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Introduzione 

Terminologia 

I seguenti termini saranno ampiamente utilizzati 
durante il corso: 

SUITS: Supporting Urban Integrated Transport Systems: 
Transferrable tools for Authorities 

CBP: SUITS Capacity Building Program 

SUMP: Sustainable Urban Mobility Plan 

AL: Autorità locali 

città P-M: Città di piccole-medie dimensioni, ovvero città con una 
popolazione compresa tra 50.000 e 250.000 residenti nel loro 
centro urbano 

SP: Sicurezza e Protezione 

SIA: Social Impact Assessment 

TP: Transporto Pubblico 
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SUITS Supporting Urban 
Integrated Transport Systems: 
Transferable tools for authorities 

 
Finanziato sotto: H2020-EU.3.4. - SOCIETAL CHALLENGES - Smart, Green And 
Integrated Transport 

Topic: MG-5.4-2015 - Strengthening the knowledge and capacities of local 
authorities 

Schema di finanziamento: RIA - Research and Innovation action 

Coordinatore: Coventry University 

Costo totale: appox. EUR 4M 

Durata: 4 years (Dal Dec 1st 2016 Al Nov 30th 2020) 

22 Partners (vedi la mappa) 

Sito web del progetto: http://www.suits-project.eu/ 
 
 
 
 

COORDINATORE 

UK: Coventry University 

 
PARTECIPANTI 

UK: Arcadis, Transport for West Midlands 

Italia: Politecnico di Torino, RSM, Eurokleis, Città di Torino 

Irelanda: Interactions 

Grecia: Lever, Sboing, Makios, Municipality of Kalamaria 

Spagna: ITENE, INNDea 

Romania: Integral Consulting, Municipality of Alba Julia 

Portugallo: VTM 

Ungeria: Logdrill 

Germania: Wuppertal Institute, Technische Universistat Ilmenau 

Lituania: Smart Continent 

Belgio: SIGNOSIS 



 

 

 
 
 

1 Introduzione   
 

 Struttura del corso: Progetto SUITS  
Obiettivi principali di SUITS Capacity 
Building

 
Obiettivo generale: aumentare la capacità delle P-M autorità locali di sviluppare 
e attuare strategie di trasporto sostenibili, inclusive, integrate e accessibili, 
politiche, tecnologie, pratiche, procedure, strumenti, misure e sistemi di trasporto 
intelligenti che riconoscano le esperienze di viaggio end-to-end di tutti gli utenti e 
le merci. 

 

Supportare le P-M autorità locali nello sviluppo di SUMP tramite: 

• Trasformandoli in organizzazioni di apprendimento. 

• Rendere i reparti di trasporto resilienti e reattivi alle nuove sfide e 
cambiamenti. 

 
Senza il rafforzamento delle capacità e la trasformazione dei dipartimenti dei 
trasporti in organizzazioni di apprendimento, i materiali per la formazione non 
forniranno il cambio di passo necessario per fornire misure di trasporto innovative. 

 

 

Risultati attesi del progetto SUITS 
 

• Trasformazione dei dipartimenti di pianificazione dei trasporti nelle piccole e 
medie città in agenti di cambiamento. Attraverso lo sviluppo di: 

• Un programma di rafforzamento delle capacità convalidato per i dipartimenti 
dei trasporti. 

• Risorse della didattica (moduli, materiale di e-learning, webinar e workshop), 
in base alle esigenze dichiarate. 

• Strumenti di supporto decisionale per assistere in: 

- Approvvigionamento, 

- finanziamento innovativo, 

- coinvolgimento di nuovi partner commerciali, 

- gestione di dati aperti, in tempo reale e legacy. 

• Migliore integrazione / utilizzo dei dati relativi a merci e passeggeri. 
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1 Introduzione    
 

 Struttura del corso: SUITS Project 
Moduli 

 
“Sviluppo delle capacità degli enti locali di città di piccole e 
medie dimensioni di implementare tecnologie emergenti per 
il settore dei trasporti" (ITS, mobilità elettrica, CAVs ecc.). 

 
“Sviluppo delle capacità degli enti locali di città di piccole e 
medie dimensioni di introdurre sistemi di trasporto innovativi " 
(MaaS, Uber, Business Models ecc.). 
 
“Sviluppo delle capacità degli enti locali di città di piccole e 
medie dimensioni di implementare le misure di sicurezza e 
di protezione (safety & security) nel trasporto urbano per tutti 
gli utenti/per gli utenti vulnerabili" (veicoli per passeggeri e 
merci ecc.). 

 
“Sviluppo delle capacità degli enti locali di città di piccole e 
medie dimensioni di implementare le misure per il trasporto 
merci in ambito urbano (SULP, Crowdshipping, bici da 
carico ecc.). 

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

 
 
       “ Finanziamento, approvvigionamento e modelli di business innovativi". 

 
 
 
 
 
 
 

Moduli 1/3/4 

Modulo 2 

Moduli 5/6 

     Consegnato 
     come corsi in aula 
      
     Consegnato come corsi in aula e   

webinar/e-learning 

Consegnato come i corsi e-
learning/webinars 
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1 Introduzione    
 
   Scopo del modulo

 
 

Obiettivo generale del modulo: aumentare la capacità delle città S-M, 
implementare e monitorare le misure di sicurezza e protezione dei trasporti urbani 
durante la definizione delle politiche, il budget, la progettazione e affrontare le sfide 
attuali durante l'attuazione di queste misure. 
 
QUESTO CORSO HA LO SCOPO DI: 
• aumentare la comprensione del valore delle misure SP nelle nostre città, gli 
effetti / costi della mancanza di regolamenti sulla mobilità urbana, l'economia della 
città e il concetto e la metodologia per lo sviluppo di misure SP pur essendo in 
grado di riconoscere o scoprire le esigenze di utenti del trasporto urbano. 

 
• Sviluppare competenze specifiche su come garantire il successo delle misure 
- Convincendo le parti interessate e superando le barriere finanziarie, legali, 
amministrative e tecniche. 
 

IN PARTICOLARE, IL CORSO È PROGETTATO PER: 

• Rafforzare la cooperazione tra il personale di AL. 

• Promuovere le priorità locali sulle misure SP. 
• offrire strumenti e linei guida per attuare meglio queste misure. 

 

Aspetti chiave del problema 
 

I problemi di sicurezza del trasporto sono definiti come vulnerabilità a lesioni 
accidentali (solitamente coinvolgendo almeno un veicolo come strumento che ha 
provocato l'infortunio). 

I problemi di sicurezza dei trasporti sono definiti come vulnerabilità ad atti 
criminali o antisociali intenzionali subiti da chi è impegnato nel viaggio. [1] 

La vulnerabilità legata alle politiche dei trasporti può essere suddivisa in due 
tipologie: in primo luogo (e più comunemente), una definizione basata sugli 
aspetti di salute e sicurezza delle attività di trasporto, e in secondo luogo, una 
basata sugli aspetti sociali, che è strettamente correlata all'idea di accessibilità. 
 
Utenti vulnerabili dei trasporti [2]: a) Gruppi a basso reddito, b) Bambini, giovani 
e persone che si prendono cura di loro, c) Donne, d) Anziani, e) Persone con 
disabilità, f) Persone con istruzione inferiore, g) Persone non del posto. 

                                                                                                                                                                       7 
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Aspetti chiave del problema

 
Le statistiche chiave a livello europeo dimostrano il problema della sicurezza stradale 
nelle aree urbane dove gli utenti della strada vulnerabili rappresentavano quasi la 
metà delle vittime della strada [3], [4], [5]. 

Il 21% di tutte le persone uccise sulle strade erano pedoni. 

25% motociclisti (14% motociclisti, 8% ciclisti e 3% ciclomotori, nel 2017). 

25.300 people lost their lives on EU roads in 2017, which is 300 fewer than in 2016 
(-2%) and 200 fewer than in 2010 (-20%). 

Circa 135.000 persone sono rimaste gravemente ferite nel 2017. 

Tuttavia, nel 2017 le statistiche sulla sicurezza stradale mostrano una diminuzione 
del numero di vittime di circa il 2%. 

Sebbene le strade europee siano tra le più sicure del mondo  occorre fare più 
lavoro soprattutto nelle aree urbane. 

 

Habitat Damage 
 

Air Pollution 
 

Climate 

 

Noise 
 

Well-to-Tank 
 

Accidents 
 
 
 

Costi esterni totali per modo di trasporto per l'UE28 nel 2016 [4] 

COSTO DI TRASPORTO ESTERNO [6], [7] 

• ≈75% (€ 545 miliardi stimati) del costo totale esterno del trasporto dovuto all'uso 
di auto, autobus / pullman, veicoli pesanti, mezzi pesanti e motocicletta, (EU28 
nel 2016), di cui 
≈ 54% di esso, sta per gli incidenti. 

• ≈ 57.5% del costo esterno totale derivato dall'automobile, rappresenta solo gli 
incidenti. 

• ≈ € 210 miliardi all'anno, il costo dell'incidente stimato solo per l'auto mentre il 
costo totale degli incidenti per il resto dei mezzi di trasporto su strada è di circa 
€ 60 miliardi. 

 
... mentre l'entità dei costi esterni complessivi del trasporto è stimata a circa 1000 
miliardi di euro (981 miliardi di euro) all'anno (quasi il 7% del prodotto interno lordo 
dei 28 Stati membri dell'UE) a causa dell'inquinamento atmosferico,clima, 
habitat damage, well-to-tank, rumore, congestione, incidenti. [7] 
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 Aspetti chiave del problema 

 

COME DETERMINARE I COSTI [8] 

• Per recuperare le stime dei costi per paesi e situazioni di traffico specifici sono 
disponibili numerose metodologie e approcci. 

• • Le componenti (ad es. Valore del tempo, costo della mortalità) necessarie per 
ogni studio di caso di paese, variano nel tempo e dipendono anche 
dall'economia di ciascun paese. 

• L'obiettivo è che ogni città P-M interessata utilizzi alcuni strumenti e metodologie 
per calcolare questi costi. 

 

APPROCCIO DESCRIZIONE 

 
Calcolatore dei costi di trasporto esterno [9] 

Calcola i costi esterni precisi del 
trasporto merci urbano 

 
Manuale sui costi esterni di trasporto [10] 

Fornisce indicazioni su come determinare i 
costi relativi alla qualità dell'aria, incidenti 
ecc. (Accompagnati da calcolatori Excel) 

 
Linee guida per la stima del costo marginale 

esterno degli incidenti [11] 

 
Rapporto di consulenti esperti che hanno proposto una 

strategia per il calcolo del costo degli incidenti nel 
settore dei trasporti 

 
• La sicurezza e la protezione sono componenti fondamentali nella creazione di 

una mobilità urbana sostenibile e sono le principali aree di azione per rendere 
le strade più sicure e più sicure per gli utenti dei trasporti "vulnerabili". [3] 

• La sicurezza dei trasporti è una questione delicata che interessa tutti gli utenti e 
i fornitori di trasporti. È un diritto fondamentale poter viaggiare senza paura di 
essere vittima di qualche forma di attacco. [5] 

• Migliorare la sicurezza e la protezione può essere un passo estremamente 
importante per incoraggiare gli utenti a passare a modalità alternative, 
soprattutto quando sono percepiti come "non sicuri" (ad esempio andare in 
bicicletta nelle città con poche infrastrutture dedicate o prendere i mezzi pubblici 
di notte). [4] 
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La Commissione europea (CE) 
esamina le misure a livello dell'UE 
che possono migliorare la 
sicurezza. 
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1 Introduzione  

 
 
 

Aspetti chiave del problema

 
La CE consolida e rafforza la sicurezza collaborando con i principali partner 
internazionali, scambiando esperienze e migliori pratiche, integrando allo stesso 
tempo nuove tecnologie per assistere il funzionamento di tali misure. 

Cooperazione con le autorità tra gli Stati membri - Costruire iniziative nazionali, 
fissare obiettivi per affrontare tutti i fattori che giocano un ruolo negli incidenti 
attraverso metodi: adozione della legge, campagne di educazione pubblica, 
condivisione di esperienze e trasferimento di conoscenze. 

 
 
 

 
 
 
 

Analizzare i punti deboli 

del sistema di trasporto urbano. 
 

Descrizione del materiale 

Una tabella con 2 colonne. La prima colonna della matrice si riferisce alle modalità di trasporto disponibili 
in città. La seconda colonna si riferisce ai punti deboli che ogni modalità di trasporto deve affrontare, visti 
dagli utenti. 
Si prega di compilare la seguente matrice con i punti deboli 
che i noti modi di trasporto devono affrontare nella vostra 
città. 
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La sicurezza e la protezione è un 
valore generale che potrebbe 
essere adattato alle dimensioni e 
alle esigenze di ogni città P-M. [3] 

MODE 

Macchina privata 

Ciclism
o 

Trasporto pubblico 

A piedi 

  ESERCIZIO A1 
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Available at: https://www.polisnetwork.eu/working-groups/roadsafety. 

2. Unece.org, (2018). Transport Security - Transport - UNECE. [online] Available 
at: http://www.unece.org/trans/main/ac11/ac11.html. 

3. Enhancing urban safety and security, Global Report on human settlements, 
(2007) https://www.un.org/ruleoflaw/files/urbansafetyandsecurity.pdf. 

4. European Commission, (2016) Transport safety and security https:// 
ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/transport-safety-and-security. 

5. Handbook on external costs of transport https://ec.europa.eu/transport/ 
sites/transport/files/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook- 
external-costs-transport.pdf. 

6. Guidelines to estimate the external marginal accident cost http://ec.europa. 
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Misure di sicurezza e 
protezione 
 
Questo capitolo fornisce una breve descrizione e gli elementi chiave 
delle misure di trasporto urbano indicative di sicurezza e protezione 
(SP). 

Le misure SP di trasporto urbano si concentrano su: [1], [2] 

• Aumentare l'efficienza energetica, per migliorare quindi la 
sostenibilità e la vivibilità delle città. 

• Miglioramento dell'affidabilità dei sistemi, aumento della 
soddisfazione degli utenti. 

• Aumentare la sicurezza e la protezione, riducendo il rischio di 
incidenti stradali e decessi



 

 

 
 
 

2 Misure di sicurezza e protezione 

Breve descrizione delle misure di 
sicurezza e protezione 
 
CAMPAGNE DI AUMENTO DELLA SENSIBILITÀ [3] 

Le campagne di sensibilizzazione sono una forma di motivazione ufficiale verso 
il pubblico al fine di incoraggiare un certo tipo di comportamento. 

Tali campagne possono avere la forma di materiale pubblicitario o in alcuni casi 
fornire formazione e sono ampiamente utilizzate come parte di un approccio 
integrato. 

 
Sono validi sia per la sicurezza che per la protezione. 

 
 
 

TECNOLOGIE AVANZATE PER IL TRASPORTO PUBBLICO [4], [5] 

Le tecnologie avanzate per PT consistono in una forma di misure che utilizzano 
attrezzature tecnologiche al fine di aumentare e migliorare il livello di servizio 
fornito. 
Tali misure possono essere attuate su diversi punti dell'infrastruttura tenendo conto 
sia della sicurezza del traffico che della sicurezza individuale. 

