorità locali di politica dei trasporti attraverso le TET 

• Offrire linee guida e strumenti pratici e concreti per attuare al meglio queste misure. 

 

 

 Punti chiave del problema 

 
Le tecnologie di trasporto convenzionali delle città, nella maggior parte dei casi hanno effetti su: 

• Ambiente (rumore, qualità dell’aria e visiva) 

• Flussi stradali - livelli di 
congestione 

• Consumo di carburante 

• Sicurezza 

Minore capacità 

degli enti locali 
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Punti chiave del problema 

 

ASPETTI DEL PROBLEMA: 

Il traffico stradale è il principale responsabile dell’inquinamento atmosferico nel 

settore dei trasporti (Il 71% delle emissioni totali di CO2 del settore dei trasporti) 

[1]. 

 
 

ASPETTI FONDAMENTALI: 

Una vasta gamma di Tecnologie Emergenti si stanno sviluppando nel campo 

della mobilità urbana. È importante concentrarsi sulla reale necessità di ogni città 

di finanziare e introdurre strumenti più adatti per aumentare la sostenibilità 

urbana. 

 
 
 

 
Danni all’habitat 

 

Inquinamento 

 

Clima 

 

Rumore 

 

Well-to-Tank 

 

Incidenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

≈ 27% dei costi esterni complessivi nell’EU28 (2016) è rappresentato dalla 

congestione stradale (il danno totale si stima in 270 Mld di € ) [2] 

≈ € 210 miliardi per anno, il costo degli incidenti stimati per l’auto mentre il costo totale 

degli incidenti per il resto dei mezzi su strada è circa € 60 miliardi. 

 
…mentre l’ammontare dei costi esterni complessivi dei trasporti è stimato per 

1 000 Miliardi di € (981 Mld) annualmente (quasi il 7% del PIL dei 28 Paesi 

membri dell’UE) a causa di inquinamento atmosferico, clima, danno 

all’habitat, well-to-tank, rumore, congestione e incidenti [3]. 
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Totale dei costi esterni per modalità di trasporto per EU28 nel 2016 [3] 

COSTI ESTERNI DEI TRASPORTI 

≈59% (stimati in 425 miliardi di €) del totale dei costi esterni del trasporto sono 

dovuti all’utilizzo di automobili, autobus e ciclomotori (EU28 nel 2016) [2] 
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Punti chiave del problema 

 

COME DETERMINARE I COSTI 

Per il recupero delle stime dei costi per specifici Paesi e condizioni di traffico 

esistono numerose metodologie e approcci.  

Le componenti (es. il valore del tempo, il costo della mortalità) necessarie per ogni 

caso studio, variano nel tempo e dipendono dall’economia di ciascun Paese. 

L’obiettivo è fornire strumenti e metodologie per il calcolo di questi costi ad ogni 

piccola e media città interessata 

 
 
 

APPROCCIO DESCRIZIONE 

 
Calcolatore dei Costi di Trasporto Esterni  [4] 

Calcola con precisione i costi esterni 
del trasporto merci urbano 

 
Manuale sui Costi di Trasporto Esterni [5] 

Fornisce indicazioni su come determinare i 
costi relativi alla qualità dell’aria, incidenti 

ecc. (accompagnati da fogli di calcolo 
excel)) 

 
Linee guida per stimare il costo esterno 

marginale dell’incidente  [11] 

 
Relazione di consulenti esperti che propongono una 

strategia per il calcolo dei costi degli incidenti nell’ambito 
dei trasporti 

 
 
 

QUESTIONI CHE NECESSITANO DI ESSERE AFFRONTATE 

PER LA MOBILITÀ NELLE AREE URBANE [7] 

• Costo della congestione esterna (Inquinamento Atmosferico/Qualità 

dell’Aria, Rumorosità e livelli di disturbo) 

• Decessi  

• Infortuni e feriti 

 
 
 

 

CONSIDERAZIONI CHIAVE: 

• Contesto che include i sistemi cooperativi, la gestione dinamica del traffico, le 
restrizioni e le modalità per applicare tali azioni al fine di garantire il funzionamento 
senza interruzioni del sistema di trasporto urbano.  

• Promozione di veicoli ecologici 

• Coordinazione e cooperazione tra autorità e soggetti privati interessati 
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Utilizzare post-it per annotare i punti deboli che i 

modi di trasporto presentano nella tua città 

Nome gruppo 

MODO DI TRASPORTO 
URBANO 

PUNTI DEBOLI 

AUTO 

TRASPORTO PUBBLICO 

BICICLETTA 

A PIEDI 
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  ESERCIZIO A  
Identificare punti deboli 
dei trasporti urbani 

Descrizione del materiale 

Una tabella con due colonne in cui è possibile identificare i punti deboli delle modalità di trasporto urbano. 
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Tecnologie Emergenti 

per il settore dei 

Trasporti (TET) 
Questo capitolo fornisce: 

una breve descrizione e gli elementi chiave delle Tecnologie 

Emergenti per il settore dei Trasporti (TET). 

Le TET mirano a ridurre gli impatti negativi delle operazioni di 

mobilità urbana e aiutano a oltrepassare gli ostacoli in modo da 

poter applicare misure efficienti e sostenibili in contesto urbano. 

Dunque le TET puntano a: 

• Aumento dell’efficienza energetica, per migliorare quindi la 

sostenibilità e la vivibilità delle città. 

• Miglioramento dell’affidabilità dei sistemi, aumentando la 

soddisfazione dell’utente. 

• Aumento della sicurezza, riducendo il rischio di avere feriti e 

morti connessi ad incidenti stradali.. 

2 



 

 

Semafori intelligentimonitoraggio e interazione con 

veicoli in arrivopotenziale riduzione traffico e tempi di stop 

 migliori flussi di traffico e minori emissioni di CO2. 

 
 
 

2 Tecnologie Emergenti per i l settore dei Trasporti   

Tecnologie emergenti 

per il settore trasporti 

 
A) COMBUSTIBILE PULITO E VEICOLI ELETTRICI, [2] 

L’obiettivo è quello di sostituire i tradizionali veicoli a benzina o diesel con veicoli 

a basse emissioni oppure zero emissioni di CO2 

Questi possono essere veicoli elettrici, a gas naturale o idrogeno. I motori 

alternativi sono adatti alle automobili, ai veicoli a due ruote, ai veicoli 

industriali leggeri e ai bus  minore consumo energetico specifico per 

km e minori emissioni di CO2. 

 

 
La categoria dei veicoli puliti include carburanti e tecnologie che offrono un 

notevole potenziale di riduzione delle emissioni in termini di inquinanti atmosferici 

a livello locale e di emissioni di gas serra (GHG). 

Cng - Compressed natural gas (gas naturale compresso):: In genere si hanno 

emissioni di gas serra e inquinamento acustico minori rispetto a benzina e diesel. 

Biocarburanti – Combustibili liquidi o gassosi prodotti da materia 

organica: Riduzione di numerosi inquinanti atmosferici a livello locale, ma può 

portare maggiori emissioni di particelle ultrafini dannosi per la salute dell’uomo. 

Elettricità: Zero emissioni dai gas di scarico + il potenziale di riduzione delle 

emissioni dei gas serra dipende dalla produzione dell’elettricità stessa. 

 
 

 

B) SISTEMI COOPERATIVI [3] 

Consentono la comunicazione tra semafori (e altri elementi dell’infrastruttura) e 

veicoli (V2i) ma riguardano anche la comunicazione tra veicoli (V2V)  

contribuiscono anche al futuro funzionamento dei veicoli autonomi. 

I sistemi cooperativi potrebbero coprire ogni genere di area. I semafori intelligenti, 

in quanto parte di esso, sono in grado di monitorare il traffico, anticipare i livelli 

di traffico e comunicare con i veicoli in arrivo al fine di informarli del tempo di 

verde o di rosso rimanente oppure di mantenere il verde più a lungo se ciò 

contribuisse a gestire meglio il flusso Questo sistema, mantenendo la luce 

verde più a lungo, permette a più auto di passare attraverso l’intersezione. 
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Tecnologie emergenti per i trasporti  

 

C) SISTEMI DI INFORMAZIONE SUL TRAFFICO 

1. Gestione Dinamica del Traffico [4] 

Fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e altri parametri 

di mobilità. Può riguardare tutte le modalità di trasporto (auto, trasporto pubblico, 

bicicletta, a piedi, multimodale) e può avvalersi di differenti metodi per segnalarlo 

(cellulare, segnaletica stradale, ecc.).  Alcuni esempi di destinatari: 

• Conducenti con telefoni cellulari (applicazioni, Bluetooth, SMS). Per esempio 

possono ricevere informazioni riguardo incidenti, percorsi e parcheggi. 

• Passeggeri del trasporto pubblico. Le informazioni possono essere a) a 

bordo per le fermate successive, destinazioni, previsioni del tempo, pubblicità, 

notizie; b) alle fermate, dove monitor possono informare i passeggeri su arrivi, 

ritardi, incidenti, orari ecc.; c) attraverso applicazioni e siti web. 

• Operatori di trasporto merci attraverso cartelli, siti web e piattaforme per 

smartphone in modo da segnalare parcheggi disponibili e percorsi migliori. 

Servizi per la pianificazione di viaggi in multimodalità - MaaS (tramite 

applicazioni e siti web) combinano i sistemi di informazione in modo da informare 

i viaggiatori sulle opzioni di trasporto disponibili che meglio si adattano alle loro 

esigenze specifiche, facilitando al contempo la pianificazione dei viaggi 

multimodali interregionali e transfrontalieri. 

 
 

2. Dati da veicoli sonda [5], [6] 

• Probe Vehicle Data (PVD) –dati da veicoli sonda - sono dati generati dai 

veicoli e comunicati all’infrastruttura  I dati raccolti sul traffico (condizioni del 

traffico, condizioni della superficie stradale e dell’ambiente circostante) 

possono essere utilizzati come input per i modelli organizzativi di gestione 

del traffico (ad es. per determinare la velocità o gestire i flussi di traffico 

informando i conducenti in caso di pericolo di incidenti). 

• Per scopi tattici/strategici a lungo termine (ad es. la pianificazione della 

manutenzione stradale) e per i servizi di informazione agli utenti alla guida. 

• Tecnologie di assistenza ai conducenti che sono installate sui moderni veicoli 

in modo da conoscere la loro posizione, velocità e direzione e, a volte, anche 

altre proprietà del veicolo. (ad es. sensori di collisione, ABS, sensori di pioggia 

per l’azionamento dei tergicristallo, ecc.) Questi dati possono essere 

comunicati quando un veicolo si trova nel raggio di una Road Side Unit (unità a 

bordo strada). Questi dati forniranno all’autorità stradale informazioni sul 

traffico, sulla superficie stradale e le condizioni ambientali, e saranno 

impiegati nella gestione del traffico 
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Tecnologie emergenti per i trasporti 

 

D) SISTEMA DI ASSISTENZA PER I PEDONI  

1. Progetto di attraversamenti pedonali ad alta tecnologia [7] 

Un nuovo approccio nella progettazione degli incroci aiuta a prevenire gli 

incidenti tra pedoni e veicoli stradali A causa dell’utilizzo degli smartphone 

e dei sistemi di informazione e intrattenimento presenti sulle auto, pedoni e 

conducenti sono meno consapevoli l’uno dell’altro 

 Tre modalità in cui un conducente viene avvertito della presenza di un pedone: 

• Una termocamera all’interno delle auto rileva un pedone che si avvicina 

all’incrocio.  

• Quando viene rilevata la presenza del pedone, si illuminano delle luci led di 

avvertimento che sono incorporate nell’asfalto su entrambi i lati 

dell’attraversamento (queste luci sono visibili fino a 50 metri ma allo stesso 

tempo non disturbano la vista e, quindi, la guida del conducente). 

• Una volta che il veicolo è a 30 metri, o meno, dall’incrocio, un segnale 

elettronico lampeggiante si illumina per avvisare il pedone. 

 

2. Integrazione multimediale per le varie esigenze dei pedoni [8], [9] 

• Questa soluzione di attraversamento pedonale si rivolge al “pedone standard”. 

• Gli smartphone offrono la possibilità di soluzioni personalizzate per i pedoni 

con esigenze di attraversamento “non standard”; il display dello smartphone 

potrebbe mostrare diverse informazioni (derivate, ma anche personalizzate, da 

un dataset normalizzato di riferimento) rispetto a quelle mostrate dal segnale di 

attraversamento.   

• Altri mezzi (acustici, tattili) potrebbero essere utilizzati. Sono in fase di sviluppo 

e collaudo dispositivi portatili e cuffie collegate ad applicazioni per gli 

smartphone. Tutto questo sarà disponibile quando le soluzioni tecnologiche di 

attraversamento pedonale saranno maggiormente sviluppate. 

 

3. Semaforo cooperativo per utenti vulnerabili (VRU) [10] 

• I semafori cooperativi per gli utenti vulnerabili della strada (vulnerable road 

users-VRU)  garantiscono la priorità o un tempo di attraversamento 

supplementare (ad esempio il prolungamento della fase di luce verde o di 

riduzione della fase di luce rossa) basandosi sulle caratteristiche del pedone 

(o in condizioni speciali come il meteo) 

• Questo C-ITS ha numerosi benefici  intende aumentare la sicurezza per i 

VRU, migliorare il flusso di traffico e il comfort dei VRU, nonché ridurre le 

emissioni tramite la riduzione dell’utilizzo dell’automobile.  

• Il fornitore di servizi offre una priorità di attraversamento agli incroci ai VRU. 

Inoltre, il fornitore equipaggia i VRU con un codice da utilizzare per attivare 

una applicazione, funzionante in background e in grado di interagire con i 

semafori presenti agli incroci. 
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Tecnologie emergenti per i trasporti  

 

E) NUOVI SISTEMI E APPLICAZIONI PER 

LA GESTIONE DEI PARCHEGGI  

1. Sensori di parcheggio [11] 

• Il sensore, una volta posizionato e calibrato, permette di rilevare la presenza 

di veicoli in sosta nel parcheggio. 

• La tecnologia consiste nel tracciare i cambiamenti del campo magnetico 

terrestre generati dalla presenza di una massa di ferro calibrata, come ad 

esempio quella di un veicolo.  

• Lo stato libero/occupato viene poi trasmesso via radio, tramite una rete di 

comunicazione, al server centrale.  

