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Cos’è Datamobility
È un progetto editoriale nato dalla volontà di 
diffondere la cultura del dato. Cosa puoi tro-
vare? Articoli di approfondimento, interviste ad 
esperti ed esperte del settore, dashboard in-
terattive e la selezione di notizie e analisi sul 

mondo della mobilità.

Il nostro 2022 in numeri

6.686 
visitatori LinkedIn

2.349 
follower

1.889 
interazioni

951 
iscritti alla newsletter

21 
nuovi progetti

12 
numeri della newsletter

5 
nuove assunzioni



Quali sono le parole che abbiamo più utilizzato nei nostri 
articoli?

Di cosa parliamo

Dalle città alle strategie, senza dimenticare la centralità 
dei dati sulla mobilità: ecco un assaggio dei main topic di 

DataMobility.
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Verso una cultura 
italiana del dato: 
un vantaggio per 

cittadinanza e 
amministrazioni

intervista a Donata Columbro

Con Donata Columbro parle-
remo di quali sono i vantag-
gi di una buona cultura del 
dato, qual è la situazione in 
Italia rispetto a questo tema 
e quali connessioni esistono 
con il mondo della mobilità e 

dei trasporti.

« Il dato ti riguarda qualun-
que mestiere tu faccia, e in 
qualsiasi settore e livello. 
Dalla pubblica amministra-
zione alla cittadinanza...
ma non solo »

Donata Columbro è giornali-
sta e socia fondatrice di Da-
taninja, dove si occupa della 
comunicazione e della Data-
ninja School, una piattaforma 
di formazione online per chi 
vuole imparare a comunica-
re meglio con i dati. Insegna 
Data Visualization allo IULM 
al corso di laurea in “Intelli-
genza artificiale, imprese e 
società”, è stata protagonista 
di un TED in cui racconta i li-
miti e il potere dei dati, ed è 
ora in libreria con “Ti spiego 

il dato”.

I dati come strumento di consapevolezza e tra-
sparenza
Che cosa ci guadagna la società da una buona cultura del dato? 
Come scrive nel suo libro la dottoressa Columbro, «i dati sono 
ovunque» e ci riguardano sempre più da vicino. Per questa 
ragione, promuovere una cultura del dato risulta vantaggioso 
anche per le amministrazioni: «Se abbiamo cittadini e cittadine 
che sanno leggere e interpretare i dati, e che ne comprendono 
l’importanza, diventa molto più semplice anche per le ammini-
strazioni far avvicinare le persone alle tematiche di cui voglio-
no parlare, tramite i dati». 

In questo senso, anche il lavoro che porta avanti GO-Mobility 
nella collaborazione con le amministrazioni, con la costruzione 
di dashboard interattive con cui la cittadinanza può monitorare 
l’andamento degli indicatori riguardanti il proprio comune (ad 
esempio l’incidentalità stradale, l’estensione della rete ciclabile 
o la qualità dell’aria) aiuta a far acquisire familiarità con i dati 
e aumenta la consapevolezza del loro uso come strumento di 
cittadinanza attiva.

Come commenta Columbro: «Se chi consulta questi dati ha idea 
della filiera, ovvero di come si arriva a quella dashboard e a quel 
tipo di visualizzazione del dato, sia la cittadinanza che l’ammini-
strazione si rendono conto che attraverso i dati si può ottenere 
anche trasparenza». Ma non solo: «Si può cogliere l’occasione 
anche per educare a che cosa sono i dati pubblici: quali sono 
le informazioni raccolte dall’amministrazione e come vengono 
usate per prendere decisioni». Una maggiore comprensione del 
funzionamento della macchina pubblica, con una conoscenza 
più accurata di quale ruolo giocano i dati e in quali passaggi, 
può permettere alla cittadinanza di essere più consapevole e 
di conseguenza pretendere e avanzare proposte sulla raccolta, 
analisi e comunicazione di dati specifici.

Prosegue Columbro: «Fino ad oggi si è utilizzato soprattutto un 
approccio top-down: l’amministrazione che decide quali dati 
comunicare. Ma se sono le persone a farsi portavoce di istan-
ze, chiedendo ad esempio il monitoraggio di una particolare 
spesa pubblica attraverso i dati, va tutto a vantaggio dell’ammi-
nistrazione. In questo modo può dimostrare trasparenza e te-
stimoniare il lavoro che sta svolgendo per realizzare le proposte 
per cui è stata eletta». 

Per fare questo, serve tuttavia una comunicazione efficace dei 
dati, in grado di far comprendere meglio le decisioni che ven-
gono prese: «Basti pensare al periodo particolare che stiamo 
vivendo, gli ultimi due anni: è evidente come in questo periodo 
sia mancata una spiegazione chiara del dato alla base delle 
decisioni prese durante l’emergenza sanitaria, e una metodo-
logia efficace nel raccontare i dati. Veniva fatta – e viene fat-
ta tuttora – una interpretazione del dato, spesso solo quando 
la situazione è allarmante, ma senza far capire al pubblico da 
dove deriva quell’allarme e quali sono le informazioni importanti 
su cui si deve soffermare».
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Costruire la fiducia nelle istituzioni tramite i dati
Oggi le persone sono più consapevoli e chiedono una qualità sempre maggiore 
dei dati, chiedendosi quali sono le fonti affidabili. Ed è proprio qui che le am-
ministrazioni dovrebbero agire per colmare questa mancanza: «Regioni, ASL, 
piccoli comuni sono coloro che producono i dati, e devono far capire che le loro 
fonti sono affidabili. Deve essere reso facile per i cittadini e le cittadine trovare 
le informazioni che cercano, e reso chiaro, anche tramite una migliore indicizza-
zione dei risultati nei motori di ricerca, che i dati della pubblica amministrazione 
sono una fonte ufficiale e primaria».

In relazione ai trasporti, ad esempio, è molto alto il rischio che la propria per-
cezione sia molto diversa dalla realtà, per via del bias dato dalla propria espe-
rienza personale quotidiana: «Il traffico sotto casa, gli autobus che non sono 
abbastanza… e quante volte abbiamo sentito dire che le piste ciclabili aumen-
tano il traffico?». È quindi fondamentale che le amministrazioni rendano pubbli-
camente accessibili e consultabili questo tipo di dati, permettendo alle persone 
di accedere a informazioni ufficiali e di qualità. 

Columbro, anche in riferimento alle dashboard interattive citate poc’anzi, riba-
disce che «è un lavoro fondamentale per fare in modo che le persone abbiano 
fiducia nelle proprie istituzioni». 

Parlando nello specifico delle potenzialità dei dati relativi alla mobilità, la dot-
toressa Columbro avanza una proposta: «Sarebbe interessante far percepire il 
tema della mobilità come qualcosa che ci riguarda tutti i giorni, e come in base 
alle nostre azioni possiamo davvero fare la differenza, modificando quello che 
succede in città: abbiamo visto tutti come durante il primo lockdown stando a 
casa sia migliorata l’aria che respiriamo». Il tema caldo nei trasporti è quello 
della sostenibilità, parlando soprattutto dalle nuove generazioni. Per catturare 
il loro interesse, Columbro suggerisce dunque di puntare, tramite i dati, alla rap-
presentazione di diversi scenari: cosa succede se aumentano le piste ciclabili? 
Come cambia la città con l’utilizzo maggiore di veicoli elettrici? Quali sono le 
differenze in termini di risparmio? «Perché oltre alla sostenibilità, anche il costo 
è un tema che interessa alle nuove generazioni, che peraltro sono anche quelle 
più interessate alla data visualization». 