 
 
 
 

INFRASTRUTTURA PEDONALE E CICLABILE [6] 
Tali misure comprendono la segregazione di ciclisti e pedoni, lo sviluppo e la 
manutenzione di infrastrutture come piste ciclabili, parcheggi e attraversamenti 
pedonali. Inoltre, tali misure possono essere integrate con azioni legislative ed 
educative per migliorare la sicurezza e le condizioni del traffico. 

 
 
 
 

ZONE DI VELOCITÀ DI SICUREZZA STRADALE [7] 
Le misure di restrizione del traffico includono azioni quali elementi di progettazione 
stradale o l'uso di strumenti tecnologici in grado di fornire o negare l'accesso a 
un'area o di controllare e regolare le condizioni del traffico al fine di ottimizzare la 
sicurezza. 
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2 Misure di sicurezza e protezione 

 
 

APPLICAZIONE DELLA SICUREZZA [8] 
L'applicazione della sicurezza prevede l'utilizzo di tecnologie quali telecamere di 
sorveglianza o la presenza fisica di personale qualificato che mirano a mantenere 
la sicurezza nei veicoli e nelle stazioni. 

 
 

 

 
  ESERCIZIO A2  

 
Descrizione del materiale 

 

 
Proposta di misure di sicurezza e 
protezione per contrastare le 
debolezze identificate nell'esercizio 
A1

 Nella tabella dell'Esercizio A1 è aggiunta una terza colonna che fa riferimento alle misure di sicurezza 
che possono contribuire alla mitigazione delle debolezze individuate. 

 

Si prega di compilare la seguente matrice con i punti deboli 
che i noti modi di trasporto devono affrontare nella vostra 
città e le misure di sicurezza e protezione che possono 
affrontare questi punti deboli. 

Nome del team  

   

MODE DEBOLEZZE MISURE DI SICUREZZA E PROTEZIONE   
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A piedi 

  

 
 
 
Trasporto pubblico 
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Valore per le P-M città 
(Sfide, vantaggi e beneficiari) 

 
Questo capitolo presenta: 
Alcuni dei benefici che le misure SP portano alla città, come questi 
benefici sono collegati agli obiettivi strategici della città e come 
potrebbero essere identificati in modo sistematico con lo strumento 
di valutazione dell'impatto sociale. 
Il più ampio valore aggiunto delle misure SP in una città tenendo conto 
anche della loro rilevanza per le strategie locali, nazionali e dell'UE. 

• I principali beneficiari e parti interessate delle misure SP e come le 
autorità locali potrebbero convincerli a sostenere l'attuazione delle 
misure.



 

 

 
 
 

3 Valore  per le P-M ci t tà  (Sf ide,  vantaggi  e benef ic iar i )  

Benefici delle misure SP [1], [2], [3] 

 
Effetti positivi diretti 

Migliorare i livelli di sicurezza e protezione (sia effettivi che percepiti). 

SP promuove stili di vita indipendenti dall'auto come andare in bicicletta, 
camminare e i trasporti pubblici e migliora le condizioni di salute e ambientali. 

Minori costi finanziari dovuti a minori incidenti e atti violenti (ad esempio atti di 
vandalismo). 

Maggiore utilizzo del trasporto pubblico. 

Questi benefici possono essere ulteriormente tradotti in crescita economica per la 
città, migliorando gli aspetti ambientali e sociali dello spazio urbano grazie a: 

• Impatti positivi a lungo termine che possono eventualmente contribuire alla 
riduzione delle misure di applicazione e quindi ridurre i costi. 

• Miglioramento delle condizioni ambientali e sociali grazie al miglioramento 
dell'accessibilità attraverso il sistema di trasporto pubblico e attraverso la 
promozione di modalità di viaggio morbide. 

• Benefici finanziari dovuti al miglioramento degli aspetti sociali e ambientali dello 
spazio urbano. 

 

Correlazione delle misure di 
sicurezza e protezione (SP) con 
sfide chiave nel trasporto [4] 

• La sicurezza e la protezione sono una delle principali sfide che SUMP intende 
affrontare. Sulla base delle linee guida SUMP, alcune misure di sicurezza e 
protezione possono essere correlate a più ampi obiettivi di mobilità urbana, ad 
esempio: 

• Nuove forme di servizi di trasporto pubblico aumentano la sicurezza e la 
protezione risolvendo i problemi di congestione, ottenendo un'elevata 
partecipazione dei cittadini e migliorando la pianificazione strategica. 

• Le misure per l'accesso ai passeggeri anziani e disabili possono contribuire 
a livelli più elevati di sicurezza e protezione promuovendo la pianificazione 
strategica, la partecipazione e la salute pubblica. 

• Le misure per camminare e andare in bicicletta possono risolvere la maggior 
parte dei problemi di mobilità urbana poiché sono correlate a miglioramenti nella 
salute pubblica, sicurezza e protezione, pianificazione strategica e 
cambiamento climatico globale. 
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3 Valore per le P-M città (Sfide, vantaggi e beneficiari) 

Misure di sicurezza e protezione 
nell'ambito della pianificazione 
strategica della città: il caso di 
Bologna [5] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Impatti 
indicativi delle 

SP dovuti al 
Piano di 

sicurezza della 
città

RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE SS:IL CASO DI BOLOGNA [5] 

• -46% incidenti agli incroci con l'isola, 

• -34% incidenti agli incroci con semaforo, 

• -22% in incidenti stradali. 
 
 

BENEFICI ADDIZIONALI 

+26% miglioramento del flusso di traffico che porta ulteriori vantaggi economici, 
sanitari, ambientali e sociali e soddisfa gli obiettivi strategici della città. 
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Improve road safety and demonstrate the effectiveness of a combination of infrastructure 
interventions and other activities. 

Integrare il piano di sicurezza stradale con 
un'ampia distribuzione di sistemi di controllo 
ITS. 

 
La città di Bologna ha avviato 
modelli di impegno pubblico e di 
partecipazione delle parti 
interessate al fine di fornire una 
serie di interventi infrastrutturali 
per raggiungere il suo ambizioso 
obiettivo a lungo termine. 

Il Piano per la sicurezza del traffico urbano di 
Bologna si proponeva di dimezzare il numero 
di incidenti mortali e di incidenti con lesioni 
gravi 



 

 

 

 

3 Valore per le  P-M ci t tà (Sf ide,  vantagg i  e benef ic iar i )  

Strumento di valutazione dell'impatto 
sociale [6], [7] 

 
 

 
 

 
 

‘’Social impact Assessment is the process of analysing, monitoring and 
managing the social consequences of development.’’ (Vanclay, 2003). 

Problemi: fattori, campioni, gruppi sociali, bias di raccolta dati, ecc. 
 

Dimensioni della valutazione 
d'impatto [8], [9] 

 

• l'impatto ambientale è definito come "qualsiasi modifica all'ambiente, negativa 
o benefica, in tutto o in parte risultante 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). 

• Gli impatti sociali sono stati definiti come gli effetti che caratterizzano e 
influenzano il benessere sociale ed economico della comunità (Canter et 
al.1985) 
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I trasporti devono essere inclusivi, accessibili e dare un contributo positivo alla 
qualità della vita. 

Verso lo sviluppo sostenibile, sono necessari metodi di valutazione degli impatti per 
quanto riguarda i fattori sociali, sanitari e di benessere a breve e lungo termine. 

Le misure di trasporto hanno un impatto su tutti gli aspetti delle società e delle vite 
umane e più specificamente sui centri urbani densi. 

 
IMPATTI 

SOMMARIO 
DEGLI 

IMPATTI 
CHIAVE 

ASSESSMENT 

QUANTITATIVI QUALITATIVI MONETARI 
£ NPV 

DISTRIBUZIONALE 
SCALA A 7 PUNTI / 

GRUPPO 
VULNERABILE 

SO
C

IA
LE

 

Commuting e 
altri utenti 

 Valore delle variazioni del tempo 
di viaggio (£) Variazioni nette del 
tempo di viaggio (£) 0 to 2 min | 2 
to 5 min | > 5 min 

   

Impatto dell'affidabilità 
sul Commuting e altri utenti 

     

Attività fisica      

Qualita del viaggio      

Incidenti      

Securezza      

Accesso ai servizi      

Accessibilità      

Separazione      

Opzione e valori di non 
utilizzo 

     

 



 

 

 

 

3 Valore per le  P-M ci t tà (Sf ide,  vantagg i  e benef ic iar i )  

 Valutazione dell'impatto Dimensioni [8], [9] 
 

 

Inoltre in metodologie come WebTAg una quarta dimensione è integrata 
separatamente e include gli impatti sulla salute. 

WebTAg è uno strumento online della guida multimodale basata sul web del 
Dipartimento dei trasporti del Regno Unito sulla valutazione di progetti e 
proposte di trasporto. 

 

Panoramica dei fattori da 
considerare per tipo, fonte e 
livello dei bisogni umani sulla 
base di SUITS WP7 [10] 
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FONTE TEMI SOTTO TEMI IMPATTO 

 
 
 
 

 
BASATO SUI 

FORNITORI 

 
 
 

Presenza di infrastrutture 

 
Strutturalmente 

Qualità visiva 

Risorse storico / culturali 

Separazione / coesione sociale 

 
Temporaneamente 
(durante la 
costruzione) 

Rumore fastidioso 

Barriere e deviazioni 

Incertezza di costruzione 

Trasferimento forzato 

Presenza di auto 
parcheggiate 

 Qualità visiva 

 Uso dello spazio 

Presenza di strutture, 
servizi e attività di 
trasporto (accessibilità) 

(incl. costo e dimensione 
temporale) 

Strutture di trasporto Disponibilità e accesso fisico 

 Livello di servizio fornito 

Scelta del trasporto / valori delle 
opzioni 

Diversità culturale 

Uso / consegna / opportunità 
del suolo 

Accesso a servizi e attività distribuiti nello 
spazio 

 
 
 

BASATO 
SULL'UTE
NTE 

 

 
Traffico (movimento 
di veicoli) 

 
Sicurezza 

Incidenti 

Evitare il comportamento 

Percezioni sulla sicurezza 

 
Ambiente 

Pubblica sicurezza (carico pericoloso) 

Livelli di rumore, fastidio 

Qualità del suolo, dell'aria e 
dell'acqua 

 
Viaggio (movimento 
di persone) 

 Valore intrinseco, qualità del viaggio 

Forma fisica (viaggio attivo) 

Sicurezza 



 

 

 

 

3 Valore per le  P-M ci t tà (Sf ide,  vantagg i  e benef ic iar i )  

Esempi di webTAG di valutazione 
dell'impatto sociale [10], [11] 

 
KALAMARIA E IL CASO DEGLI IMPIANTI PEDONALI - PASSAGGI 
PEDONALI INTELLIGENTI 

 

 
IMPATTO 

 
SOMMARIO DEGLI 
IMPATTI CHIAVE 

VALUTAZIONE 

QUANTITATIVO/QUALITATIVO 

ECONOMIC0 
 

Benefici economici della promozione dell'attività fisica 

 
SOCIALE 

Miglioramento della sicurezza 
dei pedoni 

Aumento del livello di soddisfazione per gli utenti della strada 
vulnerabili, migliore separazione attraverso l'installazione di 

attraversamenti pedonali intelligenti 

SALUTE 
 

Diminuzione del numero di incidenti, infortuni 

 
COVENTRY E MISURE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA AGLI 
ATTRAVERSAMENTI - INDICATORI PEDONALI VICINO 

  

 
IMPATTO SOMMARIO DEGLI 

IMPATTI CHIAVE 

VALUTAZIONE 

QUANTITATIVO/QUALITATIVO 

ECONOMICO Riduzione degli incidenti e degli incidenti e dei costi che ne derivano 

SOCIALE 
 

Maggiore sicurezza stradale e fornitura di un ambiente sicuro per tutti i gruppi di utenti 
e residenti 

AMBIENTE 
Riduzione delle emissioni di carbonio migliorando i flussi di traffico riducendo la 

congestione nei punti di attraversamento chiave 

 
 
 
 
 
 

 
24 



 

 

 

 

3 Valore per le  P-M ci t tà (Sf ide,  vantagg i  e benef ic iar i )  

Valore aggiunto: contesto 
generale 

• Con le misure SP si presenta l'opportunità di promuovere altre strategie / misure 
per la mobilità sostenibile - Le misure con molteplici effetti positivi, come misure 
SP, devono essere prioritarie, specialmente per le città P-M date le loro risorse 
limitate (scarsità di personale tecnico che lavora con LA, finanziamento limitato 
disponibile). 

• Per ottenere questi benefici, evitando risultati e reazioni negativi, sono necessari 
un approccio globale, discussioni pubbliche e collaborazione con le parti 
interessate. 

• L'approccio globale si riferisce anche alla combinazione di questi sistemi con 
altre misure di mobilità / trasporto. 

 

Valore aggiunto: (a) rispetto di 
strategie / regolamenti [12] 

 
Il valore è aggiunto dal fatto che le misure SS sono rilevanti per le strategie 
locali, nazionali e dell'UE. 

• A livello nazionale e dell'UE, queste misure contribuiscono al raggiungimento 
dei suoi obiettivi strategici sociali, sanitari e finanziari (ad esempio, un'agenda 
per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e 
connessa per tutti, Piano d'azione strategico dell'UE sulla sicurezza stradale, 
Dichiarazione di La Valletta sulla Piano strategico per la sicurezza stradale 
2016-2020 Move March 2016 ecc.). 

• A livello locale, le SP potrebbero contribuire alle strategie per la crescita sociale 
ed economica delle aree urbane e periurbane migliorando nel contempo altri 
aspetti dei trasporti e della società nel suo insieme, pur essendo parte di un 
SUMP. 

L'allineamento delle SP a queste politiche come parte del SUMP potrebbe rendere 
le città P-M idonee a ricevere un ulteriore sostegno finanziario dai fondi dell'UE. 
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3 Valore per le  P-M ci t tà (Sf ide,  vantagg i  e benef ic iar i )  

Elenco delle politiche / strategie / 
regolamenti dell'UE pertinentito SS 
measures 
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DOCUMENTO 
CORRISPONDENTE 

 
TOPIC 

 
TIPO DI 

CONTENUT
O 

RILEVANZA 
PER SUITS (1-
5) 

 
SPIEGAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE 

 
1. 

