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Introduzione 

Le profonde trasformazioni che la pandemia ha prodotto nelle abitudini di vita delle 

persone hanno determinato effetti a catena anche nel settore dei trasporti. Molti degli 

utenti del trasporto collettivo di breve e lunga distanza hanno modificato le loro scelte 

di viaggio, ricorrendo all’auto privata o a forme di trasporto alternativo. In questo 

scenario di cambiamento un ruolo importante ha assunto, e verosimilmente assumerà 

sempre di più in futuro, la mobilità condivisa.  

Dopo aver analizzato, nel primo volume dello studio, “Una fotografia del settore”, i 

principali indicatori della “mobilità come servizio”, il lavoro di approfondimento, 

avviato dalla Fondazione Filippo Caracciolo, prosegue con l’analisi delle prospettive che 

la Mobility as a Service (MaaS) potrà avere da qui a cinque anni. 

A tal fine, la Fondazione ha chiesto ad un ricco panel di esperti in diversi ambiti della 

mobilità di rispondere ad un set di domande sul “Futuro del settore”. Le pagine che 

seguono provano dunque a sintetizzare lo scenario che i suddetti esperti hanno 

affermato di ritenere quello più probabile, o, talvolta, il più auspicabile. 

Su alcuni punti più controversi, si è ritenuto di delineare l’esistenza di scenari 

alternativi. La credibilità di questo esercizio di individuazione di ciò che potrebbe 

accadere in futuro si fonda necessariamente sulla competenza che i testimoni 

privilegiati, a cui sono state sottoposte le domande, hanno sui temi da esse suscitati.  

Il testo descrive alcune delle numerose variabili che entrano in gioco nel momento in 

cui si voglia immaginare un sistema della mobilità sempre più caratterizzato da servizi 

digitalizzati on-demand e sempre meno legato al possesso esclusivo del mezzo di 

trasporto. 

Il tema risulta oggi di particolare interesse anche per le ripercussioni che il Covid-19 

potrà avere sulla vita e sulle scelte di coloro che costituiscono la domanda potenziale di 

mobilità on-demand, una domanda che sembrerebbe essere sempre più caratterizzata 

da esigenze di spostamento asistematiche e plurimodali.   

Lo studio, infine, apre la strada a futuri approfondimenti, quali, ad esempio, gli sviluppi 

dei livelli di connessione delle auto, della tecnologia digitale, delle infrastrutture 

abilitanti, in generale, dell’Internet of things, delle motorizzazioni sempre più green, 

delle politiche di promozione di una nuova cultura della mobilità. Una nuova cultura 

che, si auspica, guardi sempre alla tutela dei diritti di mobilità, accessibilità e privacy dei 

cittadini. 

Si tratta, infatti, di un’evoluzione, guidata o meno che sia, che dovrà tener conto delle 

differenze economiche e sociali della popolazione, così come di quelle delle singole 

realtà locali (comprensive delle diverse dimensioni di quelle urbane) e delle 

caratteristiche sociodemografiche di una società costituita in parte da nativi digitali, ma 

anche da una popolazione sempre più anziana, dunque con esigenze legate alle diverse 

abilità connesse alle differenti fasce d’età.  

Inoltre, la popolazione italiana è “spazialmente dispersa” in luoghi dove spesso 

mancano i servizi essenziali di mobilità. A questo si aggiunge, infine, che auto connesse, 

infrastrutture connesse, utenti connessi a piattaforme, gestori telefonici, applicazioni 
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comporteranno la circolazione, l’archiviazione e l’uso di un’enorme mole di dati utili per 

migliorare i servizi ma anche fonte di rischio per la sicurezza e la violazione della 

privacy. I Big Data rappresentano un business che potrà però comportare un 

inasprimento del conflitto, per il possesso e uso dei dati, tra i gestori dei trasporti, delle 

piattaforme, degli OTT (imprese Over the Top, che forniscono servizi su Internet), 

diminuendo le occasioni di condivisione e quindi provocando un rallentamento della 

diffusione della Mobility as a Service. 

In sintesi, un lavoro complesso dal quale si comprende l’importanza di gestire e, in 

qualche modo, governare lo sviluppo tecnologico per renderlo sostenibile e porlo al 

servizio di una nuova frontiera di esigenze di spostamento sempre più difficili da 

intercettare, in modo particolare in questa fase caratterizzata dalla generalizzata 

diffidenza che gli utenti dimostrano nei confronti dei servizi di trasporto collettivo, dalla 

quale origina una nuova domanda di mobilità per molti aspetti ancora in cerca di 

un’offerta adeguata.  
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Nota Metodologica 

 
La metodologia 

Lo studio “Il futuro della Maas in Italia” si è avvalso di una metodologia che 
costituisce una variante originale della “famiglia” di metodi previsionali basati sulla 
consultazione di panel interdisciplinari di esperti. A questo gruppo di metodi 
appartengono il Delphi, il multi-scenario, l’analisi dell’impatto incrociato e varie 
altre forme presenti nella letteratura internazionale a partire dagli anni ’50 dello 
scorso secolo. Si tratta di metodi qualitativi a diversi gradi di strutturazione e 
formalizzazione, che offrono un ampio ventaglio di alternative per la costruzione di 
immagini del futuro. 
In funzione degli obiettivi e dei tempi di realizzazione di questo progetto, si è scelto 
di adottare un approccio “esplorativo”, finalizzato a costruire una descrizione ricca 
e aperta dei fenomeni oggetto di attenzione. Normalmente, all’interno di un 
impianto previsionale classico sono previste una o più fasi di produzione di ipotesi 
previsionali e una o più fasi di selezione o gerarchizzazione delle ipotesi stesse; la 
consultazione degli esperti viene quindi reiterata due o più volte. Per il presente 
studio si è deciso di privilegiare la fase di produzione di idee, rimandando a momenti 
successivi di approfondimento l’elaborazione di una visione sintetica: per questa 
ragione è stata effettuata una sola fase di consultazione degli esperti. 
Lo studio ha dunque avuto un’impostazione della fase di raccolta delle ipotesi 
previsionale del tutto analoga a quella di un’indagine Delphi: un questionario 
focalizzato su una quindicina di temi, somministrato agli esperti tramite intervista 
telefonica o compilazione scritta da parte loro. L’elaborazione delle idee emerse da 
tale consultazione è stata viceversa condotta secondo una logica più vicina a quella 
della metodologia multi-scenario: anziché tentare di ricondurre le ipotesi 
previsionali allo scenario più probabile, sono state poste in evidenza tutte le 
divergenze emerse, così da raggruppare la descrizione di una ventina di tendenze in 
due-tre scenari alternativi. Il risultato dell’indagine, dunque, è un insieme 
organizzato di punti di convergenza e di punti di divergenza, fruibile come stimolo 
alla discussione nella sua forma attuale, così come suscettibile di rappresentare la 
base per ulteriori approfondimenti. 
 
 
Le dimensioni indagate 

L’indagine previsionale ha focalizzato l’attenzione sui seguenti ambiti tematici: 

• tendenze del mercato dei servizi per la mobilità; 
• effetti sostitutivi sulle altre forme di mobilità, individuale e collettiva; 
• influenza dell’innovazione tecnologica (mezzi, energia, piattaforme, smart 

city); 
• evoluzione delle infrastrutture abilitanti; 
• innovazioni normative e regolatorie; 
• influenza dell’Ue in materia normativa; 
• modelli di business prevalenti; 
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• modelli economico-finanziari e sistemi di pagamento; 
• ruolo dei Big Data; 
• struttura del mercato dei servizi Maas (player in crescita, livello di 

concentrazione, natimortalità delle imprese); 
• impatti della Maas sull’occupazione del comparto della mobilità; 
• tendenze delle politiche urbane e influenza sui servizi Maas; 
• strategie di mobility management e influenza sul mercato dei servizi di 

mobilità; 
• influenza della flessibilità organizzativa e dello smart working; 
• comportamenti di consumo di mobilità delle diverse fasce di popolazione; 
• impatti dello sviluppo della Maas su ambiente, energia, qualità della vita, 

urbanistica, economia. 
 
 
La composizione del panel 

Per la composizione del panel, l’indagine si è avvalsa della collaborazione di un 
gruppo qualificato di esperti diversi tra loro per: 

• competenze disciplinari; 
• collocazione professionale (dirigenti, consulenti, docenti universitari); 
• organizzazioni di appartenenza (imprese di diversi settori, organizzazioni 

pubbliche, università); 
•    collocazione professionale e per tipologia di business.  
 
In considerazione dell’obiettivo generale dell’indagine – la costruzione di uno 
scenario macro di medio termine – si è scelto di favorire un “dibattito 
interdisciplinare” sul futuro. 
 
Gli esperti consultati sono stati: Matteo Antoniola (5T), Edwin Colella (Octo 
Telematics), Valerio Gridelli (Viasat), Andrea Incondi (Filxbus), Olga Landolfi (Tts), 
Andrea Leverano (Drive Now), Dario Mancini (Google Waze), Vito Mauro 
(Politecnico di Torino), Francesco Mazzone (ACI), Thomas Opfercoch (Bosch), 
Enrico Pagliari (ACI), Alberto Piglia (Enel), Giuseppe Ricci (Eni), Francesco Russo 
(Università Mediterranea di Reggio Calabria), Filippo Salucci (Comune di Milano), 
Roberto Zucchetti (Università Luigi Bocconi di Milano), Stefano Zunarelli 
(Università di Bologna). 
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1. Tecnologia e infrastrutture 

 

1.1. Le tecnologie per la mobilità 

 

Disponibilità diffusa, limitata applicazione  

Nel prossimo quinquennio la tecnologia dei mezzi di trasporto verrà investita da 
numerose importanti innovazioni, sia dal punto di vista della digitalizzazione, sia dal 
punto di vista energetico. Accelererà infatti la diffusione dell’auto elettrica e, 
sebbene a livelli più limitati, anche quella di veicoli dotati, a diversi livelli, di 
strumenti di automazione della guida. La crescente importanza del digitale si 
tradurrà anche nell’offerta di nuovi servizi da fruirsi in mobilità, grazie agli 
strumenti personali di cui la gran parte della popolazione fruirà. 

La disponibilità tecnica di uno strumento o di un’applicazione, tuttavia, non si tra-
durrà necessariamente in un utiilizzo intenso e diffuso. Molte delle innovazioni che 
potrebbero diffondersi nei prossimi anni (p.es. la sensoristica che rileva se il 
conducente è in grado di guidare), infatti, verranno rallentate da motivi commerciali 
o normativi (o tale sensoristica verrà resa obbligatoria per tutti, oppure chi la 
installerà non venderà più auto). 

 

 

Self driving car  

Un veicolo a guida automatica, definito anche self driving car, è un veicolo in cui un sistema 
computerizzato, composto da hardware e software, sostituisce parzialmente o totalmente l’input 
umano. La locuzione “self driving car” rimanda a concetti anche molto diversi tra loro: questa 
varietà di approcci ha motivato la ricerca di definizioni comuni. 
La classificazione SAE propone 5 livelli (differentemente dalla NHTSA, che ne propone quattro) 
con automazione crescente: il sistema ha il pieno controllo di almeno una delle fasi di guida 
soltanto dal livello 2 (parziale automazione); nei livelli successivi il veicolo “prende 
progressivamente il comando” della guida lasciando poche o nessuna operazione al conducente 
umano (permettendo comunque l’intervento umano per “disinnescare” gli automatismi). Il 
passaggio al quarto e quinto livello, ossia il passaggio da elevata a totale automazione, esige 
scenari operativi sicuri (Operational Design Domain - ODD) che definiscano sia il quadro di 
operatività sia la fase di test del veicolo. 
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Forze contrastanti 

La diffusione dei veicoli autonomi nel contesto italiano sarà faticosa, in primo luogo 
in funzione delle barriere legislative. Inoltre, pur in presenza di una forte evoluzione 
tecnologica in questo filone di innovazione, la prospettiva di uso dei mezzi a guida 
autonoma nel corso dei prossimi cinque anni sarà ostacolata dalla difficoltà di 
conquistare la fiducia e il sentiment dell’utenza. 

A favore della diffusione, tuttavia, si faranno sentire gli oggettivi progressi 
tecnologici e i vantaggi che essi offriranno: le tecnologie del tipo “scatola nera” 
cambieranno nettamente il modo di guidare, riducendo il rischio di incidenti e 
migliorando il rendimento del consumo di energia (e diminuendo così 
l’inquinamento). Oltre a ciò, si godrà di un maggiore comfort durante gli 
spostamenti. 

Per il nostro Paese, dunque, si aprono due possibili scenari. 

 

 

 

Nel vivo della diffusione 

Nel primo scenario, i vantaggi hanno la meglio sugli ostacoli. I veicoli connessi nel 
2025 rappresenteranno fra il 40% e il 60% del parco circolante. I mezzi privati a 
guida autonoma verranno utilizzati soprattutto in sharing, anziché aderendo a un 
“concept proprietario” dell’automobile. 
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Fra cinque anni, quindi, lo stock di veicoli autonomi sarà ancora limitato, ma la curva 
di crescita sarà già abbastanza pronunciata e quindi ci troveremo nel vivo della loro 
diffusione. 

 

Più merci che persone 

Nello scenario opposto, ostacoli e barriere prevalgono: non vi sarà diffusione 
significativa nel trasporto stradale delle persone, individuale o collettivo, almeno 
dell’orizzonte dei cinque anni considerati. La diffusione sarà invece più rapida nel 
trasporto merci. 

 

Un quinquennio di trasformazioni 

Nei prossimi cinque anni l’innovazione nelle fonti di energia sarà abbastanza 
rilevante, in funzione della diffusione di veicoli elettrici. Il cambio del power train, 
cioè della fonte di energia, renderà più pulita la mobilità, specie in ambito urbano. 
Va comunque considerato che la spinta più forte verso l’elettrificazione della 
mobilità su strada verrà soprattutto dagli interessi economici dei grandi player 
dell’energia e dell’automotive. 

L’industria automobilistica, trainata da pionieri come Tesla, cambierà rapidamente 
configurazione, anche per l’esplosione economica di aree come la Cina, l’India, e 
soprattutto l’Africa, e aprirà nuovi mercati con richieste pressanti di tecnologie 
(specie in termini di veicoli full-electric o ibridi, anche alimentati ad idrogeno (fuel 
cell). 

 

Il benefit della ricarica  

L’auto elettrica sarà nel 2025 molto più matura rispetto a oggi e, se in termini di 
parco auto le percentuali saranno ancora basse, le quote di vendita risulteranno 
molto significative per l’industria produttrice di mezzi. In tale tendenza, un ruolo 
decisivo sarà svolto dalla componente business della domanda. La diffusione delle 
auto elettriche, infatti, verrà incentivata dall’offerta della ricarica delle batterie 
come benefit: da parte delle imprese ai propri dipendenti, ma anche dei centri 
commerciali ai propri clienti. 

L’evoluzione delle fonti di energia necessarie al trasporto delle persone sarà spinta 
da fattori abbastanza distanti dalla diffusione di servizi Maas. Tuttavia, la scelta 
europea per l’elettrificazione (nella mobilità come in altri ambiti) sarà un driver 
decisivo anche per indirizzare lo sviluppo della Maas. 
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Il driver della semplicità 

L’aumento dei mezzi elettrici e ibridi procederà parallelamente alla loro 
digitalizzazione, cosicché ne verranno ottimizzati i consumi. Questo porterà anche 
un cambiamento del modello di guida, che diverrà più parsimonioso. 

La tecnologia digitale sarà decisamente più importante per lo sviluppo della Maas di 
quella relativa alle fonti di energia e al tipo di mezzi, poiché la scelta di un servizio e 
di un operatore dipenderà in primo luogo dalla “digital experience”, mentre le 
considerazioni di carattere ambientale saranno solo complementari. 

Una delle tendenze più importanti sarà in effetti quella della crescente semplicità, 
flessibilità ed efficienza dei servizi per la mobilità, garantite dallo sviluppo delle 
tecnologie digitali. Nell’ambito del digitale uno dei driver più importanti sarà quello 
della “voice recognition”, che renderà molto più semplice accedere ai servizi, anche 
nell’ambito della mobilità. 

 

La leva della collaborazione  

Il digitale, dunque, attiverà tutti i servizi Maas, dallo sharing ai servizi collaterali che 
le imprese offriranno, ma favorirà anche la crescita dell’intermodalità. 

Gli strumenti digitali avranno un potenziale trasformativo molto elevato, poiché vi 
saranno già tecnologie, operatori di mercato e clienti propensi a utilizzarli. Ciò che 
dovrà essere implementato saranno la capacità degli attori locali del trasporto di 
valorizzare tali strumenti e un’organizzazione che favorisca la collaborazione fra 
soggetti imprenditoriali e pubblici e quindi la formulazione di offerte interessanti. 

 

Fra sottovalutazione e tranquillità 

La diffusione, più o meno veloce, delle auto a guida autonoma renderà la questione 
della cybersecurity di importanza crescente, poiché influirà direttamente sulla 
sicurezza fisica delle persone trasportate. I problemi legati alla sicurezza digitale, 
tuttavia, resteranno a lungo sottovalutati, in quanto poco percepiti dall’utenza 
(salvo in caso di qualche evento sconvolgente che dovesse intervenire). 

I problemi di cybersecurity generati da una mobilità sempre più digitalizzata, 
viceversa, verranno gestiti con tranquillità dalle aziende operanti nel settore. 
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Cybersecurity 

I protocolli di sicurezza necessari per un veicolo affinché cerchi di essere immune da rischi esterni 
sono vere e proprie linee guida per i produttori ed hanno lo scopo di uniformare le loro analisi del 
rischio.  
Il veicolo di nuova generazione è inserito in un ecosistema nel quale sono coinvolti, oltre al 
conducente e ai passeggeri, altri elementi che interagiscono con esso, dalle infrastrutture stradali, 
alle messaggistiche di navigazione, ad applicazioni software di vario genere. D’altronde, 
un’autovettura prodotta nel 2020 possiede circa un centinaio di ECU (Electronic Control Unit), 
ovvero circa 100 milioni di linee di codice, che rappresentano i possibili punti di accesso che, in 
caso di violazione, permettono ad una terza parte di violare anche gli asset interni delle smart car.  
Applicare la cybersecurity al mondo automotive significa proteggere gli elementi più importanti 
del veicolo da tutte le possibili minacce alla sicurezza e di valutarne i rischi associati 
(cybersecurity assessment). 
Oggi si parla di T.A.R.A Threat Analysis e Risk Assessment e di V.A.P.T Vulnerability 

Assessment e Penetration Testing come fasi fondamentali per eseguire correttamente un Security 
Assessment, nonché di security by design, dove fin dalle prima fasi di progettazione si adottano 
buone pratiche di sicurezza che aumentano la robustezza dei prodotti, la crittografia, le funzioni 
di hash come il meccanismo per controllare l’integrità dei dati, e i controlli sull’arrivo di pacchetti 
di dati come meccanismo di difesa e protezione. 