Una lingua che devono saper parlare tutti
Per quanto riguarda lo stato attuale della data literacy in Italia, Columbro eviden-
zia che dal lato della formazione ci sono sempre più corsi di laurea, programmi 
di dottorato, scuole specializzate come Dataninja, che confermano l’interesse 
crescente per la data science e data visualization. La visualizzazione dei dati 
in particolare è una specialità italiana riconosciuta a livello internazionale: «Esi-
ste un vero e proprio “Italian style” per la rappresentazione dei dati che fa scuola 
in tutto il mondo. Ci sono info-designer italiane che insegnano su piattaforme 
internazionali, da Giorgia Lupi a Federica Fragapane, e agenzie che svolgono 
un lavoro eccezionale che è sempre più richiesto. Anche dal punto di vista gior-
nalistico ci sono ottimi esempi in tutti i maggiori quotidiani». Per citarne alcuni: 
le dashboard prodotte dal lab del Sole24Ore, la sezione meteo di Essenziale 
che racconta il cambiamento climatico, la consolidata rubrica Infodata del So-
le24Ore, ma anche centri di ricerca come Ispi che non solo contribuiscono alla 
raccolta ed elaborazione dei dati ma ne promuovono l’alfabetizzazione con una 

forte presenza sui social media.

In contrasto a questo fermento, permangono tuttavia molte discrepanze in Ita-
lia nel modo in cui le persone sono in grado di leggere e percepire i dati. «Io 
dico sempre che la colpa è di chi li comunica. È vero che le persone devono 
informarsi, ma sei tu che glielo comunichi: sta a te fare in modo che riescano a 
capire quello che tu vuoi raccontargli». Inoltre, continua Columbro, quello che 
continua a mancare nelle organizzazioni italiane, dai media all’editoria, è un’al-
fabetizzazione di tipo trasversale: «Non deve essere solo il team “Digital Viz” 
che si occupa della visualizzazione dei dati. La competenza deve essere tra-
sversale, perché i dati riguardano qualsiasi ambito. Dalla mobilità, alla salute, 
all’economia, alla scuola... È tempo di farla diventare come l’inglese: una lingua 

che devono saper parlare tutti!»
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Nel corso delle diverse inter-
viste portate avanti nel ma-
gazine di DataMobility abbia-
mo appurato come dei buoni 
dati (aggiornati, affidabili, su 
larga scala) possano guida-
re in modo intelligente po-
litiche sostenibili, efficaci e 

su misura.

« I dati sono  un potentis-
simo mezzo per informare, 
sensibilizzare e coinvolge-
re la popolazione su diver-
si temi di interesse pubbli-
co. »

Data literacy: 
i processi 

partecipativi come 
occasione di 

apprendimento
editoriale di Elena Colli

Elena Colli è Travel Beha-
viour & Communication Ac-
count presso GO-Mobility e 
si occupa dei Piani di Parte-
cipazione e Comunicazione 
dei PUMS e di altri piani e 
progetti riguardanti il cambio 
di comportamenti di mobilità.

Nel mondo accademico e degli addetti ai lavori, infatti, l’approccio 
data driven è ormai condiviso, riconosciuto e rivendicato, come 
ci testimonia questa intervista a Luigi Contestabile di RFI.  Ma 
come fare in modo che questo messaggio arrivi chiaro  anche 
alle amministrazioni e alla cittadinanza? Semplice: tramite i 
processi partecipativi, ossia quell’anello di congiunzione che 
unisce tecnici, amministratori, stakeholder e cittadinanza.

Partecipazione e comunicazione come alleati 
della data literacy
Nella progettazione di piani e politiche pubbliche, un buon 
piano di partecipazione e comunicazione rappresenta  un 
fondamentale strumento di democrazia per la costruzione 
collettiva di strategie comuni ampiamente accettate e supportate, 
come previsto ed istituito dalle linee guida nazionali ed europee, 
ma anche un preziosissimo veicolo di educazione ad una buona 
cultura del dato.

I dati sono  un potentissimo mezzo per informare, sensibilizzare 
e coinvolgere la popolazione su diversi temi di interesse 
pubblico. Una loro buona comunicazione (accessibile, 
leggibile, intuitiva, accattivante) può diventare  un mezzo per 
far avvicinare i cittadini ai numeri e alle informazioni in essi 
contenute,  accrescere la familiarità con essi, stimolarne una 
lettura critica e consapevole, farne comprendere l’importanza 
e il ruolo che hanno nel processo decisionale pubblico per tutte 
quelle scelte che li riguardano da vicino: dalla sanità al trasporto 
pubblico, alla gestione dei beni comuni. 

Come dimostrato anche dall’esperienza di questi ultimi tempi in 
cui dati e grafici relativi all’emergenza sanitaria sono entrati a far 
parte del nostro vissuto quotidiano, una maggiore esposizione 
ai dati crea  un circolo virtuoso che porta alla pretesa di dati di 
qualità da parte dei cittadini e delle cittadine, e di conseguenza 
un’attenzione maggiore e diffusa delle amministrazioni nella 
raccolta, analisi e rappresentazione dei dati.
Come recentemente illustrato da Donata Columbro di Dataninja, 
il potenziamento della data literacy va a vantaggio di tutti: a 
partire dalle amministrazioni, che possono utilizzare i dati per 
monitorare, promuovere e comunicare il proprio operato nel 
pieno rispetto delle esigenze di trasparenza e comunicazione 
delle politiche pubbliche, fino alla cittadinanza che può avere a 
disposizione dati affidabili per informarsi, prendere decisioni 
e avanzare richieste. 
Il tutto contribuisce, in linea generale, a creare un maggiore senso 
di responsabilità e ad attivare sinergie tra politici, pianificatori, 
data provider, cittadini e stakeholder coinvolti.
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Rendere i dati strumento di partecipazione e divulgazione: 
l’esempio di GO-Mobility
Nella sua esperienza decennale, GO-Mobility ha fatto di questo approccio un 
elemento imprescindibile del suo lavoro, ponendolo alla base di ogni attività 
e servizio offerto. In primis, nel supporto alle pubbliche amministrazioni per la 
stesura di piani di partecipazione e comunicazione adeguati in occasione, ad 
esempio, della redazione dei PUMS.

In questi piani l’attenzione al dato è parte integrante della progettazione parte-
cipata, grazie all’accompagnamento nell’utilizzo e interpretazione di tavole, dati 
e grafici come strumenti stessi di partecipazione nel corso delle attività svolte 
insieme a cittadini e stakeholder. Ma è anche parte delle attività di comunica-
zione, dove la strutturazione e l’offerta di dashboard di consultazione dei dati 
grazie a piattaforme come Tableau (sia per uso interno delle amministrazioni 
che per la consultazione pubblica) è diventato un vero e proprio marchio della 
società.