COM 2017 283 Un'agenda 
per una transizione 

socialmente equa verso 
una mobilità pulita, 

competitiva e connessa 
per tutti [13] 

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

dall'auto 
• Gestione dei dati (prove e 

argomentazioni) 
• Tecnologie nuove ed 

emergenti 

 
 

Comunicazi
one della 

Commission
e 

 
 
 

3 

 
 

Il contenuto non è rilevante 
esclusivamente per le città 

di piccole e medie 
dimensioni, ma può essere 
adottato da qualsiasi città 
indipendentemente dalle 

dimensioni 

 
 

2. 
Strategic plan 2016-2020 

DG-Move March 2016 [14] 

 
• Sicurezza e protezione 
• Programmi di trasporto 

nuovi ed emergenti 
• Gestione della mobilità 
• Stili di vita indipendenti 

dall'auto 
• Tecnologie nuove 

ed emergenti 

 
 
 
Piano 
Strategico 

 
 
 

3 

 
 

Il contenuto non è rilevante 
esclusivamente per le città 

di piccole e medie 
dimensioni, ma può essere 
adottato da qualsiasi città 
indipendentemente dalle 

dimensioni 

 
3. 

COM(2018) 293 final, EU 
Strategic Action Plan on 
Road Safety : Europe on 
the move and the Annex 

1. Strategic Action Plan on 
Road Safety [15] 

 
 

• Sicurezza e protezione 
• Tecnologie nuove 
ed emergenti 

 
 
 

Piano 
Strategico 

 
 

 
3 

 
 

Il contenuto non è rilevante 
esclusivamente per le città 

di piccole e medie 
dimensioni, ma può essere 
adottato da qualsiasi città 
indipendentemente dalle 

dimensioni 

 

 
4. 

Policy orientations on road 
safety 2011-2020 [16] 

 
 
 

Sicurezza e 
protezione 

 

 
Raccomand

azione 
politica 

 
 
 

3 

 
Questo documento è un 
orientamento politico al 

fine di guidare nazionali e 
locali 

governi a pianificare e 
sviluppare strategicamente le 
azioni di sicurezza stradale 

 
 

5. 
Valletta Declaration on 

Road Safety 29 March 2017 
Valletta [17] 

 
 
 

• Stili di vita indipendenti 
dall'auto 

• Sicurezza e protezione 

 
 

Dichiarazion
e 

ministeriale 
sulla 

sicurezza 
stradale 

 
 

 
2 

 
 

La dichiarazione di La 
Valletta è stata firmata dai 

ministri degli Stati membri e 
impegna le nazioni ad azioni 

di sicurezza stradale 



 

 

 

 

3 Valore per le  P-M ci t tà (Sf ide,  vantagg i  e benef ic iar i )  

Valore aggiunto: (b) la 
collaborazione di tutti gli 
attori / parti interessate 

La comunicazione, la collaborazione e il coordinamento tra molti diversi 
stakeholder / attori sono necessari in molti aspetti del processo di sviluppo e 
implementazione delle SP. 

Queste procedure sono essenziali per arrivare a un accordo e un ampio supporto ma 
danno anche a lA l'opportunità di: 

• creare un'interazione più profonda con loro e facilitare lo sviluppo del piano 
d'azione dei progetti futuri, 

• creare nuove sinergie e sviluppare nuove idee e progetti, 

• assicurare una collaborazione costante. 
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Massimizzare le sinergie dovrebbe 
essere una delle priorità per le città 
P-M a causa delle limitate risorse 
disponibili (scarsità di personale 
tecnico che lavora con LA, risorse 
finanziarie limitate ecc.) 



 

 

 

 

3 Valore per le  P-M ci t tà (Sf ide,  vantagg i  e benef ic iar i )  

Come costruire la 
collaborazione / identificare 
le esigenze degli stakeholder 
e degli attori 
• Interviste mirate ai rappresentanti dei gruppi di stakeholder al fine di informarli 

su: 

• - piani e obiettivi del comune, 

• - il potenziale vantaggio per loro se si sostiene l'attuazione del progetto, 

• - il valore del loro contributo al progetto. 

• Condurre sondaggi con questionari ai gruppi di stakeholder, chiedendo la loro 
percezione di problemi e soluzioni, per esprimere i loro bisogni e le restrizioni 
che possono ostacolare il loro contributo. 

• Consultazione pubblica e incontri aperti per invitare tutte le parti interessate in 
ogni fase di implementazione. 

• Ispezioni frequenti nei punti più trafficati della rete stradale dove possono 
sorgere problemi. 

• Approcci su misura per diversi portatori di interessi / attori (ad es. Cittadini 
tramite questionari e operatori del trasporto pubblico tramite brevi interviste). 

 
 
 

Identificazione di attori 
e stakeholder 
 
• Il primo passo verso la formulazione di un quadro che assicuri l'integrazione di 

tutti gli attori e le parti interessate di una città nel processo decisionale sulla 
mobilità urbana è identificarli e produrne un ampio elenco incentrato sulle misure 
SP. Ciò contribuisce a dimostrare che il trasporto urbano può essere migliorato 
coinvolgendo un'ampia gamma di parti interessate. Inoltre, ciò si traduce 
nell'identificazione di fattori che influenzano sia le autorità locali che le parti 
interessate legate ai pianificatori di mobilità, fattori che attualmente richiedono 
ulteriori indagini. 

• Identificare gli attori e le parti interessate per l'implementazione delle misure SS: 
autorità locali, operatori del trasporto pubblico e privato, pendolari, utenti dei 
trasporti vulnerabili, residenti, unità di contrasto, organizzazioni non governative, 
scuole e istituzioni educative, politici locali, organizzazioni di gruppi di disabili, 
ecc. 
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3 Valore per le  P-M ci t tà (Sf ide,  vantagg i  e benef ic iar i )  

Identificazione degli attori e delle 
parti interessate per le misure SP 
sulla base del livello 
amministrativo [7] 

 

 
ATTORI E STAKEHOLDER 

LIVELLO AMMINISTRATIVO 

INTERNAZIONALE NAZIONALE REGIONALE LOCALE 

EU policy makers X    

EU umbrella organisations X    

Lead Agency  X   

Autorità per le infrastrutture X X X X 

Authorities/organisations involved in education X X X X 

Autorità coinvolte nell'applicazione X X X X 

Autorità coinvolte in Post Crash Care    X 

Autorità locali (città, comunità)    X 

Autorità di omologazione degli standard dei veicoli X X   

Costruttori di veicoli X X   

Esperti di sicurezza stradale X X X  

Ricerca / Università   X X 

Policy makers/Decision makers X X   

Gruppi di interesse  X X  

Associazioni professionali / Camera X X   

Club automobilistici e organizzazioni per la mobilità   X X 

Cittadini / pubblico in generale    X 

Argumentation for 
implementation of SP measures in 
P-M cities 
‘Non posso utilizzare tecnologie avanzate per riluttanza o per mancanza di 
conoscenza per un utilizzo efficiente. " 

• L'analfabetismo digitale o la riluttanza delle persone ad adattarsi alle nuove 
tecnologie non deve essere un fattore di esclusione da qualsiasi servizio. Metodi 
avanzati tradizionali e nuovi devono essere entrambi disponibili e offrire alle 
persone un periodo di transizione. 

"Non posso utilizzare le infrastrutture pedonali e ciclabili a causa di problemi 
di salute o sto utilizzando modalità motorizzate e la nuova infrastruttura 
interromperà il mio viaggio." 

La nuova infrastruttura pedonale e ciclabile deve e sarà progettata e 
implementata in conformità ai principi di progettazione universale. Ciò si traduce 
in un'indennità di utilizzo per tutte le persone e un conflitto minimo con qualsiasi 
altro reti di traffico. 29 



 

 

3 Valore per le  P-M ci t tà (Sf ide,  vantagg i  e benef ic iar i )  

argomentazione per l'attuazione delle misure SP nelle città P-M 
 

"Le zone di velocità di sicurezza stradale ci rallenteranno e ci impediranno di 
accedere a servizi e posizioni in tempo." 

Le zone di velocità per la sicurezza stradale offriranno molteplici vantaggi in termini 
di sicurezza insieme a benefici ambientali e relativi alla salute che si 
sovrapporranno estremamente a qualsiasi potenziale conflitto nel traffico che 
potrebbe sorgere.  

"Non mi fido delle aziende e delle persone che gestiscono i dati sulla 
sicurezza." 

Queste società sono obbligate per legge attraverso contratti a seguire processi 
predefiniti e ad operare in un certo modo per garantire un elevato livello di 
sicurezza per il pubblico all'interno e intorno alle infrastrutture di trasporto 
pubblico. Tutti i dati ottenuti tramite telecamere a circuito chiuso o altri sistemi 
sono soggetti al GDPR e le aziende sono tenute ad operare in conformità con 
esso. 

 
 

Sfide e risposte per 
l'implementazione delle misure SP 
nelle città P-M  

"I governi centrali non daranno la priorità alle città S-M rispetto alle aree urbane 
centrali." 

& 
1) "Le città P-M non attraggono finanziamenti a causa delle loro dimensioni e 

del loro valore economico." 
& 

2) "Le tecnologie avanzate non possono essere applicate qui a causa 
dell'insufficiente esperienza e conoscenza delle città S-M per progettare e 
attuare tali misure avanzate." 

Nelle città più piccole che non possono essere assistite da fornitori 
professionisti, deve essere istituito e curato da un'organizzazione gestita 
da volontari 

• Dipende da singole persone o da un gruppo di individui che la pensano allo 
stesso modo che assumono questo compito. 

• Il successo di tali iniziative volontarie dipende dall'intraprendenza e dall'attività 
dei singoli "attori". (ad esempio, caso di Coventry e della comunità di 
SpeedWatch). 

• Inoltre, a causa dei risultati attesi di tali tecnologie, le autorità locali possono 
discutere con i governi centrali e regionali al fine di attrarre risorse. Più 
specificamente, aumento dei livelli di sicurezza e protezione riducendo il rischio 
di incidenti e anche prevenendo atti di vandalismo o aggressione. cioè 

- Minori costi per atti vandalici (vantaggi economici). 

- Aumento del numero di viaggi e dell'attrattiva del trasporto pubblico (Benefici 
per l'ambiente e la salute). 

           30 



 

 

 

 

3 Valore per le  P-M ci t tà (Sf ide,  vantagg i  e benef ic iar i )  

sfide e risposte per l'implementazione delle misure SP nelle città P-M 

 
"Le campagne di sensibilizzazione non saranno efficienti." 

Una campagna di sensibilizzazione di successo è uno sforzo multiforme: un 
team dovrebbe utilizzare strade diverse per aumentare la consapevolezza di 
pubblici diversi. 

Stabilisci degli obiettivi Identifica il pubblico di destinazione Ricerca 
Identifica diverse strategie Eseguire 

Le campagne di sicurezza e protezione hanno un impatto a lungo termine che 
alla fine contribuisce alla diminuzione delle misure di applicazione e quindi ad 
aumentare la crescita economica. 

L'impegno della comunità e la percezione del pubblico riguardo al PT sono 
essenziali per avere successo. 

 
3) "La sicurezza nel trasporto pubblico non eliminerà le minacce attuali." 

Sebbene l'eliminazione delle minacce attuali potrebbe non essere possibile nel 
prossimo futuro, è possibile compiere passi in questa direzione. 

Attraverso l'applicazione della sicurezza i livelli di sicurezza miglioreranno. 

Le misure di sicurezza e protezione sono raramente contestate dal pubblico e 
le reazioni sono limitate alle occasioni di limitazione della privacy o 
dell'accessibilità. 

 
4) "La velocità e le aree con limitazioni di accesso possono essere 

problematiche per i residenti e ridurre il livello di servizio." 

È necessaria una posizione strategica e la definizione delle aree. 

• Le aree riservate dovrebbero essere collocate in aree altamente residenziali che 
offrono caratteristiche specifiche (ad es. Trasporti pubblici, demografia, ecc.). 

• Deve essere appropriato combinato con campagne di sensibilizzazione e azioni 
promozionali. 

• Il controllo della velocità nel traffico all'interno delle aree residenziali fornirà molti 
più vantaggi dei disagi legati al viaggio insieme alla crescita economica. 

 
5) "Le infrastrutture pedonali e ciclabili non saranno utilizzate a sufficienza 

e non giustificano le risorse necessarie per investire su tali progetti." 

Il tempo di viaggio e il maltempo sono le barriere più importanti per camminare e 
andare in bicicletta 

Gli incentivi ai viaggi attivi dovrebbero essere personalizzati e orientati alle 
persone e ai viaggi per i quali tali modi di trasporto rappresentano una buona 
alternativa a tale riguardo. Sebbene le prove scientifiche siano scarse, ci sono 
indicazioni che la salute è la ragione più importante per i viaggiatori che utilizzano 
le modalità attive. Diverse app popolari ora utilizzano anche la salute come 
incentivo per promuovere la bicicletta. [15] 

Maggiore attrattiva e promozione di stili di vita sani. 
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3 Valore per le  P-M ci t tà (Sf ide,  vantagg i  e benef ic iar i )  

 

 

 
  ESERCIZIO B  

 
Descrizione del materiale 

Analisi di vantaggi e punti di vista 
delle parti interessate sulle misure di 
sicurezza e protezione

Prima parte: usa le note adesive per riempire le due scatole aperte. Il primo campo si riferisce ai vantaggi di 
uno schema SS selezionato. Il secondo campo si riferisce agli attori / stakeholder / gruppi sociali che saranno 
influenzati (positivamente o negativamente) dalla misura. 

Seconda parte: sulla colonna di sinistra del T-Chart trasferire gli attori / stakeholder che presenterebbero le 
reazioni più negative alla misura proposta. Sulla colonna di destra, trasferisci le note adesive (cioè i vantaggi 
della prima parte) in modo che possano essere utilizzate come argomenti convincenti per gli stakeholder 
scritti nell'angolo sinistro. 

Compila la seguente casella con i vantaggi che ritieni che la 
misura SP che hai selezionato possa portare alla tua città. 

Nome del Team 
 

   

TITLO DELLE MEASURE 

 

Si prega di compilare la seguente casella con gli attori / stakeholder / gruppi sociali che si ritiene 
saranno influenzati positivamente o negativamente dalla misura SS selezionata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si prega di compilare la T-chart di seguito, in base agli argomenti che possono essere 
espressi dagli attori a favore / contro l'attuazione della misura SS fornita al vostro gruppo 
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Casi di studio di 
successo di città SUITS e 
altre città europee 
Questo capitolo dimostra: 
• Quattro casi di studio - come migliori pratiche - delle misure SP 

utilizzate.. 

• Un'analisi approfondita delle barriere e dei driver che ogni 
città ha dovuto affrontare (dal punto di vista di AL). 

 
 
 

 

Case Study 1 
 
 
 

 
Caso di Studio 1 
 
 
Caso di Studio 2 
  
 
Caso di Studio 3 
 
 
Caso di Studio 4 

 

 

 

Campagna di sensibilizzazione di Roma, Infrastruttura pedonale e 
ciclistica, Zone di velocità per la sicurezza stradale. [1] (caso di studio 
della città che partecipa al progetto SUITS). 

Coventry, zone di sicurezza della velocità del Regno Unito, 
campagna di sensibilizzazione. [2], [3] (caso di studio della città 
che partecipa al progetto SUITS). 