• Dal server centrale (ad esempio il software di gestione POLIS) si procederà a 

combinare i dati assieme alle transazioni di pagamento e a metterli a 

disposizione di tutte le parti interessate 

 
 

2. Software gestionali [12] 

• Il software è una delle componenti principali dello Smart Parking Systems 

perché può analizzare e gestire tutti i dati di input che entrano nel sistema, in 

tempo reale. 

• Le informazioni sono disponibili su qualsiasi tipo di terminale (PC, notebook, 

smartphone, tablet) e possono essere distribuite e personalizzate per ogni 

specifica parte interessata. 

• Tutte le informazioni vengono salvate, relative ai posti auto e alle attività degli 

operatori del sistema, come ad esempio i controllori di parcheggio 

 
 

3.  Il parchimetro [13] 

Grazie alla tecnologia utilizzata dal sistema, il parchimetro consente un 

pagamento a consumo  gli utenti non sosterranno mai un pagamento 

superiore all’effettivo periodo di sosta 

Risulta essere di facile utilizzo per tutti: 

• Si inserisce il numero dello spazio in cui l’auto è in sosta. 

• -Si visualizza sullo schermo la tariffa. 

• -Si può effettuare il pagamento con monete, carte di credito e di debito. 

• -Si possono utilizzare le carte consegnate dalla società che gestisce i 

parcheggi o dall’amministrazione locale che consentono ai titolari (categorie 

specifiche come abbonati, residenti, lavoratori, mamme con bambini, disabili, 

ecc.) di usufruire di servizi a loro dedicati 

 

 
17 



 

 

TECNOLOGIE DI TRASPORTO 

Nome gruppo 

DEBOLEZZE 

 

 

2 Tecnologie Emergenti per i l  settore dei Trasporti     

 
 

 
 Tecnologie emergenti per i trasporti 

 

4. Prezzi correlati alla domanda (policy) [14] 

Ridurre il traffico aiutando gli utenti a trovare parcheggio  Avere a 

disposizione più parcheggi rende le strade meno congestionate e più sicure. 

• Funziona utilizzando la determinazione intelligente del prezzo (smart pricing) in 

modo che i conducenti possano trovare rapidamente posti disponibili.  

• Avere le tariffe correlate alla domanda incoraggia gli utenti a parcheggiare 

nelle aree e nei garage meno utilizzati. Attraverso questo sistema di tariffe 

correlate alla domanda è possibile migliorare le abitudini degli utenti, in modo 

da rendere più facile trovare parcheggio in città 

 
 
 

Analizzare le debolezze del sistema di 
trasporto urbano e proporre tecnologie 
di trasporto per contrastarle 

 

Descrizione del material 

Una tabella con 2 colonne. La prima colonna indica le debolezze che ciascuna modalità di trasporto 

deve affrontare, dal punto di vista degli utenti. La seconda colonna si riferisce alle tecnologie di trasporto 

che possono contribuire ad attenuare le debolezze individuate. 

 
Si prega di compilare la seguente matrice con i punti deboli 

della vostra città e le tecnologie di trasporto in grado di 

affrontarle 
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Importanza per le città di 

piccole e medie dimensioni  
(Sfide, Benefici e Beneficiari) 

 
Questo capitolo presenta: 

• Alcuni dei benefici che le TET portano alla città, come questi 

benefici siano collegati agli obiettivi strategici della città e come 

essi potrebbero essere identificati in modo sistematico con 

Strumenti per la Valutazione dell’Impatto Sociale 

• L’ampio valore aggiunto delle TET in una città, tenendo conto 

anche della loro rilevanza per le strategie locali, nazionali ed 

europee 

• I principali beneficiari e le parti interessate delle TET e come 

gli Enti Locali potrebbero convincerli a supportarne l’attuazione 

 

3 



 

 

 
 
 

3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

Benefici delle TET 
 

EFFETTI POSITIVI DIRETTI [1], [2], [3] 

• Costi ridotti grazie a minori consumi di carburante, a minori tempi di 

percorrenza e minori danni ai veicoli (per tutti gli utenti – trasporto 

pubblico) Riduzione delle emissioni di CO2 

• Meno congestione grazie ad una gestione più efficiente delle condizioni del traffico specialmente 
attraverso sistemi cooperativi o di gestione dei parcheggi 

• Rumore ridotto (con veicoli eco friendly) e gestione migliore degli spazi pubblici 

• Aumento della sicurezza stradale specialmente per i VRU 

• Maggior soddisfazione degli utenti 

 
 
 

 QUESTI BENEFICI POSSONO ESSERE TRADOTTI IN CRESCITA 

ECONOMICA GRAZIE A: [1], [2], [3] 

• Conformità alla Legislazione Europea (evitando tasse ambientali, accessibilità al 
finanziamento UE)  

• Minori costi esterni dei trasporti (i.e. minori costi assicurativi per incidenti e inquinamento) 
etc. 

• Il concetto di città “Smart” può attrarre investimenti privati, turisti ecc 

 

 
È necessario un approccio globale per realizzare i suddetti benefici. 
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Le tecnologie di trasporto influiscono su tutti gli aspetti della società e della vita 

umana e, più specificamente, sui centri urbani densamente abitati. 

 

 

3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari)    

 
 

 
Benefits ETT 

 

La tabella seguente mostra il contributo delle TET nell’affrontare 

sfide ambientali, sociali e di altra natura [1], [2], [3], [4] 

 
 

SFIDE 

SOLUZIONI 

 
SALUTE 

 
TRAFFICO 

SICUREZZ
A 

PARTICIPA- 
ZIONE 

PIANIFICAZI
ONE 
STRATEGICA 

CAMBIAMEN
TI 

CLIMATICI 

 

COMBUSTIBILI 
PULITI E VEICOLI 
ELETTRICI 

      

OTTIMIZZAZIONE 
DEI SEMAFORI 

      

SISTEMI DI 
INFORMAZIONE 
DEL TRAFFICO 

      

SISTEMI DI 
ASSISTENZA 
PEDONALE 

      

NUOVI SISTEMI E 
APPLICAZIONI PER 
LA GESTIONE DEL 
PARCHEGGIO 

      

 
Correlazione molto forte  Correlazione forte Correlazione 

debole 
Correlazione molto debole

 

 

Valutazione dell’impatto sociale 
 

 

 
 

 

‘’La Valutazione dell’Impatto Sociale è il processo di analisi, monitoraggio e 

gestione delle conseguenze sociali dello sviluppo.’’ (Vanclay, 2003). 

Tematiche: Fattori, Campioni, Gruppi Sociali, Bias nella Raccolta Dati, ecc. 
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Per uno sviluppo sostenibile, sono necessari dei metodi di valutazione dell’impatto, 

a breve e lungo termine, relativi a fattori sociali, sanitari e di benessere. 

Il trasporto  deve essere inclusivo, accessibile, e dare un contributo positivo alla 

qualità della vita. 



 

 

 

 

3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

Ambiti di valutazione dell’impatto 

• L’impatto ambientale è definito come “qualsiasi cambiamento sull’ambiente, 

positivo o negativo,  totalmente o parzialmente derivante dagli aspetti 

ambientali di un’organizzazione ".  

• Gli impatti economici sono definiti in termini di “effetti sul livello di attività 

economica in una data area " (Weisbrod & Weisbrod, 1997) 

• Impatti sociali sono stati definiti come gli effetti che caratterizzano e 

influenzano il benessere sociale ed economico della comunità (Canter et 

al.1985). 

In aggiunta, in metodologie come WebTAG, una 4a dimensione è integrata 

separatamente e include gli Impatti sulla Salute. 

WebTAG è uno strumento online del Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito, 

basato sul web, guida multimodale sulla valutazione di progetti e proposte di 

trasporto 

 
 
 

 
IMPATTI 

SINTESI 
DEGLI 

IMPATTI 
CHIAVE 

VALUTAZIONE 

QUANTITATIVA QUALITATIVA MONETARIA 
€ 

DISTRIBUZIONALE 
SCALA A 7 PTI/ 

UTENTI DEBOLI 

 
 
 
 
 

 
Sociali 

Pendolari e 
altri utenti 

 Valore variazioni del tempo di viaggio (£) 

Variazioni nette del tempo di viaggio (£) 

Da 0 a 2 min | Da 2 a 5 min | > 5 min 

   

Impatto su pendolari e 
altri utenti 

     

Attività fisica      

Qualità del viaggio      

Incidenti      

Sicurezza      

Accesso al servizio      

Sostenibilità economica      

Cessazione del servizio      

Opzioni e valori di non 
uso 
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3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

Panoramica dei fattori da 

considerare per tipo, fonte e 

livello di esigenze umane in 

base al programma di lavoro 

SUITS WP7 [5] 

 

 

FONTE TEMA SOTTO TEMA IMPATTO 

 

 

 

 

 
FORNITORE 

 

 

 

Presenza 
di infrastruttura 

 
Strutturalmente 

Qualità visiva 

Risorse storiche/culturali 

Rottura/coesione sociale 

 
Temporaneamente 

(durante la costruzione) 

Inquinamento acustico 

Barriere e deviazioni 

Incertezza nella costruzione 

Trasferimento forzato 

Presenza di auto 
parcheggiate 

 Qualità visiva 

 Utilizzo dello spazio 

 
Presenza di infrastrutture di 
trasporto, servizi e attività 

(accessibilità) (inc. Costo e 
dimensioni temporali) 

Infrastruttura di trasporto Disponibilià e accesso fisico 

 Livello del servizio fornito 

Scelta e valore delle opzioni di trasporto 

Diversità culturale 

Superficie 
utilizzo/fornitura/opportunità 

Accesso a servizi ed attività distribuiti sul 
territorio 

 

 

 
UTENTE 

 

 
Traffico 

(movimento di veicoli) 

 
Sicurezza 

Incidenti 

Comportamenti da evitare 

Percezione della sicurezza 

 
Ambiente 

Sicurezza pubblica (carichi pericolose) 

Livelli di rumore, fastidio 

Qualità del terreno, dell’aria e dell’acqua 

 

Viaggi 
(movimento di persone) 

 Valore intrinseco, qualità del viaggio 

Benessere fisico (trasporto attivo) 

Sicurezza 
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3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

Valore aggiunto: (a) rispetto 

delle strategie e delle 

normative (europee, 

nazionali, locali) 

Il valore aggiunto è dato dal fatto che le TET sono rilevanti anche per le 
politiche locali, nazionali ed europee. 

• A livello locale, le TET potrebbero fornire un contributo alle strategie per 

la crescita economica dei centri urbani commerciali, alle strategie 

relative all’inquinamento atmosferico e al turismo locale (qualità visiva, 

sicurezza pubblica, bassi livelli di disturbo acustico, qualità dell’aria che 

protegge i monumenti e attrae i turisti) 

• A livello nazionale ed europeo, queste misure contribuiscono a 

rispettare gli obiettivi delle politiche ambientali, sanitarie e climatiche (ad 

esempio Green paper[8], swd (2016) 244 Strategia europea per una 

mobilità a basse emissioni [9], Piano strategico 2016-2020 Move Marzo 

2016 [10] ecc.) e ad evitare sanzioni.  

• L'allineamento delle TET, come parte di un SUMP, con tali politiche 

potrebbe rendere le città di piccole e medie dimensioni idonee a 

ricevere un supporto economico tramite i fondi dell’UE. [8] 

• Un ulteriore supporto dovuto all’allineamento di tali misure con le politiche 

europee è fornito dagli strumenti di EPPOM “Managing mobility for a 

better future” (Gestire la mobilità per un futuro migliore) e dalla rete delle 

città CIVITAS [9]] 
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3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

Lista di Politiche EU /Strategie/ 

Regolamenti rilevanti 
per le misure 
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DOCUMENTO 
CORRISPONDENTE 

 

ARGOMENTO 
TIPO DI 

CONTENUTO 

IMPORTANZ

A PER SUITS 

[1-5] 

 

SPIEGAZIONE DEL 

RANKING 

 
1. 

Inventory, modelling and 
assessment of Emerging 
Technologies and Trends 

(ETT) in the transport sector 
[10] 

 
• Relazioni su tecnologie 

future ed emergenti nel 
settore dei trasporti  

• Monitoraggio dello stato 
della ricerca sui trasporti in 
Europa 

 

European 
Commission’s 

Transport 
Research and 

Innovation 
Monitoring and 

Information 
System (TRIMIS) 

 

 

 

4 

Il contenuto non è rilevante 
esclusivamente per le città 
piccole e medie, ma può 

essere adottato da qualsiasi 
città indipendentemente 

dalle dimensioni 

 
2. 

COM 2017 283 An agenda 
for a socially fair transition 
towards clean, competitive 

and connected mobility 
for all [11] 

• Trasporto merci urbano 
• Sicurezza 
• Gestione della mobilità 
• Stili di vita indipendenti 

dall’automobile 
• Gestione dei dati (prove e 

argomenti) 
• Tecnologie emergenti  

 

 
Comunicazi

one della 
Commission

e 

 

 

 
3 

Il contenuto non è rilevante 
esclusivamente per le città 
piccole e medie, ma può 

essere adottato da qualsiasi 
città indipendentemente 

dalle dimensioni 

 

3. 
DIRECTIVE 200850EC on 

ambient air quality and 
cleaner air for Europe [12] 

• Trasporto merci urbano 
• Gestione della mobilità 
• Stili di vita indipendenti 

dall’automobile 
• Tecnologie emergenti di 

trasporto 

 

 
Direttiva 

 

 
3 

Il contenuto non è rilevante 
esclusivamente per le città 
piccole e medie, ma può 

essere adottato da qualsiasi 
città indipendentemente 

dalle dimensioni 

4. 
DIRECTIVE 200933EC on 

the promotion of clean 
and energy-efficient road 

transport vehicles [13] 

 

• Trasporto merci urbano 
• Gestione della mobilità 
• Tecnologie emergenti di 

trasporto 

 

 

Direttiva 

 

 

3 

Il contenuto non è rilevante 
esclusivamente per le città 
piccole e medie, ma può 

essere adottato da qualsiasi 
città indipendentemente 

dalle dimensioni 

 

5. 
DIRECTIVE 201040EU 

framework for the 
deployment of Intelligent 
Transport Systems [14] 

• Trasporto merci urbano 
• Gestione della mobilità 
• Gestione dei dati (prove e 

argomenti) 
• Tecnologie emergenti di 

trasporto 

 

 
Direttiva 

 

 
3 

Il contenuto non è rilevante 
esclusivamente per le città 
piccole e medie, ma può 

essere adottato da qualsiasi 
città indipendentemente 

dalle dimensioni 

 
 

6. 
Strategic plan 2016-2020 

Move March 2016 [7] 

• Sicurezza 
• Schemi nuovi ed 

emergenti di trasporto 
• Gestione della mobilità 
• Stili di vita indipendenti 

dall’automobile 
• Tecnologie emergenti di 

trasporto 

 

 
Piano 

strategico 

 

 
3 

Il contenuto non è rilevante 
esclusivamente per le città 
piccole e medie, ma può 

essere adottato da qualsiasi 
città indipendentemente 

dalle dimensioni 

7. 
FANTASIE “Forecasting 
and Assessment of New 

Technologies and Transport 
Systems and their Impacts 
on the Environment” [15] 

 
• L'impatto delle nuove 

tecnologie sulla sicurezza, 
la velocità e l'ambiente 

• Sviluppo e convalida della 
valutazione dei metodi 

Progetto della 
Commissione 

Europea –
Programma di 

Trasporti  
RTD 

 

 
2 

Il contenuto non è rilevante 
esclusivamente per le città 
piccole e medie, ma può 

essere adottato da qualsiasi 
città indipendentemente dalle 
dimensioni. Descrive l’impatto 

di alcune NETT 

 



 

 

La massimizzazione delle sinergie dovrebbe essere una 

delle priorità per le città di piccole e medie dimensioni 

vista la limitata disponibilità di risorse (carenza di 

personale tecnico che lavora con gli Enti Locali,limitate 

risorse finanziarie ecc.) 