 

 

Solo digitali  

La digitalizzazione dei pagamenti continuerà a diffondersi con grande rapidità, 
anche nel comparto della mobilità. Nel 2025 i pagamenti in forma digitale 
prevarranno in qualsiasi tipo di servizio, anche in ambito pubblico. Anche le forti 
resistenze che hanno caratterizzato l’Italia nella diffusione delle carte di credito 
verranno via via superate con la diffusione degli smartphone e quindi delle app per 
il pagamento. 

 

Payment as a service 

Il biglietto cartaceo, dunque, tenderà a scomparire, con vantaggi, oltre che per i 
clienti, per le imprese, che semplificheranno e renderanno molto più rapidi e certi 
gli introiti. Proseguirà inoltre la graduale “migrazione” verso app di pagamento, 
slegando sempre di più il concetto di pagamento dal supporto “fisico” di una 
tessera/carta di credito. 

Fra qualche anno, la maggior parte delle app dedicate alla mobilità si appoggerà ad 
altre, apposite, per quanto concerne i pagamenti, garantendo così un miglior livello 
di sicurezza nelle transazioni, anche di piccola entità. La penetrazione di sistemi 
come Google Pay e simili, integrati con il circuito della carte di credito e con il 
telefono, renderà i pagamenti abbastanza semplici e senza soluzione di continuità. 
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Integrazione tariffaria 

Per le offerte di Maas, in particolare, la presenza di piattaforme di pagamento a 
canone ricorrente rappresenterà una condizione tecnologica abilitante. In tale 
ambito, un sistema di pagamento semplice e flessibile sarà uno dei fattori decisivi 
per la competizione. In tal senso, si diffonderanno le offerte di pagamento integrato 
(un unico pagamento per uno spostamento che implica uno o più passaggi modali). 

Nel comparto dei pagamenti resterà fra cinque anni la differenza fra gli operatori 
che proporranno servizi ad abbonamento e quelli che punteranno invece sui servizi 
a consumo, ma la tendenza preponderante sarà quella verso i sistemi tariffari flat. 

 
 
 

1.2. Le infrastrutture abilitanti 

 

Fra arretratezza e competitività 

Le previsioni formulate dal panel di esperti descrivono per il nostro Paese una 
situazione di forte differenziazione rispetto alla disponibilità di infrastrutture 
adeguate per lo sviluppo della Maas. 
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Ritardi, opposizioni e disomogeneità 

Da un lato, quello delle infrastrutture fisiche, l’Italia continuerà a presentare al 
proprio interno aree geografiche fortemente difformi fra loro: le aree cosiddette a 
“fallimento di mercato”, in particolare quelle interne ed il Meridione, resteranno 
molto distanti dalle realtà più sviluppate del continente europeo. 

Le infrastrutture specifiche della mobilità (energetiche, ferrovie, strade, parcheggi 
etc.) avranno rilevanti problemi, per ragioni di tipo burocratico e sociale 
(opposizioni locali) e rappresenteranno il vero punto critico dello sviluppo della 
mobilità in Italia. L’infrastruttura più importante per lo sviluppo della Maas – la 
presenza sul territorio di hub di scambio intermodale – sarà in Italia una delle più 
carenti. 

 

Tecnologia esportabile 

La situazione italiana sarà tutt’altra se osservata con l’ottica dello sviluppo digitale. 
I principali paesi europei procederanno lungo la strada dell’innovazione con 
velocità molto simili. In Italia l’infrastruttura digitale (con l’implementazione delle 
tecnologie per il 5G) si adeguerà entro i cinque anni. 

La principale infrastruttura abilitante ai fini dei servizi innovativi, e quindi anche 
della Maas, resterà il telefono cellulare, vale a dire uno strumento che consentirà 
sempre più di utilizzare e pagare i servizi in maniera semplice e molto rapida. In 
termini di diffusione dello smartphone, l’Italia si troverà più avanti di tutti gli altri 
Paesi. 

La diffusione della fibra ottica procederà efficacemente, ma va tenuto presente che 
le principali innovazioni di servizio diverranno possibili solo in funzione della 
diffusione del 5G.  

 

5th Generation 

Le tecnologie di telefonia mobile di quinta generazione (quinta generazione dello standard per la 
trasmissione dati attraverso una rete di telefonia mobile) rappresentano uno degli strumenti 
abilitanti gli sviluppi in atto: dai pagamenti digitali alla generale digitalizzazione delle città, delle 
strade, dell’Internet of Things, tecnologie blockchain e distributed ledger (che permettono la 
digitalizzazione dei dati, la loro decentralizzazione, tracciabilità dei trasferimenti, trasparenza e 
così via). A differenza del 4G, il 5G deve appoggiarsi su bande di frequenza alte (fino a 6 GHz), 
che permettono la trasmissione di informazioni a più alta velocità. Per permettere tale funzionalità 
dovranno essere assegnate nuove frequenze agli operatori tramite aste. È una lotta contro il tempo, 
una sfida che vede la Cina accelerare verso una veloce digitalizzazione dell’economia e della vita 
sociale.  
Una previsione Deloite (Outlook Tmt Predictions 2019) sostiene che la diffusione del 5G sarà 
lenta, nel 2025 solo il 14% delle connessioni a livello mondiale sarà 5G. A che punto è l’Europa 
e l’Italia? 

 

L’Italia, comunque, si troverà nel 2025 in una situazione infrastrutturale 
complessivamente adeguata, anche in termini di tecnologie per l’Internet of Things 
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(da ora IoT). Il Paese disporrà quindi nel 2025 di infrastrutture avanzate a 
disposizione dei servizi di mobilità, anche in assenza di ulteriori sforzi di 
investimento rispetto a quanto già deciso. Se poi gli investimenti verranno 
incrementati, l’Italia potrà diventare un paese di punta in questo filone di 
innovazione: oltre a trovarsi fra i paesi più avanzati in termini di infrastrutture per 
i veicoli connessi, sarà anche in grado di esportare tecnologie e know how verso altri 
paesi. 

 

Internet of Things 

Il termine IoT (“Internet of Things”, “Internet delle cose”) viene utilizzato la prima volta nel 1999 
da Kevin Ashton, del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il concetto rimanda all’idea 
di sviluppare strumenti che permettano di collegare Internet alle “cose” e permettergli di interagire 
con la rete per controllarle a distanza, acquisire informazioni, trasferire dati che possono essere 
utilizzati per migliorare, ad esempio, la gestione di una città (semafori, livelli di inquinamento 
etc.). Ciò che differenzia quindi l’era dell’IoT dalla precedente (caratterizzata dallo sviluppo della 
sensoristica) è la connessione alla rete che permette la trasmissione dei dati. Perché l’IoT sia 
veramente efficace è necessario, dunque, poter raccogliere, processare, analizzare e archiviare 
una gran mole di dati provenienti da tutti gli ambiti immaginabili, ad esempio per essere utilizzati 
nello sviluppo delle smart city, nelle smart car o mobility, nella smart logistics e nelle smart 
factory, ma anche nelle smart home e smart building. 

 

In merito all’infrastruttura digitale va poi considerato un altro aspetto. I problemi 
infrastrutturali che eventualmente ancora affliggeranno alcune zone del nostro 
territorio nel 2025 influenzeranno solo limitatamente la diffusione dei mezzi di 
trasporto a guida autonoma, poiché questi funzioneranno in maniera indipendente 
dall’infrastruttura presente nel territorio. 

 

Un divario in riduzione 

L’Italia punterà con forza sull’innovazione finalizzata a rendere la mobilità 
ambientalmente sostenibile e quindi anche sull’infrastruttura necessaria a 
consentire la diffusione delle auto elettriche. 

In partenza il Paese si troverà in ritardo, rispetto agli altri paesi europei, sul versante 
delle infrastrutture di ricarica. Inoltre, la diffusione dell’auto elettrica verrà 
rallentata dalla difficoltà di collocare colonnine di ricarica nei condomini e nelle aree 
aziendali. 

Nel corso del quinquennio qui considerato, comunque, l’Italia recupererà almeno in 
parte il proprio ritardo nell’infrastruttura di ricarica. 

 

Differenze territoriali e capacità di investimento 

Lo sviluppo della mobilità intelligente potrà avvenire in Italia seguendo percorsi 
alternativi, legati a due variabili cruciali: da un lato l’attuale disponibilità di 
infrastrutture e la loro distribuzione sul territorio, dall’altro la distribuzione 
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territoriale della popolazione e quindi la concentrazione degli investimenti 
infrastrutturali in aree del Paese piuttosto ristrette. 

 

 

 

 

L’infrastruttura che c’è già 

Secondo il primo scenario, le infrastrutture abilitanti saranno maggiormente 
concentrate lungo le autostrade, piuttosto che nelle aree urbane, almeno per un 
primo periodo. Questo sarà dovuto a ragioni soprattutto economiche, vale a dire al 
costo degli investimenti infrastrutturali che (in assenza del canone che raccolgono 
le autostrade) risulteranno onerosi per gli enti locali. Un’agile diffusione delle 
infrastrutture abilitanti anche in realtà economicamente floride verrà inoltre 
ostacolata dall’orografia e da un patrimonio immobiliare e di sottoservizi molto 
datato (e, spesso, poco amministrato). 

La circolazione dei veicoli connessi lungo le autostrade, già ben dotate di 
infrastruttura digitale, stimolerà dunque già nei prossimi anni l’innovazione 
(tramite i modelli V2V (Vehicle-To-Vehicle) e V2I (Vehicle-To-Infrastructure), con 
trasmissione di dati fra mezzi e verso il gestore dell’infrastruttura). 

Nelle città, viceversa, si diffonderanno più rapidamente le infrastrutture leggere, 
come i sistemi semaforici e quelli per la rilevazione e analisi dei gas di scarico. Le 
nuove infrastrutture, infatti, dipendendo in larga misura da investimenti pubblici, 
avranno un iter più lento dell’innovazione progettata e implementata dalle imprese 
all’interno degli stessi mezzi di trasporto. 
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V2V e V2I 

“Un veicolo connesso è, in generale, un veicolo che usa un insieme di tecnologie di 
comunicazione per scambiare informazioni direttamente con altri veicoli o con l’infrastruttura, o 
mediante il Cloud. 
Non esiste, ad oggi, una definizione dei vari tipi di connessione per i veicoli che sia generalmente 
accettata. Una possibile classificazione si basa sull’analisi di tre requisiti o caratteristiche 
funzionali: l’interoperabilità, l’adeguatezza ad applicazioni di sicurezza attiva nella guida, 
l’interazione generalizzata con il veicolo.  
Per interoperabilità si intende la capacità di comunicare, con un unico linguaggio e per la stessa 
applicazione, con diversi interlocutori e in diversi contesti, quindi implica l’esistenza di standard 
condivisi ai vari livelli.  
Per adeguatezza ad applicazioni cooperative di sicurezza attiva nella guida si intende la capacità 
del tipo di connessione di rispondere ai severi requisiti posti dalle applicazioni che fanno 
riferimento almeno a: copertura, disponibilità, livello di servizio, latenza dei messaggi. I requisiti 
sono tali da richiedere reti dedicate (fisicamente o logicamente), con bande di frequenza dedicate. 
Per interazione generalizzata con il veicolo si intende la capacità della connessione di prelevare 
e fornire dati ad applicazioni e strumentazione del veicolo stesso (inclusa la capacità di modificare 
i parametri delle applicazioni stesse e, al limite in modo protetto, di modificare il software).  
Sulla base di questi tre requisiti, si possono individuare 4 livelli di Connessione: 
C-0, connessione di strumenti a bordo del veicolo (senza interazione diretta con il veicolo stesso) 
ad uno o più fornitori di servizi, per utilizzo personale e volontario da parte dell’utente (es. Scatole 
nere); 
C-1, connessione che, rispondendo al requisito di interoperabilità e senza utilizzare reti dedicate 
con requisiti specifici, può essere usata per servizi di ausilio al guidatore (o al veicolo), inerenti 
al traffico, che possono generare benefici in termini di efficienza del traffico, miglioramento della 
sicurezza e riduzione delle emissioni (es. eCall). 
C-2, connessione per applicazioni e servizi relativi alla sicurezza attiva di tipo “cooperativo” (nel 
concetto di “cooperazione” sono i veicoli a scambiare tra loro ed eventualmente con 
l’infrastruttura dati dinamici su situazioni e azioni, informare i guidatori e – nel caso di veicoli 
automatizzati, a qualunque livello – agire di conseguenza, includendo nella cooperazione anche 
eventuali apparecchiature dell’infrastruttura). Connessioni di questo tipo vengono indicate in 
letteratura come “V2V” (vehicle‐to‐vehicle) e “V2I” (vehicle‐to‐infrastructure); le applicazioni 
“safety critical” hanno requisiti molto stringenti, richiedono sistemi (o servizi) di connessione 
specifici e standard completi. I prototipi in uso al momento si basano su comunicazioni WI‐FI 
(802‐11p) con standard ETSI ITS‐G5; nel prossimo futuro si potranno utilizzare le reti che 
evolveranno dalle 5G o sistemi ibridi (WI‐FI e 5G). 
C-3, connessione continua del veicolo (es. al “Cloud”) per ogni tipo di servizio inerente il veicolo 
stesso (anche per il veicolo a guida automatica). Non saranno necessarie strumentazioni ad hoc, 
perché si utilizzeranno direttamente le strutture del veicolo; verranno potenzialmente connesse 
anche le funzioni intrinseche del veicolo (sensori, strumenti di interazione con il guidatore, 
applicazioni diverse, potendo arrivare, in un possibile futuro, alle applicazioni di comando); 
un’unica connessione – standardizzata e interoperabile ‐ sarà disponibile per molti operatori e 
fornitori di servizi”. 
 (Da “Auto-matica. Il futuro prossimo dell’auto: connettività e automazione”, Fondazione Filippo 
Caracciolo, 2017). 
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Puntare sulle economie di scala 

Lo scenario opposto, anziché partire dalle infrastrutture esistenti, si basa sull’idea 
che il ritmo di sviluppo della nuova generazione di reti digitali sia adeguato alle 
esigenze degli operatori della mobilità e che gli investimenti si concentrino nei 
luoghi in cui vive la maggior parte della popolazione, vale a dire le città di maggiori 
dimensioni. Nel 2025 le grandi città italiane saranno dunque dotate di infrastrutture 
di tipo IoT in grado di garantire un’efficace funzionamento di tutti i veicoli connessi 
e quindi di tutti i servizi offerti a tali mezzi. Nelle altre aree del Paese la situazione 
sarà variegata e comunque in genere più arretrata. 

Poiché lo sviluppo della smart city darà un contributo decisivo all’accelerazione 
dello sviluppo dei servizi Maas, quindi, in questa prospettiva tale sviluppo vedrà 
diffenze molto marcate su base territoriale e urbanistica. 
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2. Le prospettive dei servizi per la mobilità 

 

2.1. Le sfide dell’innovazione 

 

Mobilità erratica 

Uno degli elementi più importanti da considerare, per comprendere l’evoluzione 
della Maas nei prossimi cinque anni, è che – seppure in misura limitata – l’offerta 
crescente e più varia che avremo di fronte attiverà una nuova domanda di mobilità, 
oggi sommersa. Ma, in tal modo, essa genererà anche maggiore complessità nel 
comparto. 

Un fattore importante di attivazione di nuova mobilità sarà la maggiore complessità 
e imprevedibilità degli spostamenti odierni, che renderà meno facile accedere ai 
servizi collettivi standardizzati. La mobilità abituale (per studio e per lavoro) avrà 
poca propensione a indirizzarsi verso le forme di sharing, anche per una ragione di 
costi, che resteranno a lungo troppo alti per essere affrontati con continuità. Ma con 
l’aumento della mobilità erratica, la pianificazione nel settore dei trasporti declinerà 
di importanza, mentre crescerà sempre più la necessità di migliorare la capacità di 
adattarsi a variazioni imprevedibili dei flussi di mobilità. 

 

La sfida dell’ultimo miglio 

Sull’ultimo miglio continuerà l’aumento dell’offerta di servizi basati su mezzi leggeri, 
anche perché le case automobilistiche punteranno molto su tale segmento e la 
domanda degli utenti sarà vivace. Vi saranno quindi forti sviluppi nella mobilità di 
prossimità, soprattutto nelle vicinanze di snodi del trasporto collettivo. 

 

Personalizzazione generalizzata 

La caratteristica centrale della Maas sarà quella di una “personal assistance” molto 
sviluppata, che consentirà alla persona di costruire il proprio spostamento 
avvalendosi di tutti i tipi di servizi disponibili. A diffondersi saranno dunque 
soprattutto i servizi più personalizzati e più capaci di semplificare e rendere 
flessibile l’accesso degli utenti alla mobilità, indipendentemente dai mezzi utilizzati 
(auto, scooter, bici etc.). 

 

Appificazione 

Le app di prenotazione, informazione e pagamento proseguiranno il proprio 
sviluppo, già in atto da tempo, e si estenderanno anche ad ambiti in cui erano in 
ritardo. Gli operatori di singoli servizi (come le compagnie di taxi, o i parcheggi) 
realizzeranno le proprie app per adeguarsi a questa tendenza. 
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Condivisione capillare 

Tutte le forme di mobilità condivisa cresceranno, a prescindere dal mezzo utilizzato 
(auto, scooter, biciclette, monopattini). La mobilità in sharing, in particolare, ga-
rantirà una copertura, non onerosa per le finanze pubbliche, specie in orari o in zone 
a domanda debole. La diffusione del car sharing diverrà sempre più capillare, anche 
in chiave stagionale. Al noleggio tradizionale, per intere giornate, si aggiungerà 
sempre più, durante i picchi di domanda turistica (in località sciistiche nei mesi 
invernali, in quelle marittime nei mesi estivi), il noleggio per frazioni di giornata. 