Campagna di sensibilizzazione di Gand, infrastruttura pedonale e 
ciclabile, applicazione di tecnologie avanzate. [4] 

 
La politica anti-vandalismo di Danzica per la sicurezza e la 
protezione nel trasporto pubblico. [5]



 

 

 

Roma, Italia 

 
 
 

 

Sicurezza e protezione 
nei trasporti 
Campagna di sensibilizzazione, 
infrastrutture pedonali e 
ciclistiche, zone di velocità per la 
sicurezza stradale (Roma) 

 
 
 
 

PERCHÉ QUESTA È UNA 
MIGLIORE PRATICA IN 
QUESTO CAMPO? 

Campagne di sensibilizzazione in 
materia di sicurezza e protezione 
sono considerate efficaci come misura 
per garantire un buon comportamento 
da parte dei futuri utenti della strada. 
Obiettivo delle campagne è 
sensibilizzare gli studenti sui temi 
legati alla sicurezza stradale 
attraverso informazioni e 
testimonianze riguardanti la 
conoscenza delle regole della 
circolazione, delle conseguenze e 
delle dimensioni del fenomeno degli 
incidenti e dei comportamenti a rischio 
legati alla sicurezza stradale. 

Le infrastrutture pedonali e ciclabili 
garantiscono una maggiore 
accessibilità nelle aree urbane 
riducendo il trasporto privato e le 
emissioni. 

Le strategie per le zone di sicurezza 
stradale garantiscono una bassa 
velocità del veicolo e una maggiore 
sicurezza verso gli utenti vulnerabili. 

 
 
 

PROBLEMA INIZIALE E 
OBIETTIVO  

Roma stava affrontando sfide in 
materia di sicurezza stradale e viaggi 
attivi e nel tentativo di ridurre incidenti 
e infortuni insieme alla promozione di 
modalità di trasporto più sostenibili, 
hanno prodotto un piano con azioni di 
mobilità integrata. 
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DESCRIZIONE DELLA MISURA 

A) CAMPAGNE DI 
CONSAPEVOLEZZA SULLA 
SICUREZZA E PROTEZIONE 
“Pilota per la Vita” è una “campagna 
di sensibilizzazione” sulla formazione 
e diffusione di informazioni sulla 
sicurezza stradale focalizzata 
principalmente sulle scuole superiori. 
Incontri specifici si sono tenuti in 
scuole selezionate e hanno 
partecipato esperti in sicurezza 
stradale, psicologi, tecnici e 
rappresentanti delle associazioni 
delle vittime della strada. La maggior 
parte degli incontri si è svolta nelle 
proprietà della scuola, data la loro 
disponibilità e dove è stato possibile 
un confronto dinamico, con presenze 
credibili ai giovani e soprattutto in un 
ambiente amichevole e rilassato 
poiché lo scopo di tale incontro era 
quello di condurre un riflessione su 
possibili errori piuttosto che 
rimprovero / lezione. 

 
A) INFRASTRUTTURE 
PEDONALI E IL CICLISMO  

L'aumento dell'uso della bicicletta 
consente la riduzione 
dell'inquinamento insieme al risparmio 
energetico e riduce ulteriormente i 
costi sociali. Inoltre, valorizza un 
modello di città caratterizzato da alta 
densità e sicurezza e allo stesso 
tempo fornisce brevi distanze tra le 
diverse attività grazie alle sue 
dimensioni compatte. 

• Promozione dell'intermodalità 
combinando ciclismo e PT (parcheggi 
per biciclette nei nodi di scambio; bike 
sharing; trasporto di biciclette sui 
mezzi pubblici) 

• Attività come campagne educative e 
sensibilizzazione alla bicicletta rivolte 
in particolare ai giovani

Sviluppo di norme e incentivi per la sosta delle biciclette 
negli spazi comuni 

• Creazione di reti ciclabili locali 

• Ristrutturazione e sviluppo continui 
della rete ciclabile principale 

 
B) STRATEGIE PER ZONE DI 
VELOCITÀ DI SICUREZZA 
STRADALE 

Le “Isole Ambientali” sono costituite da 
porzioni di territorio delimitate dalla 
maglia della rete stradale statale, 
camere di commercio, associazioni di 
trasporto merci e operatori 
commerciali dislocati sul territorio. 

 
 
 

SCALABILITÀ / REPLICABILITÀ 

L'approccio della città può essere 
progettato e implementato in altre 
località geografiche che affrontano sfide 
e problemi simili. 

 
 
 

  REQUISITI DI ATTUAZIONE 

Era necessaria la collaborazione di più 
attori per il completamento delle 
campagne di sensibilizzazione sulla 
sicurezza. Tali gruppi di stakeholder 
sono la polizia locale, psicologi e 
rappresentanti delle associazioni delle 
vittime della strada, studenti, ecc. 

Per progettare e costruire con 
successo una rete ciclabile completa 
di 85 km, le autorità locali hanno 
lavorato per tre anni. 

Il costo di implementazione per tutte le 
azioni 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
menzionato nel presente documento 
non è noto, ma i fondi sono stati 
acquistati tramite fondi nazionali e 
fondi strutturali europei 

 
 

INDICATORI PER MISURARE IL 
SUCCESSO E IL RISULTATO / 
IMPATTO FINALE 

Campagne di sensibilizzazione sulla 
sicurezza e la protezione: i giovani 
non si rendono conto delle 
conseguenze dirette e indirette che 
possono essere potenzialmente 
causate da una guida spericolata, 
verso se stessi e verso gli altri. 
Affinché i pianificatori possano 
mitigare tali effetti, è avvenuta la 
pianificazione di un Programma 
speciale per la sicurezza stradale `` 
Vision Zero '' (Risoluzione ufficiale n. 
51 del 14 settembre 2017) e mira a 
identificare le misure necessarie per 
ridurre incidenti stradali combinando 
l'attuazione di misure di trasporto 
sostenibile. 

strategie per la sicurezza stradale 
per le zone di velocità: riduzione 
degli incidenti stradali, miglioramento 
del traffico e delle condizioni 
ambientali. 

Infrastrutture pedonali e ciclabili: i 
nuovi sviluppi infrastrutturali 
consentono una mobilità più 
sostenibile insieme a numerosi 
benefici per la salute, come dimostrato 
da progetti specifici come PASTA e 
vari altri studi medici. 

I gruppi sociali beneficiati sono i 
cittadini e più specificamente gli utenti 
vulnerabili (anziani, bambini, ciclisti, 
pedoni) in termini di più alto livello di 
sicurezza stradale. 

 

INDICATORI PER MISURARE IL 
SUCCESSO / 
IMPLEMENTAZIONE: 

Campagne di sensibilizzazione 
sulla sicurezza e la protezione: il 
numero di studenti che hanno 
partecipato e sono stati coinvolti nelle 
campagne (sono stati coinvolti 900 
studenti). 

Infrastrutture pedonali e ciclabili: 
chilometri di piste ciclabili e hub di bike 
park (69 hub bike park / 85 km di 
nuove piste ciclabili). 

strate- giesstrategie per la 
sicurezza stradale per le zone di 
velocità: il numero di incidenti e 
vittime del traffico ridotti all'anno (100 
incidenti stradali in meno all'anno). 

 
 

BARRIERE AND DRIVERS 

QUESTIONI DI 
COOPERAZIONE / 
COORDINAMENTO 

Barriere: La capacità delle autorità 
locali riguardo alla cooperazione tra i 
diversi portatori di interessi e in 
particolare con i rappresentanti delle 
associazioni delle vittime della strada, 
rappresenta un punto critico e, data la 
sensibilità della sicurezza stradale 
come problema sociale, le autorità 
locali devono rispondere in modo 
efficiente. Inoltre, i cittadini hanno 
potuto condividere idee e influenzare 
le decisioni riguardanti gli interventi 
infrastrutturali 

Drivers: The “Consulta Cittadina” is 
the organization dedicated to  tackle 
all road safety critical points and in- 
volves road victims associations, te- 
chnicians and citizens in a framework 
that allows them to exchange betwe- 
en all institutional partners (public and 
private) working in the fields of road 
safety, soft mobility, urban transfor- 
mation and sustainability. 

 
 

RISORSE FINANZIARIE 

Barriere: I nuovi metodi di 
approvvigionamento erano 
sconosciuti e richiedevano la 
familiarità per procedere verso la 
pianificazione. 

Drivers: Le autorità locali e le altre 
istituzioni devono individuare risorse 
finanziarie che possano incidere 
sostanzialmente positivamente sullo 
sviluppo dell'area senza ulteriori costi. 

Barriere: La capacità delle autorità 
locali di organizzare i processi 
necessari, in particolare per quanto 
riguarda gli interventi infrastrutturali, 
che possono comportare ritardi. 

Drivers: L'esperienza acquisita 
consente alle autorità locali di 
affrontare le sfide future. 

RISORSE TECNICHE / DATI 

Barriere: le barriere tecniche 
individuate erano dovute alla 
mancanza di dati e più specificamente 
di dati riguardanti la mobilità 

Drivers: le autorità locali hanno 
identificato le risorse e le competenze 
all'interno del RSM in modo che il 
Centro di monitoraggio per la 
sicurezza stradale raccolga e analizzi i 
dati sugli incidenti in quanto tali sono 
prodotti dalla polizia locale. 

 
 

STAFF 

Drivers: Per quanto riguarda le misure 
sopra descritte, le autorità locali hanno 
identificato le competenze e le 
capacità all'interno dei diversi 
dipartimenti tecnici. 

 
 

POLITICI 

Barriers: il valore delle misure 
espresso dal risparmio sui costi sociali 
(in quanto tali derivano dalla riduzione 
degli infortuni) non è del tutto 
compreso dalle istituzioni. 

Drivers: Le autorità locali sviluppano 
e forniscono linee guida relative a tali 
misure.. 

 
 

SOCIALE 

Barriere: Mancanza di impegno dei 
cittadini e partecipazione del pubblico 
riguardo alle misure di mobilità. 

Drivers: Le autorità locali hanno 
creato il portale per coinvolgere i 
cittadini e diffondere informazioni 
attraverso la comunicazione di idee e 
concetti riguardanti le misure di 
mobilità. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

https://romamobilita.it/it/ 
progetti/sicurezza-stradale/ 
iniziative 
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LOCALITA 

Coventry, United Kingdom 

 
 

 

Sicurezza e protezione 
nei trasporti 
Zone di sicurezza per la velocità, 
campagna di sensibilizzazione 
(Coventry) 

 
 

 
 
 
 

PERCHÉ QUESTA È UNA 
MIGLIORE PRATICA IN 
QUESTO CAMPO? 

L'approccio combinato di istruzione, 
formazione e coinvolgimento e 
partecipazione del pubblico influisce 
sulla sicurezza stradale, utilizzando 
allo stesso tempo mezzi tecnologici 
più sofisticati per consentirlo. 

 
PROBLEMA INIZIALE E 
OBIETTIVO  

A causa delle velocità elevate dei 
veicoli e degli incidenti negli ambienti 
urbani, le comunità hanno deciso di 
fare volontariato e creare ambienti 
sicuri al fine di garantire viaggi attivi e 
percorsi sicuri per i gruppi vulnerabili. 

DESCRIZIONE DELLA 
MISURA 

Community Speedwatch (CSW) è 
un'iniziativa nazionale in cui membri 
attivi delle comunità locali si uniscono 
con il supporto della polizia per 
monitorare la velocità dei veicoli 
utilizzando dispositivi di rilevamento 
della velocità. I veicoli che superano il 
limite di velocità sono deferiti alla 
Polizia con l'obiettivo di educare i 
conducenti a ridurre la velocità. Nei 
casi in cui l'istruzione viene 
palesemente ignorata e vengono 
raccolte prove di reati ripetuti o 
eccessivi (anche oltre i confini della 
contea), seguono l'applicazione e 
l'azione penale. 

Lo schema riguarda sia le campagne 
di sensibilizzazione sulla sicurezza e 
la protezione che le strategie sulle 
zone di velocità per la sicurezza 
stradale ea Coventry lo schema è 
ulteriormente specializzato utilizzando 
la tecnologia più avanzata che 
consente una migliore precisione. 

Questa misura include una 
piattaforma, che fornisce ai gruppi 
Community Speedwatch e alla Polizia 
di vicinato un'ampia gamma di 
strumenti di gestione per rendere più 
efficiente il coinvolgimento della 
comunità con le attività di polizia per la 
sicurezza stradale e, inoltre, fornire ai 
volontari una formazione adeguata. 
L'applicazione fornisce una gamma di 
prenotazioni e calendari delle attività; 
contiene i dettagli del gruppo e della 
sessione, produce una serie di 
statistiche, ma consente anche agli 
agenti di polizia di accedere ai dettagli 
registrati dei veicoli in violazione in 
tutte le aree affiliate. Inoltre, la 
piattaforma CSW Online produce 
istantaneamente una serie di notifiche 
di feedback e raccoglie statistiche utili 
sia alla Polizia che ai gruppi che 
dettagliano lo stato del caso e rapporti 
sul tasso / volume di reati in tempo 
reale di ripetizione ed eccessiva 
velocità, ecc. 

Tra le molte altre funzioni, tiene traccia 
anche dell'accuratezza dell'operatore 
al fine di coinvolgere interattivamente i 
professionisti nella formazione online 
educativa per aumentare la loro 
efficienza. 

 

SCALABILITÀ / REPLICABILITÀ 

Questo progetto guidato dalla 
comunità è un'iniziativa scalabile per 
città più grandi o più piccole e può 
essere replicato di conseguenza. 

REQUISITI DI 
ATTUAZIONE 

Le fonti di finanziamento per 
l'attuazione di questa iniziativa 
provengono da fondi locali e il costo 
approssimativo per ciascuna zona di 
traffico con limitazione di velocità è di 
£ 10.000. 

Inoltre, il periodo di tempo necessario 
dalla pianificazione delle zone di 
traffico all'acquisto, alla formazione e 
all'implementazione delle attrezzature 
è di 3 mesi. 

Per eseguire il programma, utilizzare 
l'applicazione appropriata per la 
registrazione degli speeder e 
mantenere un database di statistiche, 
sono necessarie apparecchiature 
tecnologiche come gli autovelox, gli 
autovelox, i tablet. 

In Community Speedwatch, 
l'applicazione e tutti gli altri servizi IT 
aggiuntivi sono stati sviluppati 
utilizzando l'outsourcing. Si noti che 
l'esternalizzazione è stata effettuata 
inizialmente a livello nazionale poiché 
è un'azione nazionale. 

 
INDICATORI PER MISURARE IL 
SUCCESSO E IL RISULTATO / 
IMPATTO FINALE 

I vantaggi della comunità 
SpeedWatch sono: 
Riduzione di morti e feriti sulle strade 

a) Migliore qualità della vita 
b) Velocità del veicolo ridotte 
c) Maggiore consapevolezza del pubblico 

I gruppi sociali maggiormente 
beneficiati attraverso di essa sono i 
cittadini e
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pedoni garantendo la loro sicurezza e 
migliorando le condizioni ambientali 
grazie alla minore velocità del veicolo. 