Tali dashboard non sono solamente uno spazio informativo, ma rappresenta-
no un esempio concreto di co-progettazione. Sono infatti costruite insieme a 
cittadini e stakeholder sulla base delle priorità e degli obiettivi espressi durante 
i processi partecipativi, ad esempio includendo un set di indicatori scelti sulla 
base dei temi emersi come più importanti dalle consultazioni pubbliche. Il citta-
dino o la cittadina può dunque vedere una conseguenza pratica e visibile del 
suo coinvolgimento, potendo consultare le performance dei temi di suo interes-
se in modo semplice e interattivo su una piattaforma accattivante e compren-
sibile.

Lo scopo è catturare l’interesse delle persone e portarle a informarsi sull’an-
damento di fenomeni riguardanti il loro territorio (incidentalità, qualità dell’aria, 
qualità del servizio di trasporto pubblico ecc.) e sull’effettiva attuazione degli 
interventi pianificati e degli effetti previsti.In questo modo si agisce in modo po-
sitivo sia sulla capacità di leggere e interpretare i dati che sulla fiducia verso le 
istituzioni, agendo di conseguenza sul loro senso civico e di effettiva apparte-
nenza al dibattito pubblico. Le dashboard di monitoraggio rappresentano a tutti 
gli effetti un’occasione per diffondere una cultura della misurazione e valuta-

zione, secondo il motto “misurare per imparare”. 

Parallelamente, tale approccio guida anche le opere di comunicazione e di-
vulgazione: la messa a disposizione pubblica delle analisi dei dati FCD con la 
sezione Mobility Insights di DataMobility, ad esempio, permette a chiunque di 
visualizzare in modo interattivo e intuitivo le informazioni sugli spostamenti delle 
maggiori città italiane per farne poi un uso personalizzato, che può spaziare 
dall’ informazione alla sensibilizzazione. Un esempio proviene dalle diverse 
organizzazioni che hanno utilizzato tali analisi per evidenziare l’alta percentuale 
di spostamenti in automobile a breve raggio nella città di Roma, sottolineando 
la necessità di uno shift modale: dalle piattaforme di promozione della mobilità 
attiva, alle testate giornalistiche fino agli enti ambientali, tutte con lo scopo di 

portare l’attenzione sul tema.

Giocare con i dati e toccarli con mano apre a multiple letture a seconda dei punti 
di vista: per questo invitiamo a interagire con le infografiche di Mobility Insights 

e ad utilizzarle come stimolo per riflessioni e rivendicazioni.

E tu cosa ci vedi in questi dati? Quali riflessioni ti stimolano, quali rivendicazio-
ni? Dai un’occhiata! https://datamobility.it/mobility-insights/

Progettazione partecipata Banca dati

Dashboard
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01. GENNAIO
Progetto Darwin
Tra i protagoonisti dell’evento di IOMobility World anche il 
Progetto Darwin, nato da una collaborazione sinergica tra 
GO-Mobility, Trenord, Vodafone e Politecnico di Milano.

CV at Lunch
GO-Mobility era presente alla giornata di incontro tra gli 
studenti del Dipartimento di Ingegneria di Università degli 
Studi Roma Tre e le aziende.

02. FEBBRAIO
Un grande inizio

Siamo orgogliosi di annunciare che l’RTI guidato da GO-Mo-
bility s.r.l. e composto da FIT Consulting srl - Airis srl ha 
firmato il contratto per la redazione dei più importanti stru-
menti pianificatori della mobilità della Città metropolitana 
di Roma Capitale. Nello specifico ci occuperemo della 
stesura di: -PUMS -PULS -Biciplan -Piano Di Bacino del 
Trasporto Pubblico -Piano della mobilità delle persone con 
disabilità -Piano di Monitoraggio -Piano della Partecipazio-
ne e Comunicazione. Per GO-Mobility inizia un’importante 
sfida non solo per i temi e le soluzioni da individuare, ma 
anche per la forte aspettativa del territorio metropolitano 
romano che auspica un rilancio verso una visione inclusiva 
e armoniosa con la Capitale. L’obiettivo è dare vita ad una 
vera metropoli di 4,2 milioni di abitanti, dotata di una rete 

di trasporto multimodale e sostenibile.

04. APRILE
PTV Innovation Day

GO-Mobility, insieme a Trenord, ha vinto il premio come mi-
glior Success Story durante l’evento Innovation Day 2022. 
Protagonista della vittoria il progetto Darwin, che rappre-
senta una vera e propria evoluzione del ruolo degli opera-
tori di trasporto pubblico verso una gestione più efficiente 

e dinamica dei servizi. 

03. MARZO
Informazione
Per una cultura della strada, a partire dagli adulti di doma-
ni!
Ecco GO-Mobility all’opera nelle scuole di Albano Lazia-
le per il primo dei quattro incontri di formazione previsti 
nell’ambito del PSSU (Piano della Sicurezza Stradale Ur-
bana).
Con i ragazzi abbiamo parlato di velocità e distrazione e 
siamo andati a controllare in prima persona i comporta-
menti scorretti nella strada di fronte a scuola: quante per-
sone al telefono alla guida? E quante superavano i limiti di 
velocità?
In attesa di scoprire le attività dei prossimi incontri, condi-
vidiamo le parole di una docente: “Grazie per averci dato 
l’opportunità di fare questo esperimento, che peraltro è 
stato tanto utile quanto altrettanto divertente, ci sentivamo 
dei piccoli vigili urbani!”
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Con l’inizio dei lavori per la 
redazione del PUMS metro-
politano, il focus di questo 
mese viene dedicato alla cit-
tà che troveremo sempre più 
spesso all’interno di Data-
Mobility, tra analisi, riflessio-
ni e dati. Da “capitale il cui 
declino sembra non avere 
fine”, come la definiva Il Post 
nel 2020 [1], Roma sembra 
attraversare un periodo di 
nuova luce nella cronaca e 
nella narrazione pubblica. 

Scopriamo perchè. 

«Roma non è una città, 
Roma è il mondo. Ha in sé 
tutte le città del mondo. Ha 
in sé la storia del mondo, 
e ha in sé le geografie più 
varie che il mondo urbano 
ha espresso sul pianeta. »

Roma sotto i 
riflettori: una 

nuova stagione di 
pianificazione per 
la capitale d’Italia?

redazione GO-Mobility

La redazione GO si occupa 
di redigere articoli che sono 
frutto dello scambio di idee 
e contenuti èrovenienti dal 
team di GO-Mobility. I contri-
buti sono redatti e coordinati 

dall’Area Comunicazione.

Roma sotto i riflettori
«Roma non è una città, Roma è il mondo. Ha in sé tutte le città 
del mondo. Ha in sé la storia del mondo, e ha in sé le geografie 
più varie che il mondo urbano ha espresso sul pianeta».

Così risponde senza indugio l’architetto Stefano Boeri, quando 
nel podcast di Will [1] gli viene chiesto quale sia la città da cui 
oggi prende ispirazione per il suo lavoro. È lo stesso conduttore 
del podcast a reagire incredulo a una risposta che non lascia 
spazio a dubbi da parte del celebre architetto: «Wow. Ok. 
Ripetiamolo: ha detto Roma! Confermo».

Lo stupore del conduttore non ci sorprende: da città rinomata 
nella cronaca per il suo continuo stato di crisi – “ammesso che 
si possa chiamare così un fenomeno praticamente perenne”, 
per citare di nuovo Il Post [2], Roma sta vivendo una nuova 
stagione di fertilità e movimento.