 

 

3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

Valore aggiunto: (b) la 

collaborazione di tutti le 

parti interessate 

La comunicazione, la collaborazione e il coordinamento tra le molteplici parti 

interessate/attori sono necessari in molti aspetti del processo di sviluppo e di 

attuazione e sviluppo delle TET. 

Queste procedure sono essenziali per giungere ad un accordo e ad un ampio 
sostegno, ma danno anche agli Enti Locali l'opportunità di: 

• Creare un’interazione maggiore con essi e facilitare lo sviluppo di un piano d’azione per 
progetti futuri  

• Creare nuove sinergie e sviluppare nuove idee e progetti 

• Assicurare una costante collaborazione in progetti futuri 

 

 

Come costruire le collaborazioni 

/ identificarsi con i bisogni dei 

soggetti  interessati   
 

• Interviste mirate ai rappresentanti delle categorie interessate con lo scopo di 

informarli su: 

- Obiettivi e piani comunali   

- Il loro potenziale beneficio nel caso in cui supportassero l’attuazione del progetto  

- Il valore del loro contributo al progetto. 

• Eseguire sondaggi con questionari per le categorie interessate, chiedendo la 

loro opinione sui problemi  e sulle eventuali soluzioni, al fine di esprimere le 

loro esigenze e le restrizioni che potrebbero ostacolare il loro contributo 

• Consultazione pubblica e incontri aperti a tutti i soggetti interessati in ogni fase 
dell’implementazione 
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3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

come costruire le collaborazioni / identificarsi con i bisogni dei soggetti interessati  

 

• Controlli frequenti nei punti più affollati della rete stradale dove potrebbero 

sorgere delle problematiche 

• Approcci su misura per i diversi soggetti interessati (per esempio questionari 

per i cittadini, brevi interviste per i negozianti, brevi interviste/conversazioni con 

gli operatori del trasporto merci) 

 

Identificazione dei 

soggetti interessati 

• Il primo passo verso la formulazione di un quadro che garantisca l'integrazione 

di tutti i soggetti e delle parti interessate di una città nel processo decisionale in 

materia di mobilità urbana è quello di identificare e produrre un ampio 

elenco dei soggetti interessati alle TET. Ciò contribuisce a dimostrare che il 

trasporto urbano può essere migliorato coinvolgendo un vasto range di 

soggetti. Ciò comporta inoltre l'individuazione di fattori che influenzano sia gli 

enti locali che i responsabili della pianificazione della mobilità, fattori che 

attualmente richiedono ulteriori indagini. 

• Soggetti e parti solitamente interessate per l’attuazione delle TET: Cittadini 

& Visitatori, Operatori del trasporto pubblico, Produttori di veicoli, Enti 

Locali, Governo centrale, Proprietari locali, Ingegneri del traffico, Società 

informatiche, Istituti di ricerca, Società di trasporto merci ecc. 

 

Individuazione di attori 

e parti interessate alle TET a 

livello Amministrativo 
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SOGGETTI INTERESSATI 
LIVELLO AMMINISTRATIVO 

INTERNAZIONALE NAZIONALE REGIONALE LOCALE 

Cittadini & Visitatori    X 

Operatori del trasporto pubblico  X X X 

Produttori di veicoli X    

Enti locali   X X 

Governo centrale  X X  

Proprietari locali   X X 

Ingegneri del traffico  X X X 

Società informatiche    X 

Istituti di ricerca X X   

Società di trasporto merci   X X 

 



 

 

 

 

3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

Combustibili puliti e veicoli elettrici [3], [10] 

(Esempi di sfide e benefici specifici per veicoli 
elettrici) 

 

Sfide: 

• Le parti interessate e i cittadini possono trovare difficile passare da veicoli 

con motore a combustione interna a veicoli elettrici a batteria. 

• In molti casi, i problemi che sorgono sono: (a) maggior costo e i relativamente 

limitati vantaggi finanziari per l’acquisto di questo tipo di veicoli, (b) il tempo 

necessario per ricaricare il veicolo, (c) l’accesso alle stazioni di ricarica, 

(d) la gamma di veicoli (a causa del loro attuale numero limitato nella 

maggior parte dei Paesi europei). 

Soluzioni: 

• Tra qualche anno le barriere relative all’infrastruttura di ricarica saranno 

eliminate grazie a misure obbligatorie. 

• Combustibili puliti e veicoli elettrici offrono minor costo di vita per il loro 

funzionamento che spesso compensa i costi iniziali più elevati. 

• Veicoli elettrici o a cella combustibile non emettono inquinanti atmosferici 

come il particolato o gli ossidi di azoto. Essi sono anche significativamente più 

silenziosi dei veicoli con motore a combustione convenzionale La 

potenza elettrica deve essere generata da un’energia pulita.  

 

 

 Combustibili puliti e veicoli elettrici 

 
Gruppi che ne beneficiano: 

• Cittadini & Visitatori  

• Operatori del trasporto pubblico 

• Produttori di veicoli 

• Proprietari locali 

• Società informatiche 
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3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

Sistemi cooperativi [3], [10] 

(Esempi di sfide e benefici di sistemi 

cooperativi specifici) 
 

Sfide: 

• La forte lobby delle auto potrebbe essere contraria a questo tipo di misure 

perché esse incrementano il costo diretto dell’utilizzo dell’automobile . 

• C’è una forte dipendenza dei semafori da internet  rischio di guasti o hacking 

• Lo stato dell'arte è molto diverso in tutta Europa e nelle città e nei Paesi 

esistono standard tecnologici diversi 

Soluzioni: 

• Le tecnologie che saranno utilizzate derivano dagli equipaggiamenti già esistenti sulle auto 
private. 

• Può contribuire ad una generale riduzione del consumo del carburante, risparmio di tempo e 
miglioramento della qualità dell’aria.  

• Questa tecnologia è accompagnata da un alto livello di sicurezza. 

 
 
 
 

 

Sistemi cooperativi 

 
Gruppi che ne beneficiano: 

• Cittadini & Visitatori  

• Operatori del trasporto pubblico 

• Produttori di veicoli 

• Società informatiche 

• Istituti di ricerca. 
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Benefici: la disposizione di avvisi di ingorghi 

stradali, avvisi per chiusura delle strade o 

interruzioni temporanee, individuazione di 

percorsi alternativi per automobilisti, diminuizione 

del tempo di attesa alle fermate dei bus ecc 

 

 

3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

Sistemi di informazione del traffico  
[3], [4], [10] 

(Esempi di sfide e benefici specifici 

di sistemi di informazione del 

traffico) 

Sfide: 

• A seconda del metodo di raccolta dati utilizzato per alimentare il sistema con le informazioni, 

possono sorgere  delle complicazioni a causa della regolamentazione di protezione dati del 

Paese. 

Soluzioni: 

• Ci sono metodi e strumenti che supportano la raccolta di dati anonimi e possono essere 

utilizzati. La procedura di appalto potrebbe istituire questa tipologia di struttura. 

• L’importanza dei potenziali benefici può convincere le persone a concordare 

con specifiche funzioni.. 

 
 

 

 Sistemi di informazione del traffico  

 
Gruppi che ne beneficiano: 

• Cittadini & Visitatori  

• Operatori del trasporto pubblico 

• Produttori di veicoli 

• Società informatiche 

• Istituti di ricerca 
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3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

Sistemi di assistenza ai pedoni 
[3], [10] 

(Esempi di sfide e benefici specifici 

di sistemi di assistenza ai pedoni) 
 

Sfide: 

• Reazioni negative possono nascere da utenti che non hanno familiarità con gli 

smartphone o altri dispositivi tecnologici (anziani, bambini piccoli ecc.) 

Soluzioni: 

• Questo tipo di misure sono complementari ad altri sistemi che sono dedicati ad 

assistere tutti gli utenti e non si basano solo su smartphone ecc. (luci LED di 

avvertimento in corrispondenza degli attraversamenti) (LED warning 

lights on the crossing). 

 

Sistemi di assistenza ai pedoni 
[10] 

 
Gruppi che ne beneficiano: 

• Cittadini & Visitatori  

• Operatori del trasporto pubblico 

• Produttori di veicoli 

• Società informatiche 

• Istituti di ricerca. 

 

Sistemi di gestione del 

parcheggio e app [3], [10] 

(Esempi di sfide e benefici specifici dei 

sistemi di gestione del parcheggio) 

Sfide: 

• Persone con poca familiarità con le app per gli smartphone potrebbero non essere capaci di 

utilizzare il sistema e perciò non avrebbero la possibilità di accedere alle piattaforme online 33 



 

 

3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

 

 
• A volte è difficile coinvolgere tutti i proprietari di garage privati, ma dato il 

numero di sistemi di indirizzamento ai parcheggi in Europa, questo non è un 

gran problema 

Soluzioni: 

• Pannelli complementari con messaggi variabili in punti strategici della città 
possono supportare tutti gli automobilisti e soprattutto quelli che non hanno 
accesso a nessun dispositivo con connessione internet. Questo è un aspetto 
cruciale dell’attuazione.  

• In accordo con i sistemi fissi l’uso di applicazioni appropriate è adesso di 

pratica comune.  

• Approccio globale che tiene in considerazione tutte le opzioni di parcheggio 
dell’area e che sviluppa un piano integrato di gestione del parcheggio.  

• L’importanza di potenziali benefici può convincere le persone ad adattarsi 

La gestione dei parcheggi mira a controllare sia la domanda che l’offerta di 

parcheggio in modo efficiente, economico, rispettoso del clima, rispettoso 

dell’ambiente e socialmente responsabile 

 
 
 

Sistemi di gestione del 

parcheggio e app 

Gruppi che ne beneficiano: 

• Imprenditori locali 

• Cittadini & Visitatori  

• Operatori del trasporto pubblico  
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VANTAGGI PER LA CITTÁ: 

 

 

3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 

 
 

  ESERCIZIO C  Identificazione degli aspetti chiave 
per tecnologie di trasporto 

Descrizione dell’esercizio 

1. Utilizzare post-it per completare le due caselle vuote. Il primo campo si riferisce ai vantaggi di una 

tecnologia di trasporto selezionata. Il secondo campo si riferisce agli attori/parti interessate/gruppi 

sociali che saranno condizionati (positivamente/negativamente) dalla tecnologia. 

2. Nella colonna di sinistra della tabella a T trascrivere gli attori/stakeholder che potrebbero presentare le 

reazioni più negative alle tecnologie proposte. Nella colonna di destra inserire i post-it, in modo da 

utilizzarli come argomenti convincenti per le parti interessate riportate a sinistra. 

(Per svolgere l’esercizio focalizzandosi su una città specifica, vengono fornite una mappa della città, dati 

sulla mobilità e informazioni pertinenti, in modo da supportare il brainstorming). 

Inserire nella tabella seguente i benefici che possono essere  
portati alla città in esame dalla Tecnologia di Trasporto  
Emergente selezionata. 

TECHNOLOGY TITLE 

 

 
 

Inserire nella tabella seguente gli attori/parti interessate/gruppi sociali che si crede siano 

condizionati positivamente o negativamente dalla Tecnologia di Trasporto Emergente scelta 

 

Inserire nella tabella a T sottostante le argomentazioni che potrebbero essere espresse dai soggetti 

interessati in favore o contro l’attuazione della Tecnologia di Trasporto Emergente fornita al gruppo. 

ATTORI ARGOMENTAZIONI 
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SOGGETTI INTERESSATI: 

NOME GRUPPO 



 

 

 

 

3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 
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3 Importanza per le città (Sfide, Benefici e Beneficiari) 
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Casi di studio di successo 

nelle città partner di SUITS 

e in altre città europee 

 
Questo capitolo presenta: 

• Tre casi di studio - come buone pratiche dell’attuazione delle 

TET. 

• Un’analisi approfondita delle barriere e degli fattori chiave 

di cui la città ha dovuto occuparsi (dal punto di vista degli 

enti locali). 

 

Caso Studio 1 

 

Caso Studio 2 

 

Caso Studio 3 

Norme di gestione del traffico e dei parcheggi di Coventry 

(caso studio di città partner del progetto SUITS). 

 
Veicoli a combustibili più puliti a Ljubljana - bus a Gas Naturale 
compresso. 

 

Mobilità elettrica di Rotterdam, veicoli elettrici e stazioni di 

ricarica. 
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Tecnologie di 

trasporto emergenti 

Norme di gestione del 

traffico e dei parcheggi 

(Coventry) 
 

 
 

PERCHÉ QUESTA È UNA 

MIGLIORE PRATICA IN 

QUESTO CAMPO? 

L'identificazione degli stalli poco 
utilizzati presenta diverse opportunità 
per migliorare il valore del patrimonio 
su strada o per aumentare i livelli di 
occupazione generale. Usando l'app 
gratuita e premiata di AppyParking, 
gli automobilisti sono guidati 
direttamente verso gli spazi liberi. La 
conoscenza degli spazi meno 
utilizzati, una migliore segnaletica, 
notifiche in-app, o prezzi ridotti sono 
elementi utili per un miglior uso dei 
parcheggi e maggiori ricavi. 