 

INDICATORI PER MISURARE IL 
SUCCESSO E IL RISULTATO / 
IMPATTO FINALE 

Gli indicatori per misurare il successo 
sono: 

1. Numero di incidenti mortali e feriti. 

2. Minore percentuale di infrazioni per 
eccesso di velocità. 

Non vengono ancora esportati valori 
specifici ma si stima la velocità 
complessiva e la riduzione degli 
incidenti grazie alla presenza di 
volontari e alla diffusione del progetto 
a livello nazionale e locale. 

 

BARRIERE AND DRIVERS 

QUESTIONI DI 
COOPERAZIONE / 
COORDINAMENTO 

Barriere: Non sono state individuate 
barriere significative poiché, a causa 
dello scarso numero di dipartimenti 
coinvolti, è necessaria una 
cooperazione e un coordinamento 
minimi e principalmente all'interno 
delle forze di polizia. 

Drivers: Le autorità locali 
contribuiscono alla progettazione del 
progetto e alla promozione, mentre i 
membri della comunità attuano 
attivamente la misura, che viene poi 
controllata e monitorata dai 
dipartimenti di polizia. Questo crea un 
quadro di cooperazione tra le autorità 
locali, il pubblico e le unità di contrasto 
che può portare a una cooperazione 
futura 

RISORSE FINANZIARIE 

Barriere: Per l'attuazione del progetto 
è richiesto un finanziamento locale, 
l'importo necessario è ancora 
considerato basso rispetto ai benefici 
che ne derivano. 

Drivers: Le autorità locali utilizzano i 
membri del personale già disponibili 
senza ulteriori costi. 

PROCESSI 

Barriere: Le autorità locali e più 
specificamente le forze di polizia 
richiedono di identificare i rischi e 
selezionare le posizioni mentre 
monitorano anche l'andamento del 
progetto come un processo continuo. 

Drivers: I partecipanti organizzano un 
programma e le loro attività seguendo 
una serie di regole e nominando ruoli 
diversi a livello locale e all'interno di 
ciascun gruppo. 

 

RISORSE TECNICHE / DATI 
Barriere: A causa del fatto che lo 
schema è progettato e sviluppato a 
livello nazionale per quanto riguarda le 
risorse tecniche e di dati necessarie, le 
autorità locali non dovrebbero far 
fronte a difficoltà al riguardo. 

Drivers: Lo schema non richiede 
l'analisi dei dati prima della 
progettazione e durante la sua 
implementazione le risorse tecniche 
utilizzate dipendono a livello nazionale 
poiché i record sono integrati in un 
database nazionale. 

 
STAFF 

Barriere: È necessario un certo sforzo 
per la sua diffusione e promozione al 
fine di attirare i volontari a partecipare. 

Drivers: Il fatto che numerosi risultati 
positivi derivino da risorse minime di 
personale delle autorità locali è un 
motore importante per l'attuazione di 
tale misura. 

 
Politici 

Barriere: L'unica parte che si oppone 
a questo schema è una parte dei 
conducenti, che tendono ad 
accelerare e quindi ne risentono 
negativamente. 

Drivers: Guadagni politici dovuti 
all'estrema accettazione da parte del 
pubblico e all'impegno della comunità. 

Legali 

Barriere: Non vengono identificate 
barriere legali. Le forze dell'ordine 
gestiscono i dati registrati e li 
conservano in un database nazionale. 

Drivers: Il fatto che senza risorse 
aggiuntive le autorità locali siano in 
grado di migliorare la sicurezza 
stradale diminuendo la velocità, senza 
difficoltà legali e con l'impegno della 
comunità è un fattore determinante. 

 
SOCIALI 

Barriere: C'è stata una significativa 
partecipazione volontaria con una 
promozione minima, mentre 
l'accettazione da parte del pubblico è 
divisa tra cittadini e conducenti e 
dipende dall'età e dai gruppi sociali. 

Drivers: I cittadini sono estremamente 
propensi a partecipare e ci sono 
continue richieste di estendere lo 
schema a più aree all'interno di 
Coventry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

https://twitter.com/cvspeedwa 
tchwmp 

https://www.coventrytelegraph. 
net/news/coventry-news/ 
residents-given-speed-guns- 
shop-11543880 

https://www.communityspeed 39 
watch.org/ 

https://www.trafficchoices. 
co.uk/traffic-schemes/commu 
nity-speed-watch.shtml 



 

 

Sicurezza e protezione 
nei trasporti 
Campagna di sensibilizzazione, 
infrastruttura pedonale e ciclabile, 
applicazione di tecnologie 
avanzate (Gand) 

 

 

 
PERCHÉ QUESTA È UNA 
MIGLIORE PRATICA IN 
QUESTO CAMPO? 

Tutte le misure qui descritte portano a 
impatti positivi per la città, garantendo 
nel contempo la fornitura di servizi di 
trasporto ad alto livello insieme al 
miglioramento e al miglioramento della 
sicurezza e della protezione per la 
maggior parte dei viaggiatori. 

 
 
 

PROBLEMA INIZIALE E 
OBIETTIVO  

La città di Gand mirava ad aumentare la 
qualità della vita attraverso la 
promozione di modalità di trasporto 
sostenibili e restrizioni di accesso in 
modo che i veicoli motorizzati all'interno 
di specifiche aree residenziali. L'elevata 
congestione e l'inquinamento 
atmosferico sono stati i motivi principali 
per cui tali azioni sono state pianificate. 

 
 

DESCRIZIONE DELLA MISURA 
Gand è considerata una città P-M con 
circa 247.000 abitanti su un'area di 
156,18 km2. La città ha una storia di 
soluzioni di trasporto innovative e qui 
verranno presentate quelle più legate 
a Safety & Security, mentre allo stesso 
tempo la città ha pianificato e 
implementato molte altre con 
l'obiettivo di migliorare altri aspetti del 
trasporto come la sostenibilità. 
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Le seguenti misure non sono uno 
sforzo di pianificazione integrato ma 
azioni separate che 
complessivamente migliorano e 
migliorano la sicurezza e la protezione 
promuovendo viaggi attivi in tutta 
l'area di studio. Andare in bicicletta e 
camminare sono le due modalità 
interessate dalle misure descritte di 
seguito. 

a) Corridoio ciclistico sicuro: in uno 
sforzo per promuovere la sicurezza 
della bicicletta, le autorità locali 
hanno progettato una nuova 
infrastruttura ciclabile migliorata 
con la costruzione di un nuovo 
corridoio e misure supplementari 
come modifiche alle priorità e ai 
tempi degli incroci a favore dei 
ciclisti. 

b) Prevenzione del furto di biciclette 
basato sull'IT: al fine di supportare il 
sistema di bike sharing offerto dalla 
città di Gand, a causa di numerose 
biciclette rubate e smarrite, ha 
sviluppato un sistema basato sull'IT. 
Con l'utilizzo di un chip e incidendo la 
flotta di biciclette hanno iniziato uno 
sforzo per ridurre i furti e identificare 
i gruppi di ladri. 

c) Promozione del camminare: la città 
ha inizialmente identificato parti 
dell'infrastruttura pedonale che 
necessitava di modifiche e 
miglioramenti e ha avviato una 
campagna di promozione per 
sensibilizzare e incoraggiare i 
cittadini a camminare. Anche 
misure complementari come la 
promozione di una mappa per 
camminare e l'incoraggiamento ad 
acquisire un contapassi facevano 
parte della campagna. 

d) Zone pedonali e restrizioni di 
accesso: Al fine di controllare 
l'accesso dei veicoli nelle aree 
pedonali, la città di Gand ha installato 
e utilizzato il sistema informatico e in 
particolare l'ANPR (riconoscimento 
automatico delle targhe).

Questo sistema seguirà i veicoli e, in base al tipo di 
permesso, sarà consentito o negato l'accesso a un'area 
specifica. È stata inoltre condotta un'ampia campagna 
di informazione per aumentare la consapevolezza della 
misura e completarne il successo nell'attuazione. 

 
 
 

SCALABILITÀ / REPLICABILITÀ 

Mentre le azioni descritte sono fatte su 
misura per il caso di Gand, città con 
caratteristiche simili possono seguire il 
modello di Gand per far fronte alle 
rispettive sfide. 

 
 
 

REQUISITI DI 
ATTUAZIONE 

Le risorse necessarie sono state 
coperte dai fondi strutturali locali ed 
europei. 

Inoltre, tutte e quattro le misure 
richiedono da almeno 6 mesi a 1 anno 
di pianificazione e preparazione prima 
dell'attuazione pilota. 

(Inoltre sono state sviluppate e 
implementate soluzioni IT come l'uso 
di ANPR per controllare la restrizione 
dell'accesso nelle aree pedonali e 
l'uso di soluzioni IT per mitigare il furto 
di biciclette. Entrambe le soluzioni IT 
sono state il risultato dell'outsourcing 
poiché la conoscenza tecnica era 
necessari per tali sviluppi e le autorità 
locali non disponevano delle 
competenze adeguate.

 

LOCALITA 

Gand, Belgio 



 

 

BARRIERE E DRIVERS 

Barriere: A causa dell'elevato numero 
di autorità locale e dei diversi 
dipartimenti necessari 

Barriere: Per l'attuazione di queste 
misure sono necessari accordi con 
partner esterni in quanto è 
estremamente improbabile che le 
autorità locali abbiano il know-how per 
attuare pienamente tali azioni. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

https://civitas.eu/content/ghent 

https://civitas.eu/measure/it- 
based-bicycle-theft-prevention 

https://civitas.eu/measure/ 
pedestrian-ar ea-access- 
restrictions 

https://civitas.eu/measure/ safe-
cycling-corridor 

https://civitas.eu/measure/ 
walking-promotion 
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INDICATORI PER MISURARE IL 
SUCCESSO E IL RISULTATO / 
IMPATTO FINALE 

 

a) Sicurezza e protezione per i ciclisti 
aumentando la quota modale della 
bicicletta, migliorare la salute e il 
benessere riducendo la 
congestione e quindi 
l'inquinamento atmosferico, ridurre 
il numero di collisioni che 
coinvolgono utenti vulnerabili, 

b) Aumentare del 10% il numero di 
biciclette a noleggio trasferite, 
Aumentare del 5% l'uso delle 
biciclette a noleggio. 

Rendere l'ambiente in cui si cammina 
più sicuro e più conveniente, 
incoraggiare più cittadini a fare una 
passeggiata quotidiana, rendere i 
cittadini consapevoli dei benefici per la 
salute del camminare. 

Vantaggi diretti per i viaggiatori attivi 
poiché la loro sicurezza e protezione 
saranno migliorate. Inoltre, i benefici 
per l'intera popolazione della città e 
per gli utenti della strada 
particolarmente vulnerabili e i residenti 
dell'area specifica principalmente a 
causa delle migliori condizioni del 
traffico, della riduzione 
dell'inquinamento atmosferico e del 
miglioramento generale della salute e 
del benessere 

 

INDICATORI PER MISURARE IL 
SUCCESSO / 
IMPLEMENTAZIONE: 

Alcuni indicatori per valutare il 
successo di queste azioni sono: 

a) Quota modale bici (aumento del 
36% dei ciclisti in soli due anni 
dall'attuazione della misura) 

b) Furti ridotti (Minore diminuzione (2%) 
dei furti di bici. Inoltre è aumentato il 
numero di bici rubate recuperate) 

c) Tassi di familiarità della campagna 
(Nei cittadini quella percentuale era 
del 12,5% mentre negli studenti la 
stessa percentuale era 
significativamente inferiore al 
10,7%). 

per il coordinamento affinché tali 
misure abbiano successo, è 
considerato un grosso ostacolo da 
superare. 

Drivers: La necessità di cooperazione 
e coordinamento tra i diversi 
dipartimenti delle autorità locali crea 
un solido quadro per il lavoro futuro. 

 
 

RISORSE FINANZIARIE 

Barriere: Non sono noti ostacoli / 
problemi relativi ai meccanismi di 
finanziamento utilizzati per 
l'attuazione di queste misure. 

Drivers: Le autorità locali possono 
utilizzare sia finanziamenti pubblici 
che coinvolgere aziende private che 
collaboreranno con la città e 
investiranno su nuove applicazioni. 

 
   PROCESSI 

Barriers: Devono essere stipulati 
accordi precisi in modo che tutti i 
partner di misura si attengano al piano 
/ schema temporale e mantengano il 
tempo necessario a livelli minimi. 

 
   RISORSE TECNICHE / DATI 

Barriere: Le barriere / problemi 
identificati sono i lunghi periodi di 
tempo necessari per 
l'implementazione e il test di diverse 
soluzioni IT come l'ANPR, nonché il 
costo sia del tempo che delle risorse 
finanziarie al fine di raccogliere i dati e 
pianificare in modo appropriato il 
misure da attuare. 

Drivers: Una volta che le autorità 
locali coinvolte progettano e 
raccolgono con successo tutti i dati 
necessari, sorgono potenziali opzioni 
per la città poiché con più dati è 
possibile implementare più azioni e 
soluzioni di trasporto in futuro. 

 
    STAFF 

Drivers: A causa dell'approccio 
multilivello necessario per progettare 
con successo le misure di trasporto, 
ogni risorsa impiegata dalle autorità 
locali può essere utile sia per la 
pianificazione che per 
l'implementazione. 

 
   POLITICI 

Barriere: È stato necessario eliminare 
le barriere politiche per 
l'implementazione della misura 
antifurto delle biciclette basata su IT, 
nonché la restrizione di accesso 
laddove venivano sollevate questioni 
di privacy da parte dei cittadini 
interessati. 

Drivers: Il successo riscontrato da tali 
misure può essere di interesse politico 
poiché, insieme all'ampia accettazione 
del pubblico, crea un equilibrio positivo 
per i politici locali. 

    LEGALI 

Barriere: Diversi problemi legali 
dovevano essere risolti per 
l'implementazione della soluzione 
antifurto per biciclette basata su IT, 
nonché per l'implementazione del 
corridoio ciclabile e la restrizione di 
accesso. 

Drivers: Il successo dell'attuazione 
del corridoio ciclabile insieme 
all'ampia accettazione del pubblico ha 
creato le circostanze legali per 
l'attuazione a livello nazionale di tali 
misure. 

 
   SOCIALI 

Barriere: Le campagne di promozione 
e sensibilizzazione non hanno 
raggiunto gli obiettivi in tutte le 
occasioni e hanno richiesto ulteriori 
miglioramenti. Si noti che la 
promozione non è un evento unico nel 
tempo, ma un processo continuo. 

Drivers: Tutte le misure di cui sopra 
sono state massicciamente accettate 
dai viaggiatori pubblici e soprattutto 
attivi.

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALITA 
Danzica, Polonia 

 
 

 

Sicurezza e protezione 
nei trasporti 
Tecnologie avanzate per il 
trasporto pubblico, campagne 
di sensibilizzazione 
(Danzica) 

 
 
 

PERCHÉ QUESTA È UNA 
MIGLIORE PRATICA IN 
QUESTO CAMPO? 