La sharing si diffonderà soprattutto nei centri urbani, anche se dovrà affrontare, tra 
gli ostacoli alla diffusione, la scarsa educazione civica e gli atti di vandalismo anche 
nel prossimo futuro. Ciò sarà particolarmente rilevante per i mezzi più leggeri. 

 

Costosi ma di tendenza 

I servizi di micromobilità avranno andamenti migliori di quelli del car sharing (che 
si svilupperà, ma “a macchia di leopardo”, con alti e bassi, come nel recente passato). 
I servizi di micromobilità (bici, monopattini) si diffonderanno – nonostante un 
pricing che resterà sfavorevole rispetto a mezzi alternativi – soprattutto in funzione 
della loro immagine “giovane” e “alla moda”. 

I mezzi leggeri si combineranno più con l’utilizzo delle reti di trasporto collettivo 
(spesso trasportando il mezzo leggero sui vagoni metro o sui bus) che con l’uso della 
propria auto. Nel 2025, peraltro, la diffusione della micromobilità sarà ancora 
lontana da poter modificare lo split modale. Questi mezzi saranno in competizione 
più con lo spostamento a piedi e con l’autobus che con il ricorso alla propria auto 
(mancherà quindi un aumento di sostenibilità della modalità). 
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Micromobilità 
Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, 
“Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica”, in 
attuazione del comma 102 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019), è intervenuto a fissare i requisiti per consentire in via sperimentale la circolazione stradale 
ad una serie di microveicoli elettrici, definiti in via generale come “veicoli per la mobilità 
personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini”, 
aprendo una fase propedeutica all’utilizzo condiviso, già sviluppato in altri Paesi. 
Il predetto decreto ministeriale consente a monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel 

di circolare nell’ambito del territorio dei comuni che adottino un’apposita delibera di avvio della 
fase sperimentale, eventualmente circoscrivendo tale possibilità, per esigenze di sicurezza, solo 
ad alcune aree. Tale sperimentazione, che dovrà essere attivata dalle singole città entro un anno 
dall’entrata in vigore del decreto, potrà durare minimo un anno e massimo due anni. 
La disciplina di settore ha cercato di conciliare i vantaggi ambientali con il contenimento dei rischi 
di sicurezza nella circolazione. La circolazione di monopattini, segway, monowheel e hoverboard 
è ammessa solo nelle aree pedonali e a velocità inferiore a 6 km/h. Ai monopatti e ai segway sono 
stati resi in un primo momento accessibili anche percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in 
sede propria e zone 30, a velocità non superiore a 20 km/h.  
Di recente, il comma 75 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) 
ha equiparato i soli monopattini (purché rientranti nei limiti del predetto decreto ministeriale) alle 
biciclette, consentendone, quindi, la circolazione in via ormai definitiva e senza le limitazioni 
della fase sperimentale: la nuova norma prevede, infatti, che “I monopattini che rientrano nei 

limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 

giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai 

velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.  

 

 

Nuovi bus, nuovo fascino 

Il servizio pubblico collettivo avrà un ulteriore consolidamento, derivante dalla 
crescita dell’utenza. Al di là della domanda, a favorire la crescita saranno anche due 
elementi di trasformazione. 

In primo luogo, i gestori servizi di trasporto pubblico tenderanno a proporre nuove 
offerte, più capillari e organizzate con criteri “on demand”. Inoltre, ad aumentare 
l’appeal del trasporto pubblico contribuirà il suo spostamento verso nuove forme di 
alimentazione, pur rallentato a causa della difficoltà di investimento. 

 

Potenzialità trasformative 

Lo sviluppo della Maas e delle diverse forme innovative di mobilità avrà vari effetti 
di trasformazione sull’insieme del sistema del trasporto delle persone, in ambito 
tanto urbano quanto extraurbano. Sulla direzione in cui tale trasformazione si 
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orienterà nel corso del prossimo quinquennio, il panel di esperti ha individuato tre 
direttrici di sviluppo. 

 

 

 

 

 

Nuovi servizi, nuove mete 

Il primo scenario prevede che la Maas si aggiunga alle forme di mobilità oggi 
predominanti, abilitando la soddisfazione di nuova domanda, in termini sia 
quantitativi sia qualitativi. Nel corso dei cinque anni, dunque, le offerte di Maas 
saranno in gran parte aggiuntive, anche perché consentiranno agli utenti di 
spostarsi verso mete che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere. L’uso 
dell’auto propria resterà quindi importante, ma anche il trasporto collettivo non 
vedrà il suo spazio ridotto dai servizi Maas. Da questo punto di vista, a prevalere 
sarebbe la funzione specificamente integrativa della Maas, ed essa potrebbe persino 
potenziare l’uso delle altre forme di mobilità. 

 

Dal possesso all’accesso 

Una visione alternativa prevede invece che la diffusione delle forme di mobilità vada 
a discapito dell’utilizzo dell’auto in proprietà. La diminuzione sarà minima, quasi 
impercettibile da qui al 2025, ma su un più lungo termine (10-15 anni) la tendenza 
si presenterà in maniera netta. 
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Questo secondo scenario potrebbe trovare un rafforzamento nella prospettiva che 
le nuove forme di mobilità abbiano la capacità di integrarsi efficacemente con altre 
modalità oggi consolidate, a partire dal trasporto collettivo pubblico. 

 

Effetti indesiderati 

Ma esiste un terzo scenario. Quello in cui le nuove forme di mobilità (bici elettrica, 
monopattino etc.), in molti casi, sostituiranno lo spostamento a piedi. In tal senso, 
una quota dei nuovi spostamenti farà aumentare il numero di mezzi in circolazione 
sulla strada. 

In questo scenario, inoltre, si può immaginare che la diffusione della sharing 
sostituisca in parte anche il servizio dei taxi, senza quindi ridurre il numero dei 
mezzi circolanti. 

 

Trasversalità e integrazione 

In ogni caso, indipendentemente da quale di questi scenari si concretizzerà più 
frequentemente, l’elemento più importante del prossimo futuro sarà lo sviluppo di 
servizi trasversali rispetto agli operatori delle diverse tipologie di servizio (cioè 
servizi di Maas). I servizi di Maas in senso proprio, in effetti, saranno integratori dei 
servizi esistenti, individuali e collettivi, pubblici e privati. Come vedremo più avanti, 
questo elemento sarà cruciale in funzione della differenziazione dei modelli di 
business che prevarranno nel comparto. 

 

 

2.2. Le differenze territoriali 

 

L’ostacolo della dispersione 

L’Italia, complessivamente intesa, cambierà poco dal punto di vista della mobilità 
delle persone. I costi di investimento implicati dall’innovazione, derivanti anche 
dalla dispersione territoriale, lasceranno pochi margini di manovra al livello del 
sistema-Paese. L’utilizzo dei mezzi in condivisione, inoltre, richiede un mutamento 
culturale diffuso rivolto più alla condivisione, alla fiducia reciproca e al rispetto della 
cosa pubblica, come bene di tutti; questo atteggiamento permetterà di superare 
alcuni problemi che possono ostacolare la diffusione, in particolare, dei mezzi più 
leggeri in sharing. 

 

Morfologia urbanistica e tipologia di servizi 

Al di là delle differenze geografiche e delle loro implicazioni sia strutturali sia 
culturali, un fattore che condizionerà intensamente la tipologia di servizi che 
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potranno emergere e affermarsi sarà la differenza fra le città più grandi da un lato e 
gli ambienti extraurbani e i piccoli centri dall’altro. Conterà l’estensione, ma anche 
la morfologia e l’organizzazione urbanistica. Anche la differenza fra centri cittadini 
e periferie urbane, d’altronde, sarà significativa ai fini delle configurazioni che 
potranno assumere i servizi Maas. 

Le indicazioni degli esperti in merito al peso dell’urbanizzazione portano a 
riconoscere due diversi modelli di sviluppo della Maas. 

 

 

 

 

Vecchie abitudini, soluzioni nuove 

Le città, come vedremo meglio nel capitolo sulle politiche urbane, tenderanno a 
bandire sempre più le auto a combustione interna a favore di soluzioni condivise. 
Nei modelli di mobilità condivisa in ambiente urbano, nonostante la crescente 
erraticità, manterrà un ruolo centrale lo spostamento casa-lavoro e ritorno; questo 
anche perché su tale segmento vi saranno sia alcune realtà consolidate di trasporto 
collettivo, sia meccanismi innovativi interni alle aziende (corporate car pooling). 

Un’altra direttrice importante sarà quella del ride sharing, quindi veicoli con 
conducente professionista (taxi o Ncc). Queste modalità si configureranno non solo 
per le automobili tradizionali, ma anche per shuttle e bus. 
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Comunità di interessi e semplicità di offerta 

La condivisione del viaggio sarà importante anche in ambiente extraurbano. In 
alcuni casi si rifarà al modello di BlaBlaCar, ma vi saranno anche altre possibili 
varianti (ad esempio modelli verticali, per comunità di interessi, anziché 
generalisti). Tali modelli verticali potranno essere legati sia a una condizione (il 
pendolarismo), sia a un interesse comune (un evento musicale o sportivo). 

Nelle aree rurali del Paese ci si troverà in presenza di operatori più piccoli e più 
dinamici, ma anche di meno ricchezza e meno opportunità. Vi saranno varie 
trasformazioni, alcune delle quali avranno successo. Le proposte innovative delle 
piattaforme per tali zone saranno diverse – in primo luogo sul lato dei costi, più bassi 
che nei grandi centri – ma i livelli di redditività saranno confrontabili. Verranno 
offerti servizi non troppo articolati o complessi, che potranno affermarsi 
valorizzando la presenza di piattaforme assieme a un parco auto comunque già 
presente a causa della mancanza di alternative. 

 

Gomma vs. ferro 

Integrare i due modelli di mobilità sarà complesso. In Italia, infatti, si continuerà a 
puntare, per la mobilità extra-urbana fra città, sul modello su gomma (piuttosto che 
su quello su rotaia con l’estensione dell’alta velocità, soprattutto nel Centro-Sud). 

Questa scelta creerà certamente uno spazio rilevante per gli operatori privati, che 
cercheranno di formulare offerte commerciali che integrino mezzi di trasporto 
collettivo su lunghe e brevi distanze e mezzi ad uso privato in sharing o in free 

floating. Il car sharing, tuttavia, al di fuori del nucleo delle grandi città sarà assai 
dispendioso da gestire, cosicché difficilmente si potranno creare sistemi di servizio 
integrati fra le città più grandi e quelle ad esse adiacenti. 
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3. Gli orientamenti della domanda 

 

3.1. I fattori socio-culturali 

 

Spinte culturali e spinte economiche 

Lo sviluppo dei servizi Maas continuerà nel prossimo futuro a risentire delle 
trasformazioni socio-culturali che già da alcuni anni stanno influenzando la 
domanda di servizi nel nostro Paese come in gran parte di quelli più sviluppati.  

Dal punto di vista culturale, si farà sentire la crescente sensibilità per la sostenibilità 
ambientale del trasporto, che influenzerà sempre più i comportamenti di consumo 
di mobilità. Non va però sottovalutato che questo tipo di spinta verrà contemperata 
dalla volontà di risparmiare sui costi della mobilità. 

 

Digitale dilagante 

Un altro fattore cruciale per le scelte di mobilità è identificabile nella diffusione dei 
device digitali. La dimestichezza con gli strumenti digitali sarà infatti un fattore 
decisivo per facilitare l’accesso ai servizi Maas. In tal senso, i giovani presenteranno 
una propensione maggiore, ma il livello di diffusione nella popolazione di tali 
strumenti (soprattutto quelli mobili) sarà capace di stimolare una crescita rapida 
della domanda. 

Gli utilizzatori digitali dei servizi di mobilità vorranno sempre più poter fare tutto 
attraverso il proprio smartphone, esprimendo una domanda di servizio integrato e 
quindi di un’esperienza di viaggio personalizzata, completa e semplice. 

 

Emersione di nuova domanda 

La nascita e la diffusione dei servizi Maas stimolerà un aumento della propensione 
alla mobilità in fasce di popolazione che oggi fanno fatica a trovare risposte alle 
proprie esigenze. La diffusione di nuove offerte di servizio, dunque, favorirà la 
nascita, o l’emersione, di nuovi segmenti della domanda di mobilità. 

L’aumento di offerta (assieme alla diminuzione dei costi) stimolerà la mobilità per 
motivi sia di lavoro che di turismo o di shopping, ed avrà effetti anche sugli 
spostamenti di medio e lungo raggio. In tal senso, la nuova domanda tenderà a 
caratterizzarsi come “naturalmente” intermodale. 
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Dal possesso all'accesso 

Lo sviluppo della Maas favorirà il cambiamento dei comportamenti delle persone, 
accelerando la diffusione della cultura dell’accesso al mezzo di trasporto, in 
sostituzione della cultura del possesso. Questo processo rappresenterà una 
componente importante della rivoluzione della mobilità. 

Gli italiani si orienteranno via via a evitare l’acquisto delle auto, limitandosi a 
utilizzarle, nelle varie forme disponibili (sharing o pooling). L’impatto di questo 
cambiamento sarà enorme, nel corso di molti anni, con conseguenze molto rilevanti 
sulle vendite di auto. 

 

Il digitale come status symbol 

Il cambiamento culturale legato ai mezzi di trasporto, comunque, non deve essere 
visto in maniera troppo lineare o troppo semplificata. 

L’autovettura, oltre che uno strumento per spostarsi, rappresenterà ancora fra 
cinque anni un importante status symbol. Tuttavia, questa componente 
antropologica assumerà via via connotazioni diverse, con una maggiore importanza 
delle tecnologie digitali innovative e sofisticate (l’auto connessa, o a guida 
autonoma) rispetto al lusso e alla dimensione. 

 

Valori culturali e valori di mercato 

Nei giovani il cambiamento dei comportamenti di consumo di mobilità derivante 
dalla crescente sensibilità per il problema del cambiamento climatico sarà più 
accentuato e si tradurrà soprattutto nel declino della cultura del possesso dell’auto. 
L’utilizzo di mezzi in sharing e non inquinanti diventerà anche, per alcuni gruppi 
sociali e per le fasce di più giovane età, un modo di affermazione di sé e dei propri 
valori. 

La forte sensibilizzazione sui temi ambientali indurrà aziende dell’automotive a 
tener conto della tendenza, offrendo sempre più servizi complementari all’auto, a 
partire proprio da quelli di mobilità personale. 

 

Il costo della sostenibilità 

La sensibilità ambientale, comunque, non influirà solo sul mercato dell’auto. Gli 
utenti del trasporto aereo, ad esempio, accetteranno di pagare un costo superiore 
per le compensazioni ambientali e rinunceranno sempre più all’aereo per tratte 
brevi (aprendo nuove opportunità e nuove sfide anche per operatori del trasporto 
stradale e ferroviario). 

Per valutare l’effettivo impatto di queste scelte sull’impatto ambientale del 
trasporto aereo, tuttavia, va considerato che il numero dei passeggeri di tale 
segmento continuerà nei prossimi anni a essere in forte crescita. 
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Domanda esogena 

La propensione alla mobilità tenderà ad aumentare, spinta sia dall’evoluzione 
economica, sia dai diversi stili di vita che si affermeranno nella quotidianità delle 
persone. La domanda di mobilità a fini di svago e di turismo, infatti, crescerà 
ulteriormente nei prossimi anni. La forte presenza di turisti stranieri nel Paese, 
inoltre, sarà un ulteriore elemento favorevole a una crescita sostenuta della 
domanda di servizi Maas, poiché tali turisti saranno in ampia misura abituati a 
servirsi di mezzi di trasporto in tale forma e desidereranno poterlo fare anche da 
noi. 

 

Mobilità erratica 

Un altro fenomeno che influenzerà la diffusione dei servizi di Maas è la crescente 
irregolarità degli spostamenti. Come già sta avvenendo, infatti, la mobilità 
sistematica diminuirà, mentre aumenterà quella erratica. 

Saranno soprattutto le fasce sociali caratterizzate da un lavoro e un’organizzazione 
di vita più flessibili a spostare più nettamente la propria attenzione dal possesso del 
mezzo al suo utilizzo in condivisione. 

 

 

3.2. La pluralità di comportamenti 

 

Innovazione per benestanti 

La propensione ad aumentare e rendere più differenziata la propria mobilità 
dipenderà in misura rilevante più dal reddito. 

Nel breve-medio termine, infatti, i gruppi sociali economicamente più deboli 
resteranno diffidenti verso i servizi Maas, che verranno percepiti come più costosi 
dell’auto in proprietà. Le fasce sociali più abbienti, viceversa, avranno una spiccata 
propensione all’uso dei servizi innovativi. 

 

Offerte per anni di crisi 

La persistente situazione di stasi economica del Paese dovrà dunque essere tenuta 
presente nella formulazione delle offerte di Maas. L’indebolimento della classe 
media, ad esempio, richiederà nel prossimo futuro l’offerta di servizi di mobilità a 
basso costo. 

D’altro canto, se il Paese ritornerà alla crescita economica, vi sarà un incremento 
della propensione all’uso di mezzi condivisi, con effetti positivi sullo sviluppo della 
Maas. 
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Permeabilità culturale e barriere strutturali 

Alcune fra le tendenze che stiamo descrivendo per l’Italia saranno in realtà 
caratteristiche di aree geografiche più ampie. L’Europa meridionale, ad esempio, 
avrà complessivamente una velocità minore nell’innovazione relativa al comparto 
della mobilità e alla Maas in particolare. 

D’altro canto, alcune aree del Paese (soprattutto nell’area padana) avranno 
evoluzioni della domanda il cui ritmo sarà molto più simile a quello del resto 
d’Europa, mentre la parte restante dell’Italia procederà in maniera più lenta. 

Va notato, peraltro, che le differenze territoriali avranno poca rilevanza rispetto ai 
modelli culturali (che avranno una matrice soprattutto generazionale), mentre 
risulteranno più rilevanti in termini economici e di struttura delle città e del 
territorio. 

 

L’attrito della dispersione territoriale 

I cambiamenti nei comportamenti avverranno in misura molto più pronunciata nei 
grandi centri urbani che nei piccoli centri e nelle campagne. I sistemi di mobilità e 
micromobilità in sharing e free floating cambieranno progressivamente le abitudini 
di consumo e gli stili di vita della popolazione, soprattutto nelle aree più urbanizzate. 
La presenza in Italia di poche città molto grandi sarà dunque un fattore di 
rallentamento della Maas, poiché questo tipo di scelta sarà molto più diffusa nelle 
ampie concentrazioni di popolazione. 