Il potenziale per implementare questo 
tipo di sistema RTA e i benefici per le 
enti locali sono dimostrati dal 
continuo successo di AppyParking 
che assicura un ulteriore sostegno 
finanziario. 

 

PROBLEMA E OBIETTIVO 

FINALE 

Obiettivo: affrontare l'intero processo di 
mobilità end-to-end consentendo di 
parcheggiare facilmente a Coventry 
attraverso l'uso di sensori; integrare la 
ricerca di e il parcheggio con il 
pagamento; fornire informazioni di utilizzo 
dei parcheggi per la loro migliore gestione. 

 
 

DESCRIZIONE DELLA 

MISURA 

Nome complete del progetto: Real-
Time Bay Sensor System 
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L'installazione e il funzionamento di 
un sistema di disponibilità real-time 
degli stalli in tutti i 450 parcheggi di 
Coventry, a pagamento, quelli per 
disabili e 18 stalli di ricarica per 
veicoli elettrici (EV). Il sistema porterà 
benefici alla città di Coventry, agli 
automobilisti e ai cittadini attraverso il 
miglioramento del flusso del traffico, 
la riduzione della congestione e 
dell'inquinamento atmosferico. Tali 
risultati saranno raggiunti 
ottimizzando l'efficacia del parcheggio 
e aumentando pagamenti vantaggiosi 
dei parcheggi e incoraggiando l'uso 
dei veicoli elettrici. 

Per il Comune, i benefici diretti 
includono la fornitura di livelli 
adeguati di dati per consentire 
decisioni appropriate sulla gestione 
del traffico, risparmiare sui costi del 
traffico e migliorare l'uso efficiente 
delle aree di sosta per aumentare le 
entrate derivate dai parcheggi. Il 
parcheggio è il secondo generatore di 
entrate per i comuni, ma alcuni 
stanno perdendo fino al 40% delle 
entrate potenziali a causa di 
inefficienze nei loro rispettivi sistemi. 

 
 

SCALABILITÀ/REPLICABILITÀ 

Progetti simili sono già stati 
implementati, in scala minore, su 
sistemi di disponibilità real-time degli 
stalli di parcheggio. Questi esempi 
hanno dimostrato il successo di 
questi sistemi, tuttavia, a causa delle 
restrizioni di scala, era possibile 
raccogliere un limitato numero di dati. 
Pertanto, tali progetti sono scalabili e 
replicabili ad altre dimensioni urbane. 

REQUISITI DI 

ATTUAZIONE 

Questa iniziativa è stata finanziata dal 
Department for Transport (DfT) e dal 
Coventry’s City Council con un costo 
totale di £158,564.00. La ripartizione 
dei costi è: 

60.000 £ Indagine, progettazione e 
portata 

60.000 £ Installazione hardware  

38.564 £ Configurazione del sistema, 
testing e go-live 

Il costo del progetto include una 
licenza dati di 5 anni e una garanzia 
di 5 anni su tutte le attrezzature, 
fornendo garanzie sui costi per la 
durata del progetto. 

1 anno necessario per 
l'implementazione (progettazione, 
installazione hardware, 
configurazione e test, integrazione 
con sistemi esterni). 

 

INDICATORI PER MISURARE IL 

SUCCESSO E IL RISULTATO / 

IMPATTO FINALE 

• Gli automobilisti possono essere 
indirizzati verso lo spazio 
disponibile più vicino o più 
economico, con riduzione dei 
tempi di parcheggio da 20 minuti a 
30 secondi. 

• Aumento pagamenti dei parcheggi 
con, ad es., smartphones 

• Incremento dei ricavi del progetto 

• Ottimizzazione con mappatura dei 
trend storici, dei modelli di sosta 
prolungata e degli avvisi in tempo 
reale per veicoli che violano limite 
massimo di sosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOVE 

Coventry, Regno Unito 



 

 

 
 

• Integrazione dei futuri veicoli 
connessi  

• Migliore efficienza operativa 

• Ricavo netto da investimento  
- £199, 775 

 
 

Gruppi sociali beneficiari 

I gruppi sociali che ne beneficiano 
maggiormente sono i proprietari e gli 
utenti di veicoli elettrici, migliorando la 
loro esperienza di viaggio e 
incoraggiando una più ampia 
adozione di tali veicoli. Pertanto, la 
riduzione delle emissioni porta a 
diversi benefici per tutti i cittadini e la 
qualità dell'aria della città. Inoltre, i 
gruppi di disabili saranno assistiti 
attraverso la disponibilità in tempo 
reale di parcheggi dedicati. 

 
 

Dati che permettono di valutare il 
risultato finale: 

Come base di partenza nel settembre 
2016, quando è stata fatta la 
domanda per l'attuale giro di 
finanziamenti, i dati che utilizzano 
Coventry come caso di studio 
indicano che su 36 aree di sosta 
normali e 32 aree per disabili: 

Gli stalli monitorati sono stati utilizzati 

19.331 volte durante l'orario di lavoro 
(8–18 Lun - Sab) a Settembre 2016. 

La ripartizione riguarda 10.727 soste 
agli stalli a pagamento e 8.604 soste 
agli stalli per disabili. 

Gli stalli a pagamento erano liberi per 
il 66% del tempo 8-18. Possibile 
guadagno dalle aree a pagamento 
sottoutilizzate: 850k £/anno. 

Ci sono stati 896 incidenti di veicoli 
che contravvenivano ai tempi 
massimi di sosta, ma il consiglio ha 
emesso Penalty Charge Notice (PCN) 
nel 18% dei casi. 

Potenziale guadagno per le tasse di 
parcheggio perse: 67.000 £. 

Potenziale guadagno per PCN non 
emessi: 2 milioni £. 

Gli stalli per disabili erano liberi per il 
77% del tempo (24/7), 62% delle 
volte in ore a pagamento. 

BARRIERE E DRIVERS 

 
Questioni di cooperazione/ 
coordinamento 

Barriere: Spesso si rileva poco 

interesse da parte degli stakeholder 
interni a livello di enti locali. 

Drivers: Incontri regolari tra 
AppyParking e il consiglio comunale 
di Coventry per avvio e firma delle 
fasi del progetto. Input dai 
dipartimenti pertinenti e da Transport 
for West Midlands, Jaguar Land 
Rover quando necessario. 

 
Risorse finanziarie  

Barriere:   Preoccupazioni per la 
violazione della protezione dei dati, 
sensibilità commerciali e conflitti 
d'interesse con i propri sviluppi. 

Drivers: Linee guida finanziarie facili 

da capire, budget ridotto, fondi facili 
da gestire e da allocare in modo 
appropriato e tempestivo. 

 
Processi 

Barriere: Installazione completata 
durante la notte invece che di giorno 
per garantire la disponibilità dello 
stallo al pubblico e non interrompere 
economia di scala. 

Drivers: Installazione riuscita dei 
sensori e avvenuta prima del previsto. 

 
Risorse tecniche/dati 

Barriere: Preoccupazioni riguardanti 
l'identificazione dei sensori difettosi, 
la rimozione dei sensori e il loro 
impatto sull'analisi e sui dati. 

Drivers:  Esplorazione delle opzioni 
per una backup base station tower e 
integrazione con altri sistemi. 

 
 

Staff 

Barriere: A volte difficile 
coinvolgimento dei principali 
stakeholder necessari nelle varie fasi  

 
per certe azioni o affrontare i problemi 
quando si presentavano. 

Drivers: Piano di progetto chiaro. 

 
 

Politici 

Barriere: I concetti e la tecnologia 
sono difficili da adottare perché la 
conoscenza è basata sulla 
comprensione e c'è una mancanza di 
implementazione della tecnologia. 

Drivers: TfWM e West Midlands 

Combined Authority hanno inserito il 
progetto come parte della loro offerta 
per il progetto CAV Testbed. 

 
 

Legali 

Barriere: Ritardo negli appalti dovuto 
a questioni interne al consiglio, gli 
incarichi ad un fornitore unico sono 
spesso oggetto di un intenso esame e 
di una rigorosa valutazione prima 
della conferma dell'acquisto. 

Drivers: Processi per tutti gli scenari 
di approvvigionamento in atto per 
consentire e seguire il processo 
corretto. Allineamento con gli attuali 
lavori e le sospensioni del traffico 
giuridico e legislazione. 

 
 

Sociali 

Barriere: Conflitto d'interessi con 
politicy di incoraggiamento di modi di 
trasporto più ecologici come 
camminare e andare in bicicletta. 

Drivers: Benefici per veicoli elettrici e 
per utenti vulnerabili della strada, 
riduzione della congestione e delle 
emissioni inquinanti. 

 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

http://www.appyparking.com/ 
index.html 

https://www.gov.uk/government/ 
publications/co-operative- 
intelligent-transport-systems- 
funding-competition 
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Tecnologie di 

trasporto emergenti 

Veicoli a combustibili puliti – 

Bus a CNG (Lubiana) 
 
 

 

 
 

PERCHÉ QUESTA È UNA 

MIGLIORE PRATICA IN 

QUESTO CAMPO? 

Lubiana ha iniziato a usare una delle 
più recenti e pulite tecnologie 
disponibili sul mercato per gli 
autobus ed è diventata la prima città 
slovena che offre autobus CNG nel 
trasporto pubblico. 

I nuovi autobus sono dotati di una 
tecnologia all'avanguardia e 
migliorano significativamente la 
qualità della vita urbana nella città di 
Lubiana, contribuiranno a un 
ambiente migliore e più sano. Oltre a 
migliorare le prestazioni ambientali, 
gli autobus offriranno anche più 
comfort e sicurezza per i passeggeri. 

 

PROBLEMA INIZIALE E 

OBIETTIVO  

La qualità della vita nel centro della 
città stava peggiorando a causa del 
cattivo stato del sistema di trasporto 
pubblico e del crescente numero di 
auto private. Per porre fine a questa 
tendenza negativa, Lubiana ha fissato 
un ambizioso obiettivo: ripartire gli 
spostamenti tra andare a piedi e in 
bicicletta, trasporto pubblico e 
automobili, un terzo ciascuno. 

Gli obiettivi principali delle misure 
erano di: 

• Promuovere tecnologia pulita ed 
energeticamente efficiente; 

• Dimostrare il risparmio energetico 
e di emissioni di bus alimentati a 
CGNG e ibridi  

42  

• Meno 20% sui costi del carburante. 

• Promuovere l'immagine ecologica 
dell'operatore del TP; 

• Testare 5 autobus ibridi e 20 CNG e 
confrontare i risultati con i classici 
autobus diesel; 

• Acquistare 5 autobus ibridi e 20 
CNG e metterli in servizio. 

DESCRIZIONE DELLA 

MISURA 

La città si è impegnata per la 
sostenibilità ambientale 

Grazie alla sua posizione centrale nel 
cuore della Slovenia, la mobilità porta 
grandi opportunità economiche, ma 
allo stesso tempo pone delle sfide 
ambientali per la città. 

Lubiana sta costantemente 
modernizzando il suo trasporto 
pubblico e quindi sostituendo i 
vecchi e più inquinanti autobus 
dell'operatore del trasporto pubblico 
della città, LPP, con i nuovi che 
sono rispettosi dell'ambiente e 
dell'utente. L'azienda ha quindi 
acquistato 20 nuovi autobus a 
metano e 5 midi-bus ibridi, dopo 
aver testato diversi tipi di veicoli. 

In particolare sono state intraprese le 
seguenti azioni, 

• 20 autobus a metano sono stati 

acquistati e testati sostituendo i 
vecchi veicoli EURO 0; 

• 78 autisti sono stati formati per 
utilizzare gli autobus CNG; 26 di 
questi autisti sono stati formati 
come istruttori; 

• 20 meccanici sono stati formati per 
la manutenzione dei nuovi autobus 

L'attuale flotta di autobus dell’operato- 

 Re LPP comprende 217 bus urbani. 

 
 

SCALABILITÀ/REPLI

CABILITÀ 

Progetti simili sono replicabili in 
quanto il trasferimento di esperienze 
e risultati da questo a progetti simili è 
considerato possibile.  Sulla base del 
successo di Lubiana, diverse città 
circostanti hanno espresso il loro 
interesse a seguire un modello simile. 

 
 
 
 

REQUISITI DI 

ATTUAZIONE 

Per quanto riguarda il costo 
finanziario, il prezzo di ogni autobus è 
di 267.600 EUR, IVA esclusa.. 

In definitiva, il valore totale degli 
autobus è di 4.549.200 EUR, IVA 
esclusa, e la città ha ricevuto una 
sovvenzione di 3.400.000 EUR. 

Il periodo di consegna degli autobus 
dal momento dell'ordine è di 9 mesi. 

Inoltre il costo complessivo per 
l'implementazione può essere 
suddiviso in: 

• Acquisto di 20 autobus = 
4.400.000 EUR; 

• Stazione di ricarica compresi i 

documenti necessari = 1.250.000 
EUR; 

• Aggiornamento del centro servizi = 
100.000 EUR; 

• Studio di fattibilità = 25.000 EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOVE 

Lubiana, Slovenia 



 

 

 

 

INDICATORI PER MISURARE 

IL SUCCESSO E IL 

RISULTATO / IMPATTO 

FINALE 

La maggior parte della flotta è ora 
ammodernata con 109 autobus che 
hanno anche telecamere di sicurezza 
a bordo per un viaggio più sicuro e 
piacevole, nonché informazioni vocali. 

I gruppi sociali beneficiati da tali 
azioni sono tutti i cittadini, i turisti e gli 
utenti del trasporto pubblico. 

 
Indicatori per misurare il 
successo e risultato finale / 
impatto: 

I nuovi autobus CNG hanno un costo 
del carburante inferiore di almeno il 
20% rispetto ai modelli precedenti. 
Inoltre, i nuovi autobus a metano 
soddisfano i criteri di scarico più 
esigenti dello standard EEV 
(Enhanced Environmentally Friendly 
Vehicle), portando all'80% in meno di 
inquinamento atmosferico. Tutto 
sommato, le misure sopra citate 
portano a un miglioramento 
complessivo dell'autobus come 
mezzo di trasporto. 