La strategia di Danzica per ridurre la 
dipendenza dalle auto ha stimolato la 
città a pianificare e progettare misure 
per migliorare la sicurezza e la 
protezione nel PT e ha ottenuto 
risultati notevoli, mentre allo stesso 
tempo la strategia applicata è 
trasferibile anche ad altre città. 

DESCRIZIONE DELLA 
MISURA 

A) POLITICA ANTIVANDALISMO 
PER LA SICUREZZA E LA 
SICUREZZA NEI TRASPORTI 
PUBBLICI 

Danzica è una città P-M situata nella 
parte settentrionale della Polonia che 
ospita 458.000 cittadini in un'area di 
262 km2. A causa di atti vandalici e 
comportamenti antisociali che si 
verificano regolarmente nei locali del 
sistema di trasporto pubblico, le 
autorità locali sono intervenute 
pianificando e attuando alcune misure. 
Tali misure includevano: 

• Installazione di un sistema di 
monitoraggio TVCC su larga scala 

• Formazione per i conducenti su 
come gestire passeggeri difficili e 
situazioni estreme 

• Eventi promozionali come un PT 
interrompe la campagna di pulizia e le 
campagne di sensibilizzazione 
progettate specialmente per gli 
student 
Le suddette misure mirano a rendere 
il trasporto pubblico sicuro, protetto e 
confortevole per i viaggiatori e 
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alla fine aumentare l'uso del PT in un 
obiettivo più ampio di ridurre la 
dipendenza della città dalle auto 
private. Queste misure facevano parte 
di un processo di pianificazione 
integrato e non di singole azioni 
poiché tutte le misure avevano una 
forte correlazione. Ad esempio è stato 
implementato un pilota del sistema 
CCTV, i cui video sono stati utilizzati 
per la formazione degli autisti che ha 
avuto luogo. 

 
       REQUISITI DI 
IMPLEMENTAZIONE 

250.000 - 300.000 (in Euro) 

Fondi locali, Fondi strutturali europei 

Ogni misura richiedeva una 
pianificazione temporale diversa. 
L'intero processo di pianificazione 
richiede almeno 1-2 anni. 

L'utilizzo del sistema TVCC che oltre a 
finalità di monitoraggio è servito anche 
come input per il materiale formativo 
dei conducenti. 

Il sistema TVCC è stato installato in 
outsourcing.. 

 
 

INDICATORS INDICATORI PER 
MISURARE IL SUCCESSO E IL 
RISULTATO / IMPATTO FINALE 

Gli obiettivi della città erano: 

1. Promuovere il trasporto pubblico 
migliorando al contempo il livello di 
sicurezza effettivo e percepito, 

2. Influenzare il trasferimento modale 
verso modalità sostenibili, 

3. Ridurre gli atti di cattivo 
comportamento e vandalismo,

 

Creare un quadro di cooperazione tra le diverse parti 
interessate. 

I gruppi beneficiari di queste misure 
sono i gruppi sociali più vulnerabili 
come le donne, i bambini e gli anziani 
possono essere identificati come quelli 
che hanno beneficiato di più. Inoltre, la 
maggior parte degli utenti del PT 
insieme ai cittadini e ai residenti si 
trovava vicino all'infrastruttura del PT 
dove sono stati apportati 
miglioramenti. 

 
INDICATORI PER MISURARE IL 
SUCCESSO / 
IMPLEMENTAZIONE: 

Gli indicatori per valutare il successo 
di queste misure sono: 

1. Percezione di safety e security sia 
in generale che rispetto alle fermate 
PT (aumentata del 20% mentre lo 
stesso indicatore relativo 
esclusivamente alle fermate dei 
mezzi pubblici mostra un 
incremento del 29% in un arco 
temporale di 3 anni). Numero di atti 
vandalici, 

2. La quantità di annunci pubblicitari 
pubblicati illegalmente sulle 
fermate PT, 

3. L'accettazione da parte 
dell'opinione pubblica delle misure 
e il desiderio del pubblico di 
impegnarsi ulteriormente nel futuro 
(secondo un'indagine condotta 
all'interno della città, il 71% dei 
cittadini sostiene le campagne 
mentre il 51% di loro sarebbe 
pronto a partecipare attivamente in 
futuro). 

Inoltre, aumento complessivo 
dell'utilizzo del sistema PT del 10% -
18% in meno di due anni. 
Considerando che, gli atti vandalici 
sono stati ridotti del 15%, che è 
inferiore all'obiettivo iniziale di 
riduzione del 20%.

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
BARRIERE E DRIVERS 

QUESTIONI DI 
COOPERAZIONE / 
COORDINAMENTO 

Barriere: La cooperazione e il 
coordinamento dei diversi dipartimenti 
all'interno delle autorità locali è 
considerato un ostacolo alla 
pianificazione e implementazione di 
successo e richiede 
un'organizzazione adeguata. 

Drivers: Una migliore comunicazione 
che coinvolga i cittadini e la 
cooperazione tra le autorità locali 
promuove la comprensione reciproca 
e sembra essere l'approccio 
preventivo ottimale. Inoltre, una volta 
ottenuto il coordinamento, crea un 
quadro per la futura cooperazione tra 
le diverse autorità locali. 

Drivers: The use of the CCTV system 
creates new opportunities for the city 
with further exploration of the instal- 
led system. 

 
 

STAFF 

Barriers: Due to the multilevel ap- 
proach required for the successful 
implementation of this strategy, there 
is strong need for cooperation and 
proper resource allocation among dif- 
ferent actors and stakeholders. 

Drivers: Through proper organization 
and coordination LAs are capable of 
sufficiently achieving objectives and 
desired results. 

                           RISORSE FINANZIARIE 

Barriere: A causa di fondi insufficienti, 
le misure di sicurezza previste sono 
state attuate in luoghi specifici e non 
intorno all'intera sede cittadina 

Drivers: Le autorità locali possono 
ottenere un miglioramento sostanziale 
sia della sicurezza che della sicurezza 
sia del sistema di trasporto pubblico 
che in generale per la città con 
finanziamenti locali minimi e 
assorbendo risorse finanziarie 
europee attraverso meccanismi di 
ricerca e costruzione. 

 
 

PROCESSI 

Drivers: Il laboratorio di formazione per 
conducenti si è rivelato un modo 
efficiente per diffondere la conoscenza. 
I 30 guidatori formati hanno trasmesso 
le conoscenze e le competenze ad altri 
450 collaboratori. Questo successo ha 
spinto gli operatori del trasporto 
pubblico a includerlo nei corsi di 
introduzione dei dipendenti. 

 
                          RISORSE TECNICHE / DATI 

Barriere: L'installazione di un sistema 
di monitoraggio CCTV che consentirà 
sia il monitoraggio che la raccolta dei 
dati al fine di integrare le campagne di 
formazione e sensibilizzazione. 
Inoltre, vi è una grande lacuna nella 
raccolta dei dati a fini statistici in modo 
che le autorità locali possano 
pianificare in modo appropriato le loro 
misure sulla base dell'identificazione 
derivata dall'analisi dei dati.

POLITICI 

Drivers: Oltre al miglioramento della 
sicurezza e della protezione all'interno 
e intorno al sistema di trasporto 
pubblico, i livelli generali di SP sono 
stati migliorati in città, portando un 
prezioso vantaggio politico per le 
autorità locali. 

 
 

LEGALI 

Barriere: Le uniche potenziali barriere 
legali associate alle misure attuate 
riguardano il sistema di monitoraggio 
CCTV in termini di privacy, ma non è 
stata individuata alcuna obiezione. 

Drivers: La strategia includeva avvisi 
riguardanti le azioni legali che i 
cittadini potrebbero intraprendere per 
migliorare la sicurezza. La fornitura di 
uno strumento legale aggiuntivo per i 
cittadini è uno dei principali risultati del 
progetto. 

 
SOCIALI 
Barriere: Sebbene l'implementazione 
richiedesse diverse parti interessate e 
un approccio a più livelli, a causa 
dell'accettazione da parte del pubblico 
non sono state identificate barriere 
sociali. 

Drivers: Il continuo impegno su eventi 
di promozione come campagne e corsi 
di formazione è stato considerato di 
grande successo e di grande impatto 
per il risultato finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

https://civitas.eu/measure/anti- 
vandalism-safe-and-secure- 
public-transport 

https://civitas.eu/sites/default/ 
files/civitas-case-study- 
antivandalism-pt-gdansk.pdf 

https://civitas.eu/sites/default/ 
files/mimosa_gda_5_1_mrt_ 
pointer-f.pdf 
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Una delle principali questioni 
analizzate sono le barriere e i driver 
che ogni città ha dovuto affrontare 
durante la loro implementazione. 
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Finanziamenti, appalti e 
partenariati innovativi 
Questo capitolo fornisce alcuni punti chiave su: 

• Gli strumenti disponibili sviluppati nell'ambito del progetto SUITS 
al fine di supportare le istituzioni locali delle città P-M 
nell'affrontare finanziamenti, appalti e partenariati. 

• I meccanismi di finanziamento innovativi disponibili che 
potrebbero essere utilizzati per l'attuazione delle misure UFT. 
Viene effettuata una selezione delle misure più relative all'UFT. 

• I passaggi raccomandati per procedure di appalto innovative che 
rispondano alle attuali esigenze di attuazione delle misure di 
mobilità in generale e potrebbero essere applicate anche alle 
misure UFT. 

• Le probabili partnership che potrebbero facilitare 
l'implementazione. 



 

 

 
 

 Linee Guida per 
finanziamenti 

innovativi 
ARCADIS, UK  

 

 

EUROKLEIS, Italia 

 
 
 

5 Finanziamenti, appalt i e partenariati innovativi  

SUITS TOOLS supportive to LAs 
for Innovative financing, 
procurement and partnerships: 
Three Guidelines 

 

 

 

 
 

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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     Le Tre Linee Guida  

 

  

 
 

Linee Guida per 
finanziamenti innovativi 

Integral Consulting R&D 
INTECO, Romania 



 

 

 

 

5 Finanziamenti, appalt i 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) Decidere il tipo di misure di mobilità sostenibile che intendono implementare 
a livello locale  

2) 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 

3) Utilizzare le misure e le procedure selezionate 

4) 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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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.” 

48 Criteri di aggiudicazione  
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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 
INNOVATIVI 

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. 
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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 

 
 

• Tassa di congestione  

• Green Bond comunali   

•  
 
 

• Imposta di registro su transazioni 
fondiarie  

 
 

• Reclutamento di volontari 

• Oneri fiscali su mezzi pesanti 

• Tassa di parcheggio sul posto di 
lavoro (WPL) 

• Tassa sulle infrastrutture 
comunitarie (CIL)  

 

 

• Cooperative di cittadini  

• Scambio di emissioni  

• Obblighi di pianificazione e 
contributi per lo sviluppatore  

• Tax Increment Financing 

• Imposta sulle vendite  

• Pedaggi stradali  
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• Collaborazione con altre città, 
consorzi di ricerca e aziende 
private  

•  

• Diritti di pubblicità, 
sponsorizzazione e 
titolazione  

 
Diversi meccanismi di finanziamento 
innovativi possono essere applicati 
direttamente a InnoTS (selezionare quelli 
nelle caselle sopra). Tutte le descrizioni 
dettagliate sono disponibili nelle Linee 
guida [1]. 

Vendita di consulenze e know-
how tecnico   
 

 Finanziamenti tramite lotterie  
 

• Crowdsourcing 
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Punti chiave dei meccanismi di 
finanziamento più rilevanti per 
le misure SP [1] 

Meccanismi di finanziamento 
innovativi per: campagne di 
sensibilizzazione, misure di viaggio 
morbido, zone di velocità di 
sicurezza stradale 

 

CROWDSOURCING 

 
DESCRIZIONE 

Modello di finanza alternativa che utilizza il micro finanziamento per finanziare progetti 
ad alto impatto sociale. Oggigiorno le autorità locali stanno facendo un uso maggiore di 
tali piattaforme per sostenere e cofinanziare progetti di sviluppo 

 
METODI Solitamente avviato dalla gente del posto (che sviluppa idee e le promuove attraverso 

piattaforme basate su Internet in cui è garantita la trasparenza finanziaria) 

 
BENEFICI 

Tale meccanismo è utilizzato principalmente per progetti su piccola scala con impatti 
sociali positivi relativamente immediati ed è considerato uno strumento per un ulteriore 
impegno pubblico e allo stesso tempo promuove l'innovazione attraverso progetti non 
basati sul debito 

COMMENTI Richiede ulteriori ricerche e azioni come adeguamenti legali per essere progettato e 
gestito in modo appropriato, mentre è necessario il futuro sfruttamento delle sue capacità 

 
Meccanismi di finanziamento 
innovativi per tutte le suddette misure 
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FINANZIAMENTI TRAMITE LOTTERIE 

 
DESCRIZIONE 

Un meccanismo che opera nel quadro delle lotterie e crea entrate attraverso la 
mobilitazione dei profitti da esse ricavati 

 
METODI Tali lotterie sono una forma di gioco d'azzardo in cui la persona che acquista la lotteria 

può eventualmente vincere dei premi 

 
BENEFICI Le lotterie possono creare entrate aggiuntive sostanziali che possono finanziare 

completamente o parzialmente diversi tipi di progetti 

 
COMMENTI 

Il finanziamento della lotteria viene spesso utilizzato per programmi di viaggio attivi e altri 
progetti benefici per la comunità / natura ed è spesso utilizzato da governi locali, 
organizzazioni di beneficenza, istituti di istruzione, ecc. 
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Punti chiave dei meccanismi di finanziamento più rilevanti per le misure SP [1] 
 

Meccanismi di finanziamento 
innovativi per: campagne di 
sensibilizzazione, tecnologie 
avanzate per il trasporto pubblico 

 
 

PUBBLICITÀ, SPONSORIZZAZIONE E DIRITTI DI NOMINAZIONE 

 
DESCRIZIONE 

Le autorità locali possono creare entrate aggiuntive ricevendo pagamenti per pubblicità 
su beni pubblici, sponsorizzazioni e vendita o locazione di diritti di denominazione da 
varie aziende e organizzazioni che devono essere in linea con le linee guida per 
contenuti accettabili e la politica e la legislazione locale 

 
METODI 

Pubblicità sui media controllati dalle autorità locali e su beni di proprietà pubblica; 
Sponsorizzazione come un'opportunità per la città di condividere i costi con un partner 
privato, offrendo vantaggi ai propri cittadini 

 
BENEFICI 

Meccanismo di successo e, anche se i ricavi sono piccoli rispetto ai costi di budget totali 
di ciascun progetto, rimangono comunque significativi 

COMMENTI Gli importi ricevuti attraverso tali meccanismi dipendono dal mercato locale e 
dall'ammontare complessivo dell'esposizione in termini di tempo 

 

Meccanismi di finanziamento 
innovativi per tutte le suddette misure 

 
 

COLLABORARE CON ALTRE CITTÀ, CONSORZI DI RICERCA E AZIENDE PRIVATE 

DESCRIZIONE Ciò richiede la formulazione di una partnership tra autorità locali, università, aziende 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 e 

forniscono anche supporto ad altri partner 

 
BENEFICI 

Questi progetti offrono alle città i vantaggi derivanti dagli investimenti nelle sue infrastrutture 
e programmi di rafforzamento delle capacità insieme ai benefici derivati dai progetti pilota, 
mentre allo stesso tempo potrebbero essere disponibili finanziamenti aggiuntivi 

 
COMMENTI 

Gli sforzi richiedono volontà politica al fine di eliminare i vincoli e la disponibilità a partecipare 
e creare una rete di apprendimento che alla fine migliorerà 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 SP [1] 
 

Meccanismi di finanziamento 
innovativi per tutte le suddette misure 

 
 

COMPETENZA DI VENDITA E KNOW-HOW TECNICO 

DESCRIZIONE Le città, gli enti locali o le pubbliche amministrazioni, possono sfruttare la loro capacità 
di vendere la propria esperienza e il proprio know-how tecnico a scopo di lucro 

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

economico o in alcuni casi gratuitamente 

BENEFICI Aumentare l'attrattiva e il riconoscimento del nome o diffondere buone pratiche nelle 
aree di interesse 

COMMENTI Può essere applicato a tutti i settori di interesse 

 

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. 
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considerazioni sugli appalti innovativi 

 
• 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. 