Qualcosa si sta muovendo: gli ingenti investimenti per le città 
previsti dal PNRR, il prossimo Giubileo del 2025, la candidatura 
per Expo 2030. I riflettori si stanno accendendo sulla capitale, 
ma stavolta con una nuova luce. La stessa TripAdvisor ha 
inaugurato il 2022 incoronando Roma come “meta migliore al 
mondo per gli amanti del buon cibo”. [3]
È nel mezzo di questa ventata d’aria fresca che ci si inizia a 
chiedere se non sia arrivato il momento giusto per provare a 
sbloccare la spirale di problematiche profonde e radicate che 
affliggono la Capitale.

Per riprendere le parole di Boeri: «Roma oggi è una città difficile 
e piena di problemi ma potenzialmente è il modello del futuro: 
è una “metropoli arcipelago”, fatta di quartieri che hanno una 
grande varietà. Roma gode di una biodiversità interna unica: 
agricoltura, pastorizia, storia, terziario, produzione, ricerca: è il 
mondo». 

Nel bene e nel male: cosa rende Roma un caso 
unico?
È indiscutibile il primato di Roma in termini di patrimonio storico, 
artistico, culturale e religioso sulle altre città del mondo (l’intero centro 
storico, 14 km2, è Patrimonio Mondiale dell’umanità UNESCO 
dal 1980 [4]). Non tutti sanno che, inoltre, a Roma c’è una 
storica e sostanziale presenza dell’agricoltura. La capitale è la 
prima in Italia per superficie agricola, e se si guarda all’area 
metropolitana, 124,500 ettari sono costituiti da aree protette [5].
Ma purtroppo sono tanti anche i primati che riguardano Roma in 
ambiti ben più infelici. La capitale d’Italia presenta un palese gap 
infrastrutturale per quanto riguarda le reti portanti del trasporto 
pubblico (ferrovie, metropolitane, tram). Se si analizza un 
semplice indicatore di dotazione infrastrutturale tra i capoluoghi 
italiani relativo ai km di rotaie ogni 100 km2 nell’anno 2016, per

[1] Podcast “Città”, prodotto da Will Media
[2] “Si può salvare Roma?” di Davide Maria de Luca, 12 febbraio 2020
[3]  “Roma capitale mondiale del buon cibo”,Comune di Roma
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Il divario esistente per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale, tuttavia, non 
è solo un problema che riguarda Roma, ma l’Italia nel complesso. I chilometri 
di metropolitana in Italia sono complessivamente 234, meno dei 290 della sola 

Madrid per non parlare dei 630 in Germania e dei 680 in Gran Bretagna [7].
Se si guarda infatti alla densità metropolitana urbana (DMU) nelle principali ca-
pitali europee, ovvero a quanti chilometri funzionali di rete metropolitana esisto-
no per ogni 10 Km², il divario italiano è evidente: Roma è al dodicesimo posto 
su 14, con una DMU pari a 0,46 km ogni 10 km2. Il confronto con Madrid, prima 
in classifica, è impietoso: con i suoi 4,85 km è oltre dieci volte tanto quella di 
Roma. Seguono nella classifica dopo Parigi e Londra, con circa 2.7km, mentre il 
quarto posto spetta ad Atene. Quest’ultima interessante in particolare in quanto 
anch’essa una città dall’immenso patrimonio monumentale e storico, a dimostra-
zione che il limite archeologico non può essere una giustificazione al mancato 

sviluppo infrastrutturale. 

Città 2016
Milano 99,3
Torino 55,8
Padova 10,5
Napoli 9,9
Palermo 9,6
Bergamo 8,0
Trieste 6,1
Cagliari 5,6
Firenze 5,5
Venezia 4,5
Messina 3,6
Roma 2,9
Italia 1,8
Sassari 0,8

Città 2016
Milano 39,9
Napoli 15,8
Brescia 15,2
Torino 10,2
Roma 4,5
Genova 3,0
Catania 2,1
Italia 0,9

Anno Posti-km offerti dal tpl su 
popolazione (mln)

Densità di fermate autobus-tram-
filobus (n/km2)

Roma Milano Roma Milano
2013 - - 6,6 20,94
2014 746.557 1.479.369 6,55 17,96
2015 735.547 1.627.075 6,66 18
2016 759.722 1.536.988 - -

Tabella 1 - Densità delle reti tranvia-
rie nei comuni capoluogo di provin-
cia/città metropolitana – (km per 100 
km2) – Dato ISTAT

Tabella 2 Densità delle reti della me-
tropolitana nei comuni capoluogo di 
provincia/città metropolitana (km per 
100 km2) – Dato ISTAT

Tabella 3 e 4 - Confronto Roma-Milano. Articolo Il Sole 24Ore, fonte dati Istat e Ispra

[4] UNESCO
[5] RomAgricola
[6] Traffic Index, dati 2019 (pre-Covid19)

Anno Lunghezza rete metropolitana (km) Piste ciclabili (metri/100 ab.)
Roma Milano Roma Milano

2013 36 74 - -
2014 35 97 1,27 4,12

quanto riguarda le tranvie Roma si posizionava in fondo alla classifica con i suoi 
2.9 km contro i 99.3 di Milano (Tab.1). La capitale non spicca nemmeno guar-
dando le sue linee metropolitane, con i 4.5 km romani contro i 39.9 di Milano, 
anche in questo ambito in cima alla classifica (Tab.2). Il confronto tra queste 
due grandi città italiane rende chiaro il divario presente su diverse modalità di 
trasporto, come visibile nella Tabella 3, prodotta da Il Sole 24Ore.

Inoltre, secondo i dati registrati da TomTom [6] che analizza il traffico di 403 città 
in oltre 50 paesi del mondo, Roma risulta la città più congestionata in Italia: si 
spende circa il 39% del tempo in più nel traffico rispetto ai tempi di percorrenza 
medi nazionali. Seguono Palermo (35%), Messina (32%), Genova (31%) e Na-
poli (30%). Più staccate Milano (30%) e Bologna (25%). Ma non solo: a livello 
mondiale si posiziona al 31° posto, seguita altre città europee come Londra e 
Parigi rispettivamente al 40° e 41°, mentre Madrid solo al 228° posto.

Dati che trovano un riscontro anche nelle nostre analisi Mobility Insights, in cui 
vengono messe a  confronto 14 città metropolitane con i dati Floating Car Data 
del 2019. Ad esempio, dalle analisi si evince che su scala metropolitana Roma 
ha gli spostamenti mediamente più lunghi su auto (circa 10 km) ma è sesta per 
velocità media (circa 31.5 km/h).

Ma è proprio vero che a Roma è impossibile una mobilità 
diversa?

Le complessità del sistema di trasporto romano, appena descritte, rappresenta-
no indubbiamente un punto di debolezza intrinseco del territorio ed alimentano 
un senso di sfiducia e disillusione piuttosto diffuso nella cittadinanza verso abi-

tudini di mobilità meno autocentriche.

È opinione condivisa, soprattutto nella stessa capitale, che il cittadino romano 
non sia in grado di rompere il cordone ombelicale che lo lega alla propria auto 

privata, nemmeno quando si tratta di spostamenti di poche centinaia di metri.