 

Propensioni forti, deboli opportunità 

Come detto a proposito delle differenze geografiche, tuttavia, la ragione del diverso 
ritmo di cambiamento andrà cercata più nella concreta possibilità di modificare le 
proprie scelte che non nella propensione a farlo: la tendenza a muoversi di più, 
infatti, riguarderà anche coloro che vivono nei piccoli centri. 

Anche se nelle zone rurali le nuove forme di mobilità avranno un impatto 
relativamente scarso, la situazione non sarà del tutto statica. Il fenomeno della 
mobilità in sharing e dei servizi di mobilità on-demand, infatti, prenderanno sempre 
più piede anche per distanze extra-cittadine. 

 

Generazione leader 

Come già detto in più passaggi, le differenze generazionali saranno le più importanti 
nel guidare il cambiamento delle scelte della popolazione: nel passaggio dal 
possesso all’accesso e nella valorizzazione dell’innovazione come status symbol i 
giovani traineranno le altre fasce di età. 

La micromobilità elettrica si diffonderà, ad esempio, ma riguarderà nei prossimi 
cinque anni soprattutto fasce di popolazione relativamente giovani, in un paese che 
ha quote di anziani molto elevate. 



31 

 

Anziani itineranti 

Tuttavia, anche gli anziani si muoveranno sempre di più, e in ciò approfitteranno di 
alcune delle nuove offerte. Nei prossimi anni, in effetti, verranno promosse offerte 
di servizi Maas specificamente focalizzate sugli anziani, per aumentare la 
propensione di questo target a rinunciare all’uso dell’auto propria. 

Va posto in luce che l’attivazione di una nuova domanda di mobilità nelle fasce 
anziane avrà come conseguenza il fatto che i livelli complessivi del traffico in 
ambiente urbano non subiranno variazioni rilevanti, nonostante il potenziale effetto 
decongestionante della diffusione della Maas. 

 

 

3.3. La domanda business 

 

Welfare e mobilità 

Il mobility management crescerà, nel più ampio ambito delle politiche di welfare 
aziendale. Nel prossimo quinquennio, infatti, fra le imprese di dimensione medio-
grande si diffonderà la tendenza a offrire ai propri dipendenti servizi di mobilità 
condivisa, specie in funzione di consentire gli scambi intermodali con il trasporto 
pubblico. Le aziende punteranno in maggior misura sul car pooling. La Maas, oltre a 
essere fruibile dalle persone per la mobilità casa-lavoro, avrà forti potenzialità di 
risposta per la mobilità corporate, e quindi per spostamenti lavoro-lavoro. 

Il mobility management risentirà dei cambiamenti complessivi dell’“ecosistema 
della mobilità”, contribuendo al cambiamento culturale necessario: verranno 
realizzati programmi di conversione dei comportamenti, incentivati assieme dal 
pubblico e dai privati (puntando su mezzi più sostenibili, sul pooling, sulla sharing). 
Va tuttavia tenuto presente che, nel breve-medio termine, questo tipo di scelte 
susciterà resistenze culturali sul versante dei dipendenti. 
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Mobility management 

Il mobility management nasce al principio dell’ultimo decennio del XX secolo negli Stati Uniti, 
e in alcuni paesi europei (Olanda, Belgio, Inghilterra e Svizzera). In Europa, le basi teoriche e 
pratiche dei progetti di mobility management sono rappresentate da due iniziative finanziate dalla 
Commissione Trasporti della Comunità Europea: Momentum (Mobility management for the 
urban environment) 1996-1999, e Mosaic (Mobility strategy applications in the community) 
1996-1998, oltre alla costruzione della piattaforma Epomm (European Platform On Mobility 
Management), finanziata dalla Comunità Europea con l’obiettivo di creare uno strumento di 
condivisione di informazioni, esperienze e risultati per promuovere l’iniziativa.  
In Italia, con Decreto del Ministero dell’Ambiente, viene introdotta, nel 1998, per la prima volta 
la figura del responsabile della mobilità aziendale con l’obiettivo di coinvolgere le aziende ed i 
lavoratori nell’individuazione di soluzioni alternative all’uso del veicolo privato. Nel 2000, un 
altro Decreto del Ministero dell’Ambiente incentivava l’implementazione del Mobility 
Management attraverso il finanziamento, a Comuni e a forme associative di Comuni, di interventi 
relativi non solo agli spostamenti casa-lavoro, ma anche di “piani per la gestione della domanda 
di mobilità riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari 
o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta affluenza di 
pubblico”.  

Il Mobility Management è un approccio alla gestione della domanda di mobilità, che sviluppa e 
implementa strategie volte ad assicurare la mobilità delle persone e il trasporto delle merci in 
modo sostenibile ed efficiente, con riguardo agli aspetti sociali, ambientali ed energetici. Ha, 
quindi, lo scopo di adeguare le procedure di individuazione delle misure e degli interventi 
programmati alle mutate esigenze di mobilità e di mercato. Tra le misure promosse anche 
l’incremento razionale della sharing mobility – car sharing, car pooling, ride matching, commuter 
plan, G.r.h. (guaranteed ride home program) etc. – per gli spostamenti sistematici e non. 
(Fonte) 

 

 
Mobility management: make or buy? 

Nel quadro di una complessiva crescita dell’attenzione delle imprese per il tema 
della mobilità sostenibile dei propri dipendenti, tuttavia, gli orientamenti non 
saranno univoci e tenderanno a focalizzarsi su due modelli alternativi. Alcune 
imprese preferiranno implementare i servizi al proprio interno, valorizzando fra 
l’altro le flotte aziendali di cui dispongono. Altre, invece, preferiranno affidarsi ai 
servizi offerti dagli operatori del comparto della mobilità. 
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Continuità delle flotte, innovazione nei benefit 

La prima opzione per le imprese sarà quella “make”. Le aziende applicheranno al 
proprio interno, valorizzando la propria flotta, il concetto di sharing, avvalendosi di 
app dedicate. Questo tipo di scelta eviterà la riduzione delle flotte aziendali a favore 
di servizi acquistati esternamente, cosicché le vendite di auto non subiranno 
contraccolpi. 

Il mobility management, finora poco influente, vedrà inoltre nel prossimo futuro un 
aumento di capacità innovativa e adotterà soluzioni più attraenti per i dipendenti 
delle aziende. Molte aziende di dimensioni medio-grandi, ad esempio, creeranno 
una propria “stazione della mobilità” per i propri dipendenti. Le aziende, inoltre, 
aumenteranno le tipologie di dipendenti che potranno avere benefit legati alla 
mobilità. Queste scelte verranno incentivate dalle autorità pubbliche. 

Nell’ambito del mobility management si punterà anche sull’offerta della ricarica 
elettrica per i propri dipendenti. Questo benefit sarà particolarmente interessante 
per le imprese che hanno la propria sede fuori dei grandi centri urbani (e, quindi, 
prevalentemente industrie). Questa sarà una forte spinta al ricambio del parco auto 
delle famiglie in direzione dell’elettrico. Le famiglie avranno un’auto per il 
commuting e una per gli altri usi. 

In presenza di un’opzione “make” la valorizzazione delle nuove offerte di servizio 
degli operatori Maas sarà molto sporadica e quindi l’effetto di traino su questo 
nuovo segmento di mercato sarà molto limitato.  
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Esternalizzazione incentivata 

Un altro gruppo di imprese si orienterà su strategie “buy”. Più che organizzare 
sistemi di sharing o pooling internamente, le aziende punteranno soprattutto sulla 
stipula di convenzioni con operatori esterni, i quali offriranno a costi ridotti 
soluzioni integrate ai dipendenti. 

Le imprese offriranno ai propri dipendenti voucher di mobilità, spendibili presso 
aziende accreditate dalle istituzioni pubbliche. La certificazione sarà legata al 
ricorso a veicoli elettrici e al contributo alla riduzione del traffico su strada 
(favorendo lo scambio fra privati). Per stimolare le aziende a diventare attori 
dell’innovazione nella mobilità, lo Stato varerà norme attuative e una politica fiscale 
tesa a promuovere tali sistemi di mobilità. Questa opzione sarà molto gradita sia 
dalle imprese (che avranno l’opportunità di offrire un benefit fiscalmente 
deducibile) e per i dipendenti (che potrebbero sgravarsi dei costi legati al possesso 
di seconde e terze auto). 

 

Centralità della Maas B2B 

Nell’ambito di una logica “buy” le flotte aziendali si ridurranno, a favore del noleg-
gio, e verranno sempre più elettrificate. Gli operatori del noleggio a lungo termine, 
per parte loro, punteranno con sempre maggior attenzione sull’elaborazione di 
offerte adatte al mercato B2B. Lo scambio fra le aziende più strutturate e i nuovi 
operatori di mobilità comporterà inevitabilmente lo sviluppo di nuovi servizi, e 
magari porterà alcuni operatori anche a modificare il proprio modello di offerta. 

Le offerte verranno veicolate attraverso gli stessi canali, con i servizi addebitati su 
conti personali o piuttosto aziendali, a seconda del tipo di spostamento. L’offerta 
Maas B2B acquisirà un peso crescente rispetto a quella B2C. 

 

Inchiodati dai bilanci 

Il car-pooling, sebbene “a macchia di leopardo”, verrà promosso anche dalle am-
ministrazioni pubbliche per i propri dipendenti. Sull’arco dei cinque anni qui 
considerati, tuttavia, le amministrazioni procederanno assai poco sul terreno di un 
mobility management tecnologicamente avanzato, anche perché i mobility manager 
delle amministrazioni pubbliche si troveranno spesso inchiodati dai bilanci esangui 
dei Comuni. 

Anche le amministrazioni pubbliche, comunque, punteranno come le imprese 
sull’utilizzo di servizi di sharing per i propri dipendenti, stipulando convenzioni con 
le aziende del comparto. 

 

 

 



35 

 

Motivazioni e incentivi 

La crescente disponibilità di tecnologie evolute per la comunicazione a distanza in 
ambito lavorativo favorirà la diffusione dello smart working nel nostro Paese. La 
forte diminuzione dei costi delle tecnologie abilitanti per le videoconferenze e il 
team working, che le renderà accessibili alle PMI, sarà un fattore di incentivo 
importante. 

La sensibilità delle imprese per il lavoro agile sarà più forte nelle aree in cui le 
congestioni del traffico rappresenteranno un problema di primaria importanza. 
Tuttavia, perché lo smart working si diffonda, sarà necessario che vengano varate 
politiche pubbliche incentivanti (ad esempio, favorendo la nascita di spazi per il 
coworking). 

Sull’intensità della diffusione dello smart working, tuttavia, emergono due scenari 
opposti. 

 

 

 

Staticità culturale 

Il primo scenario parte dall’assunto che in ambito lavorativo sarà ancora difficile 
scardinare la retorica quantitativa, puntando sulla qualità del lavoro e il 
raggiungimento degli obiettivi, anziché sulle ore passate in ufficio e sulla 
disponibilità allo straordinario. 
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Una gran parte delle imprese, e a maggior ragione della pubblica amministrazione, 
resterà a lungo incapace di gestire per obiettivi e di riorganizzare i propri processi, 
per cui lo smart working avrà scarsa diffusione. 

 

Risparmio e benessere 

Nel secondo scenario, la diffusione nei prossimi anni dello smart working sarà 
abbastanza accelerata. Le aziende avranno un interesse molto forte per l’adozione 
del lavoro agile, sia per il risparmio dei costi di spazio, sia per l’effetto positivo di 
questo modello sul benessere dei propri dipendenti. Le imprese vedranno dunque 
nello smart working un’opportunità da cogliere, un’offerta win-win per i propri 
lavoratori. 

L’unica vera difficoltà consisterà nella revisione dei sistemi di valutazione, ma 
anch’essa verrà superata grazie alla spinta derivante dalla possibilità di forti 
risparmi. Nei prossimi anni, dunque, l’Italia recupererà una parte del proprio ritardo 
sul terreno della diffusione dello smart working. 

Al di là del grado di diffusione, un aspetto di particolare interesse delle previsioni 
espresse dagli esperti in tema di smart working è la varietà di possibili interazioni 
fra tale forma di flessibilità e la diffusione della Maas nel nostro Paese. Dalle 
indicazioni raccolte, infatti, risultano tre possibili scenari alternativi.  
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Più flessibili, più erratici 

Il primo scenario prefigura che lo smart working riduca la mobilità sistematica e 
ripetitiva casa-lavoro, ma favorirà una mobilità più erratica legata all’uso del 
maggior tempo libero. In tal senso, potrà essere di stimolo ai servizi più flessibili 
offerti in forma Maas.  

Una tendenza di tal genere verrà favorita dal collegamento fra smart working e un 
welfare aziendale che si focalizzi anche sulla mobilità, mettendo a disposizione dei 
dipendenti facilitazioni in tale ambito. 

 

Progresso limitato, impatti rilevanti 

La seconda possibilità è che il potenziale di trasformazione della mobilità derivante 
dallo smart working sia assai elevato: se si lavora un giorno a settimana da casa, il 
traffico collegato al lavoro si riduce potenzialmente del 20%. 

Va tenuto presente che tale innovazione progredirà lentamente, da qui al 2025, e 
avrà quindi effetti percentualmente limitati sui volumi complessivi di traffico legati 
al lavoro. Tuttavia, anche riduzioni di pochissimi punti percentuali potranno 
generare impatti assai cospicui in termini di fluidificazione del traffico urbano. 

Lo smart working, dando la possibilità di eliminare una parte della domanda di 
mobilità, avrà un influsso negativo anche sullo sviluppo dei nuovi servizi. 

 

Mobilità flessibile vs. lavoro flessibile 

Nel terzo scenario, infine, la diffusione dei servizi Maas, nella misura in cui 
attenueranno in parte le congestioni, rappresenteranno un disincentivo al ricorso 
allo smart working. Tale modalità di lavoro resterà dunque nei prossimi anni 
sostanzialmente invariato e privo di impatto sulla mobilità. 
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4. Il panorama competitivo 

 

4.1. La sfida della redditività 

 

Redditività differita 

Il problema dei prossimi cinque anni sarà quello di trovare un modello di business 
effettivamente profittevole, cosa finora non riuscita ad alcuno. Lo sviluppo di 
modelli di business efficaci nel comparto della mobilità come servizio, in effetti, 
richiederà ancora rilevanti investimenti (p.es., per lanciare efficacemente un 
servizio di car sharing elettrico). 

D’altronde, diversi segmenti del comparto della mobilità avranno difficoltà a 
generare utili, ancora per vari anni: i mezzi di micromobilità, l’auto a guida 
autonoma, la sharing, l’auto elettrica etc. I margini, inoltre, resteranno abbastanza 
bassi per tutti i modelli di business, se adottati su scala medio-piccola: la crescita 
dimensionale (soprattutto se misurata in termini di numero di clienti) sarà decisiva 
per il successo economico. Verso il 2025, i player che saranno riusciti a gestire al 
meglio questa fase di investimento e ingrandimento inizieranno ad avere risultati 
economici soddisfacenti, mentre gli altri usciranno dal mercato. 

 

I fattori della competizione 

La competizione nel comparto della mobilità sarà abbastanza complessa, poiché 
diversi modelli di business potranno coesistere e avere significative occasioni di 
dimostrarsi efficaci (sebbene nel quadro di scarsa redditività appena descritto). 

Innanzitutto, per competere nel settore dell’integrazione dei servizi sarà importante 
disporre di grandi portafogli clienti, sia per le economie di scala che consentano di 
competere con i bassi prezzi del trasporto pubblico, sia per poter utilizzare 
efficacemente gli analytics e raggiungere gli utenti con offerte mirate. Questo 
significa che il modello funzionerà soprattutto nei principali centri urbani (Roma, 
Milano e Napoli, difficilmente in città al di sotto del milione di abitanti). 

Un altro modo per avere successo nei servizi Maas sarà quello di avere un 
portafoglio di offerta molto ampio, così da incontrare comunque la domanda del 
potenziale cliente. Gli utenti si rivolgeranno ai brand più conosciuti e affidabili, ma 
questi dovranno fare accordi con vari soggetti per poter rendere il più possibile 
completa la propria offerta. In tal senso, la sfida della Maas sarà più organizzativa 
che tecnologica. 
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Esperienze digitali 

L’importanza degli strumenti digitali sarà comunque molto pronunciata, sia sul 
versante del design dei servizi, sia per potersi focalizzare sui clienti e raggiungerli 
con offerte mirate, sia infine per offrire esperienze di mobilità fortemente 
innovative. In tal senso, ad esempio, la parte più qualificante della concorrenza fra 
produttori, più che nei motori elettrici (che saranno sostanzialmente una 
commodity), risiederà nei sistemi informatici che governeranno i veicoli. 

Per ciò che riguarda la funzione integratrice delle piattaforme e il loro valore come 
strumento per raccogliere grandi moli di dati, va tenuto presente che, in alcuni 
contesti, sarà l’autorità pubblica (come avviene in Finlandia) a fornire la piattaforma 
di integrazione delle offerte, pubbliche e private, cui accederanno gli utenti per 
acquistare i servizi che desiderano. 

 

Liberisti o interventisti 

Il comparto della mobilità delle persone risentirà profondamente del ruolo svolto 
dalle amministrazioni locali e, soprattutto, della loro attitudine a lasciare mano 
libera agli operatori o piuttosto a regolarne dettagliatamente l’attività, su vari piani. 
Lo scenario competitivo che si profilerà per gli attori in ciascuno dei due casi sarà 
molto diverso. 
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Deregolazione e proliferazione di attori 

Nel primo scenario, in assenza di una regolazione intensa delle autorità locali, si 
verificherà un proliferare di piccoli operatori, dotati di un know how più digitale che 
trasportistico e il cui asset è soprattutto un database di clienti registrati. 
La prosecuzione di una strategia “liberista” da parte delle amministrazioni locali 
manterrà dunque elevato il numero degli attori presenti nel comparto della Maas e 
quindi complessivamente poco redditizio qualunque modello di business, a causa 
della difficoltà di fare economie di scala. 
 