 

Fasi di approvvigionamento 
innovative [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. 
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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. 
 
 

 

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 
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Partnership pubblico-private innovative [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. 

 

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 ricerca e sviluppo 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. 
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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. [4] 

esempio del coinvolgimento delle istituzioni di ricerca e sviluppo nei 
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 [5] 

 

 
  ESERCIZIO C  

Individuazione di meccanismi di 
finanziamento e modelli di business 
idonei per misure di sicurezza e 
protezione

 

Descrizione del materiale 
Discussione generale sui meccanismi di finanziamento innovativi e le opzioni del modello di 
business e le opportunità per l'implementazione delle misure SP. 
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 Nome del Team  

   

BRSESSIONE BRAINSTORMING TRA LE CITTÀ 

 
 

Hai mai usato qualsiasi 
meccanismodi quelli 
elencati prima 

In quale contest
? 

 
 
 

Quale modello di business 
usate 

Era di successo? (partnerships, ownership etc.)  
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Processi 
e aspetti di 
implementazione 

 
In In questo capitolo, vengono analizzate le seguenti questioni del 
processo di implementazione delle misure SP: 
• L'integrazione di queste misure in SUMP. 
• I dati richiesti per la progettazione e la valutazione delle misure. 
• Le potenziali difficoltà legali. 
• Gli indicatori di valutazione per le misure SP.



 

 

 
 
 

6 Processi e aspetti  di implementazione 
 

1. Integrare le misure in un piano 
strategico più ampio: 
Sustainable Urban Mobility Plan 
(SUMP) [1] 

• A Sustainable Urban mobility Plan • 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 misure SP potrebbero essere identificate come essenziali per i pacchetti di 
misure (Fase 2, Fase 6 del ciclo SUMP). Il materiale fornito mira a supportare le 
città P-M nella fase 7.2 SUMP nella preparazione di un piano d'azione e di 
budget e nella fase 8.1 SUMP nell'organizzazione del monitoraggio e della 
valutazione. 
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6 Processi e aspetti di implementazione 

 
 

1. Definire i set di dati richiesti per 
l'implementazione e la 
valutazione e i metodi di 
raccolta dei dati 
• I SUMP sono validi quanto i loro dati. 
• Combina metodi qualitativi + quantitativi. 
• Utilizzare e ottimizzare i set di dati esistenti. 
• Definire gli indicatori. Gli indicatori sono uno dei parametri più importanti del 

processo di implementazione e valutazione. 
Sondaggi come sondaggi HH, identificazione di modelli di viaggio, piattaforme 
di crowdsourcing, mappe dell'uso del suolo, identificazione NMT, dati di 
trasporto pubblico, modelli di trasporto, ecc. 

 

 
MESURE 

 
DATI NECESSARI E METODI DI RACCOLTA DEI DATI PER 

L'ATTUAZIONE DELLE MISURE [2], [3] 

 
CAMPAGNE 
DI 
AWARENESS 

Costi diretti delle campagne di prevenzione e delle misure attuate: materiali di marketing, 
seminari / sessioni di formazione, ecc; percezione della sicurezza e della qualità del PT, 
sulla base di sondaggi sul campo / online 

TECNOLOGIE AVANZATE 
PER IL TRASPORTO 

PUBBLICO 

 
Numero di atti vandalici; costo della riparazione dei danni; percezione della 
sicurezza e della qualità del PT, sulla base di sondaggi sul campo / online 

 
INFRASTRUTTURA 

PEDONALE E 
CICLABILE 

Flusso di traffico (veicoli / ora), con l'obiettivo di identificare il potenziale spostamento 
modale indotto numero di infortuni legati al traffico nelle aree target (nº infortuni) numero 
di utenti soft (pedoni + ciclisti) nelle aree target (nº utenti) percezione della sicurezza 
(scala a 5 punti indicatore basato su sondaggi) numero di furti di biciclette 

 
APPLICAZIONE 

DELLA SICUREZZA 

Devono essere svolte indagini sulla consapevolezza, l'accettazione e la percezione della 
sicurezza stradale da parte del pubblico. Inoltre è possibile contare e misurare il numero di 
incidenti e la velocità del veicolo. I sondaggi e i conteggi devono essere condotti nelle aree 
di influenza e sulle strade in cui sono già stati installati e utilizzati radar e telecamere 

 
ZONE DI VELOCITÀ DI 
SICUREZZA STRADALE 

 
Flusso di traffico (veicoli / ora), con l'obiettivo di identificare il potenziale spostamento 
modale indotto, il numero di infortuni legati al traffico nelle aree target (nº infortuni), il 
numero di incidenti stradali 
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6 Processi e aspetti di implementazione  

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

• Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) costituiscono il principale strumento di 
valutazione dell'impatto delle misure implementate. 

• La tabella seguente presenta i KPI proposti per la valutazione delle misure SP 
. 

PRINCIPALI INDICATORI DI PRESTAZIONE PER LE MISURE SS [4], [5], 
[6], [7]: 
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 PRINCIPALI 
INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

 
DESCRIZIONE 

 
FONTE 

 
 
 
 

SICUREZZ
A 

 
Quanto è sicuro 
il viaggio in 
termini di 
sicurezza 
stradale 

 
(1) Percentuale di popolazione con un accesso adeguato ai 
servizi di mobilità. 2) Percentuale di popolazione che vive a 
pochi passi dal sistema di trasporto pubblico (fermata o 
stazione) o di mobilità condivisa (auto o bici) 

 
The World Business 
Council for Sustainable 
Development 

 
Livello di 
incidenti dovuti 
al trasporto 
urbano di 
passeggeri 

 
Tassi di incidenti pro capite, tassi di incidenti per miglio-veicolo 

http://www.vtpi.org/ 
tdm/tdm131.htm & 
https://repository. 
up.ac.za/bitstream/ 
handle/2263/7446/ 
Krynauw_National(2003). 
pdf?sequence=1 

 
Incidenti e feriti di automobilisti, pedoni e ciclisti 

 
 
PROTEZION
E 

 
Quanto sono 
sicure le 
strutture, 
compresi i 
terminal e 
modalità di 
trasporto 
pubblico 

Penetrazione della videosorveglianza cittadina ITU-T SERIES L 

Personale di sicurezza schierato a PT hzttp://www.teriin.org/ 
projects/nfa/2008-2013/ 
pdf/working-paper- 
12-Sustainable-urban- 
transport-indicators.pdf 

 
% della flotta PT con installazione GPS e TVCC 

 
 
 
 

SP 

 
Quanto è 
comoda la 
modalità di 
trasporto per gli 
utenti? 

 
 

Sensazione di comfort / relax: valutazione soggettiva di comfort 
per utente per un certo periodo di tempo 

http://myway-project. 
eu/www.myway-project. 
eu/images/pdf/MYWAY_ 
D14_ScenariosKPIsAnd 
GuidelinesForValidation 
FinalVersion_V01_6/in 
dex.pdf 

 
 

Applicazioni ICT 

 
Applicazioni basate su infrastruttura con impatto diretto e / o 
indiretto sulla sicurezza e sulla protezione 

 
https://pdfs.semantic 
scholar.org/5453/8f8cf 
18c169d139390d09309 
adf4fdf8b4f7.pdf 
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2. Identificare potenziali difficoltà 
/ barriere per ciascuna misura 

 

 
 

MESURE 
 

LE DIFFICOLTÀ 

 
CAMPAGNE 
DI 
CONSAPEVOL
EZZA 

È improbabile che le barriere giuridiche costituiscano un problema per l'attuazione, ma 
per la fase di valutazione dell'impatto sono necessari alcuni dati. Nel caso di studio di 
Gdansk, i dati finanziari relativi al costo degli atti di vandalismo erano necessari per 
confrontare gli scenari prima e dopo, ma le aziende che forniscono servizi di pulizia e 
manutenzione alle fermate PT erano riluttanti a divulgare le proprie informazioni aziendali 

TECNOLOGIE AVANZATE 
PER IL TRASPORTO 

PUBBLICO 

 
Problemi di privacy personale possono causare restrizioni all'installazione di sistemi di 
videosorveglianza e le persone giuridiche sono necessarie per chiarire il quadro 
operativo 

 
INFRASTRUTTURA 

PEDONALE E 
CICLABILE 

A causa della disposizione dei parcheggi per biciclette e della sua ubicazione, le città 
possono incontrare resistenze e difficoltà legali poiché si traduce in una riduzione delle 
entrate dal parcheggio delle auto. Inoltre, sebbene non costituisca un ostacolo legale, la 
limitata attrattiva del camminare per distanze maggiori può limitare la misura in cui è 
competitivo da promuovere rispetto ad altri modi di trasporto 

 
APPLICAZIONE 

DELLA SICUREZZA 

 
Problemi di privacy personale possono causare restrizioni all'installazione di sistemi di 
videosorveglianza e le persone giuridiche sono necessarie per chiarire il quadro 
operativo 

 
ZONE DI VELOCITÀ DI 
SICUREZZA STRADALE 

Devono essere coinvolte diverse parti interessate, ad esempio nel caso di studio di 
Utrecht in cui hanno collaborato scuole, dipartimenti municipali, agenzie di sostegno 
all'istruzione, autorità regionali e organizzazioni per la sicurezza stradale 
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  ESERCIZIO D  

 
Description of material 

Selezione finale delle misure di 
sicurezza e protezione e 
identificazione delle azioni chiave 
che devono essere attuate dalle 
autorità locali. 

A. Una tabella con 6 campi: (a) dati e sondaggi richiesti per l'implementazione e la valutazione del 
successo - identificazione degli indicatori rilevanti, (b) attività principali (sia amministrative che 
progettuali / applicative), (c) tempistica, (d ) tappe fondamentali, (e) necessità di esternalizzazione, 
(f) potenziali barriere giuridiche 

 
 Nome del Team  

   

TITOLO DELLE MISURE 

 

 
ATTIVITÀ PRINCIPALI 

(amministrati o 
e progettuale / 

applicativo) 

 
DATI NECESSARI, 
INDAGINI PER 
L'IMPLEMENTAZIO
NE

 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE

 
NECESSITÀ DI 
OUTSOURCING 
sì (che tipo) / no

 
POTENZIALI 
BARRIERE 
GIURIDICHE
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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 S-M 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.
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NOME 

TOOL 

 
FORMATO 

 
FONTE / 

LINK 

 
UTILITÀ PER LE CITTA P-M 
IMPORTANZA NEL PROGETTO SUITS 

VALUTAZION
E DI 

RILEVANZA 
[1-5 ] 

 
SPIEGAZIONE 
DELLA 
VALUTAZIONE 

 
 
 

MIMOSA 

 
 
 

PDF 
documents 

presentation 

 

CIVITAS 
network 
project 

 
http://civitas. 
eu/content/ 

mimosa 

Il progetto comprende una raccolta completa 
di lezioni apprese dall'attuazione di vari 
approcci in contesti urbani molto distinti. In 
termini di sicurezza e protezione sono state 
affrontate due sfide principali: i) sicurezza 
stradale per pedoni e ciclisti e ii) infrastrutture 
di trasporto sicure e amichevoli. La 
condivisione della conoscenza in termini 
generali è ben documentata e può essere 
utile 

 
 
 
 

5 

 
La comunicazione 
con i cittadini e il 
coinvolgimento 
della comunità 
sono fondamentali 
nello sviluppo e 
nell'attuazione dei 
SUMP 

 
 

NODES 

 
 
 
 

CARAVEL 

 
 

PDF 
document- 

stool 

 
 
EU Project FP7 
https://nodes- 

toolbox.eu/ 

Gli interscambi sono luoghi in cui si 
verificano flussi elevati di persone e in cui 
gli aspetti di sicurezza e protezione sono 
fondamentali. Il toolbox NODES copre una 
varietà di argomenti e misure al fine di 
aumentare le condizioni di sicurezza e 
protezione, con esempi di buone pratiche. 
Questa cassetta degli attrezzi può aiutare 
SUITS 

 
 

4 

 
La cassetta degli 
attrezzi offre 36 
strumenti relativi 
alle SP che 
forniscono una 
guida alle autorità 
locali per 
migliorare i livelli 
complessivi di SP 

 
 

Pdf  
document, 

presentation 

CIVITAS 
network 

project http:// 
civitas.eu/ 
content/ 
caravel 

Un numero piuttosto elevato di misure, 
alcune delle quali potrebbero essere 
ripetute nelle città P-M. Ad esempio, le 
misure di Burgos potrebbero essere viste 
come un buon esempio: accesso sicuro alla 
città per i pedoni dalle aree suburbane, 
piano di sicurezza e prevenzione degli 
incidenti. Ampia gamma di misure ed 
esperienze condivise 

 
 

3 

 
Gli argomenti qui 
considerati sono 
sviluppati nelle città 
pilota, utili per le 
città P-M. 