[7] “Il futuro della Mobilità urbana, Integrazione e nuovi modelli di gestione del caso italiano” – Position paper – The European House 
Ambrosetti in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane – Settembre 2017
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[12] Walter Tocci, Audizione Commissione Affari Costituzionali Della Camera Dei Deputati – 13 maggio 2021
[13] ISTAT
[14] Le sfide di Roma Capitale – Rosario Cerra (2021)

Dove si potrebbe andare? Direzioni possibili
Come abbiamo visto, la complessità di Roma sta nelle sue straordinarie e talvol-
ta contraddittorie caratteristiche. Per usare le parole di Walter Tocci, le disfunzio-
ni tristemente note di Roma derivano in gran parte da problemi di efficienza e di 
efficacia nell’uso delle risorse disponibili [12]. Come governare un territorio tanto 
complesso? Circa il 75% della popolazione del Lazio risiede nell’area metro-
politana di Roma [13]: di fatto, un “sistema romano-laziale” caratterizzato dalla 

assoluta polarizzazione del capoluogo rispetto al resto del territorio.

La sfida, ma anche la necessità, è quella di compiere i passi che le altre me-
tropoli europee come Parigi, Berlino, Londra, Barcellona hanno già provveduto 
a fare: protendere verso un concetto di regione metropolitana. Gestire la com-
plessità del territorio romano con un modello di governance semplificato, che 
permetta di attuare in maniera più efficiente partenariati, creazione di distretti, 
organizzazione di grandi eventi e opere di riqualificazione urbana, così come 
la creazione di infrastrutture per la mobilità urbana, promozione del territorio e 

della smart city [14].
La pianificazione strategica non serve a risolvere piccoli o grandi problemi, ma 
serve a raggiungere obbiettivi e visioni condivise. Proprio per questo, il PUMS 
che la Città metropolitana di Roma Capitale si accinge a redigere può rappre-
sentare il primo passo verso una nuova visione di Roma e dell’area metropolita-

na.

Lungo questo cammino che siamo orgogliosi di poter percorrere insieme alla 
città, sarà cura di GO-Mobility accompagnare il processo con la condivisione di 
dati, analisi e risultati del lavoro che si sta portando avanti e che occuperà i pen-
sieri non solo degli oltre 30 professionisti al lavoro per la redazione del PUMS e 
dei piani di settore della Città metropolitana di Roma, ma anche tutte le persone 
che stanno guardando con un rinnovato interesse il futuro – e i possibili futuri – 

della capitale d’Italia.

In realtà è piuttosto facile, attraverso i dati, smentire questo luogo comune. 
Un’attenta analisi del rapporto tra i comportamenti di mobilità e l’offerta di infra-
strutture e servizi, dimostra che, anche nel territorio romano, un’alternativa è 
possibile.

Prendiamo ad esempio l’unione dei Municipi I e II di Roma [8]. Quest’area occu-
pa una superficie complessiva di circa 40 km2 (circa il 3% dell’intero territorio 
comunale di Roma), ospitando circa 330.000 residenti (oltre l’11% del totale, 
paragonabile ad una città delle dimensioni di Bari).

Facendo un’analisi dell’offerta di mobilità di quest’area, si evince come essa 
risulti quella più densamente servita nell’intero territorio comunale, con oltre 
1000 fermate del TPL [9], circa 4 volte maggiore di quello medio della città. Al 
contempo, i due Municipi guidano la classifica anche per quanto riguarda il nu-
mero di postazioni di car sharing (rispettivamente 51 e 36) e il numero di stalli 
di sosta tariffati (rispettivamente oltre 30.000 e oltre 31.000), due indicatori 
strettamente legati alle politiche di mobilità sostenibile. Molto importante è la 
presenza delle ZTL (centro storico, Trastevere e Testaccio) e la sosta veicolare 
tariffata nell’intero territorio.

Osservando dunque le abitudini di mobilità della popolazione che si muove in 
quest’area [10], si osserva come il riparto modale stimato nel 2015 andasse in 
realtà a smentire il sopracitato luogo comune, con circa il 55% degli sposta-
menti complessivi con il trasporto pubblico, e il 40% con auto e moto (il restante 
5% a piedi).

Si tratta di percentuali che rassomigliano ai dati misurati nel 2016 per gli spo-
stamenti interni al Comune di Milano [11] – ancora una volta la città con cui si 
tende a confrontare Roma. Questo dimostra il fatto che, laddove vengono offerte 
adeguate alternative modali, accompagnate da politiche di gestione della do-
manda di traffico privato, anche a Roma si è in grado di assumere le abitudini di 
mobilità “europee” e “sostenibili” tipiche delle metropoli tradizionalmente citate 
come modello da replicare (Milano in primis).

[8] Collocati in zona centrale all’interno delle Mura Aureliane e i cui confini coincidono pressoché con quelli della cosiddetta Zona 
1 individuata dal PGTU (approvato nell’aprile del 2015 dall’Assemblea Capitolina)
[9] Rapporto Mobilità Roma 2021, Roma Servizi per la Mobilità 
[10] Scenari Trasportistici e Ambientali per un Trasporto Urbano Sostenibile (S.T.A.T.U.S.)
[11] PUMS Milano

Tipologia spostamenti
Municipio I e II di Roma (2016)

55%

5%

40%
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Comunicare tramite 
i dati: giochiamo 
con i numeri di 

Area C
redazione GO-Mobility a cura di Elena Colli

Milano festeggia i primi dieci 
anni di attività di Area C, l’e-
stesa zona a traffico limitato 
che si applica all’interno del-
la Cerchia dei Bastioni. Per 
l’occasione, sono stati pub-
blicati i dati relativi agli im-
patti di questo strumento di 
policy sulla qualità dell’aria, il 
traffico, la composizione del 
parco veicolare in entrata e 

molto altro. 

«L’Area C è un’area del 
centro storico di Milano 
con restrizioni di accesso 
per alcune tipologie di vei-
coli, entrata in vigore nel 
2012, compie quest’anno 
dieci anni di attività »

[1] Pagina informativa di Area C nel sito del Comune di Milano
[2] Articolo consultabile sul sito del Comune di Milano
[3] “AREA C – Sintesi di monitoraggio al 31 dicembre 2021, Amat (Agenzia Mobilità Ambiente Territorio”

Noi di GO-Mobility abbiamo pensato di cogliere l’occasione per 
ricordare l’importanza e l’efficacia non solo di questa importante 
misura per il governo della domanda, ma anche di una buona 
comunicazione e divulgazione tramite i dati: vediamo come!

Partiamo dalle basi: che cos’è l’Area C?
Area C è un’area del centro storico di Milano con restrizioni di 
accesso per alcune tipologie di veicoli: coincide con la Zona a 
traffico limitato (ZTL) della Cerchia dei Bastioni ed è delimitata 
da 43 varchi con telecamere, di cui 7 a uso esclusivo del tra-
sporto pubblico [1]. Entrata in vigore nel 2012 nel Comune di 
Milano, Area C compie quest’anno i primi dieci anni di attività.