 

BARRIERE E DRIVERS 
Questioni di cooperazione/ 
coordinamento 

Barriere: A causa della necessità di 
coordinamento tra tutte le parti 
interessate, la loro corretta 
cooperazione è considerata 
fondamentale per il successo 
dell'attuazione della misura. 

Drivers: : Il processo decisionale ha 
coinvolto singoli dipartimenti come il 
Comune di Lubiana, il Ministero 

federale dell'ambiente e della 
pianificazione territoriale e due 
aziende private. 

 
Risorse finanziarie 

Barriere: Lo stato ha finanziato 
l'acquisto di 20 autobus Iveco 12m 
CNG a pianale ribassato, che richiede 
un finanziamento locale. 

 
Drivers: L'introduzione di una smart 
card elettronica cittadina ha creato le 
condizioni per un sistema di 
pagamento integrato per il trasporto 
pubblico locale e regionale, che può 
creare entrate aggiuntive. 

 
 

Processi 

Barriere: Difficoltà nell'ottenere i vari 
consensi e permessi richiesti per 
permettere all'iniziativa di procedere. 

Drivers: Con la creazione di una 
stazione di rifornimento CG, la città 
ha anche ottenuto condizioni ideali 
per la flotta di autobus CNG. 

 
 

Risorse tecniche/dati 

Barriere: Le informazioni in tempo 
reale sugli arrivi degli autobus sono 
fornite nelle postazioni delle fermate. 

Drivers: Le informazioni in tempo 
reale sugli arrivi degli autobus sono 
fornite nelle postazioni delle fermate. 

 
 

STAFF 

Barriere: Sono state tenute sessioni 
di formazione per educare gli autisti e 
il personale di manutenzione alle 
nuove tecnologie sugli autobus CNG. 
Tale workshop richiede fondi e mesi 
di personale da dedicare. 

Drivers: Attraverso i workshop di 
formazione, gli operatori sono in 
grado di essere preparati al fine di 
prevenire gli incidenti e attraverso tali 
processi, sorgono nuove opportunità 
di lavoro. 

 
 

Politici 

Drivers: L'acquisto di autobus CNG 
rientra nell'ambito delle soluzioni 
intelligenti volte a migliorare 
ulteriormente la qualità della vita dei 
nostri cittadini e ad aumentare 
l'accettazione pubblica dei politici. 

 
Legali 

Barriere: Qualsiasi barriera che 
potrebbe sorgere su base legale 
dovrà essere affrontata a livello 
nazionale e non a livello cittadino. 

 
 

Sociali 

Drivers: Scegliendo autobus 
ecologici, la città di Lubiana sta 
seguendo i principi della mobilità 
sostenibile e dello sviluppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

https://civitas.eu/measure/ 
hybrid-and-cng-buses 

https://www.ljubljana.si/en/ 
news/first-hybrid-buses- driving-
in-ljubljana-next-year/ 

http://www.eltis.org/discover/ 
case-studies/introduction- gas-
powered-buses-ljubljana- 
slovenia 

CIVITAS, ELAN Deliverable no. 
1.11-D1, 2012, Implementation 
status report on CNG buses 
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Tecnologie di 

trasporto emergenti 

Mobilità elettrica, Veicoli 

elettrici e Stazioni di ricarica 

(Rotterdam) 
 

 
 

PERCHÉ QUESTA È UNA 

MIGLIORE PRATICA IN 

QUESTO CAMPO? 

I veicoli elettrici sono puliti, silenziosi 
ed economici. La promozione del 
trasporto elettrico migliora la qualità 
dell'aria nella città di Rotterdam e 
dintorni, riduce le emissioni di CO2 e 
l'inquinamento acustico, e mantiene 
l'accessibilità della città per migliorare 
infine la qualità della vita dei cittadini. 

 

PROBLEMA INIZIALE E 

OBIETTIVO  

Il traffico e i trasporti in generale sono 
una delle cause principali 
dell'inquinamento acustico e della 
qualità dell'aria a Rotterdam. Con il suo 
programma Rotterdam Electric, la città 
di Rotterdam sta creando le condizioni 
per fornire il miglior supporto possibile 
al mercato e per accelerare il suo 
sviluppo. 

 

DESCRIZIONE DELLA 

MISURA 

Nel 2012 Rotterdam ha avviato un 
progetto di 12 mesi per testare la 
fattibilità complessiva dei veicoli 
elettrici, durante il quale ha 
monitorato 75 veicoli elettrici e 129 
punti di ricarica e ha valutato le 
prestazioni dei veicoli completamente 
elettrici e ibridi plug-in. I risultati 
hanno mostrato riduzioni delle 
emissioni di CO2 del 67% e delle 
emissioni di particolato fino al 20%. 

Nel 2016, il Comune di Rotterdam ha 
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presentato una gara d’appalto per 
estendere la rete di stazioni di ricarica 
esistenti. È stata pianificata 

un'estensione di circa 1.800 punti di 
ricarica nell'area di Rotterdam e il 
contratto per la distribuzione, la 
gestione e il funzionamento delle 
stazioni è stato assegnato a ENGIE. 
Concentrandosi sul miglioramento 
della qualità dell'aria nelle sue aree 
metropolitane, Rotterdam propone 
una serie di iniziative per diventare 
una regione modello di mobilità 
urbana sostenibile. 

Inoltre, Rotterdam si è sempre 
indirizzata verso una trasformazione 
della flotta con veicoli puliti, tra cui 
camion della spazzatura elettrici, 
autobus, furgoni per le consegne, 
ecc. Per completare tali misure, la 
fornitura di sufficienti stazioni di 
ricarica e gli incentivi finanziari forniti 
nel contesto nazionale sono 
fondamentali per un'adozione rapida 
e di successo dei veicoli elettrici. 

SCALABILITÀ/REPLICABILITÀ 

Le azioni della città hanno un grande 
potenziale di scalabilità e attualmente 
molte autorità cittadine stanno 
valutando come accelerare l'adozione 
dei veicoli elettrici. 

 
 
 

REQUISITI DI 

ATTUAZIONE 

Il programma di mobilità elettrica di 
Rotterdam è finanziato come parte 
del Rotterdam Sustainability 
Programme in combinazione con i 
finanziamenti europei per la ricerca. 

Gli incentivi finanziari a livello 

nazionale includono una riduzione di 
3.000 € dal prezzo di listino e, 
insieme ad altre sovvenzioni 

comunali, possono ridurre 
ulteriormente il prezzo del veicolo 
fino a 7.000 €. Inoltre, le 
organizzazioni o le persone che si 
dotano di una stazione di ricarica 
nella loro proprietà possono ricevere 
una sovvenzione fino a 1.000 € per 
la stazione e i costi di installazione e 
450€ se utilizzano fonti di energia 
verde. 

INDICATORI PER MISURARE IL 

SUCCESSO E IL RISULTATO / 

IMPATTO FINALE 

Il processo in corso di adozione dei 
veicoli elettrici in tutta la città ha 
portato grandi benefici ambientali e 
finanziari. 

 
 

Indicatori per misurare il successo e 
risultato finale / impatto: 

Negli ultimi cinque anni sono stati 
installati circa 1.950 punti di ricarica 
pubblici. Questo ha generato una 
quantità impressionante di 
13.332.447 kWh ricaricati nella prima 
metà del 2016, pari a circa 7 milioni di 
chilometri percorsi. 

Grazie all'aumento della guida 
elettrica nell'area di Rotterdam, le 
emissioni di polveri sottili (PM), NOx e 

CO2 sono state notevolmente ridotte. 

Si calcola che la somma delle 
emissioni di polveri sottili evitate, o 
risparmiate, era 5,3 kg nel 2013, 
aumentato a 17,7 kg nel 2014. Le 
emissioni totali di NOx risparmiate nel 
2013 sono state 538 kg, e queste 
sono aumentate a quasi 1.100 kg nel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOVE 

Rotterdam, Olanda 



 

 

 
 

2014. Le emissioni CO2 risparmiate 

sono aumentate di un fattore 
superiore a 3, da 311 tonnellate nel 
2013 a 1.130 tonnellate nel 2014. 

 

BARRIERE E DRIVERS 

 
Questioni di cooperazione/ 
coordinamento 

Barriere: È necessario un 
meccanismo di coordinamento per 
garantire il funzionamento senza 
soluzione di continuità della ricarica 
elettrica. 

Drivers: Attraverso la cooperazione, 
la città permette alle innovazioni di 
prosperare insieme alla fioritura 
finanziaria. 

 
Risorse finanziarie 

Barriere: Attraverso i finanziamenti, è 
necessario fornire incentivi ai cittadini 
per l'adozione di veicoli elettrici. 

Drivers: Lo sviluppo di modelli 
finanziari sostenibili e il 
coinvolgimento degli stakeholder 
locali e nazionali garantiscono la 
sostenibilità del programma. 

 
Processi 

Barriere: Le barriere potrebbero 
sorgere nel momento in cui non ci 
fosse un'offerta in grado di coprire la 
domanda futura. 

 
Risorse tecniche/dati 

Barriere: Le barriere iniziali che 
vengono attualmente migliorate sono 
il post-vendita, le rotture, i costi 
elevati, l'affidabilità e le prestazioni. 

Drivers: Come risultato di una 
pianificazione e di test rigorosi e 
integrati, Rotterdam ha creato con 
successo una delle più grandi reti di 
ricarica per veicoli elettrici. 

 
STAFF 

Barriere: Sono necessari 
competenza e personale tecnico con 
esperienza adeguata. 

 
Drivers: Nuove opportunità di lavoro 
sorgono con lo sviluppo delle reti di 
ricarica elettrica e la fornitura di 
veicoli elettrici. 

 
Politici 

Barriere: I politici devono convincere 
i cittadini che i finanziamenti 
dovrebbero essere stanziati come 
incentivi per l'adozione dei veicoli 
elettrici. 

Drivers: Il sostegno all'eMobility si 
inserisce nella strategia della città di 
Rotterdam per aumentare il trasporto 
sostenibile. 

 
 

Legali 

Barriere: Il quadro giuridico deve 
rimanere flessibile e riconoscere le 
incertezze future. 

 
 

Sociali 

Barriere: I gruppi sociali a basso 
reddito possono potenzialmente 
rimanere indietro nel processo di 
adozione dei veicoli elettrici e 
possono sorgere problemi di 
disuguaglianza sociale. 

Drivers: Gli abitanti beneficeranno di 
significativi vantaggi ambientali, 
sanitari ed economici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

https://evbox.com/success- 
stories/rotterdam-city 

http://www.eltis.org/discover/ 
case-studies/rotterdam-takes- 
lead-electrifying-transport- 
netherlands 

http://www.ppmc-transport. 
org/rotterdams-commitment- to-
electric-mobility/ 

 
 
 
 
 
 

45 

http://www.eltis.org/discover/


 

 

 



 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti, appalti 

e partenariati 

innovativi 
Questo capitolo fornisce alcuni punti chiave su: 

• I meccanismi di finanziamento innovativi disponibili che 

potrebbero essere utilizzati per l’attuazione delle TET. Viene 

fatta una selezione delle TET più pertinenti. 

• Gli step consigliati per le procedure relative agli appalti 

innovativi che rispondono al bisogno attuale di implementazione 

delle misure per la mobilità in generale e che potrebbero essere 

applicate anche alle TET.  

• Le possibili partnership che potrebbero facilitare l’implementazione.  

• Gli strumenti disponibili sviluppati nell’ambito del progetto 

SUITS al fine di supportare gli enti locali delle città di piccole e 

medie dimensioni ad affrontare questi problemi 
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Linee Guida per appalti 

innovativi 

Integral Consulting R&D 

INTECO, Romania 

 
Le Tre Linee Guida 

 
Linee Guida per nuovi 
modelli di business, 
progetti finanziabili e 

partnership innovative 
EUROKLEIS, Italy 

 

 
Linee Guida per 

finanziamenti 

innovativi 

ARCADIS, U.K. 

 
 
 

5 Finanziamenti, appalti e partenariati innovativi  

STRUMENTI SUITS di supporto 

agli enti locali per finanziamenti, 

appalti e partenariati innovativi: 

Tre Linee Guida 
 

 

 

 
Obiettivo delle Tre Linee Guida  

 
obiettivo: Migliorare le capacità degli enti locali e dei soggetti interessati 

attraverso procedure di appalto innovative, metodi di finanziamento innovativi, e 

nuovi modelli di business e partenariato, a sostegno dello sviluppo della mobilità 

sostenibile. 
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5 Finanziamenti, appalti e partenariati innovativi  

Cosa ci si aspetta dalle presenti 

Linee Guida? 
 

• Presentazione delle attuali modalità di appalto e finanziamento delle varie 

misure di trasporto, nonché dell’utilizzo delle partnership e dei modelli di 

business. 

• Analisi delle lacune esistenti nelle conoscenze attuali e nella capacità 

organizzativa per l’attuazione di misure di trasporto sostenibile. 

• Presentazione di nuovi e innovativi metodi di finanziamento, appalto, modelli di 

business e partnership che potrebbero essere utilizzati dagli enti locali per 

attuare misure di trasporto sostenibile. 

• Casi di studio ed esempi di località e modalità in cui tali metodi e procedure 

sono state applicate con successo. 

• • Fasi di utilizzo di tali metodi e procedure. 

 

 

Come usare al meglio le 

Linee Guida 
 

 Consigli per l’implementazione: 

• Le 3 Linee Guida sono complementari e dovrebbero essere usate 

congiuntamente.  

• Gli enti locali dovrebbero istituire un team per il controllo dell’attuazione delle 

linee guida all’interno dell’organizzazione. Lo scopo del team è: 

1) Leggere le linee guida. 