 
 
 

MOBILITY 
ACADEMY 

 
 

PDF 
document- 

spresentatio- 
ne-learning 

courses 

 
 
EU project FP7 

https://www. 
mobilitya 

cademy.eu/ 
course/view. 
php?id=68 

 
Questo strumento fornisce un background 
generale sull'infrastruttura ciclistica. È 
ampiamente illustrato e può essere utile 
come punto di partenza per le città P-M 
dove la cultura della bicicletta non è ancora 
presente. I materiali sono ben organizzati e 
la navigazione tra i contenuti è semplice. 
Può essere inteso come uno strumento per 
lo sviluppo di capacità a sé stante, 
strettamente correlato agli obiettivi di SUITS 

 
 
 
 

3 

Informazioni sulla 
sicurezza in 
bicicletta, relative 
alle città P-M. 
Contiene un 
questionario che 
consente alle 
autorità locali di 
esaminare la 
qualità della loro 
infrastruttura 
ciclabile e ulteriori 
esigenze 

 
 

ROAD 
SAFETY 

PLANNING 

 

 
PDF 

Document 

ec.europa. 
eu/transport/ 
road_safety/ 
sites/roadsa 
fety/files/pdf/ 
national-ro 

ad-safety-stra 
tegies_en.pdf 

 
Questo documento fornisce esempi di 
buone pratiche tratte dalle strategie 
nazionali per la sicurezza stradale nell'UE. È 
un Non-paper, principalmente per attivare 
discussioni e fornire spunti di riflessione e 
mira ad essere aggiornato regolarmente 

 
 
 

4 

 
Fornisce studi di 
casi di città 
europee e mira a 
condividere i 
risultati tra gli 
Stati membri 

 
 

ROAD 
SAFETY 

DECISION 
SUPPORT 
SYSTEM 
(DSS) 

 
 
 
 

Decision 
Support Tool 

 
 
 
EU project ht- 
tps://www.ro- 
adsafety-dss. 

eu/#/ 

Il progetto SafetyCube ha sviluppato un 
innovativo sistema di supporto alle decisioni 
sulla sicurezza stradale (DSS) che 
consentirà ai responsabili politici e alle parti 
interessate di selezionare e attuare le 
strategie, le misure e gli approcci economici 
più appropriati per ridurre le vittime di tutti i 
tipi di utenti della strada e di tutte le gravità 
in Europa e in tutto il mondo 

 
 
 

 
5 

Accesso a studi e 
conoscenze 
riguardanti gli 
effetti dei rischi e 
delle misure, le 
cause e 

impatti di lesioni, 
scenari di 
incidenti comuni, 
Calcolatore 
CBA e 
valutazione 
della misura 
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Civitas Mimosa [1] 
 

 
 
 
 

http://civitas.eu/content/ 
mimosa 

• Progetto rete CIVITAS 

• Il progetto include una raccolta completa di lezioni apprese dall'attuazione di 
diversi approcci in contesti urbani molto distinti. Copre molti aspetti della mobilità 
sostenibile e in termini di sicurezza e protezione sono state affrontate due sfide 
principali: 

- i) Sicurezza stradale per pedoni e ciclisti e 

- ii) infrastrutture di trasporto sicure e amichevoli. 

• La comunicazione con i cittadini e il coinvolgimento della comunità sono 
elementi chiave nello sviluppo e nell'attuazione dei SUMP. La sicurezza e la 
protezione sono questioni particolarmente delicate per il pubblico.

 
 
 
 

Nodes [2] 
 

 

 
https://nodes-toolbox.eu 

• EU FP7 Transport Project. 

• Gli scambi sono luoghi in cui si verificano flussi elevati di persone e in cui gli 
aspetti di sicurezza e protezione sono critici. Il toolbox NODES copre una 
varietà di argomenti e misure al fine di aumentare le condizioni di sicurezza e 
protezione, con esempi di buone pratiche. 

• 36 strumenti e misure relativi alle SP sono forniti come guida alle autorità locali.

 
 
 
 

Caravel [3] 
 

 

 
civitas.eu/content/caravel 
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• CIVITAS network project 

• Numero piuttosto elevato di misure, alcune delle quali potrebbero essere 
ripetute nelle città P-M. Burgos potrebbe essere classificata come città P-M, 
quindi le sue misure potrebbero essere viste come un buon esempio: accesso 
sicuro alla città per i pedoni dalle aree suburbane, piano di sicurezza e 
prevenzione degli incidenti. L'ampia gamma di misure e di esperienze 
condivise rientrano nell'ambito di SUITS. 

• Gli argomenti trattati in questo modulo sono sviluppati principalmente nelle città 
del progetto che non possono essere classificate come P-M, ma suggerimenti 
utili provenienti da Burgos (città P-M). 
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Mobility Academy [4] 
 

 
 
 
 

https://www. 
mobilityacademy.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vruits.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www. 
roadsafety-dss.eu 
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• EU FP7 Transport Project (PDF documents, presentation, e-learning courses). 

• Questo strumento fornisce un background generale sull'infrastruttura ciclistica. 
È ampiamente illustrato e può essere utile come punto di partenza per le città 
P-M dove la cultura della bicicletta non è ancora presente. 

• Il corso fornisce informazioni molto generali sulla sicurezza dell'infrastruttura 
ciclistica che possono essere rilevanti solo per le città P-M che sono interessate 
a creare la loro infrastruttura ciclistica. I compiti alla fine di ogni modulo 
presentano un breve questionario che consente alle autorità locali di esaminare 
la qualità e le esigenze delle loro infrastrutture ciclabili. 

• I materiali sono ben organizzati e la navigazione tra i contenuti è semplice. 
 
 

 

VRUITS - Improving the Safety 
and Mobility for Vulnerable 
Road Users [5] 

• EU FP7 Transport Project. 

• Contiene informazioni riguardanti la selezione, la promozione e 
l'implementazione degli ITS negli ambienti urbani al fine di migliorare la 
sicurezza, la mobilità e il comfort per gli utenti vulnerabili. 

• Materiale in PDF, presentazioni, documenti e supporto visivo 
dell'implementazione dei piloti. 

 
 

 

SafetyCube - Road Safety 
Decision Support System [6] 

• EU FP7 Transport Project (DSS & e-learning - webinar). 

• Il progetto SafetyCube ha sviluppato un innovativo sistema di supporto alle 
decisioni sulla sicurezza stradale (DSS) che consentirà ai responsabili politici e 
alle parti interessate di selezionare e
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Safetycube - Road Safety Decision Support System [6] 

 
attuare le strategie, le misure e gli approcci più appropriati in termini di costi per 
ridurre le vittime di tutti i tipi e le gravità degli utenti della strada. 

• Questo strumento consente agli utenti di avere accesso a studi specifici per i 
loro criteri (campo "ricerca"), a conoscenze sintetiche riguardanti gli effetti dei 
rischi e delle misure, le cause e gli impatti di lesioni gravi e gli scenari di incidente 
più comuni ("conoscenza" field”), al calcolatore dell'analisi costi-benefici per 
valutare misure specifiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSS Home GUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gruppi 
di utenti 
stradali  

Included 
in the DSS 
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GRUPPI DI UTENTI STRADALI 

CYCLISTS 

LGV/VAN 

BUS 

PEDESTRIANS 

HGV/TRACK 

PTW 

PASSENGERS CAR 
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Safetycube - Road Safety Decision Support System [6] 

 
 
 
 
 
 

 Scenari 
di incidenti 
inclusi nel 

DSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fattori di rischio 
Incluso nel DSS 
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SCENARI DI INCIDENTI 

INCIDENTE PEDONALE 

INCIDENTE CICLISTA 

VEICOLO SINGOLO 

COLLISIONE FRONTALE / TRAFFICO IN ARRIVO 

URTO POSTERIORE / TRAFFICO NELLA STESSA DIREZIONE 

JUNCTION ACCIDENT (NO TURNING) 

JUNCTION ACCIDENT (TURNING) 

PASSAGGIO A LIVELLO 

COMPORTAMENTO INFRASTRUTTURA VEICOLO 

SCELTA DELLA VELOCITÀ FLUSSO DI TRAFFICO CRASHWORTHINESS 

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA 
DELL'ALCOOL TIPO DI STRADA MECCANISMO DI LESIONE 

GUIDARE SOTTO 
L'INFLUENZA DEI 
FARMACI 

CARENZE DELLA SUPERFICIE 
STRADALE (RISCHIO DI RAN-OFF 
ROAD) 

PROGETTAZIONE DI 
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE 

L'ASSUNZIONE DI RISCHI 
SCARSA VISIBILITÀ 
E ILLUMINAZIONE 

FATTORI RILEVANTI NEI 
DATI DI INCIDENTE 

FATICA TEMPO AVVERSO 
DELETTI TECNICI / 
MANUTENZIONE 

DISTRAZIONE E 
DISATTENZIONE ZONE DI LAVORO DESIGN DEL VEICOLO 

DANNEGGIAM
ENTO 
FUNZIONALE 

CARENZE DI ALLINEAMENTO 
ORIZZONTALE / VERTICALE 

VISIBILITÀ / COSCIENZA 

COMPETENZE INSUFFICIENTI 
SUPERELEVAZIONE / 
PENDENZE 
INCROCIATE 

 

CONOSCENZA 
INSUFFICIENTE CARENZE DI CORSIE 

 

EMOZIONI E STRESS CARENZE MEDIANE / 
BARRIERE 

 

ERRORE DI GIUDIZIO ED 
OSSERVAZIONE 

CARENZE SULLE SPALLE E 
SULLA STRADA 

 

VIOLAZIONI ALLE REGOLE 
DEL TRAFFICO 

SCARSA LEGGIBILITÀ 
STRADALE 

 

LATTORI PERSONALI 
CARENZE DI 
INTERCAMBIO 

 

ETÀ CARENZE NELLE GIUNZIONI A 
GRADO 

 

MALATTIE E 
DISTURBI 

ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI 
(RISCHIO 0F COLLISIONE CON IL 
TRENO) 

 

 SCARSA LEGGIBILITÀ DELLA 
GIUNZIONE 
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Safetycube - Road Safety Decision Support System [6] 

 
Misure e categorie incluse nel DSS 

 

COMPORTAMENTO INFRASTRUTTURA VEICOLO CURA POST IMPATTO 

 
LEGGE ED ESECUZIONE 

 
FLUSSO DI TRAFFICO 

 
IMPATTO FRONTALE AMBULANZE / ELICOTTERI 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
VOLONTARIA 
O PROGRAMMI 

COMPOSIZIONE DEL 
TRAFFICO 

IMPATTO LATERALE ESTRAZIONE DAL 
VEICOLO 

FORMAZIONE DEI 
CONDUCENTI E 
LICENZE 

STRUMENTI FORMALI 
PER INDIRIZZARE LA 
STRADA 
CARENZE DELLA RETE 

IMPATTO POSTERIORE ASSISTENZA 
MEDICA PRE-
OSPEDALIERA 

IDONEITÀ ALLA GUIDA 
VALUTAZIONE E 
RIABILITAZIONE 

GESTIONE DELLA 
VELOCITÀ E 
APPLICAZIONE 

ROTOLARE TRIAGE E ASSEGNAZIONE 
ALLE STRUTTURE DI TRAUMA 

SENSIBILIZZAZIONE E 
CAMPAGNE TIPO DI STRADA PEDONE PRONTO SOCCORSO 

FORMAZIONE 
CONDUCENTI 

 
TRATTAMENTI 
DELLA SUPERFICIE 
STRADALE 

BAMBINO 
 

 
VISIBILITA '/ TRATTAMENTI 
ILLUMINANTI PTW 

 

 
ZONE DI LAVORO CICLISTA 

 

 TRATTAMENTI DI 
ALLINEAMENTO 
ORIZZONTALE E VERTICALE 

HGV 
 

 SUPERELEVAZIONE / 
TRATTAMENTO PENDENZE 
INCROCIATE 

LONGITUDINALE 
 

 
TRATTAMENTI PISTE / RAMPE CONTROLLO LATERALE 

 

 
TRATTAMENTI 
MEDIANO / BARRIERA 

ASSISTENZA ALLA GUIDA 
 

 
TRATTAMENTI PER SPALLE E 
STRADA 

VISIBILITÀ MIGLIORATA 
 

 DELINEAZIONE E 
SEGNALETICA STRADALE SU 
STRADA 
SEGMENTI 

DIFETTI TECNICI 
 

 
TRATTAMENTI MARCIAPIEDI COLLEGATO 

 

 
PISTE CICLABILI POST-CRASH 
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Strumenti di raccolta dati 
 
 
 
 
 

SUITS Pilot Demo 

In Kalamaria 
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• multi-gnSS + inS tracker. 

Prototipo di tracker avanzato multi-
GNSS + INS per il monitoraggio dei 
veicoli urbani. 

 
• Vehicle navigation. 

Sistema di navigazione collaborativo e in 
crowdsourcing adattato per console 
multimediali di bordo. 

 
• Crowdsourcing. 

Crowdsourcing utilizzando 
localizzatori GPS convenzionali e 
servizi di telecomunicazione IoT. 
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Strumenti di selezione dei dati 
 

 

 
GPX  file è un dato GPS salvato nel formato GPS Exchange, uno standard aperto che può 
essere utilizzato liberamente dai programmi GPS. Contiene dati sulla posizione di longitudine 
e latitudine, che includono waypoint, rotte e tracce. I file GPX vengono salvati in formato XML 
che consente il GPS dati per essere importati e letti più facilmente da più programmi e servizi 
web.                                                                                                                                     75 

                                                                                                                                            

  

 

S-DARE SELECTION TOOLS 

GPX format (converter). 

GPX file anonymisation / pseudonymisation. 

Inserimento di GPX file metadata into a Geospatial 
DB. 

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 
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S-DaRe: SUITS’ Data Repository 
 
 
 
 

DaRe.SUITS-project.eu/tools 
 
 
 
 
 
 

 

 
• I dati, inclusi i metadati associati, necessari per convalidare i risultati presentati 

nelle pubblicazioni scientifiche. 
• Dati raccolti durante il progetto, dopo l'anonimizzazione e inclusi i metadati 

associati, come specificato nel DMP. 
• Dati generati durante il progetto, inclusi i metadati associati, come specificato 

nel Consortium Agreement e nel DMP. 
• Relazioni pubbliche di progetto e risultati pubblici. 
• Tutto il materiale relativo alla diffusione (tutto ciò che è pubblico). 

 

SBOING’s Repository: 
• Ospitato in Germania (@ Hetzner.de), 3 TB +, SFTP accessibile (+ altro). 

• (Con mirroring nel data center (locale) di LOGDRILL). 
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Secure Data Forwarding (SQL, SysLog, Flume, etc.) 
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PP4TM: SUITS database 
per big data 
 
Soluzione di database analitica veloce e robusta per scopi di ricerca e sviluppo 
nel traffico civile. 
• Converti qualsiasi origine dati e formato (incluso storico) in un formato dati 
comune contemporaneamente. 
• Memorizzare molti dati (Big Data) e accedervi molto rapidamente. 
• Molto facile ed economico per espandere la capacità di archiviazione in runtime. 
• Facile da collegare a qualsiasi strumento di visualizzazione. 
• Soddisfa rapidamente le tue esigenze di visualizzazione. 
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7 Strumenti e linee guida disponibili  

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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Centro di controllo del 

traffico cittadino 
Elementi visivi dei dati in tempo reale (?) 



 

 

 

 

7 Strumenti e linee guida disponibili 

Strumenti di visualizzazione dei dati 
 
 
 
 

 

 

https://www.mypolislive.net/ 
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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 linee guida disponibili  

Approfondimenti  
 

CiViTAS Urban mobility Tool inventory 

• http://civitas.eu/tool-inventory 

• Online database of over 100 tools and methods that helps local authorities 
make better informed decisions about which planning tools to apply in their 
given local context. 

• List of webinars and e-learning courses… 
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