Come spiegato dall’Assessora alla Mobilità Arianna Censi, si 
tratta di uno dei provvedimenti più importanti attuati dal Comune 
di Milano per il miglioramento della mobilità urbana. Lo sco-
po è ridurre il traffico nella cerchia interna della città e rendere 
più efficaci le reti di trasporto pubblico, favorendone lo sviluppo 
e salvaguardando il diritto alla mobilità individuale, nel rispetto 
dell’interesse comune [2]. 
I dati pubblicati nella sintesi di monitoraggio dei 10 anni di at-
tività redatta da Amat (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio) 
[3], mostrano che questa misura ha avuto un effetto diretto sul 
traffico del centro cittadino, che si è consolidato nel tempo. È 
infatti evidente, come si vedrà più avanti nelle infografiche, una 
generale decrescita delle emissioni degli inquinanti atmosfe-
rici negli anni che hanno seguito l’attivazione di Area C, legata 
soprattutto al ricambio tecnologico veicolare e alla progressi-
va diffusione di veicoli a minore impatto ambientale. Questo 
strumento di policy ha quindi contribuito ad abbassare notevol-
mente l’inquinamento generato dalle auto e a sostituire il parco 
auto della città con veicoli a minore impatto ambientale, incen-
tivando la cittadinanza a compiere scelte più ecologiche che 
vanno a beneficio di tutta la popolazione.

La redazione GO si occupa 
di redigere articoli che sono 
frutto dello scambio di idee 
e contenuti èrovenienti dal 
team di GO-Mobility. I contri-
buti sono redatti e coordinati 

dall’Area Comunicazione.
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Giochiamo con i dati: visualizzare i risultati di Area C con le infografiche
La serie storica dei dati di transito provenienti dal monitoraggio di Amat racconta i dieci anni di 
attività di Area C. Spesso, tuttavia, i numeri da soli non sono immediatamente comprensibili e la 
loro forza comunicativa risulta insufficiente. Per percepire in modo più sostanzioso gli impatti, le 
evoluzioni e le conseguenze pratiche che questo intervento ha avuto sulla città, è utile ricorrere ai 
tanti strumenti disponibili per l’elaborazione e la rappresentazione dei dati. 

In questo articolo proponiamo alcune infografiche dinamiche e di impatto per rappresentare i dati 
pubblicati di Amat, che provengono dal sistema di varchi elettronici che controlla tutti i transiti vei-
colari in ingresso all’area. Dalle targhe delle auto è infatti possibile ricavare le informazioni neces-
sarie per classificare i veicoli in funzione della tipologia, dell’alimentazione e della classe EURO, 
permettendo di effettuare analisi di carattere ambientale.

Di seguito, riportiamo quindi i risultati presentati nella sintesi di monitoraggio, utilizzando diversi 
grafici che mostrino a colpo d’occhio come l’introduzione della regolamentazione, e le modifiche 
ad essa apportate nel corso degli anni, hanno determinato una diminuzione del traffico veicolare, 
la sostituzione dei veicoli inquinanti con veicoli più ecologici e la riduzione delle emissioni.

Diminuzione del traffico veicola-
re
Per quanto riguarda il transito 
veicolare, si è passati dagli oltre 
90mila ingressi rilevati nel 2012 
agli 81mila del 2021, con una di-
minuzione del 38,5% rispetto al 
2011. È interessante inoltre notare 
nell’infografica sottostante il calo 
del 2020, dovuto al crollo degli 
spostamenti causati dalla pande-
mia Sars-Cov-2, immediatamente 
seguito da un recupero nell’utilizzo 
del mezzo privato nel 2021.

Sostituzione dei veicoli inqui-
nanti con veicoli più ecologici

Guardando all’andamento della 
composizione del traffico veicolare 
rispetto alla classificazione EURO, 
si può notare come i veicoli più in-
quinanti siano progressivamente 
scomparsi, per arrivare al 2021 
con il 98,4% di mezzi in ingresso 
rappresentati da veicoli Euro 5 
ed Euro 6, con una prevalenza di 

quest’ultimi (54,2%).

Analizzando invece la ripartizione 
della tipologia di alimentazione dei 
veicoli, si nota che quelli elettrici, 
che nel 2012 erano lo 0,1% del to-
tale dei mezzi che sono entrati in 
Area C, nel 2021 sono diventati il 
2,7%, mentre quelli ibridi sono più 
che quadruplicati (dal 5,3% del 
2012 al 22,2% nel 2021).

Riduzione delle emissioni
La qualità dell’aria si misura con 
il monitoraggio delle polveri sot-
tili (PM10) e dagli ossidi di azoto 
(NOx) presenti in atmosfera. Nel-
lo specifico, la fonte principale di 
PM10 e PM2.5 é rappresentata 
alle emissioni del traffico stradale, 
in particolare dallo scarico dei vei-
coli (specialmente diesel), e dalle 
polveri provocate dall’attrito mec-
canico di varie parti del veicolo. 
La quantità di NOx nell’aria inve-
ce è dovuta alla combustione del 
carburante e può essere originata, 
oltre che dal settore dei trasporti, 
nei processi industriali e nella pro-

duzione di energia [1]. 

Di seguito si può osservare la se-
rie storica delle emissioni atmosfe-
riche medie diurne feriali misurate 
in Area C negli ultimi 10 anni, che 
mostrano la quantità di PM10 do-
vute allo scarico e di PM10 totali 
(scarico + attriti), e appena sotto 
il grafico dell’andamento degli os-
sidi di azoto (NOx)[2]. Il trend, per 
entrambe le componenti, è visibil-
mente di progressiva e costante 
discesa. Anche in questo caso, 
è interessante notare il crollo di 
PM10 del 2020 in corrispondenza 
del blocco del traffico dovuto ai di-
versi mesi di lockdown.

8

[1] Fonte: Air Quality in Europe
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Avvicinare le persone ai numeri per una maggiore consape-
volezza

Come già affrontato nella nostra intervista con Donata Columbro, una effica-
ce rappresentazione dei dati può avvicinare il grande pubblico ai numeri e in 
questo modo moltiplicare la potenza evocativa dei dati e delle informazioni 
contenute al loro interno. Questo agisce sulla percezione che le persone hanno 
di ciò che accade intorno a loro, permettendogli di celebrare adeguatamente i 
successi (come nel caso di Area C), e rivendicare azioni più efficaci nel caso 

di insuccessi.

Come già più volte espresso, una delle missioni centrali di GO-Mobility, messa 
in atto anche e soprattutto in questo magazine, è la diffusione di una cultura del 
dato. Questo avviene in molteplici modi, che agiscono sulla capacità dei singoli 
individui, enti pubblici o privati di utilizzare i dati (es. misurare per imparare, 
comunicare il proprio operato tramite i dati, applicare il principio di trasparenza 
amministrativa tramite dashboard pubbliche di monitoraggio pubblicamente ac-

cessibili e consultabili).

Oltre a questo, si lavora in parallelo anche sulla familiarizzazione delle persone 
ai dati, promuovendo opere di divulgazione, informazione e sensibilizzazione 
tramite dati efficaci, accattivanti e affidabili che riescano ad avvicinare le perso-

ne ai numeri.