Integrare pubblico e privato 

In uno scenario regolato dalle autorità locali, invece, la sfida più impegnativa per i 
business model degli operatori della Maas sarà quella di farsi carico dell’impatto 
urbanistico della propria attività. Dunque, sebbene l’azione pubblica cercherà di 
creare le condizioni perché la domanda dei servizi cresca, si tratterà di uno scenario 
anch’esso rischioso per le imprese. 

Perché lo scenario regolato diventi conveniente per gli operatori privati, i nuovi 
servizi dovranno essere fortemente integrati con la rete del trasporto pubblico. 

 

Finanza green 

L’approvvigionamento finanziario del comparto della Maas sarà facilitato dal forte 
interesse della finanza per il potenziale di innovazione tecnologica che esso si 
porterà dietro. L’orientamento sempre più green anche dei fondi di investimento 
indirizzerà il mercato, condizionando gli obiettivi aziendali. 

Per evitare costi di investimento eccessivi, inoltre, si ricorrerà spesso alla soluzione 
della partnership fra attori che, come detto, tenderanno a integrare le proprie 
competenze distintive in pacchetti di offerta ampi e differenziati. Non va però 
sottovalutato che, nel caso italiano, un modello di business di questo tipo avrà alcuni 
limiti oggettivi. In primo luogo, per la difficoltà di avere le licenze per i diversi mezzi. 
Inoltre, la forte frammentazione degli operatori (a livello municipale, provinciale e 
regionale) renderà difficile formulare un modello di interoperabilità e di transfer 

price. 

Per ciò che riguarda servizi basati sulla condivisione dei mezzi, va considerato che 
la gestione dei servizi accessori al noleggio dei mezzi (riportarli in zone dove 
servono, fare manutenzione e pulizia, etc.) rappresenterà un aggravio molto 
rilevante per gli operatori del comparto. 
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Canoni piatti, offerta variegata 

Dal modello di offerta prevalente in partenza, quello del pay-per-use, la Maas passerà 
progressivamente alle forme di abbonamento. Il canone ricorrente consentirà di 
superare il limite del canone a consumo, inadatto a tutti coloro che hanno interesse 
a un uso frequente dei mezzi. 

Gli abbonamenti che si diffonderanno, peraltro, saranno molto più personalizzati di 
quelli attuali. Quando questa modalità sarà sufficientemente presente, sarà possibile 
creare pacchetti di offerta che aiutino gli utenti a indirizzarsi verso le forme di 
mobilità più sostenibili. 

 

Forze centrifughe e centripete 

A fronte delle caratteristiche dell’arena competitiva in cui si troveranno gli operatori 
della Maas, vi sono due possibili direttrici di evoluzione della struttura del mercato. 
È infatti possibile immaginare uno scenario in cui nel giro di pochi anni la 
concentrazione aumenti fino a ricondurre il business nelle mani di pochi 
protagonisti, ma anche riconoscere la possibilità della soluzione opposta, in cui lo 
spazio per i piccoli player non si esaurisce, pur in un quadro di forte natimortalità 
imprenditoriale. 
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Inevitabilmente globali 

Nel primo scenario la concentrazione deriverà in maniera naturale dalla struttura 
globalizzata dell’economia in cui l’Italia sarà inserita. Il business della mobilità, 
peraltro, sarà multi-locale: gestito da grandi player globali, ma con approcci 
focalizzati sulle specificità dei diversi territori. La gran parte delle startup più 
interessanti che nasceranno verranno acquisite dai player più grandi. 

Nel breve-medio termine i gestori dei servizi di trasporto rimarranno separati dagli 
integratori di tali servizi (anche perché le concentrazioni e le acquisizioni di questo 
tipo tenderanno a essere contrastate dalle autorità antitrust). All’interno delle due 
diverse tipologie, invece, prevarrà la concentrazione. La concentrazione del mercato 
sarà un passaggio inevitabile se si considera la scala su cui le imprese opereranno: 
le nostre città saranno incapaci di reggere 10-12 società di monopattini elettrici, o 
diversi vettori di car sharing, tutti con costi troppo alti. 

La complessiva concentrazione del comparto dei servizi Maas avverrà comunque su 
un termine più lungo dei cinque anni qui considerati e vedrà come protagonisti 
soprattutto attori globali (fra i quali soprattutto gli Over-The-Top), con uno-due 
concorrenti fortemente radicati territorialmente. Nel lungo periodo, dunque, il 
mercato si ridurrà a pochissimi grandi operatori, quelli che gestiranno i dati in 
maniera integrata (mettendo fra l’altro a rischio la privacy degli utenti). Questa 
situazione deriverà anche dal ritardo e dalla sottovalutazione da parte delle 
istituzioni nazionali dell’impatto che avrà la questione dei dati. 

 

Frammentazione e volatilità 

Lo scenario alternativo prevede che il mercato della Maas resti, nei prossimi anni, 
ancora in una fase “esplorativa”. Per alcuni anni ciò renderà difficile processi di 
concentrazione rilevanti. Va d’altronde considerato che la concentrazione di 
imprese nell’ambito della gestione dei sistemi di trasporto verrà bloccata, come nel 
recente passato, dalla politica, che continuerà a favorire una governance basata sulla 
frammentazione. 

Anche l’offerta di servizi di mobilità sarà caratterizzata da una forte “volatilità”: 
nasceranno nuovi servizi, si moltiplicheranno i player ma pochi sopravviveranno, vi 
saranno aggregazioni e acquisizioni per fare massa critica, alcuni si focalizzeranno 
solo su alcune città, etc. 

Pur in uno scenario dominato dalle grandi imprese, dunque, vi sarà una forte 
proliferazione di piccole aziende innovative. Molte di queste micro-imprese, 
peraltro, nasceranno all’interno di incubatori o innovation hub creati proprio dalle 
grandi imprese all’interno di modelli di open innovation. 
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4.2. Vecchi e nuovi protagonisti della Maas 

 

Annidati nelle nicchie 

Al di là di della possibile vivacità imprenditoriale, la cogente necessità del comparto 
di raggiungere la sostenibilità economico-finanziaria tenderà a favorire 
l’autoselezione di pochi grandi player. In gran parte dei casi le startup mancheranno 
della capacità di fare salti di scala dal punto di vista dei revenue, per cui verranno 
rapidamente acquisite, prima che possano tentare di spiazzare i grandi operatori. 

Certamente molti attori di comparti differenti da quello della mobilità tenteranno di 
entrare e di posizionarsi efficacemente nel business della Maas, a partire dalle 
imprese del digitale. Ma in merito all’esito di questi tentativi di ingresso è possibile 
immaginare due scenari alternativi. 

 

 

 

Scorribande digitali 

Una prima possibilità è che, come avvenne nelle Telecomunicazioni negli anni ’10, 
nel settore della mobilità personale entrino sempre più attori provenienti da altri 
mondi, avvalendosi dei propri asset industriali (mezzi), tecnologici (digitale o 
energia) o di mercato (database di clienti). Come detto poc’anzi, molti dei player in 
ingresso saranno di provenienza internazionale. 

I grandi protagonisti dell’economia digitale tenderanno a entrare più facilmente nei 
contesti locali a scarsa regolazione. Questo permetterà di avviare il business senza 
problemi (ad esempio, ostruendo senza vincoli spazi pubblici, lasciando utilizzare i 
mezzi in modi impropri, come per il trasporto merci, ad es.), senza alcuna forma di 
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integrazione con le reti esistenti, salvo poi andar via quando i soggetti pubblici 
tenderanno a mettere ordine nella mobilità urbana. 

 

Impermeabilità sostanziale 

Lo scenario opposto prevede che gli operatori più importanti dei servizi di mobilità 
in Italia saranno nel 2025 molto simili a quelli di oggi, con pochi nuovi ingressi. Si 
avrà infatti una situazione di mercato molto dinamica, ma comunque favorevole ai 
principali soggetti già presenti oggi. 

Il comparto della mobilità delle persone continuerà a raccogliere un forte interesse 
fra i grandi player già oggi presenti (come gli Oem – Original Equipment 

Manufacturer – e le utility dell’energia), i quali presidieranno con attenzione il 
mercato. Questi grandi gruppi, ben affermati, dotati di importanti asset e di una 
potenzialità aziendale forte alle spalle, resteranno dunque i protagonisti dello 
sviluppo dei servizi di mobilità nel prossimo quinquennio. 

I piccoli soggetti aziendali avranno eventualmente qualche spazio solo nelle nicchie 
in cui gli operatori principali non troveranno interesse a entrare per ragioni di scala. 

 

Trasporto locale: protagonismo o declino 

Un altro dilemma cruciale per lo sviluppo della Maas nel nostro Paese riguarda il 
ruolo che il trasporto pubblico locale avrà in tale ambito. Anche a questo proposito 
gli esperti hanno proposto una possibile dicotomia di scenario, focalizzata sulla 
solidità del posizionamento dei gestori locali. 
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Debolezza e inefficienza 

Da un lato si può ipotizzare che gli operatori del trasporto pubblici abbiano nel 
prossimo futuro un ruolo nell’offerta Maas, ma solo nel breve-medio termine. La 
concorrenza dei grandi attori globali sarà infatti tale che pochi di tali operatori 
avranno la forza e la strutturazione organizzativa necessarie a mantenere tale 
posizionamento. 

I soggetti dell’ambito pubblico che sceglieranno di offrire servizi Maas, d’altronde, 
si porteranno dietro un approccio non orientato al risultato economico, con la 
conseguenza di creare attività generalmente inefficienti. 

 

Diversificazione e offerte “sartoriali” 

Nello scenario alternativo, i grandi gestori di servizi di trasporto saranno fra i 
protagonisti del comparto Maas. Fra gli attori principali, in particolare, vi saranno le 
agenzie regionali e locali del trasporto, che diverranno motori intelligenti della 
mobilità urbana, andando oltre i mezzi che possiedono direttamente. 

I player della mobilità collettiva pubblica (su gomma o su rotaia) si avvantaggeranno 
sia del vasto portafoglio clienti, sia della propria solidità organizzativa, e si porranno 
quindi come protagonisti della diffusione dei nuovi servizi. L’innovazione che questi 
attori realizzeranno nei prossimi anni sarà quella di offrire un servizio collettivo, ma 
cucito in maniera “sartoriale” sulle esigenze personali di mobilità dei propri clienti. 

Le aziende del trasporto locale si proporranno come collettori di servizi 
complementari a quelli del proprio core business (p.es. servizi che contribuiscono ad 
aumentare la saturazione dei mezzi di trasporto collettivo). Il ruolo degli operatori 
tradizionali sarà dunque decisivo per il decollo di molti servizi di Maas. Non va 
peraltro dimenticato che questa evoluzione verrà resa difficile da ostacoli di natura 
normativa, regolativa ma anche organizzativa. 

 

 

4.3. L’innovazione nel business 

 

Lepri e tartarughe 

Lo sviluppo dei servizi di mobilità, in Italia come altrove, non sarà particolarmente 
veloce e, soprattutto, non sarà omogeneo territorialmente o per tipologia 
territoriale. Le evoluzioni si verificheranno in maniera più rapida in singole zone 
(come la Lombardia in Italia o la Ile-De-France in Francia). 

Nonostante i problemi finanziari e di scala in precedenza segnalati, verso la fine del 
quinquennio qui esaminato arriveranno a profittabilità diversi modelli di business: 
quelli basati sul servizio con conducente (come Uber), quelli legati al car sharing 
tradizionale, così come quelli centrati sul car pooling. 
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Più noleggio che sharing 

Il modello di business Maas che più di ogni altro sarà capace di attecchire fuori dalla 
“nicchia” rappresentata dalle grandi città sarà quello della sostituzione dell’acquisto 
dell’auto con il noleggio a lungo termine. Tale modello, peraltro, funzionerà bene 
finquando il modello finanziario sottostante a quello di offerta potrà avvalersi dei 
tassi a zero che oggi caratterizzano la nostra economia. Una volta che, con una più 
forte crescita economica, i tassi torneranno a salire, questo modello andrà in crisi. 

Va inoltre tenuto presente che i modelli di business del car sharing resteranno 
ancora per qualche anno poco redditizi e quindi adatti a player che siano in grado di 
reggere lo sforzo economico in vista di vantaggi attinenti al branding da un lato e 
alla possibilità di veicolare altri servizi dall’altro. Uno dei problemi principali dei 
modelli di sharing sarà quello dello stato in cui i mezzi sono lasciati dagli utenti (e 
quindi trovati da quelli successivi): sporchi, danneggiati, etc. Il noleggio, da questo 
punto di vista, garantendo un miglior stato di cura del mezzo, avrà nel prossimo 
futuro maggiori possibilità di crescere. 

Il comparto del noleggio a lungo termine andrà molto bene nel prossimo 
quinquennio, poiché rappresenterà una buona alternativa all’auto in proprietà e si 
avvarrà della promozione da parte delle concessionarie. I dealer tenderanno in 
effetti a vendere, più che il mezzo di trasporto in sé, un pacchetto di servizi sempre 
più integrato, fra cui, appunto, il noleggio. 

 

Accelerazioni e rallentamenti 

Il nuovo segmento della Maas, emerso negli ultimi anni, avrà da qui al 2025 una 
crescita molto “frizzante”, con un ridisegno del panorama dei player. Il modello di 
player emergente (la Maas in senso proprio) sarà quello di nuovi operatori, 
aggregatori di servizi di trasporto. Alcuni attori globali tenderanno a posizionarsi 
come operatori Maas di secondo livello, che rivenderanno servizi altrui. Altri attori 
si caratterizzeranno come operatori Maas di terzo livello (imprese unicamente 
digitali, prive di qualsiasi presenza diretta nel comparto del trasporto). 

Per garantirsi un ruolo sul mercato Maas sarà necessario rappresentare una risposta 
sempre più completa alle esigenze del passeggero. Le applicazioni che forniranno 
una panoramica omnicomprensiva dei servizi di mobilità (come Moovit), avranno 
dunque una rapida crescita. 

In Italia un fattore di rallentamento dello sviluppo della Maas sarà la difficoltà a fare 
accordi di partnership fra attori, sia in funzione della distribuzione degli introiti fra 
i diversi segmenti di servizio, sia per convincere i diversi gestori e operatori del 
comparto a condividere i dati necessari all’integrazione dei servizi (tema su cui 
torneremo più avanti). 
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Portafoglio clienti vs. servizio integrato 

Nel quadro di una crescita dell’offerta di servizi Maas, è però difficile focalizzare 
quale tipologie di imprese si affermeranno maggiormente in Italia. Le indicazioni 
degli esperti tratteggiano due scenari alternativi, legati rispettivamente alla 
prevalenza degli attori specializzati o piuttosto di quelli multiservizio. 

 

 

 

 

Dall’asset al servizio 

In Italia vi sarà poco spazio per il vero e proprio Maas (quello che si pone come 
broker, come intermediario fra i gestori delle reti o delle flotte e l’utente finale). 
Continueranno a prevalere, sebbene con diversi risultati, gli operatori verticali 
(Uber, Trenitalia, etc.). 

Le grandi aziende del trasporto collettivo in molti casi implementeranno 
internamente i nuovi servizi per offrirli al proprio parco clienti. Anche i produttori 
di mezzi di trasporto si focalizzeranno ulteriormente sull’offerta di servizi correlati 
alla mobilità. Altri player del trasporto, invece, affideranno a un fornitore esterno 
l’offerta di servizi ai propri clienti. Inoltre, si diffonderà l’utilizzo condiviso di “parchi 
auto” a utenza chiusa. 

I grandi operatori che offriranno servizi di mobilità totalmente integrata (e quindi 
una versione più forte del modello Maas) si diffonderanno in molti paesi, ma 
nell’Italia del 2025 saranno ancora sostanzialmente assenti. 
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Nel lungo termine il modello dell’integrazione digitale tenderà a declinare, a favore 
di soggetti dotati di una maggiore strutturazione, in termini di possesso di mezzi e 
capacità di ottimizzazione economica delle attività. 

 

Multiservizio e partenariato  

Il modello Maas si diffonderà (analogamente a quanto avvenuto in paesi in cui esso 
è più avanzato, come la Finlandia), in forma multi-mezzo (automobile, ma anche bus, 
treno, bicicletta o scooter). Ma va sottolineato che l’integrazione diverrà anche più 
ampia, poiché si affermerà anche un modello multiservice (p.es. sharing, parcheggio, 
ricarica, etc.), per venire incontro alla richiesta di intermodalità. 

Nella nicchia delle grandi città gli integratori avranno il maggiore successo, anche 
perché non avranno bisogno di investimenti troppo onerosi. In tale ambito, inoltre, 
avranno qualche spazio le startup innovative. 

In questo scenario sarà crescente il ruolo delle imprese digitali che, tramite le 
proprie piattaforme, venderanno servizi erogati da diversi operatori del trasporto. 

L’interoperabilità, già oggi complessa fra treni e bus a livello regionale, lo sarà 
ancora di più quando dovrò coinvolgere anche taxi, scooter e altri. Una soluzione 
sarà quella di creare società fra operatori dei diversi ambiti (come la “Omnibus” di 
Bologna, che riunisce, il trasporto collettivo, il noleggio con conducente e i taxi, e che 
opera il servizio di car sharing, integrando le offerte). 

 

 

4.4. Il ruolo dei Big Data 

 

Data Driven Mobility 

La possibilità di elaborare grandi moli e varietà di dati favorirà lo sviluppo delle 
nuove forme di mobilità. Lo studio dei comportamenti delle persone, infatti, sarà 
decisivo per gestire efficacemente i servizi. I Big Data, favoriti dal cambio di 
paradigma rappresentato dal 5G, consentiranno di incrociare in tempo reale 
domanda e richiesta di servizi, nonché di tenere traccia delle preferenze degli utenti. 

Per realizzare modelli multiservice, in particolare, l’utilizzo dei Big Data sarà 
cruciale, perché consentirà di personalizzare il servizio e garantire una buona 
qualità dello stesso anche in presenza di asset fisici relativamente limitati. Con lo 
sviluppo degli algoritmi a supporto dell’offerta di servizi di mobilità, dunque, 
l’esigenza di mobilità verrà prima del veicolo, cosicché ogni spostamento potrà 
avvalersi del mezzo più adeguato (inclusa la scelta di andare a piedi). 
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Profilazione e predizione 

Il ruolo dei Big Data si rafforzerà ulteriormente con la diffusione dei veicoli connessi 
e autonomi, perché permetterà il posizionamento automatico dei veicoli nei luoghi 
in cui la domanda sarà presumibilmente più forte. Più che la disponibilità di dati 
sugli utenti (la profilazione), comunque, il fattore decisivo per il successo dei servizi 
sarà l’adozione di modelli predittivi a supporto dell’elaborazione di offerte 
personalizzate. 