2) Decidere il tipo di misure di mobilità sostenibile che intendono implementare a 
livello locale  

3) Individuare i metodi e le procedure innovative più adatte a ciascuna misura di 
mobilità sostenibile selezionata, nonché più idonee alla situazione economica, 
politica e sociale locale 

4) Utilizzare le misure e le procedure selezionate 

5) Valutare il successo dell’utilizzo delle misure e delle procedure innovative 

• Comunicare con gli autori delle linee guida, i quali forniranno su richiesta agli 

enti locali e agli altri soggetti interessati maggiori informazioni sulle linee guida. 
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Seguire le 

raccomandazioni 

per sviluppare la 

strategia e 

attuare le fasi 

 

 
Usare riferimenti 

e link 

 
Consultare la 

sintesi del 

meccanismo di 

finanziamento 

prescelto 

 
Utilizzare la 

matrice dei 

meccanismi di 

finanziamento 

 
Realizzare 

progetti di 

mobilità e 

trasporto 

sostenibile 

Usare i 

meccanismi di 

finanziamento 

selezionati per 

raccogliere 

ulteriori fondi 

 
 

Leggere le 

direttive del 

meccanismo di 

finanziamento 

 
 

Consultare le 

linee guida per 

finanziamenti 

innovativi 

 
Individuare 

progetti di 

mobilità 

sostenibile 

 

 

5 Finanziamenti, appalti e partenariati innovativi  

Linee Guida per 

Finanziamenti Innovativi [1] 

 

 

Linee Guida per Appalti 

Innovativi [2] 
Riforma Europea per gli Appalti Pubblici 

Principio fondamentale: “Gli Appalti Pubblici devono diventare gli strumenti 

attraverso i quali le autorità aggiudicatrici possono ottenere maggiori vantaggi a 

lungo termine per la società, generando opportunità commerciali, crescita 

economica, posti di lavoro, un potenziamento della mobilità sostenibile e una 

migliore qualità della vita.” 

50 Contract Award Criteria 

Minore 

inquinam

ento 

Minori costi 

del ciclo di 

vita 

 

Minore 

consumo di 

energia 

 

Minori 

costi esterni 

 

Su misura 
del locali e 
esigenze 

 



 

 

 
 
 

5 Finanziamenti, appalti e partenariati innovativi  

Linee Guida per nuovi modelli 

di business, progetti finanziabili 

e partnership innovative 

 
OBIETTIVI CHIAVE: 

• Fornire le conoscenze sui modelli di business innovativi relativi ai servizi di 

mobilità urbana, tra cui mobilità condivisa, mobilità integrata e MaaS. 

• Esporre le principali modalità di partenariato del settore ed introdurne di nuove. 

• Aumentare la capacità di creare progetti finanziabili fornendo linee guida per 

l’analisi di fattibilità. 

• Individuare: strategie di business innovative commercialmente fattibili, nuove 

forme di partnership, aspetti importanti per redigere documenti finanziabili. 

• Migliorare la capacità amministrativa e organizzativa delle autorità di mobilità 

urbana delle piccole e medie città.  

 

RACCOMANDAZIONI: 
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• Creazione di un 

meccanismo istituzionale 

solido indirizzato a politiche 

settoriali specifiche. 

• Approccio integrato di 

pianificazione finanziaria, 

tecnica e commerciale. 

• Sviluppo di una gestione 

efficiente del progetto per 

quanto riguarda l’idea di 

business e le forme 

contrattuali.  

• Il successo nell’attuazione 

dipende dal riconoscimento 

degli obiettivi dei partner. 

• I PPPI richiedono un’attenta 

considerazione dei sistemi 

di controllo e gestione 

attraverso accordi di 

progetto. 

• . 

NUOVE FORME 
DI PARTNERSHIP 

 
• L’innovazione dei modelli di 

business prevede un 

approccio dall’alto verso il 

basso. I vertici dell’azienda 

dovrebbero sostenere e 

fornire le risorse per nuove 

opportunità di business. 

• Monitoraggio continuo delle 

tendenze di mercato. 

• Monitoraggio continuo 

dell’innovazione tecnologica. 

• Consultazione delle analogie 

tra modelli di business e 

apprendimento dalle buone 

pratiche. 

• Ricerca di nuove 

opportunità di 

investimento per lo 

sviluppo dei progetti. 

MODELLI DI 
BUSINESS 

 
• Incentivare la ricerca di 

diversi programmi di 

investimento e opportunità 

finanziarie. 

• Destinare risorse umane 

allo sviluppo di documenti 

finanziabili. 

• Garantire che tutte le 

necessarie analisi di fattibilità 

siano incluse nella 

documentazione. 

PROGETTI FINANZIABILI 

 



 

 

Diversi meccanismi di finanziamento 

innovativi possono essere applicati 

direttamente a TET (selezionare quelli nelle 

caselle sopra). Tutte le descrizioni dettagliate 

sono disponibili nelle Linee guida. 

 

 

5 Finanziamenti, appalti e partenariati innovativi  

Meccanismi di finanziamento 

innovativi [1] 

 
Le diapositive seguenti presentano meccanismi di finanziamento innovativi così 

come sono stati identificati nel WP4 del progetto SUITS e sono più rilevanti per le 

misure di sicurezza e di trasporto. 

I meccanismi evidenziati sono ulteriormente descritti e correlati con le misure di 

sicurezza e di trasporto presentate nel capitolo 2.. 

 

 

Meccanismi di finanziamento 

innovativi [1] 

 
 

 
• Green Bond comunali 

• Crowdsourcing 

• Imposta di registro su transazioni 
fondiarie 

• Finanziamenti tramite lotterie  

• Reclutamento di volontari  

• Oneri fiscali su mezzi pesanti 

• Tassa di parcheggio sul posto 

di lavoro  

 

 

• Cooperative di cittadini 

• Tassa sulle infrastrutture comunitarie 

• Scambio delle emission 

• Obbligazioni di pianificazione e contributo per lo 
sviluppatore 

• Tax Increment Financing 

• Imposta sulle vendite  
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• Pubblicità, Sponsorizzazioni 

e Titolazione 

• Pedaggi stradali 

• Tassa di congestione 

Vendita di consulenze e know-

how tecnico 

Collaborazione con altre città, 
consorzi di ricerca e aziende 

private 
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Punti chiave dei meccanismi 

di finanziamento più 

rilevanti per le misure TET [1] 

 

 

PUBBLICITÀ, SPONSORIZZAZIONE E DIRITTI DI TITOLAZIONE 

 
DESCRIZIONE 

Gli Enti Locali possono creare entrate supplementari tramite la ricezione di pagamenti 
per le pubblicità nei luoghi pubblici, sponsorizzazioni, vendite o leasing di diritti di 
titolazione da varie organizzazioni e aziende che devono essere congruenti con i criteri 
di accettabilità, con l’amministrazione locale e con la legislazione 

 

METODI 

 
I trasporti pubblici e parti delle infrastrutture sono adatti per tali pubblicità 

 

BENEFICI 

 
Meccanismo di successo in cui le entrate, nonostante siano piccole rispetto al costo totale 
del progetto, rimangono pur sempre significative 

COMMENTI Gli importi ricevuti attraverso tali meccanismi dipendono dal mercato locale e dalla 
durata complessiva della pubblicità 

 

 

COLLABORAZIONE CON ALTRE CITTÀ, CONSORZI DI RICERCA E SOCIETÀ PRIVATE 

 
DESCRIZIONE 

Ciò richiede la formulazione di un partenariato tra enti locali, università, imprese e ONG 
che si avvalga delle competenze di ciascun partner 

 

METODI 
Le città forniscono dati specifici e allo stesso tempo offrono siti dimostrativi e pilota, oltre 
a fornire supporto anche ad altri partner 

 

BENEFICI 

Questi progetti offrono alle città vantaggi derivanti dagli investimenti nelle infrastrutture 
e nei programmi di sviluppo delle capacità, oltre ai benefici derivanti dai progetti pilota e 
allo stesso tempo possono sempre essere disponibili finanziamenti aggiuntivi 

COMMENTI Gli sforzi richiedono la volontà politica per eliminare i vincoli e per partecipare e creare una 
rete di apprendimento che alla fine rafforzerà l’innovazione e la ricerca applicata in tutta la 
città 
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 Punti chiave dei meccanismi di finanziamento più rilevanti per le misure TET [1] 

 
 

VENDITA DI COMPETENZE E KNOW-HOW TECNICO 

 
DESCRIZIONE 

 
Le città, gli Enti Locali o le amministrazioni pubbliche possono avvalersi della capacità di 
vendere le loro competenze e il loro know-how tecnico a fini di lucro 

 

METODI 

 
Include la vendita di una forma di conoscenza collaborativa e la condivisione per il profitto 
economico 

 

BENEFICI 

Aumenta l’appetibilità e il riconoscimento del nome o per diffondere le buone pratiche 
nei settori di interesse 

COMMENTI 

 
Può essere applicato in tutti i settori di interesse 

 
 
 

TASSA DI CONGESTIONE 

DESCRIZIONE 

 

Applicato in molte grandi aree metropolitane e megacittà 

 

METODI 

Consiste nel tassare le persone che viaggiano con veicoli privati e che entrano o 
attraversano predefinite aree geografiche che sono state identificate come usuali punti 
di congestione durante le ore di picco 

 

BENEFICI 

Questa tassa mira ad incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto alternative, più 
sostenibili dei veicoli privati, come il trasporto pubblico, lo spostamento attivo, ecc. ed 
eventualmente, tramite i ricavi ottenuti dalle tasse di congestione, a finanziare progetti 
per una nuova mobilità e a migliorare le condizioni ambientali 

 
 

 

PEDAGGI STRADALI 

 
DESCRIZIONE 

Questo meccanismo prevede il pagamento di una tassa per l’accesso o 
l’attraversamento di un’area specifica o di una parte della rete stradale. Questa misura 
ha lo scopo di migliorare le condizioni ambientali e di promuovere la sostenibilità 
riducendo il volume di traffico mediante il pagamento di una tassa e promuovendo 
l’utilizzo del trasporto pubblico. I pedaggi stradali urbani sono solitamente ragione di 
conflitto tra il pubblico e gli enti locali e per questo, la loro attuazione, richiede un forte 
supporto politico 

 

METODI 
Gli introiti generati dai pedaggi stradali sono utilizzati per la manutenzione 
dell’infrastruttura esistente o per il finanziamento di nuove parti di essa, le quali 
richiedono generalmente grandi e quindi costosi progetti 

 

BENEFICI 

Questa misura ha lo scopo di migliorare le condizioni ambientali e di promuovere la 
sostenibilità riducendo il volume di traffico mediante il pagamento di una tassa e 
promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico. I pedaggi stradali urbani sono 
solitamente ragione di conflitto tra il pubblico e gli enti locali e per questo, la loro 
attuazione, richiede un forte supporto politico 
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Considerazioni sugli 

appalti innovativi 

• I progetti di ricerca europei completati dopo il 2004, hanno evidenziato aspetti 

innovativi per gli appalti pubblici, nonché altri criteri che hanno alimentato la 

necessità di riforme negli appalti pubblici in settori come Trasporti, Mobilità, 

Energia, Innovazione che sono tutti in rapida evoluzione e determinano lo 

sviluppo sostenibile. 

• Nuove direttive sono state prodotte insieme all'introduzione di leggi e 

regolamenti di tutti gli Stati membri, in conformità con i cambiamenti. Il nuovo 

quadro giuridico contribuisce a migliorare l'efficienza del sistema degli appalti 

pubblici e prevede norme più intelligenti e un maggior numero di procedure 

elettroniche, facilitando al contempo la partecipazione delle PMI.. 

 

 

• Ciò può supportare i responsabili delle decisioni a livello dei comuni per 

identificare la gamma di possibili azioni e passaggi necessari per attuare le 

misure relative alla mobilità più adeguate. 

• • Tuttavia, la governance nella mobilità urbana sta affrontando grandi difficoltà, 

tra cui la mancanza di finanziamenti e bilanci pluriennali a lungo termine, 

elezioni, la mancanza di conoscenza / accettazione di determinate misure da 

parte della popolazione, ecc. Tali cambiamenti sono strumentali allo sviluppo 

della competitività strategie nel campo della mobilità urbana sostenibile 

consentendo al contempo alle pubbliche amministrazioni di diventare più 

efficienti e flessibili in relazione alle esigenze delle comunità 
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Fasi di approvvigionamento innovativo [2] 

 
1)  Selezionare, assumere, formare, istruire il team di gestione degli acquisti. 

2) Conoscere il quadro giuridico, le modifiche legislative e regolamenti specifici 

per varie situazioni e procedure. 

3) Sviluppare un piano di approvvigionamento annuale e pluriennale. 

4) Sviluppare un piano di valutazione e indicatori di performance. 

5) Migliorare lo scambio di conoscenze tra autorità pubbliche e fornitori. 

6) Organizzare procedure di appalto pubblico centralizzate tra autorità pubbliche 

locali / regionali / transfrontaliere aventi gli stessi requisiti. 

7)  Promuovere partenariati pubblico - privati e la collaborazione con l'industria. 

8) Utilizzare i finanziamenti pubblici per la ricerca e l'innovazione in modo strategico al fine di 
migliorare l'impatto delle sfide degli appalti pubblici. 

9) Utilizzare i nuovi strumenti "Azione di innovazione" e "Appalti pre-
commerciali" per incoraggiare le città e la comunità dell'innovazione a 
collaborare. 

10) Comprendere e sensibilizzare all'importanza degli appalti innovativi e 
preparare la loro domanda. 

11) Sviluppare una strategia di approvvigionamento a lungo termine 

 
 
 

Partenariati pubblico-

privato innovativi [3] 

 

IPPP è una nuova forma di partnership in cui gli attori principali sono: 

• organizzazioni pubbliche e private, 

•  organizzazioni della società civile (OSC), 

• organizzazione non governativa (ONG), 

• comunità. 

Queste nuove forme di collaborazione consentono di identificare le opportunità per la 

progettazione e l'implementazione delle strategie di partnership a lungo termine. 

 
ogni attore degli iPPP ha il suo ruolo importante nell'alleanza. 
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dettagliata è disponibile nelle 

Linee guida [3] 

Una descrizione 

dettagliata è disponibile nelle 

Linee guida [2] 
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Partenariati pubblico-privato 

innovativi  - Probabile 

assegnazione dei ruoli [3] 

 

• Le organizzazioni statali sono solitamente responsabili dell'elaborazione, del 

finanziamento e dell'attuazione delle politiche e dei programmi. 

• Le organizzazioni pubbliche sono generalmente definite come un attore 

importante che non solo ha un ruolo chiave di supervisione, creazione di 

incentivi e quadri normativi, ma anche di sviluppo di nuove opportunità e 

meccanismi di governance per consentire una collaborazione duratura e 

sostenibile con il settore privato e altre forme di organizzazione, al fine di 

ottimizzare risultati, impatto e sostenibilità. 

• Il settore privato ha un ruolo significativo nella partnership. Contribuisce a 

portare l'investimento e l'esperienza nell'alleanza che ha il suo orientamento 

al business for-profit. 