Promuovere una cultura del dato, infatti, significa anche permettere di celebrare 
con più consapevolezza e cognizione di causa i successi di un provvedimento 
come Area C. Lo scopo è dare una misura tanto scientifica quanto comprensibi-
le alle percezioni più o meno affidabili che possono provenire da altre modalità 
(la visione di una mera serie di numeri, la sensibilità olfattiva mentre camminia-
mo per strada, le opinioni elaborate a seguito dell’osservazione di ciò che ci 

accade intorno).
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05. GIUGNO
Sicurezza stradale

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha 
assegnato a GO-Mobility il progetto tecnico-operativo per 
la realizzazione del servizio di rilevamento di due indicatori 
di prestazione (KPI) di sicurezza stradale, nello specifico 
il tasso di utilizzo di cinture di sicurezza e dei dispositivi di 

protezione.

Tali indicatori sono previsti dal Piano Nazionale Sicurezza 
Stradale 2030, in linea con l’obiettivo comunitario di azze-
ramento delle vittime degli incidenti stradali (Vision Zero).

La campagna primaverile di rilievi è iniziata il 16 maggio su 
un campione di autostrade, strade extraurbane e urbane 

di tutta la rete nazionale.

04. MAGGIO
PUMS CmRC
È iniziata la seconda fase dei processi partecipativi per il 
PUMS della Città metropolitana di Roma Capitale. Con la 
serie di incontri “Facciamo il Quadro” abbiamo presentato 
i punti salienti del quadro conoscitivo redatto dal gruppo di 
team tecnico guidato da GO-Mobility.

06. LUGLIO
GO around
GO-Mobility è stata invitata come keynote speaker per il 
settimo appuntamento di SMART-MR, progetto europeo 
ospitato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma 
Tre.

L’evento ha riunito esperti e professionisti provenienti da 
diverse città e università europee per parlare di soluzioni 
per la pianificazione della mobilità sostenibile nelle aree 
metropolitane.

Nel nostro intervento abbiamo parlato del lavoro di GO-Mo-
bility per il PUMS Città metropolitana Roma, affrontando il 
tema dell’impatto della pandemia sulle abitudini di viaggio 
quotidiane, e spiegando come l’utilizzo integrato di diverse 
fonti dati può aiutarci a leggere le prospettive di mobilità 
future. 

Dicono di noi
Su Corriere della Sera si parla del progetto Darwin, piat-
taforma sviluppata da GO-Mobility in collaborazione con 
Trenord.

Darwin permetterà di fare una previsione sugli spostamenti 
che avverranno sulle strade e i binari lombardi, offrendo 
scenari di mobilità fino al 2032.

Siamo orgogliosi di far conoscere sempre più il nostro ap-
proccio alla pianificazione e all’analisi della mobilità, con-
tribuendo a realizzare strumenti di supporto alle decisioni 
di amministrazioni e imprese.
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Il pendolarismo 
sostenibile: 

studio di una 
mobilità alternativa 
attraverso gli FCD

articolo Daniele Di Antonio

Governare il pendolarismo 
quotidiano delle città è uno 
dei principali temi di chi si 
occupa di pianificazione del-
la mobilità. Lo studio delle 
caratteristiche dei viaggi ef-
fettuati in auto può essere il 
punto di partenza per imma-
ginarsi migliori servizi e op-

portunità di spostamento.

«Una delle principali sfi-
de odierne è risolvere il 
problema del traffico nel-
le grandi città. I grandi 
agglomerati urbani, oltre 
a generare una notevole 
quantità di traffico interno, 
sono enormi poli attrattori 
di traffico proveniente dai 
luoghi limitrofi generando 
un fenomeno vissuto quo-
tidianamente da milioni di 
persone: il pendolarismo 
extraurbano.»

Torniamo a parlare del territorio romano, che rappresenta il no-
stro laboratorio, con il protagonista di questo focus: il Grande 
Raccordo Anulare (GRA).
Quante persone ogni giorno entrano a Roma in auto percorrendo 
il GRA, svolgendo tragitti che potrebbero essere potenzialmente 
trasferiti su altre modalità?
Quante automobili in sosta potrebbero essere eliminate dal cen-
tro grazie a servizi di Park&Ride o Bike&Ride posizionati in punti 
strategici?
Quali sono le potenziali ricadute benefiche in termini di qualità 
della vita per i cittadini romani?
A queste domande è possibile avere una prima risposta attra-
verso l’analisi delle traiettorie dei veicoli raccolte tramite le black 
box assicurative. Vediamo insieme, attraverso questa analisi, le 
potenzialità dell’uso dei Big Data per la pianificazione della mo-
bilità delle città.

La sfida: limitare l’incidenza del traffico pendo-
lare extraurbano
Chi si occupa di mobilità sa che una delle principali sfide odier-
ne è risolvere il problema del traffico nelle grandi città. I grandi 
agglomerati urbani, oltre a generare una notevole quantità di 
traffico interno, sono enormi poli attrattori di traffico provenien-
te dai luoghi limitrofi e di conseguenza generano un fenomeno 
vissuto quotidianamente da milioni di persone: il pendolarismo 
extraurbano. 

Il pendolarismo si compone infatti di tutti quegli spostamenti di 
utenti che ogni giorno si muovono dalle aree più tipicamente 
residenziali verso le destinazioni di lavoro/studio e verso i grandi 
poli attrattivi interni alle aree urbane più dense. Prendendo ad 
esempio il caso romano, l’effetto di questa componente di mobi-
lità genera fenomeni di congestione cronici lungo le direttrici 
radiali di penetrazione (e non solo, come si vede nel proseguo 
dell’articolo) durante la mattina verso il centro della città, in dire-
zione opposta il pomeriggio, incidendo notevolmente sui volumi 
di traffico privato, che in contesti di questo tipo sono sufficienti 
a mandare in crisi la capacità di smaltimento della rete infra-
strutturale.

Daniele Di Antonio è Junior 
partner e Head of Analytics 
and Transport Models pres-
so GO-Mobility e si occupa 
dell’implementazione ed uti-
lizzazione di modelli di simu-
lazione trasportistica e dello 
sviluppo di metodologie e di 
algoritmi per l’utilizzo dei Big 

Data.
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Come si può risolvere questo problema? Le principali soluzioni per regolare il 
traffico in entrata nell’abitato compatto delle grandi città sono tre:  

In primis, l’individuazione delle relazioni forti di domanda in entrata, per 
pianificare un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico lungo i prin-
cipali corridoi di accesso.

In secondo luogo, l’individuazione di punti strategici per intercettare i flussi 
di auto in entrata e la conseguente realizzazione di parcheggi di inter-
scambio (Park&Ride) in concomitanza di alcuni nodi specifici della rete di 
trasporto pubblico portante urbano ai limiti della città compatta.

Infine, l’individuazione di punti strategici per il trasferimento su servizi ferro-
viari dei viaggi in auto ancora prima di arrivare ai margini della città, con 
la realizzazione di parcheggi di interscambio presso le stazioni ferroviarie 
favorendo il Park&Ride e il Bike&Ride. 

In questo articolo ci focalizzeremo in particolare sulle ultime due soluzioni, che 
hanno un doppio vantaggio:

1) richiedono costi molto minori rispetto alla prima, che comporta la ripiani-
ficazione dei servizi di trasporto pubblico e un conseguente non trascurabile 
impatto economico

2) non necessitano la predisposizione di un modello di simulazione: l’analisi dei 
big data è sufficiente per stimarne gli impatti ed i risultati sul traffico.