È evidente che, oltre che gli aspetti tecnici relativi all’utilizzo dei dati per migliorare 
e sartorializzare il servizio di mobilità, l’attenzione si focalizzerà nei prossimi anni 
anche su tematiche economiche e sociali, quali: 

• la tutela di sane regole di competizione (rapporti tra operatori di trasporto e 
tech company); 

• la garanzia della privacy degli utenti. 

 

L’economia dei dati, fra Stato e mercato 

La centralità dei dati come elemento qualificante del business della Maas è 
un’indicazione univoca della ricerca. Ma il modo in cui il mercato Maas si configurerà 
attorno all’utilizzo dei Big Data è oggetto di indicazioni abbastanza contrastanti 
all’interno del panel di esperti. È possibile allora tratteggiare tre possibili scenari 
per il prossimo quinquennio. 

 

 

 

 



51 

 

Oligopolio della conoscenza 

Nel primo scenario, i Big Data saranno gestiti da pochissimi grandi attori e le 
imprese che gestiscono servizi di trasporto dovranno necessariamente acquistarne 
i servizi di business analytics. 

L’integrazione dei servizi di trasporto arriverà all’utenza potenziale come servizio 
veicolato da piattaforme, cosicché si affacceranno nell’ambito dell’offerta dei servizi 
(o del ticketing) anche aziende impegnate puramente in ambito digital (es. Google).  

Gestire le piattaforme che abiliteranno i servizi Maas metterà a disposizione una 
grande mole di dati, utili per la profilazione degli utenti, che saranno molto ambiti 
dai gestori diretti dei servizi (sharing, Tpl, cooperative taxi). Questi ultimi saranno 
incapaci di avvalersi direttamente dei dati potenzialmente generati dalla propria 
attività e dovranno quindi affidarsi ai servizi di terzi. La quota di ricavi derivanti 
dalla vendita di questi dati rappresenterà una voce di entrata di crescente 
importanza. 

Il business dei Big Data resterà quindi in mano a un numero limitatissimo di società 
globali (gli Ott come Google, ma anche società come Moovit che, montando sensori 
e telecamere anticollisione sulle auto, disporrà di mappe fisiche del territorio, 
preziose in vista della diffusione delle auto connesse e in prospettiva autonome). Ciò 
aprirà una conflittualità con i gestori di trasporto che disporranno di una 
piattaforma proprietaria, poiché la tendenza a offrire servizi integrati implicherà la 
necessità di condivisione dati a vantaggio di terze parti (privati) che possano 
veicolare o mediare il servizio stesso. 

 

L’attrito del protezionismo 

La seconda possibilità che si profila è che nei prossimi anni prosegua 
l’atteggiamento “protezionista” di molti degli operatori, pubblici e privati, operanti 
nel settore della mobilità, un atteggiamento che bloccherà o rallenterà la diffusione 
dei modelli Maas. Il protezionismo si manifesterà soprattutto tramite la ritenzione 
dei propri dati (in luogo della collaborazione finalizzata a integrare i sistemi in 
chiave intermodale) e la resistenza a creare sistemi tariffari integrati. 

Le imprese, rispetto all’uso dei Big Data, oscilleranno fra l’opzione “make” e, più 
frequentemente, quella “buy”, in funzione della loro dimensione e della possibilità di 
disporre autonomamente di una quantità e varietà di dati adeguate. Comunque, va 
tenuto presente che un’ampia “customer base” rappresenterà un fattore di successo 
e di attrazione di investimenti, ma da qui al 2025 non garantirà di poter usare con 
efficacia lo strumento dei business analytics per far crescere l’attività e creare valore. 
In questo scenario, comunque, Italia vi sarà poco spazio per operatori che offrano 
servizi di integrazione basati sulla valorizzazione dei Big Data.  

Le imprese italiane del trasporto, d’altro canto, in funzione dell’atteggiamento 
protezionista, resteranno impossibilitate ad avvalersi delle piattaforme digitali e 
delle basi dati che sono invece state create da parte altri paesi già da molti anni.  
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Un sistema nazionale 

Nel terzo possibile scenario, i servizi Maas decolleranno nel nostro Paese grazie alla 
creazione di un sistema nazionale di scambio di dati (simile a quelli di paesi come 
Olanda o Finlandia). 

Il sistema di interscambio di dati rappresenterà un’infrastruttura abilitante di 
importanza centrale per lo sviluppo della Maas, poiché consentirà da un lato 
l’erogazione di servizi di integrazione intermodale, dall’altro la disponibilità di 
business analytics che consentano di ottimizzare i servizi. 

Un’impostazione di questo tipo, fra l’altro, eviterà le conflittualità fra gestori di 
servizi e integratori che sarebbero invece caratteristiche dello scenario dominato 
dagli Ott. 
 
 
 
Big Data  
Con l'espressione Big Data si fa riferimento all’enorme quantità di dati presenti sulla rete e 
acquisiti dalla stessa e alla loro elaborazione algoritmica al fine di determinarne correlazioni 
specifiche.  
Quando si pensa a Big Data ci si orienta immediatamente alle relazioni che si hanno a livello 
micro (i singoli fruitori quotidiani di internet), ci si sofferma meno su quanto essi incidano a 
livello macro, basti pensare che il sistema alla base di Big Data ha contribuito ad alcuni dei 
maggiori sconvolgimenti geopolitici degli ultimi anni a livello mondiale (da Brexit, all’elezione 
di Donald Trump, alle fake news immesse sulla rete da server di varie nazionalità).  
Il tema è quindi estremamente vasto e complesso e riguarda il processo di immissione sulla rete 
di dati, il suo utilizzo, la sua proprietà, le tracce che questi lasciano su internet.  
È evidente dunque che Big Data ha un forte impatto anche sul settore dell’automotive e sulle 
infrastrutture che sono sempre più collegate ai veicoli (vedi le smart cities).   
Da un punto di vista normativo il legislatore ha cercato negli ultimi anni di affrontare il tema, 
tuttavia essendo un qualcosa di difficilmente definibile l’approccio è stato consapevolmente 
parziale. Da un lato l’Unione Europea, con il Regolamento generale per la protezione dei dati 
personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale europea il 4 maggio 2016, ma attuato a partire dal 25 maggio 2018, ha aggiornato e 
uniformato il trattamento dei dati sensibili, dall’altro vi è consapevolezza che in assenza di una 
volontà di collaborazione da parte dei grandi player internazionali che gestiscono i server qualsiasi 
tentativo di regolamentazione di Big Data è vano.  
Il GDPR ha al suo interno alcuni principi che tutelano la sicurezza degli utenti e limitano l’utilizzo 
della profilazione commerciale, su tutti il c.d. "privacy by design" (ogni prodotto e servizio deve 
essere progettato e configurato in modo da tutelare la privacy degli utenti e di garantirne i diritti), 
nonché l’affermazione di altri diritti come il diritto alla portabilità dei dati e il diritto all’oblio.  
A livello nazionale l’Italia è stato uno dei paesi UE ad aver aderito (5 marzo 2019) anche alla 
Convenzione 108+ che allarga il perimetro del citato GDPR al tema della sicurezza nazionale e 
della difesa.  
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5. Regolazione e politiche urbane 

 

5.1. La governance 

 

Il cambiamento di un Paese vischioso 

In Europa si manifesterà una forte spinta verso una regolazione più intensa della 
circolazione stradale (soprattutto in vista della diminuzione delle emissioni), che 
poi si trasmetterà a cascata sulla legislazione nazionale. L’Ue, con i suoi interventi, 
continuerà a spronare gli Stati membri più “rilassati” sui temi della mobilità a 
sforzarsi di fare passi in avanti. Nonostante l’Italia abbia un processo normativo più 
“vischioso” rispetto ai partner europei, entro il quinquennio gli effetti di tale 
tendenza si saranno concretizzati. 

L’Unione Europea interverrà su vari aspetti. In primo luogo, varerà nuove direttive 
per regolare la sharing economy. L’Ue interverrà anche specificamente per abilitare 
la Maas, regolamentando la dimensione transnazionale dei player che opereranno 
in tale comparto. In tal senso, la legislazione europea influirà parecchio sullo 
sviluppo di nuovi business model. L’Ue, inoltre, definirà le linee guida di una 
regolazione delle auto pubbliche, aiutando in tal senso le autorità nazionali a 
razionalizzare una materia molto ostica. Infine, un tema su cui l’Ue interverrà con 
energia sarà quello della profilazione e dell’uso dei dati personali. 

 

Iniziative nazionali o protagonismo locale 

A valle delle indicazioni europee, una questione centrale per gli operatori della Maas 
sarà la governance pubblica dei interventi necessari affinché le potenzialità dei 
nuovi servizi possano esplicarsi efficacemente. Saranno protagonisti le 
amministrazioni locali, oppure le innovazioni normative e regolatorie verranno 
promosse soprattutto dagli organi dello Stato italiano? Gli esperti propongono due 
ipotesi contrapposte. 
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Pressione esogena 

Il primo dei due scenari prefigura tendenze orientate soprattutto da interventi a 
livello centrale. Le città, dal punto di vista urbanistico, si troveranno in gran parte 
impreparate a gestire lo sviluppo dei nuovi mezzi di trasporto su cui il modello Maas 
si baserà. Inoltre, gli enti locali, spesso in difficoltà economiche, avranno necessità 
di maggior supporto dallo Stato centrale per la creazione di infrastrutture di 
mobilità. Interventi di tal genere, ovviamente, potranno dare risultati solo nel lungo 
periodo. 

Le amministrazioni comunali avranno rilevanti difficoltà a intervenire sulle 
questioni sollevate dalle innovazioni nella mobilità, anche in funzione della loro 
debolezza nel confronto con i privati. La debolezza degli enti locali dipenderà 
soprattutto dal diffuso divario di competenze e di informazioni con gli attori privati 
del comparto. 

Nei prossimi anni il Ministero dei Trasporti spronerà soprattutto le Regioni 
all’unificazione delle regole relative alla Maas. In molti casi i comuni predisporranno 
piani della mobilità (Pums) solo se stimolati dall’esterno (da parte dello Stato, ma 
anche di soggetti diversi, come l’Anci). 
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PUMS 

Secondo la definizione offerta dalla Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti della 
Commissione Europea ((Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban 
Mobility Plan) il PUMS o(Piano urbano per la mobilità sostenibile) rappresenta “un piano 

strategico che si propone di soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e delle 

imprese nelle aree urbane e peri-urbane per migliorare la qualità della vita nelle città.  

In linea con le politiche comunitarie, l’Italia ha disciplinato la materia dei Pums affidando ai 
Comuni la redazione dei relativi strumenti di pianificazione. In particolare, il Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017 ha adottato linee guida sulla base 
delle quali le Città metropolitane sono tenute a definire i propri PUMS, per accedere ai 
finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa. 
La strada prescelta dal legislatore per favorire il processo di pianificazione integrata è quello di 
introdurre una leva premiale. Nello specifico, la redazione del PUMS, come anticipato, costituisce 
la condizione di accesso per poter presentare allo Stato istanze di finanziamento o 
cofinanziamento per la realizzazione di infrastrutture di trasporto urbano. La scelta è stata quella 
di dosare le scarse risorse disponibili nell’ottica di un processo nel quale i PUMS si configurano 
come strumenti strategici in grado di offrire una visione organica della mobilità, prefiggendosi il 
raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la 
definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e 
la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali. 
Allo stato attuale risultano approvati 20 PUMS e adottati 28, mentre 98 sono in fase di redazione, 
per un totale di 146 Piani. Di questi, 32 sono localizzati in Puglia e 15 ciascuno in Emilia 
Romagna, Toscana e Lombardia, 14 in Sicilia. In particolare, Milano ha approvato il PUMS 
relativo all’area comunale nel 2018 e sta provvedendo alla redazione per la Città Metropolitana, 
Bari e Reggio Calabria nel 2017, Bologna Città metropolitana nel 2018 e Roma nel 2019. In 
proposito, le Linee guida emanate del MIT nel 2017 prevedono l’obbligo di redazione del PUMS 
entro due anni dall’emanazione per le città metropolitane e i Comuni singoli o aggregati con oltre 
100.000 abitanti. 
(Per maggiori dettagli cfr. ) 

 

 

Amministrazioni coraggiose 

Il secondo scenario prevede che l’evoluzione dei servizi dipenda soprattutto 
dall’intervento regolatorio delle amministrazioni urbane. La governance della 
mobilità sarà organizzata su due livelli: quello nazionale, che effettuerà interventi 
“leggeri”, di orientamento, e quello locale (urbano e non) che invece compierà scelte 
più cogenti e di più marcato impatto operativo per i privati. Il livello nazionale, 
inoltre, interverrà eventualmente in maniera più decisa nei contesti in cui l’ente 
locale non abbia le forze o le competenze per regolare direttamente il proprio 
territorio. 

Più che la legislazione nazionale, le linee guida normative nasceranno dunque dalle 
scelte dalle grandi città, che poi “faranno scuola”, soprattutto sui temi 
dell’inquinamento locale e della salute dei cittadini. Molte città faranno scelte 
coraggiose (chiusura dei centri cittadini), accompagnate dallo sviluppo dei sistemi 
di mobilità. 
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I comuni dotati di maggior capacità progettuale punteranno a elaborare soluzioni 
locali ad hoc per i problemi legati alla diffusione dei servizi Maas, cercando di 
sfuggire ai vincoli e alle linee guida impostate a livello nazionale. Le municipalità 
definiranno quindi regole ben concepite, che renderanno più agevole per i privati 
offrire servizi di Maas. 

 

 

5.2. L’agenda normativa 

 

Incentivare l’innovazione 

Una delle leve con cui si interverrà per stimolare lo sviluppo della Maas – soprattutto 
in chiave di vantaggi ambientali ed energetici – sarà in primo luogo quella fiscale. 

Le normative verranno impostate con l’obiettivo di incentivare e accelerare la 
diffusione delle innovazioni, con particolare attenzione a ciò che riguarda la 
diffusione della mobilità elettrica. Lo Stato interverrà inoltre per stimolare la 
sostituzione del parco auto con veicoli a emissioni ridotte (ad esempio estendendo 
le deduzioni fiscali per i veicoli aziendali a fasce professionali più basse, a condizione 
che si tratti di veicoli a basse emissioni), o per i veicoli utilizzati in pooling. 

La tendenza del regolatore a inasprire progressivamente le normative riguardanti i 
mezzi di trasporto inquinanti porterà anche a favorire il passaggio dai mezzi grandi 
a quelli più piccoli, come la bici o il monopattino, meno ingombranti e meno 
inquinanti. 

 

Ricchezza normativa 

L’Italia nel prossimo quinquennio disporrà di un quadro normativo abbastanza 
efficace (grazie a misure già varate come quella sui Pums, o il decreto sulla 
bigliettazione elettronica), che si arricchirà con la definizione di linee guida per i 
servizi Maas. In tale prospettiva, verranno anche realizzati interventi normativi per 
regolare lo scambio peer-to-peer fra privati (car sharing e ride sharing). 

Un altro ambito sul quale si interverrà a livello normativo è quello delle auto 
pubbliche (taxi e Ncc). La gestione in chiave digitale di questo tipo di servizi ne 
favorirà un’estensione assai rilevante, creando nuove opportunità di servizio. 

Infine, si interverrà sugli aspetti regolativi e assicurativi relativi alla circolazione 
delle auto a guida autonoma. 

 

Strade sicure 

La micro-mobilità richiederà uno sforzo regolatorio, sia dal punto di vista 
dell’organizzazione degli spazi urbani e delle vie di mobilità, sia dal punto di vista 
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della sicurezza intrinseca dei mezzi. Tale intervento sarà uno dei primi realizzati a 
livello nazionale. 

In termini più generali, verranno effettuate revisioni del codice della strada per 
garantire la sicurezza e l’effettiva accessibilità dei nuovi servizi per tutti i cittadini 
(parcheggi, corsie riservate, etc.). 

 

Distruggere le barriere 

L’ambito più importante di intervento regolatorio sarà rappresentato dalla 
questione dei dati (la proprietà, la diffusione, la condivisione). Con la crescente 
diffusione dell’Internet of Things, la mole di dati generati crescerà molto. I dati 
rappresenteranno un bene da condividere e far circolare, per cui si interverrà per 
favorirne l’accessibilità ed evitare che imprese e stati si facciano concorrenza sulla 
proprietà dei dati stessi. 

Il legislatore interverrà per abbattere le barriere “protezioniste” erette da molti dei 
protagonisti del mercato della mobilità, favorendo e incentivando lo scambio 
informativo fra soggetti operanti nel comparto della mobilità. La logica di open data 
verrà quindi applicata, sia pure con difficoltà, a tutti i gestori di servizi di mobilità, 
pubblici e privati. 

 

Abilitazione informativa 

I gestori dei servizi di trasporto (anche pubblici), dal canto loro, saranno 
estremamente riottosi a mettere a disposizione i propri dati di flusso (biglietti 
venduti, passeggeri trasportati, volumi di spostamento per tratta), per impedire a 
terzi di usarli per fare business. La scarsa cultura delle statistiche presente in Italia, 
renderà assai difficile sbloccare tali dati per metterli a disposizione delle politiche 
urbane. 

La principale innovazione sarà l’applicazione del Regolamento Delegato 1926 
dell’Ue, che imporrà a tutti gli operatori del trasporto, anche quelli che operano in 
sharing, a condividere i dati in forma di Edi (Electronic Data Interchange), così da 
mettere altri operatori in condizione di offrire servizi agli utenti, aumentando le 
opportunità di scelta per questi ultimi. Seppure in tempi non brevissimi, aumenterà 
quindi l’accesso all’informazione. 