• ONG, CSos o comunità possono portare la loro esperienza e visione del 

settore dei trasporti e della mobilità. La creazione di un iPPP richiede il 

rafforzamento delle capacità di tutti gli attori coinvolti 

 

Partenariati pubblico-

privato innovativi [3] 

 

Vantaggi di iPPP per le autorità locali di mobilità: 

• Affrontare le esigenze e le tendenze del mercato. 

• Trasferimento della conoscenza istituzionale localizzata alle organizzazioni pubbliche e 

private 

• Creazione di una consapevolezza collettiva delle soluzioni innovative create 

dall'alleanza. 

• Elaborazione degli standard sociali e schemi di chiarimento. 

• Miglioramento della possibilità del progetto di ottenere gli investimenti coinvolgendo le 
comunità della mobilità nel consorzio. 

• Se il progetto riguarda la finanza verde o per il clima, la partecipazione delle comunità di 
mobilità può portare innovazione e un approccio etico agli investimenti. 

• Le organizzazioni della società civile o le ONG possono acquisire rilevanza e influenza 

sociale e sviluppare capacità di monitoraggio delle politiche. 
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Partenariati pubblico-

privato innovativi [2] 
 

I partenariati di ricerca e sviluppo sono partenariati strategici tra imprese e 

organizzazioni in grado di sviluppare un nuovo prodotto o servizio (o migliorarne uno 

vecchio) e altri attori economicamente interessati allo sviluppo di tali innovazioni. 

Tipo di partnership di ricerca e sviluppo: 

 R&D-Public partnership. 

 R&D-Private partnership. 

 R&D-PPP. 

Vantaggi dei partenariati di ricerca e sviluppo per le autorità locali di mobilità 

• Possibilità di sviluppare nuovi prodotti o servizi, migliorare quello attuale o innovare le 

operazioni, monitorare le esigenze e le tendenze del mercato. 

• Aiutare le organizzazioni pubbliche o private a far progredire la propria attività. 

• Costi di ricerca e sviluppo e condivisione dei rischi associati all'investimento di tempo, 

denaro e altre risorse. 

• Il partner di R&S può aiutare a valutare il mercato o testare il prototipo. 

• Il partner di ricerca e sviluppo fornisce il monitoraggio dei risultati del progetto. 

• Il coinvolgimento del partner R&D può fornire un valore aggiunto nella ricerca di 

investimenti grazie all'esperienza che questo partner può fornire.. 

• Raccomandazioni pratiche per sviluppare una collaborazione efficace tra: 

- Comunità di mobilità e PPP, 

- R&S e altri partner di mobilità, sono descritti nelle Linee Guida. [3] 

Esempio di coinvolgimento CSO nei progetti di trasporto: 

Il CSO è stato coinvolto nel miglioramento del trasporto pubblico in Germania nella 

regione del Reno-Meno. L'associazione dei trasporti Rhein-Main-Verkehrsverbund 

(RMV) ha istituito un comitato consultivo per i passeggeri rappresentato da individui e 

CSO. Il comitato consultivo organizza riunioni quattro volte all'anno e ha già avviato 

miglioramenti concreti. [5] 

Esempio di coinvolgimento delle istituzioni R&S in progetti di trasporto 

Frankfurt RheinMain, le principali autorità e operatori dei trasporti, compresi i partner 

dell'industria e della consulenza, e supportati dal governo dello stato dell'Assia. Vale a 

dire, l'istituto ZIV è stato fondato presso l'Università di tecnologia di Darmstadt. [6] 
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Ulteriori approfondimenti 
 

1. SUITS CBP: “Guidelines to Innovative Financing” ARCADIS, U.K. 2018. 

2. SUITS CBP: “Guidelines to Innovative Procurement” Integral Consulting 
R&D (INTECO), Romania, 2018. 

3. SUITS CBP: “Guidelines to New Business Models, Bankable Projects and 
Innovative Partnerships”, EUROKLEIS, Italy, 2018. 

4. SUITS e- learning course: “Financing, procurement and business models for 
sustainable urban transport” (www.nuacampus.org/elearning). 

5. Civitas  tool   inventory.   Application   area:   Financing,   procurement,  

legal aspects, measure implementation, https://civitas.eu/tool- 

inventory?f%5B0%5D=field_application_area%3A927. 

6. Martin, J. and Shchuryk, O.(2018). Course Syllabus Topic Study 2: ITSand C-ITS 

user services. [ebook] CAPITAL Consortium. Available at: https://www.its- 

elearning.eu/assets/courseware/v1/ed6e59d55499f7a01c6659aa6abc5119/ 

asset-v1:Capital+T101+2017_1+type@asset+block/CAPITAL_WP3_ITS2. 
pdf [Accessed 26 Mar. 2019]. 
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Processi 

e aspetti di 

implementazione 

 
• Questo capitolo fornisce i dettagli sulle fasi del progetto e sul 

processo di implementazione. Dati & sondaggi richiesti, potenziali 

difficoltà legali, rischi, budget, indicatori di valutazione per le TET.  

• Per quanto riguarda i metodi di raccolta dei dati pratici e automatizzati 

per la stima degli indicatori delle TET, si fa riferimento ai relativi risultati 

attesi SUITS 

 

6 



 

 

 
 
 

6  Processi e aspetti di implementazione   

 

1. Integrare le misure in un piano 

strategico più ampio: 

Sustainable Urban Mobility Plan 

(SUMP) [1]: 
• Un Piano per la mobilità urbana sostenibile è uno strumento utile a 

supporto dei decisori pubblici locali e delle parti interessate nel "governo" 

delle tecnologie di mobilità urbana. 

• Il piano integra strategie, misure e regole che possono essere adottate con 

un approccio cooperativo tra diversi attori. 

• Le TET potrebbero essere identificate come essenziali per i pacchetti di misure 

(Fase 2, Step 6 del ciclo SUMP). Il materiale fornito ha lo scopo di supportare 

le città di piccole e medie dimensioni, nello step 7.2 del SUMP nella 

preparazione di un piano di azione e di bilancio e nello step 8.1 del SUMP 

nell’organizzazione del monitoraggio e della valutazione. 
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6 Processi e aspetti di implementazione  

 

2. Definire i set di dati richiesti 

per l'implementazione e la 

valutazione e i metodi di 

raccolta dei dati 
 

TIPOLOGIA DI DATI PER 
L’IMPLEMENTAZIONE 

PER QUALE TIPOLOGIA DI 
TECNOLOGIA [IN RIFERIMENTO ALLE 

TECNOLOGIE DEL CAPITOLO [2] 

STRUMENTO DI 
RACCOLTA DEI 
DATI 

DATO UTILE 
ANCHE PER LA 
VALUTAZIONE 

Dati sul traffico in tempo reale 
 

TECHNOLOGIA A, B, C, D, E 
Sistemi di rilevazione del 

traffico 

Sensori 

X 

Lunghezza dell’infrastruttura 
stradale o numero di nodi in cui 
viene applicata una qualsiasi 

forma di TET 

 
TECNOLOGIA C, D, E Rilevamento Wi- Fi 

 
X 

Numero di incidenti mortali di 
pedoni in attraversamento 

 

TECNOLOGIA D, E 
Raccolta dei dati dai 

database delle forze 
dell’ordine 

 

X 

Tempo speso dai 
conducenti nella ricerca di 
un posto auto 

 

TECNOLOGIA E 
Raccolta dei dati dei passeggeri 

attraverso sondaggi 

 

X 

Stima del numero di utenti/range di 
attuazione 

 
TECNOLOGIA A, B, C, D, E 

Raccolta dei dati relativi al 
trasporto dei passeggeri 

mediante indagini 

 

Dati specifici relativi ai 
passeggeri 

 

TECNOLOGIA A, C, D 
Statistiche degli operatori del 

trasporto pubblico 

 

 

TIPOLOGIA DI DATI PER 
L’IMPLEMENTAZIONE 

PER QUALE TIPOLOGIA DI 
TECNOLOGIA [IN RIFERIMENTO ALLE 

TECNOLOGIE DEL CAPITOLO [2] 

STRUMENTO 
DI RACCOLTA DEI 
DATI 

DATO UTILE 
ANCHE PER LA 
VALUTAZIONE 

Numero di veicoli ad alimentazione 
alternativa registrati in una città 

 

TECNOLOGIA A 

  

Distanze coperte da tali veicoli  

TECNOLOGIA A 
 

 
 

X 

Riduzione delle emissione di CO2 
mediante l’utilizzo di veicoli ad 

alimentazione alternativa in 
sostituzione ai veicoli convenzionali 

 
TECNOLOGIA A 

 

Raccolta dei dati 
ottenuti tramite ricerca 
ambientale 

 
X 

Consumo di energia causato dai 
semafori della rete stradale urbana 

 
TECNOLOGIA B 

 
Sistemi di rilevazione del 

traffico 

 
X 

Evoluzione del tasso di occupazione 
dei parcheggi TECNOLOGIA E Indagini di parcheggio 

 

X 
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Raccolta 
d      dati 

• Necessità di reperire dati in modo sostenibile 

• Necessità di dati più accurati e completi 

• Necessità di dati in tempo reale e storici. 

 

 

6 Processi e aspetti di implementazione  

2. Definire i set di dati richiesti per l'implementazione e la valutazione e i metodi di raccolta dei dati  

 

CONSIDERAZIONI  

SULLA GESTIONE DEI DATI 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

3. Individuare potenziali 

difficoltà/ostacoli e verificare le 

soluzioni 
 

POTENZIALI DIFFICOLTÀ GIURIDICHE PER LE INNOVAZIONI 

TIPOLOGIA DI DIFFICOLTÀ GIURIDICA SOLUZIONE 

 
Si ha un quadro estremamente variegato, che comprende 
anche Paesi in cui non esiste alcuna disposizione giuridica 

specifica per affrontare questo tipo di tecnologia (anche se in 
alcuni casi vengono emanate norme locali).  

Possono insorgere conflitti sull’utilizzo dello spazio pubblico 
nel caso di realizzazione di infrastrutture di ricarica pubblica 

Richiedere agli Stati membri di sviluppare quadri politici 
nazionali per lo sviluppo del mercato delle loro infrastrutture 
(ad es. Combustibili alternativi, C-ITS, Sistema di assistenza 

dei pedoni). 

Prevedere l’utilizzo di specifiche tecniche comuni  (ad es. 
per le stazioni di ricarica e rifornimento) 

Aprire la strada alla creazione di un consumatore 
adeguatamente informato sulle tecnologie 
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Visualizzaz

ione dei 
dati 

• Necessità di strumenti per la visualizzazione dei 
dati 

• Necessità di monitoraggio del traffico urbano  

• Necessità di sistemi di supporto alle decisioni 

• . 

 
 

 

Selezione 
dei dati 

• Necessità di essere selettivi nella ricerca dei dati  

• Necessità di essere in grado di interfacciarsi con i 
Big Data 

• Necessità di standardizzare & convertire i 

formati dei dati 



 

 

 

 

6 Processi e aspetti di implementazione  

3. Identificare potenziali difficoltà/barriere e verificare le soluzioni  

 
 

POTENZIALI DIFFICOLTÀ LEGALE PER INNOVAZIONE 

TIPOLOGIA DI DIFFICOLTÀ GIURIDICA SOLUZIONE 

 

In merito ai dati sul traffico in tempo 
reale, possono sorgere dei problemi relativi alla 

protezione dei dati personali 

I metodi e gli strumenti di raccolta dei dati 
devono garantire la raccolta anonima dei dati 

per la protezione dei dati personali dei cittadini 

 
 

POTENZIALI DIFFICOLTÀ SOLLEVATA DALLE PARTI INTERESSATE 

TIPOLOGIA DI DIFFICOLTÀ  SOLUZIONE 

 

 
Un rischio importante connesso alla 
diffusione dei C-ITS (Cooperative 

Intelligent Transport System) è 
rappresentato da investimenti 

infrastrutturali iniziali significativi 

La Commissione Europea gioca un 
ruolo chiave nel finanziamento del 

progetto C-ITS  Attraverso la 
struttura del Connecting Europe Facility 
(CEF) fornisce il sostegno finanziario. 

La CE ha creato la Piattaforma C-ITS mediante la 
quale promuove la diffusione interoperabile dei C-

ITS nell’UE 

 
 
 
 
 
 

 

4. Identificare gli indicatori di 

attuazione e valutazione 
 

 

• Gli indicatori sono uno dei parametri più importanti del processo di 

implementazione e valutazione.  

• I Key Performance Indicators (KPI - indicatori essenziali di prestazione) 

costituiscono lo strumento principale per la valutazione dell’impatto delle 

tecnologie attuate.   

• Nella tabella seguente sono raccolti alcuni KPI relativi l’attuazione e la 

valutazione delle TET (ulteriori indicatori sono presenti nella sezione dei 

riferimenti bibliografici). 
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6 Processi e aspetti di implementazione  

 

 

Key Performance Indicators [1], [2], [3] 

 

VENDITA DI COMPETENZE E KNOW-HOW TECNICO 

 Key Performance 
Indicator 

Descrizione Dati /Unità 

 

 

ECONOMIA 

Importo dei ricavi e 
dei costi operativi 

 

 
• Costo del capitale  
• Costi di manutenz 

 

• Euro/pkm o Euro/ vkm, 
quantitativo, derivato o 
misurato, 
• Euro/pkm o Euro/ 
vkm, quantitativo, 
derivato o misurato 

 
 

ENERGIA 

La quantità di 
carburante 
consumato 

 

• Variazione della quota di energie rinnovabili 
nel consumo totale di energia 

• Variazione del consumo totale di 
carburante  

•  Impronta di carbonio per modalità di 
trasporto o itinerario  

 

 

 

MJ/vkm, quantitativo, 
derivato o misurato 

 

 
AMBIENTE 

Livello di emissioni 

• Variazioni delle emissioni di 
PM10 per veicolo km 

• Variazione dell’impronta di 
carbonio per modalità di 
trasporto e itinerario 

 
Ppm o g/m3, 

quantitativo, misurato 

Livello di qualità 
dell’aria 

 

• Numero di eventi di picco del rumore 
dB/ area selezionata 

derivato o misurato 

 

 

 

 
SOCIETA’ 

Sicurezza 

 

• Variazione % del numero di incidenti 
segnalati lungo i percorsi in cui è stato 
implementato il servizio ITS 

• Numero di vittime  
• Velocità media alla guida  
• Percezione della sicurezza stradale 

 

 
Quantitativo, derivato 

o misurato 

Approvazione 

• Consapevolezza delle politiche/misure  
• Sondaggi sull’attitudine della corrente 

accettazione della misura 

 
Indice (%), qualitativo, 

raccolto, indagine 

Security 
• Percezione della sicurezza durante l’utilizzo del 

servizio Indice, qualitativo, 
raccolto, survey 

 

 
TRASPORTI 

Livelli di traffico 

• Variazione % del flusso di traffico nelle ore di 
punta 

• Riduzione dell’utilizzo dell’auto privata (in 
km/giorno) 

• Variazione % della variabilità del tempo di 
viaggio sugli itinerari in cui è stato 
implementato l’ITS 

 
Veh per h, 

quantitativo, misurato 

Comfort del trasporto 

• Variazione % del flusso di traffico nelle ore di 
punta 

• Riduzione dell’utilizzo dell’auto privata (in 
km/giorno) 

• Variazione % della variabilità del tempo di viaggio 
sugli itinerari in cui è stato implementato l’ITS 

 
Km/h, 

quantitativo, derivato  
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NOME GRUPPO 

 

 

6 Processi e aspetti di implementazione  

 
 

 
  ESERCIZIO D  

 
Descrizione dell’esercizio 

Conclusione della selezione delle 
Tecnologie Emergenti, identificazione 
delle azioni chiave che devono 
essere attuate dagli Enti Locali. 

A. Una tabella con 6 campi: (a) dati necessari e indagini per implementazione e valutazione del successo – 

identificazione degli indicatori pertinenti, (b) principali attività (amministrative e progettazione/applicazione) 

(c) cronoprogramma, (d) traguardi, (e) necessità di esternalizzare, (f) potenziali barriere giuridiche,. 

TITOLO DELLA MISURA 
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ATTIVITÀ PRINCIPALI 

(amministrati o e 

progettuale / 

applicativo) 

DATI NECESSARI, 
INDAGINI PER 

L'IMPLEMENTAZIONE 

 
INDICATORI DI 
VALUTAZION 

NECESSITÀ DI 

OUTSOURCING 

sì (che tipo) / no 

 
POTENZIALI 
BARRIERE 

GIURIDICHE 

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

6  Processi e aspetti di implementazione   

Ulteriori approfondimenti 
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3. Theiet.org. (2019). [online] Available at: https://www.theiet.org/media/2954/ 

ssd1471-la-guide-to-emerging-transport-tech-brochure.pdf [Accessed 27 

Mar. 2019]. 

4. Work Package 3 D3.1 Research and Gap analysis on data collection and 
analysis methods. (2017). [Report]. 
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asset+block/CAPITAL_WP3_ITS2.pdf [Accessed 27 Mar. 2019]. 
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Strumenti e linee 

guida disponibili 

 
• Le linee guida e gli strumenti per supportare la progettazione 

e l'attuazione di tali misure sono numerosi. Tuttavia, questo 

capitolo si propone di fornire quelle più correlate alle città 

piccole e medie invece di essere generiche. La valutazione 

fornita della rilevanza per gli obiettivi SUITS supporta il facilitatore 

per dare la priorità a questi strumenti. 

• Oltre alle linee guida SUMP che includono suggerimenti generici 

(disponibili in tutte le lingue dell'UE da ELTIS), ci sono anche 

linee guida e strumenti specifici per le SS sviluppati nel quadro 

dei progetti dell'UE 

•  

7 
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NOME 
 

FORMATO 

 

FONTE/ 
LINK 

 

UTILITÀ PER LE CITTA 
PICCOLE/MEDIE E IMPORTANZA NEL 
PROGETTO SUITS 

GRADO DI 
RILEVANZA 

[1-5 ] 

 

SPIEGAZIONE 
DELLA 

VALUTAZIONE 

 

 
ELAN 

 
Documento 

PDF, 
laboratorio di 
formazione 

per i 
realizzatori 

 

 

 
[1] 

 

 
Interessante per entrambe, piccole/medie 

città e grandi città [8] 

 

 

 
5 

 

 
Il target di ELAN è 
lo stesso di SUITS 

 

ELLIPTIC 

 
Document

o PDF, 
webinars 

 

 
[2] 

 
Soprattutto soluzioni per le grandi città, 

ma alcune di esse possono essere 
attuate anche nelle piccole e medie città 

 

 
4 

 
Parte dei risultati del 
progetto è una buona 
prassi nelle piccole e 

medie città. 

 

 

SMARTSET 

 

 
Document

o PDF 

 

 
[3] 

 

 

Rilevante per piccole, medie e grandi città. 
Partner e aree di ogni dimensione sono 
coinvolte nel Progetto 

 

 

4 

 
Due delle città 

partecipanti sono 
classificate come città 
di medie dimensioni. 

 

 

 

CODECS 

 
Guidance 
documen/ 
Manuale 
per C-ITS 

 

 
[4] 

 

 
Interessante per entrambe, 

piccole/medie città e grandi città 

 

 
4 

 
Punti di vista e 
requisiti delle 

autorità cittadine per 
quanto riguarda i C-

ITS 

 

 
 

CARAvEL 

 

 
Strumento 
dei costi-
benefici, 

Documento 
PDF/ 

presentazio
ne 

 

 

 
[5] 

 

 
Si. Alcuni esempi e buone applicazioni 

forniti, provenienti da piccole e medie città 
(ad es. Liège) e possono essere applicati a 

piccole e medie città 

 

 

 
3 

Gli argomenti 
considerati in questo 

modulo sono sviluppati 
principalmente nelle 
città del progetto che 
non possono essere 

classificate come 
piccole e medie, ma 

utili suggerimenti 
vengono da Burgos 

(piccole e medie città). 
 

 
CIMEC 

 
Document

o PDF 

 

 

[6] 

 
SI. Bilbao (Spagna), Kassel (Germania), 
Trondheim (Norvegia) e Reading (Regno 

Unito). 
 

 

 
3 

 
Solo alcune delle città 
partecipanti sono di 

piccole e medie 
dimensioni 

 

 

 
GROwS- 
MARTER 

 
Documento 

PDFand 
suggerimen
ti e contatti 
di esempi di 

buone 
pratiche 

 

 

 

 
[7] 

 

 
Più focalizzata nella trasferibilità alle 

grandi città (Londra, Oslo, Parigi, 
Bruxelles, Roma 

 

 

 

 
3 

Le città partecipanti 
alle buone pratiche 

sono più grandi delle 
piccole e medie città. 

Molte delle misure 
adottate in queste 

città possono essere 
attuate anche nelle 

piccole città, adattate 
adeguatamente 

 



 

 

Attraverso un’analisi approfondita dei casi di studio si intende 

fornire specifiche linee guida alle città che hanno le stesse 

caratteristiche (costituito da documenti e presentazioni). 

 

 

7 Strumenti e l inee guida disponibil i  

Strumenti selezionati 

il progetto ELAN [1] 

 
• Il progetto ELAN nell’ambito del programma CIVITAS dell’UE affronta temi di 

interesse specifico per le città dell’Europa centrale e orientale sottolinea 

l’importanza di un processo di apprendimento bidirezionale agevolato da 

workshop tecnici, sessioni di formazione e visite tecniche in loco. 

 
 

Si propone di 

• Aumentare la ripartizione modale della mobilità pedonale e ciclabile 

• Supporto di soluzioni innovative per la consegna delle merci 

• Attuare la gestione innovativa della domanda   

• Aumentare l’utilizzo di veicoli puliti ed efficienti dal punto di vista energetico 

 

 

Strumenti selezionati 

Il progetto ELIPTIC [8] 
 

• Il progetto ELAN, come parte del programma CIVITAS dell’UE, rafforza il ruolo del 

trasporto pubblico elettrico, riducendo il consumo di combustibili fossili e 

migliorando la qualità dell’aria  fornisce uno strumento di supporto 

decisionale basato sul web per l’elettrificazione del trasporto pubblico nelle città. 

• C’è uno strumento di supporto che aiuta le città a determinare quale tecnologia 

è più appropriata per la loro situazione in base al profilo operativo e allo specifico 

contesto della città.  

• Il team ELIPTIC ha condotto una serie di webinar per supportare le parti 

interessate del trasporto pubblico nello sviluppo dei loro piani di elettrificazione. 

• L’EUF (ELIPTIC User Forum) è composto da una ampia gamma di specialisti del 

Trasporto Pubblico selezionati sia da Operatori del Trasporto Pubblico (PTO) che 

dalle Autorità del Trasporto Pubblico (PTA) sulla base della loro notevole 

competenza e dei molti anni di esperienza nel settore.  

 71 



 

 

SBUTRACKER 

 

• multi-gnSS + localizzatore inS. 

Prototipo di tracker avanzato multi-

GNSS + INS per il monitoraggio dei 

veicoli urbani. 
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Strumenti selezionati 

il progetto CODECS [9] 

Le Aree Tematiche: Telematica dei trasporti - C-ITS 

• Trasporti connessi e automatizzati 

• Informazioni in tempo reale sugli utenti della strada 

• ITS per il traffico 

 

 

Consiste in una relazione che mette in evidenza le questioni chiave che 

devono essere affrontate, che riguarda sia il ‘perchè’ dovrei impiegarle (ad 

esempio: che tipo di business?) e ‘come’ posso impiegarle (ad esempio: 

integrazione, questioni organizzative, appalti) 

Si rivolge a chiunque sia interessato a comprendere il contesto del trasporto 

urbano e in particolare la prospettiva delle città su C-ITS e ITS more generally. 

 
 

Strumenti di raccolta dati  
 

 

 

 

SUITS Pilot Demo 

In Kalamaria 
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• Navigatore. 

Sistema di navigazione collaborativo e in 

crowdsourcing adattato per console 

multimediali di bordo. 

 

• Crowdsourcing. 

Crowdsourcing utilizzando 

localizzatori GPS convenzionali e 

servizi di telecomunicazione IoT. 



 

 

) S-DaRe Tools (by 

Dare.SUiTS-project.eu/tools 

• S-DARE SELECTION TOOLS 

- Formato GPX (convertitore). 

- Anonimizzazione/pseudonimizzazione di file GPX 

- Inserimento dei metadati di file GPX in un DB 
geospaziale 

- Geo-selezione di dataset di tracce GPX. 

• PP4TM SYSTEM 

Funnel di omogeneizzazione dei dati scalabile e motore 

di elaborazione delle query veloce su dati di trasporto di 

grandi dimensioni 

 
 
 

SUiTS Tool: The PP4Tm System 

 

 

7 Strumenti e l inee guida disponibil i  

Strumenti di raccolta dati 
 

 

 

Il file GPX  file è un file GPS salvato nel formato GPS Exchange, un open standard che 
può essere liberamente utilizzato dai programmi GPS. Esso contiene dati sulla posizione in 
termini di longitudine e latitudine, che includono waypoint, itinerari e percorsi. I file GPX 
sono salvati in formato XML che permette ai dati GPS di essere più facilmente importati e 
letti da numerosi programmi e servizi web 
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S-DaRe: SUITS’ Data Repository 
 

 

 

 
DaRe.SUITS-project.eu/tools 

• Dati, compresi i metadati associati, necessari per validare i risultati presenti 

nelle pubblicazioni scientifiche;  

• Dati raccolti durante il progetto, dopo l’anonimizzazione e che includono i 

metadati associati, come specificato nel Data Management Plan (DMP); 

• Dati generati durante il progetto, compresi i metadati associati, come 

specificato nel Consortium Agreement e nel DPM;  

• Relazioni di progetti pubblici e risultati pubblici; 

• Tutto il materiale divulgativo (tutto ciò che è pubblico)

 

 

SBOING’s Repository: 

• Ospitato in Germania (@Hetzner.de), 3TB+, SFTP accessibile (+more). 

• (Mirrored nel LOGDRILL’s (local) Data centre). 

 
 

 

PP4TM: SUITS database 

per big data 
 
 

Secure Data Forwarding (SQL, SysLog, Flume, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JDBC/OBDC interfaces -- SQL query 

Soluzione con database veloce e dotato di analitica robusta per ricerche ad uso civile sul 

traffico e per fini di sviluppo. 

• Converte qualsiasi fonte di dati e formati (inclusi gli storici) in un formato di dati 
comune  

• Memorizza molti dati (Big Data) ed è possibile accedervi molto rapidamente 

• Espande la capacità di memorizzazione dati in runtime in modo molto semplice 
ed economico  

• Facile da connettere con qualsiasi strumento di visualizzazione 

• Soddisfa rapidamente le esigenze di visualizzazione 
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Client 
Computer 

Client 
Computer 

Client 
Computer 

 

Gateway Computer 

 

 
DataNode 

DataNode 

DataNode 

DataNode? 

 
Data 

Data      Source 
Source 1 

2 

Data 
Source 

N 

N
a
m

e
N

o
d

e
 



 

 

• 

EM Loops 

Data+tempo+ 
posizione 

Rimanere o 
passare 
attraverso 
di esso 

 

• 

• 
• 

GPS 

Data+tempo
+ posizione 

Velocità 

Sistemi di Identificazione 
dei veicoli 

Generazione  Azioni 

• 

• 
Data+tempo+ 
posizione 

Tipo veicolo  

Automatica report 
(Mese, Trimestre…) 

(Breve, Medio, Lungo 

termine) 

PP4TM 

Data+Tempo
+Posizione+S
osta+velocità+ti
po di veicolo 

Centri di Controllo del 

Traffico 
Elementi visivi dei dati in tempo reale (?) 

 

 

7 Strumenti e l inee guida disponibil i  

Come usare PP4TM 
1) Crea una tabella in PP4TM, conterrà tutti i tuoi dati (formato dati comune). 

2) Utilizzare PP4TM per convertire diverse origini dati in "formato dati comune". 

3) Archivia tutti i tuoi dati in PP4TM. 

4) Collega i tuoi strumenti di visualizzazione preferiti a PP4TM (esempio MS 
Power BI gratuito) 

5) Analizza i tuoi dati istantaneamente (trova una correlazione in diversi tipi e 
fonti di dati). 

6) Espandi i tuoi dati in tempo reale (usa il passaggio 2 continuamente). 

7) Usa la visualizzazione live (passaggio 5 con aggiornamento). 
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• myPolislive.net 

Una piattaforma per il monitoraggio dei veicoli in 

tempo reale e il monitoraggio del traffico per la 

gestione del traffico urbano. 

 

 

7 Strumenti e l inee guida disponibil i  

Strumenti di visualizzazione dei dati 
 

 
 

https://www.mypolislive.net/ 
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