La regolazione della gestione dei dati avrà ovviamente fortissime implicazioni sul 
lato del diritto delle persone alla riservatezza e al controllo sulle informazioni che le 
riguardano. Questa materia richiederà una regolazione del trade-off tra obblighi 
richiesti agli operatori, tutela del mercato e libertà di consumo e privacy. 
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5.3. Le politiche cittadine 

 

Passivi o proattivi 

Come già visto descrivendo il modo in cui il contesto urbano potrà influenzare 
l’evoluzione dei modelli di business, una questione decisiva per comprendere come 
i servizi Maas evolveranno è rappresentata dall’approccio “liberista” o 
“interventista” delle amministrazioni urbane. Le due opzioni creeranno situazioni 
urbane nettamente differenziati. 

 

 

 

 

L’erosione del trasporto collettivo 

Il primo modello di comportamento sarà quello delle amministrazioni cittadine che 
sceglieranno di non intervenire in maniera significativa nello sviluppo delle nuove 
forme di servizio per la mobilità. È da segnalare che, nei contesti in cui si verificherà 
uno sviluppo dei nuovi servizi intenso e sostanzialmente spontaneo, tali servizi 
tenderanno a erodere il trasporto collettivo, poiché le carenze del trasporto 
pubblico stimoleranno una parte della popolazione a utilizzare i nuovi servizi in 
sostituzione di esso, anziché della propria auto. Come esito di tale scelta, dunque, le 
amministrazioni saranno tentate dall’opzione di disinvestire dal trasporto pubblico. 

In alcune delle città in cui lo sviluppo sarà spinto solo dall’iniziativa privata, inoltre, 
diverranno protagonisti i grandi player del digitale (Google, Uber, etc.) che creeranno i 
propri sistemi di offerta integrati (“walled garden”), senza dialogare con il resto dei 



59 

 

servizi (a partire dal trasporto collettivo) e rendendo difficile per gli altri attori privati 
entrare in tali contesti con le proprie offerte. 

In tutti i contesti in cui mancheranno un adeguato sistema di regole e la capacità di 
farle rispettare, con le nuove forme di mobilità la sicurezza nel trasporto delle 
persone diminuirà sensibilmente. La questione della sicurezza resterà negli anni a 
venire rilevante, poiché si affacceranno nel mercato nazionale imprese provenienti 
anche da zone del mondo in cui i sistemi di regole sono più laschi. 

 

Mobilità pianificata 

Nello scenario opposto, la situazione degli ultimi anni, in cui le amministrazioni 
avevano interesse a lasciar entrare nel settore tutti gli operatori che lo 
desiderassero e offrissero servizi graditi ai cittadini, verrà nel prossimo futuro 
superata in vista di una fase in cui la regolazione sarà più stringente e più mirata: i 
soggetti pubblici tenderanno infatti ad agire per incentivare e disincentivare le 
scelte delle imprese operanti nella Maas. 

Le amministrazioni urbane avranno un atteggiamento proattivo, anziché reattivo, e 
si muoveranno con decisione verso un approccio regolato allo sviluppo delle nuove 
forme di mobilità. Ciò si manifesterà in primo luogo nella progettazione dei nuovi 
quartieri, che terrà conto delle implicazioni delle innovazioni nella mobilità, ma 
anche nella riorganizzazione degli spazi esistenti, in una pianificazione basata 
sull’analisi dei volumi di traffico, nella creazione di scambi intermodali (con le 
“stazioni della mobilità”). In questo scenario la sinergia e la collaborazione fra 
amministrazioni locali e operatori privati cresceranno, poiché le prime offriranno 
spazi di mercato e i secondi offriranno efficienza e qualità del servizio. 

La pianificazione urbana, dunque, verrà impostata tenendo conto fin dall’inizio dei 
nuovi servizi, per inserirli nel sistema di mobilità. Le città, inoltre, interverranno su 
moltissimi aspetti: dove si può parcheggiare, dove lasciare il mezzo, dove circolare, 
etc. Un’attenzione particolare, poi, verrà messa sulle questioni relative alla sicurezza 
dei mezzi (uso dei caschi, velocità, etc.). 

 

Innovazione e qualità ambientale 

In termini di obiettivi strategici, il focus principale delle politiche urbane sarà quello 
della qualità ambientale. Si praticherà una forte innovazione nelle politiche, 
superando il modello dei blocchi occasionali del traffico.  

• monitorando costantemente, grazie alle tecnologie digitali, la mobilità, allo 
scopo di verificare l’impatto ambientale; 

• chiudendo i centri storici (in particolare ai mezzi più inquinanti); 

• promuovendo servizi privati in grado di garantire l’efficienza ambientale (specie 
effettuando il passaggio ai mezzi elettrici); 

• spingendo il più possibile in favore della mobilità pubblica; 
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• incentivando i cittadini al ricorso alla nuove tecnologie. 

La riduzione delle congestioni del traffico metropolitano verrà dunque da un 
insieme coordinato di interventi, sia sul lato dei servizi individuali erogati da privati, 
sia su quello del trasporto pubblico collettivo. I nuovi servizi di mobilità, 
consentendo di contrastare le emissioni nocive nel breve periodo, avranno quindi 
sempre più il beneplacito delle amministrazioni comunali. 

 

Fra rilancio e riorganizzazione 

Per le ragioni appena esposte, l’innovazione locale avrà come “spina dorsale” il 
trasporto pubblico collettivo. Gli investimenti sul trasporto pubblico urbano (su 
gomma e su rotaia) riprenderanno dunque con decisione nei prossimi anni. 

Il trasporto pubblico, tradizionalmente tarato sulle esigenze, piuttosto stabili, di 
lavoratori e studenti, dovrà però adeguarsi a una domanda nettamente più 
irregolare e meno prevedibile. 

 

Una città accessibile 

Nei prossimi anni alle politiche di tipo ambientale se ne affiancheranno altre 
finalizzate al miglioramento dell’accessibilità delle città per i cittadini. In tal senso, 
le amministrazioni punteranno con convinzione sul modello della sharing mobility, 
favorendo l’emersione dei modelli di Maas. 

L’attenzione dei pubblici amministratori sarà in particolare focalizzata sulla sfida 
rappresentata dall’invecchiamento della popolazione e quindi sui servizi di mobilità 
che meglio potranno rispondere alle esigenze delle fasce più anziane. 

 

Sharing mobility 

In Italia i servizi di sharing, (car sharing, car pooling, bike sharing e scooter sharing) risultano 
regolati essenzialmente a livello locale. Le poche norme esistenti contengono, infatti, 
principalmente prescrizioni indirizzate alle amministrazioni territoriali. Uno dei primi esempi, in 
tal senso è il decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 – Interventi per la mobilità 
sostenibile – che ha dato impulso in Italia allo sviluppo delle forme di mobilità condivisa, 
prevedendo all’art. 4 che i Comuni incentivassero "associazioni o imprese ad organizzare servizi 

di uso collettivo ottimale delle autovetture, nonché a promuovere e sostenere forme di 

multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone, dietro pagamento 

di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi”, ossia rispettivamente car 

pooling e car sharing, in quanto servizi rientranti nell’ambito di una strategia globale concepita 
per la riduzione dell’inquinamento urbano. 
La prima implementazione di tale programma è costituita dal Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 
26 gennaio 2000, tra Ministero dell'Ambiente e alcuni fra i maggiori Comuni italiani, nel quale 
sono stati definiti i suddetti criteri generali, sui quali è stata varata di lì a poco l’Iniziativa 

Carsharing (ICS). 
L’Iniziativa ha consentito di introdurre e promuovere nelle città italiane il servizio di car sharing, 
supportando lo sviluppo di progetti locali – attraverso l’erogazione dei finanziamenti ministeriali 
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e di beni e servizi funzionali a organizzazione e gestione dell’attività – coordinati a livello 
nazionale e accomunati da standard minimi uniformi. 
In assenza di una disciplina di rango legislativo dell’attività e del servizio, la regolazione compete 
ai singoli Comuni ed Enti locali. Al riguardo, l’assenza di specifiche disposizioni di carattere non 
solo definitorio rende necessario che siano i singoli Enti locali ad effettuare tale qualificazione, 
in sede di disciplina del servizio.  Questo pone, a livello nazionale, problemi di coordinamento e 
obbliga i player a districarsi in un sistema di regole disomogeneo.  

 

Molteplicità e leggerezza 

Per indirizzare la mobilità verso la sostenibilità e l’accessibilità, nei prossimi anni le 
amministrazioni dei centri urbani interverranno sulla gestione del territorio 
creando spazi e strutture a vantaggio delle forme più leggere di mobilità: spazi 
pedonalizzati e aree verdi per la mobilità a piedi, corsie preferenziali e parcheggi 
per i mezzi leggeri, etc. 

Inoltre, si tenderà a separare sempre più nettamente una viabilità primaria (per il 
traffico più pesante) e una viabilità secondaria (per i pedoni e la circolazione dei 
mezzi più leggeri). La viabilità secondaria avrà uno spazio molto ampio, a discapito 
di quello per la viabilità primaria. Lo spazio urbano, dunque, sarà sempre meno 
modellato sull’utilizzo dell’auto in proprietà. 
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6. L’impatto ambientale e socio-economico 

 

6.1. Mobilità, ambiente e consumo energetico 

 

Politiche pubbliche e benefit privati 

Nelle società economicamente più avanzate, i nuovi servizi di mobilità impatteranno 
positivamente sia sull’ambiente che sul consumo energetico. I miglioramenti ambientali, 
d’altronde, costituiranno il principale obiettivo delle politiche della mobilità e 
rappresenteranno quindi il terreno su cui avverranno i cambiamenti considerati più rilevanti 
dalle amministrazioni. In relazione alle distinzioni di scenario urbano introdotte nei precedenti 
capitoli, peraltro, va tenuto presente che la sostenibilità della Maas sarà piuttosto scarsa se essa 
si svilupperà in maniera spontanea, vale a dire senza un indirizzo da parte della autorità urbane. 

Le nuove modalità di trasporto delle persone saranno più efficienti dal punto di vista energetico 
e meno impattanti dal punto di vista ambientale (uso di biciclette, riduzione delle flotte, 
ricambio dei mezzi, etc.). I progressi ambientali ed energetici, comunque, dipenderanno 
principalmente dalle politiche di car pooling e dal cambiamento del parco circolante in 
direzione dell’elettrico (il quale peraltro, nel breve termine, sposterà semplicemente 
l’inquinamento dalle città a fuori). In tal senso, un contributo importante alla riduzione 
dell’inquinamento deriverà dalla possibilità di far diventare elettrica l’auto dei pendolari 
(grazie alla ricarica come benefit aziendale). Nel quinquennio considerato sarà invece 
abbastanza modesto il contributo derivante dalla diffusione dello smart working. 

 

Investire e integrare 

Va però tenuto presente che il miglioramento dell’impatto ambientale derivante dalla Maas 
avverrà in gran parte oltre i cinque anni qui considerati, poiché nel breve termine – come detto 
in precedenza – i nuovi servizi andranno in certa misura a sostituire il trasporto collettivo, più 
che l’uso dell’auto personale. La Maas diventerà un’alternativa reale all’auto privata solo 
quando saranno disponibili servizi fortemente integrati e favorevoli all’intermodalità, capaci di 
rappresentare un’efficace alternativa. A tal fine, sarà cruciale che nel corso dei prossimi anni 
cresca l’investimento pubblico sul rinnovo del parco dei mezzi di trasporto collettivo. 

Anche la micromobilità darà il proprio apporto alla diminuzione dei livelli di inquinamento e di 
rumore dei centri urbani, aumentando quindi la qualità della vita.
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6.2. Gestione del territorio e qualità della vita 

 

Effetti indesiderati 

Va detto per prima cosa che le nuove forme di mobilità miglioreranno la qualità della vita di chi 
le utilizzerà direttamente, ma avranno impatti positivi su quella della cittadinanza nel suo 
insieme solo se il loro sviluppo avverrà in un contesto ben regolato. Altrimenti i comportamenti 
degli utenti dei nuovi servizi potranno creare rilevanti problemi a tutti gli altri. 

Ad esempio, se la diffusione della Maas andrà a scapito del trasporto pubblico e della mobilità 
a piedi, vi saranno più utenti della strada e la qualità della vita urbana ne risentirà 
negativamente. Anche la potenziale invasione dei marciapiedi da parte dei mezzi di 
micromobilità diminuirà la qualità di vita dei pedoni. 

 

Qualità in cerca d’autore 

L’impatto della Maas sulla situazione delle città sarà positivo, ma l’entità dei benefici dipenderà 
fortemente dalla misura in cui verranno ripensati gli spazi delle città. La qualità della vita 
urbana, infatti, dipenderà strettamente dalle scelte intraprese dalle amministrazioni locali e 
dallo Stato centrale tramite eventuali nuove legislazioni, a favore delle innovazioni di offerta. 

In presenza di un’efficace pianificazione degli spazi urbani – con una distinzione fra mobilità 
primaria e mobilità secondaria e la creazione di adeguati spazi per quest’ultima – la qualità 
della vita urbana migliorerà in misura molto rilevante. 

 

Data Driven Administration 

La gestione del territorio rappresenterà una sfida impegnativa di riorganizzazione degli spazi, 
ma anche un’opportunità per migliorare la qualità della vita. La gestione della città diverrà 
sempre più intelligente, con centri storici resi più vivibili. Tuttavia proseguirà, soprattutto a 
Roma e in altre grandi città, la resistenza dei commercianti alla chiusura dei centri storici. 

Una conoscenza molto più dettagliata dei flussi di mobilità (che passerà dal conteggio delle 
entrate e delle uscite dai centri urbani all’analisi dei percorsi interni) consentirà politiche 
dinamiche di programmazione degli accessi, di pagamento di tariffe legate alle zone a traffico 
limitato, di differenziazione degli oneri in funzione dell’impatto ambientale del veicolo, etc. 

 

Ridisegno degli spazi 

Nella pianificazione urbanistica, la strada, come spazio pensato per l’auto privata, tenderà 
sempre più a perdere peso, a vantaggio di spazi dedicati ad altre funzioni o ad altre forme di 
mobilità (bicicletta, monopattino, a piedi etc.) e quindi interdetti al traffico automobilistico. 
Inoltre, si punterà su un’edilizia dai costi contenuti e dal consumo energetico estremamente 
ridotto, con una crescente attenzione al verde e a nuovi luoghi di comunità. 

Nel considerare questa prospettiva va naturalmente tenuto presente che la necessità di 
investimenti rilevanti farà sì che l’impatto urbanistico delle nuove forme di mobilità sarà, nei 
cinque anni considerati, abbastanza limitato. 
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Laddove la pianificazione urbanistica sarà carente, viceversa, lo sviluppo dei servizi Maas, 
concentrandosi nelle zone urbane più redditizie, potrà rafforzare i divari territoriali fra centro 
e periferia, fra quartieri ben serviti e quartieri isolati. 

 

Decongestione lenta 

Le congestioni del traffico urbano, in aumento a livello globale, tenderanno a stabilizzarsi da 
qui al 2025, con una tendenza a più lungo termine che sarà di vera e propria diminuzione. 

La riduzione delle auto in circolazione si farà sentire solo nel medio-lungo termine, anche 
perché gli stessi utenti più fedeli del car sharing razionalizzeranno i propri comportamenti un 
po’ alla volta, riducendo l’effettivo utilizzo dei mezzi condivisi rispetto alla prima fase di 
adesione al servizio. Lentamente, comunque, la qualità della vita urbana migliorerà, sia per la 
maggiore respirabilità dell’aria, sia per la diminuzione del tempo speso nel traffico. 

 

Il paradosso della sicurezza 

Gli effetti della diffusione delle nuove forme di mobilità saranno, in molti casi, paradossali. Da 
un lato, infatti, l’innovazione tecnologica nei mezzi continuerà ad aumentare la sicurezza del 
trasporto. La sicurezza della mobilità verrà garantita, fra l’altro, anche dal fatto che i mezzi degli 
operatori Maas verranno sottoposti a controlli e manutenzione sistematici. In tale prospettiva 
la sicurezza sarà molto elevata, soprattutto in Paesi, come quelli dell’Unione Europea, 
caratterizzati da normative stringenti e un’attenzione pubblica costante. 

D’altro canto, la diffusione di alcuni servizi innovativi, specie la micro-mobilità, farà abbassare 
la sicurezza della mobilità, per gli utenti e per i pedoni. La sicurezza e il comfort della mobilità, 
insomma, dipenderanno principalmente dalla qualità dei mezzi che verranno utilizzati, 
piuttosto che dalla qualità dell’organizzazione del servizio Maas. 

Inoltre, il passaggio sul digitale di tutte le informazioni (finanziarie e no) riguardanti la mobilità 
delle persone creerà due nuove categorie di problemi di insicurezza: 

• quelli relativi alla riservatezza dei dati personali; 

• ma soprattutto quelli correlati al rischio di hackeraggio dei sistemi che gestiranno i veicoli 
connessi. 

 

Fra sartorialità e scomodità 

I nuovi servizi di trasporto offriranno un’accessibilità molto pronunciata, che sarà il primo 
driver sul quale si lavorerà. Ogni potenziale utente disporrà di numerose opportunità di scelta, 
dell’opportunità di un servizio “sartoriale” che migliorerà molto l’esperienza della mobilità. 

Il comfort dei nuovi mezzi, soprattutto di micro-mobilità, sarà viceversa minore rispetto a 
quello garantito dall’auto in proprietà. Ma per le nuove generazioni questo fattore avrà molta 
meno importanza e non percepiranno quindi una diminuzione del comfort stesso. 
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Più sicuri e più resilienti 

Nel lungo termine la qualità della vita urbana migliorerà molto grazie ai servizi Maas, mentre 
da qui al 2025 l’impatto sarà limitato. Nell’orizzonte del 2030, infatti, si faranno sentire gli 
effetti della diffusione del V2V, in termini di riduzione della incidentalità, della congestione del 
traffico e quindi anche dell’inquinamento urbano. 

D’altronde, già nei prossimi anni si noteranno gli effetti della stabilizzazione dei servizi di 
micromobilità in integrazione col trasporto pubblico (che sarà de facto nelle abitudini dei 
cittadini) e la qualità dei servizi di car sharing. 

Inoltre, la disponibilità di servizi Maas renderà la soddisfazione dei fabbisogni di mobilità più 
resiliente rispetto alle difficoltà di tipo eccezionale (scioperi del trasporto pubblico, blocchi del 
traffico per grandi eventi o per motivi ambientali, etc.). 

 

 

6.3. Le conseguenze per l’economia 

 

I limiti dello sviluppo 

L’evoluzione economica sottesa allo sviluppo della Maas, come detto nel quarto capitolo, sarà 
caratterizzata dalla difficoltà di raggiungere un livello adeguato di redditività per servizi che 
finora ne sono stati abbastanza distanti. Il raggiungimento di tale traguardo, tuttavia, non si 
tradurrà necessariamente in un miglioramento complessivo dell’economia della mobilità, 
poiché alla crescita del comparto della Maas farà riscontro la difficoltà di altri. In proposito, gli 
esperti suggeriscono due scenari alternativi. 
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Impatti trascurabili 

Il primo scenario descrive un impatto economico della Maas sostanzialmente neutro, legato alla 
combinazione dei limitati effetti sostitutivi delle nuove forme di mobilità con gli scarsi margini 
che per molti anni la Maas stessa continuerà a presentare. Le persone più giovani compreranno 
meno auto e fruiranno di più di mezzi in sharing: vi sarà quindi uno spostamento di risorse dalla 
produzione e vendita di mezzi al servizio di mobilità. Anche la concentrazione di buona parte 
dei servizi Maas in un numero abbastanza limitato di grandi centri, d’altronde, farà sì che il loro 
apporto all’economia nazionale nel suo insieme sarà trascurabile. 

L’impatto economico sarà più sull’economia personale, in chiave di risparmio dovuto alla 
rinuncia all’auto in proprietà, che non su quella complessiva del Paese. In molti casi si rinuncerà 
alla seconda auto, in alcuni anche alla prima. 

 

Effetti sottrattivi 

Lo scenario opposto sottolinea che gli impatti economici saranno principalmente negativi, 
sebbene con una comparsa diluita nel lungo termine. L’innovazione nella mobilità porterà, ad 
esempio: 

• una diminuzione dei chilometri percorsi dai mezzi e quindi un minore consumo di 
energia/carburante; 

• un numero più contenuto di mezzi circolanti e quindi di acquisti da parte della popolazione. 

Come detto in precedenza, inoltre, nella probabile prospettiva che in molti contesti i nuovi 
servizi sottraggano clienti al servizio di trasporto pubblico, per tale segmento sorgeranno 
rilevanti problemi economici. 

Infine, nel medio-lungo termine, la diffusione delle automobili a guida autonoma ridurrà il 
lavoro dei tassisti e dei conducenti di Ncc. 

 

Un’economia più dinamica 

Al di là degli aspetti puramente quantitativi appena esposti, lo sviluppo dei servizi Maas avrà 
rilevanti implicazioni in termini di trasformazione del nostro sistema economico. 

Le maggiori opportunità di mobilità si tradurranno anche in maggiori occasioni di scambio, di 
avviare attività economiche, di lavorare, di essere più produttivi; quindi in un beneficio per 
molta parte dell’economia. Una mobilità più ordinata e più guidata, inoltre, porterà allo 
sviluppo di servizi di intrattenimento a bordo del mezzo oppure di vendita di beni e servizi 
connessi alla mobilità. 

 

Innovazione strutturale 

Al tempo stesso, va considerato che per ottenere effetti economici positivi derivanti dalla 
diffusione delle nuove forme di mobilità, il nostro Paese, come il resto d’Europa, dovrà adattare 
il proprio apparato produttivo in vista della diffusione dei veicoli elettrici e di quelli connessi. 
Se ciò accadrà, la diffusione della Maas avrà l’effetto di stimolare un’innovazione strutturale del 
sistema economico nazionale, favorendo l’abbandono di approcci e attività ormai superati. 
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Nel caso lo sviluppo della Maas avvenga in modo incontrollato, peraltro, ciò implicherà anche 
esternalità negative, legate ai costi sociali ed economici descritti nei capitoli precedenti. 

 

Chi si divide la torta 

La possibilità che l’economia della mobilità venga dominata da pochi attori globali – evenienza 
che abbiamo esposto nel quarto capitolo – avrà ovviamente rilevanti implicazioni per gli attori 
nazionali del comparto. 

Infatti, la situazione degli operatori legati ai vari servizi che danno sostanza alla Maas, 
caratterizzata da bassi margini di utile, peggiorerà se a dominare il comparto economico 
saranno i grandi player digitali globali, che ridurranno lo spazio per i risultati economici degli 
attori nazionali. 

Lo sviluppo della Maas, d’altro canto, implicherà con il tempo un calo nelle vendite di 
automobili, cosicché rappresenterà per il settore automobilistico un importante fattore di 
rischio, che richiederà alle industrie una forte spinta innovativa. In tal senso, è prevedibile che 
i produttori di veicoli accelerino i cambiamenti del proprio modello di business, aggiungendo 
via via nuovi servizi, collaterali alla vendita del prodotto. 

 

 

6.4. L’impatto occupazionale 

 

Quali lavori, quanti lavoratori 

In stretta relazione con l’impatto economico appena descritto, le tendenze occupazionali legate 
allo sviluppo della Maas non presentano un indirizzo univoco nelle previsioni degli esperti. 
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Tendenze bilanciate 

Il primo scenario è di moderato ottimismo. L’aumento delle attività di servizio per la mobilità 
si tradurrà infatti in una crescita delle risorse umane occupate nel comparto. Tuttavia, da qui al 
2025 gli impatti occupazionali saranno bilanciati, poiché il lento sviluppo dei nuovi servizi 
eviterà in parte che vi siano contraccolpi sulle forme tradizionali di impiego collegate alla 
mobilità, soggette a una contrazione di domanda. 

L’impatto dell’innovazione nei servizi di mobilità sarà quindi complessivamente positivo, 
poiché l’effetto di sostituzione di lavori oggi esistenti sarà limitato. Non va però sottovalutato 
che si verificherà una riduzione di occupazione nei profili professionali più bassi e un aumento 
nei profili più elevati: gli addetti, evidentemente, non saranno intercambiabili. 

 

Destabilizzazione occupazionale 

Nel secondo scenario, l’impatto economico dell’innovazione nella mobilità sarà negativo, 
poiché essa destabilizzerà la situazione di grandi sacche di occupazione ridondante. Il settore 
del trasporto delle persone, essendo molto “gonfio” di personale, presenterà nel prossimo 
futuro una significativa ridondanza, anche a prescindere dallo sviluppo della Maas. 

Con l’evoluzione tecnologica (mezzi, individuali e collettivi, senza guidatore; manutenzione 
ottimizzata secondo modelli predittivi; eliminazione dei biglietti cartacei; etc.) e con la 
trasformazione organizzativa (passaggio delle aziende dal possesso al noleggio di flotte), si 
creeranno le condizioni per una riduzione del personale necessario all’erogazione dei servizi. 
Certamente nasceranno nuovi mestieri, legati ai servizi che verranno erogati dalla Maas, ma 
saranno insufficienti a bilanciare la perdita di lavoro negli ambiti tradizionali. 

 

Diminuzione differita 

Il principale ambito in cui l’occupazione potrà diminuire sarà quello della produzione di mezzi. 
Il settore produttivo (veicoli e componentistica) risentirà fra l’altro del passaggio ai veicoli 
elettrici, che verranno prodotti soprattutto in Asia, con una riduzione dell’occupazione in 
Europa. 

Nel breve-medio termine l’occupazione creata dai nuovi servizi sarà addizionale rispetto a 
quella esistente nel settore nella mobilità. In un orizzonte temporale successivo rispetto al 
2025, tuttavia, nonostante l’apporto occupazionale positivo dai nuovi servizi di mobilità, il 
saldo complessivo sarà negativo, poiché il settore automotive sarà costretto a ridurre gli 
occupati. 

 

Conducenti ridondanti 

Nel settore dei servizi vi saranno molti nuovi lavori, ma anche molta automazione e riduzione 
di figure legate alle forme di mobilità tradizionali (soprattutto conducenti di mezzi). 

La diffusione dei mezzi a guida autonoma, infatti, porterà inevitabilmente con sé un calo della 
domanda di autisti, tanto per i mezzi individuali, quanto per quelli collettivi. 
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Technology intensive 

Nella creazione di piattaforme e sistemi digitali vi sarà certamente creazione di nuova 
occupazione, ma in misura molto ridotta. Al di là dell’Information Technolo-gy, i lavori 
qualificati presenti nelle imprese Maas (marketing, etc.) saranno cen-tralizzati e 
numericamente molto esigui. Oltre ad essere generalmente technology intensive, la Maas 
tenderà a spostare sul cliente una parte delle attività che po-trebbero essere svolte da esseri 
umani (p.es., fare il pieno all’auto utilizzata). 

 

Un panorama frastagliato 

L’erogazione di servizi Maas di buona qualità richiederà la presenza di una struttura 
organizzativa sul territorio e avrà quindi ricadute occupazionali positive. Tuttavia, la parte più 
ampia dei lavori creati dal comparto della Maas (nelle Operations) saranno poco qualificati, a 
scarso valore aggiunto. Aumenteranno anche gli occupati nella costruzione di nuove 
infrastrutture, a seguito degli interventi urbanistici resi necessari da un corretto sviluppo 
dell’integrazione dei servizi di mobilità. 

D’altro canto, la smaterializzazione dei pagamenti dei servizi eliminerà una serie di figure 
professionali connesse alla produzione e distribuzione di biglietti (o una voce di entrata 
rilevante per una serie di esercizi commerciali che oggi contribuiscono alla distribuzione 
stessa). 
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Segretario Generale di TTS Italia, l'Associazione Italiana per la Telematica 
per i Trasporti e la Sicurezza. TTS Italia è l'Associazione Italiana per i 
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a DriveNow di cui segue il lancio in Italia come Managing Director dal 2016 al 2019. A febbraio 
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Swarco Mizar); le sue esperienze l’hanno portato in diversi ambienti industriali (e.g.: membro 
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attori pubblici e privati per la raccolta e la distribuzione delle informazioni sulla mobilità. 
Nel periodo 2000-2018 ha partecipato ad oltre 80 conferenze e convegni in qualità di relatore 
e moderatore, e pubblicato articoli su diverse riviste specializzate. 
Ha partecipato a gruppi di lavoro e membro degli organi Direttivi di organismi anche 
internazionali che si occupano di mobilità, sistemi ITS, sicurezza stradale, servizi di assistenza, 
in ambito FIA, ARC Europe, TTS Italia, AIIT. 
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Enrico Pagliari 

Coordinatore Centrale dell’Area Professionale Tecnica dell’Automobile 
Club d’Italia.  
Laureato in Ingegneria Civile Trasporti presso l’Università degli Studi di 
Roma, Sapienza, dal 1985 al 1992 libero professionista nello Studio 
Associato di Ingegneria Callori, Ceccobelli, Cecconi, Pagliari. Dal 1992 al 
1994 consulente a tempo pieno di Autostrade International spa (gruppo 
Autostrade). Dal 1995 in ACI, dal 2011 è Coordinatore Centrale dell’Area 

Professionale Tecnica di ACI. Dall’aprile 2014 Presidente dell’AIIT Sezione Lazio (Associazione 
Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti) di cui è socio dal 1987. Esperto in materia 
di pianificazione della mobilità (Piani Urbani del Traffico, Piani Urbani della Mobilità 
Sostenibile e indagini), di regolamentazione della sosta (sosta regolamentata mediante tariffa), 
di mobilità sostenibile (piani spostamento casa-lavoro e certificazione ambientale di eventi 
motoristici) e di sicurezza stradale (Piani della Sicurezza Stradale, ispezioni e analisi per la 
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e pubblicazioni dati incidentalità). In ambito FIA 
è rappresentante di ACI in Euro NCAP, in Green NCAP, negli Euro TEST e nei gruppi di lavoro 
con tematiche dell’automotive (MaaS). Svolta attività di ricerca nell’ambito dei Progetti 
Finalizzati Trasporti 1 e 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Docente in numerosi 
corsi di formazione e master universitari, autore sulle riviste di settore sulle tematiche inerenti 
mobilità e sicurezza stradale. 

 

 
 
 
 
Thomas Opferkuch 

Come Innovation Manager Mobility Solutions Bosch Italia segue da 
sempre i clienti OEM, e da qualche anno anche il mondo e i player dei 
Servizi per la Mobilità. Laureato in Meccatronica ha cominciato nel 1990 
in Bosch Germania come sviluppatore di sistemi di sicurezza attiva in 
auto, quali ABS e Traction Control. Arrivato a Torino nel 1994 ha lavorato 
come Resident Engineer di Bosch in Fiat a Mirafiori e nel 1999 ha 
cominciato a fare crescere un team di giovani sviluppatori di ABS e ESP a 
Torino in stretto contatto con i clienti FCA, Ferrari e CNHi. Negli anni 2000 

– 2010 ha contribuito alla diffusione dell’ESP in Italia e dal 2010 si occupa di Innovazione nel 
settore della Mobilità con particolare focus su Automazione/ADAS, Connettività e Servizi. 
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Francesco Russo 

È professore di prima fascia presso l’Università degli Studi Mediterranea 
di Reggio Calabria, del Settore Trasporti. È stato Prorettore Vicario 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, direttore del 
Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti, 
direttore del Master in Ingegneria dei Trasporti e coordinatore del Corso 
di Dottorato in Ingegneria dei Trasporti e della Logistica. È stato Vice 
Presidente della Regione Calabria, Assessore al Sistema della logistica, 

Sistema Portuale Regionale, Sistema Gioia Tauro, Zona Economica Speciale, con delega al Piano 
Regionale dei Trasporti, Assessore Programmazione Nazionale e Comunitaria. È membro di 
numerosi Comitati Scientifici di Riviste e Conferenze Internazionali. Ha pubblicato più di 200 
articoli scientifici di interesse internazionale. Ha collaborato alla predisposizione di Piani di 
Trasporto e Logistica a scala nazionale e regionale per il Ministero Infrastrutture e Trasporti 
(Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica; Architettura Telematica Italiana 
per i Sistemi di Trasporto; sviluppo modellistico del SIMPT relativamente al campo logistico; 
Piano Generale della Mobilità); Regione Sicilia (SIS coordinamento scientifico del Piano per il 
Trasporto Merci e la Logistica); Regione Campania (Consorzio ARPA, Napoli: supporto per la 
redazione del Piano per il Trasporto Merci e Logistica). È stato consigliere delegato per la 
ricerca e lo sviluppo della Società Interporto di Catania e della Società Interporti Sicilia. È stato 
consigliere per la Logistica del Ministro dei Trasporti. È stato consigliere scientifico della 
società degli Interporti UIRNET. È stato referente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del Settore Rischio Chimico Nucleare, Industriale dei Trasporti nella Commissione Grandi 
Rischi e componente dell’Ufficio di Presidenza.  

 

 

Filippo Salucci 

Direttore Direzione Transizione Ambientale – Coordinatore Ambito Territorio, 
Comune di Milano.  
Laurea in Architettura (Dicembre 1992). Dal 1988 opera nel settore delle 
costruzioni, in particolare dei Lavori Pubblici e della Mobilità Urbana. In tale 
contesto ha svolto numerosi incarichi (fra i quali la costruzione delle linee 
metropolitane M5 e M4) in qualità di Progettista, Direttore Lavori e 
Responsabile del procedimento. 
Attualmente come Direttore della Direzione Transizione Ambientale segue, fra 

l’altro, la redazione del Piano Aria Clima e l’attuazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del 
Comune di Milano, nonché le politiche ambientali dello stesso. È inoltre RUP del progetto per la riapertura 
dei Navigli Milanesi. 
Come Coordinatore dell’Ambito Territorio coordina i progetti trasversali e inter direzionali delle quattro 
direzioni che lo compongono: Urbanistica, Mobilità e Trasporti, Transizione Ambientale, Tecnica. 
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Roberto Zucchetti 
Docente di Economia dei Trasporti nell’ambito del Master Universitario in 
“Economia e Management delle Infrastrutture e Trasporti” (MEMIT) presso 
l’Università Luigi Bocconi di Milano, è componente del Consiglio Direttivo e 
coordinatore dell’area “Economia dei Trasporti” del CERTeT – Centro per l’Economia 
Regionale, i Trasporti ed il Turismo. 
Dal 1989 è presidente del Consiglio di Amministrazione Gruppo CLAS srl. 
Fino a gennaio 2011 è stato sindaco della città di Rho. 
Presidente, dal 2004 al 2010, del Comitato Tecnico Scientifico dell’IReR a supporto 
dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 

 
 
 
 
 
Stefano Zunarelli 

Professore ordinario di Diritto della navigazione e dei trasporti presso 
l’Università di Bologna. È socio fondatore dello studio legale Zunarelli e 
Associati e svolge la propria attività prevalentemente nei settori del diritto 
dei trasporti e della navigazione, contrattualistica, diritto delle assicurazioni 
e diritto del commercio internazionale. Dal 1985 al 1996 ha rappresentato il 
governo italiano nel Comitato Giuridico dell’International Maritime 
Organisation (IMO), agenzia specializzata delle Nazioni Unite competente in 

materia marittima. Ha fatto parte della rappresentanza del governo italiano nelle conferenze 
diplomatiche nel corso delle quali sono state adottate varie convenzioni internazionali in 
materia marittima e di trasporto intermodale. Ha partecipato alla redazione del Codice dei 
contratti pubblici (2016), della legge di riforma dell’ordinamento portuale italiano (2016) e di 
numerosi altri atti normativa in materia di trasporti (marittimi, aerei e terrestri), porti ed 
aeroporti. Ha collaborato con il CNEL per l’elaborazione di proposte normative per la 
semplificazione e la competitività della logistica italiana (2019). 
 
 
 
Stefano Palumbo 

Sociologo, opera come ricercatore, formatore e organizzatore di eventi 
culturali. Ha diretto il Settore Ricerca di S3.Studium (1998-2014). In 
precedenza ha collaborato con aziende, istituti di ricerca e 
amministrazioni pubbliche. Ha realizzato decine di studi previsionali 
(inerenti, fra l’altro, i consumi, la ricerca scientifica, l’energia, la mobilità, 
il marketing, il turismo, la moda), in Italia e in Brasile. Fra le sue recenti 
pubblicazioni: (con Domenico De Masi) 2025. Caminhos da cultura no 

Brasil, Sextante, São Paulo 2015; Tlc 2025. Il futuro delle 

Telecomunicazioni e della trasformazione digitale in Italia (2016); Terziario Futuro 2020. Le 

prospettive delle imprese terziarie in Italia (2017); (con Maurizio Urbani) Energia 2030. Il futuro 

del settore energetico in Italia, 2019). 
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