Conosciamoci meglio: studiamo le caratteristiche degli spo-
stamenti
A fronte della grande sfida che è rappresentata dal governo dei grandi flussi 
di traffico motorizzato in entrata a Roma, e consci delle possibili soluzioni da 
applicare per limitare gli effetti negativi del pendolarismo sulla qualità di vita dei 
cittadini romani, non rimane da fare che una cosa: studiare le caratteristiche di 
questi spostamenti. L’applicazione delle tre suddette strategie, infatti, richiede 
una conoscenza approfondita delle caratteristiche degli spostamenti, atta ad 
identificare tutti quei viaggi che avvengono in auto e che sono potenzialmente 
trasferibili su altre modalità. 

Per questa ragione, a seconda del tipo di strategia alternativa all’auto privata, è 
necessario individuare un campione di viaggi con precise caratteristiche, ovve-
ro adatti alle particolarità dell’alternativa modale su cui si auspica trasferire que-
sti viaggi. Per fare questo, GO-Mobility ha analizzato i Floating Car Data (FCD) 
di ottobre 2019 elaborati internamente dal team Data Analytics.

I dati FCD sono generati da un dispositivo comunemente chiamato “scatola 
nera” (black box), che può essere installato sui veicoli per scopi assicurativi. 
Tali dispositivi sono dotati di GPS in grado di registrare la posizione del veicolo 
ad ogni istante e altri dati utili alla ricostruzione dei sinistri (data e ora, stato del 
motore, velocità istantanea, etc.). 

Questa tecnologia può però essere utilizzata anche per ricostruire le dinami-
che di mobilità con il mezzo privato in una determinata porzione di territorio, in 
maniera completamente anonima e aggregata. Con questa mole di informazioni 
provenienti dalle scatole nere di veicoli è dunque possibile effettuare analisi 
approfondite delle caratteristiche dei viaggi e catalogare caratteristiche per 

identificare profili di mobilità. 

Cominciamo con il quantificare l’incidenza degli effetti del traffico pendolare me-
tropolitano sul sistema di mobilità dell’abitato di Roma. Analizzando il campio-
ne di spostamenti dei veicoli monitorati si rileva come dei circa 320.000 viaggi 
effettuati nel mese di ottobre 2019, che hanno come destinazione un qualsiasi 
punto all’interno dell’area del GRA tra le ore 06:00 e le 10:00 di mattina, circa 
il 22% sono direttamente riconducibili alla componente pendolare provenien-
te dall’esterno. Se invece ragioniamo in termini di distanze percorse, sempre 
all’interno della città compatta, questi viaggi incidono per il 32% dei chilometri 

complessivamente percorsi.  
Indentifichiamo quindi il profilo di mobilità dell’utente pendolare che può usu-
fruire di servizi Park&Ride. Per farlo, selezioneremo tutti quei viaggi in auto che: 

Sono effettuati nei giorni feriali, 
con andata e ritorno nella stessa 

giornata tra le 6:00 e le 22:00 

Sono originati fuori dal GRA e di-
retti in prossimità di stazioni del-
la rete portante delle ferrovie FL 
e delle metropolitane interne al 

GRA; 

Permangono almeno 4 ore all’in-
terno dell’area compatta interna 

al raccordo anulare; 

Effettuano al massimo due ulte-
riori viaggi intermedi con per-
correnza complessiva inferiore 
a 3 km, così da includere solo i 
pendolari che non hanno esigen-
za di effettuare una molteplicità 
di spostamenti di media lunghez-
za, ovvero le cosiddette catene 
complesse (ad esempio: uscire 
da lavoro, poi fare la spesa, pas-
sare a prendere i figli da scuola e 

portarli a fare sport ecc.)
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Figura 1 - Campione delle traiettorie che rispondono alle caratteristiche selezionate (pendolari-
smo generato dall’esterno del GRA verso il centro urbano romano)

Se si isolano i viaggi con queste caratteristiche, si ottengono le traiettorie indi-
viduate nella mappa in Figura 1. Dalla rappresentazione si deduce che sia la 
rete stradale interna al GRA, sia lo stesso GRA, che per sua natura dovrebbe 
assolvere il compito di ospitare prevalentemente spostamenti di tipo tangenzia-
le, risultano interessati da molti di quei viaggi che idealmente potrebbero essere 
fermati all’ingresso della città per essere trasferiti su sistemi di TPL portanti.

Il pendolarismo sostenibile: stimiamo gli impatti sul traffico 
con gli FCD

In base alle analisi effettuate, si evince che i viaggi giornalieri potenzialmente 
trasferibili su modalità Park&Ride, grazie all’introduzione di parcheggi scam-

biatori ai margini della città compatta, sono circa 32.000. 

L’effettivo trasferimento di questa componente comporterebbe un risparmio di 
più di 120.000 km al giorno, corrispondenti a circa 4.000 ore complessivamen-
te spese sulla rete stradale, senza considerare l’ulteriore effetto di fluidificazione 
del traffico prodotto dall’assenza di questi veicoli all’interno del perimetro del 

GRA.

Infine, tramite tecniche che combinano l’uso dei modelli di simulazione dei tra-
sporti e gli analytics sopra illustrati, possiamo identificare gli utenti che viaggia-
no in auto verso l’area interna al GRA che potrebbero essere trasferiti su ferro-
via ancora prima di arrivare ai limiti della città compatta, grazie ad un sistema 
di interscambio localizzato in punti strategici (la terza delle tre soluzioni illustrate 

in introduzione). 

Osserviamo cosa succede se si seleziona un campione di spostamenti interco-
munali in auto con le seguenti caratteristiche:

• effettuati nei giorni feriali con andata e ritorno nella stessa giornata, tra le 
06:00 e le 22:00

• con origine all’interno del territorio metropolitano e destinazione in prossi-
mità delle stazioni ferroviarie (entro 800 metri)

• con permanenza di almeno 4 ore nell’area di destinazione, senza quindi ef-
fettuare altri spostamenti extra-comunali

• che non prevedano più di un viaggio intermedio di al massimo 1km tra 
andata e ritorno, quindi percorribile con altre modalità diverse dall’auto (ad 

esempio con servizi di micromobilità in sharing).

Immaginiamoci quindi che il viaggio, per poter essere potenzialmente elegibile 
per uno scambio Auto-Treno mediante modalità Park&Ride, debba avere le se-

guenti caratteristiche:

L’eventuale aumento del tempo 
complessivo di viaggio non superi 
il 25% del tempo che si impieghe-
rebbe andando direttamente in 
auto, risultando quindi non troppo 
sconveniente in termini di tempo.

la stazione di partenza non disti 
più di 15 km dal punto di origine 
del viaggio, ad esempio la pro-

pria abitazione la destinazione

la destinazione, ad esempio il 
luogo di lavoro, sia raggiungibile 
a piedi in 5 minuti dalla stazione 

di arrivo

il servizio ferroviario abbia una 
velocità commerciale di 35km/h
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Dal risultato di questa simulazione si evince che, a livello di intero territorio me-
tropolitano, circa 1.000 spostamenti al giorno potrebbero potenzialmente es-
sere trasferiti alla modalità Park&Ride con i servizi attuali, a costo zero. Quali 
sarebbero le conseguenze in un giorno feriale medio?

Se vogliamo rappresentare le traiettorie dei viaggi sulla rete del modello di simu-
lazione di traffico si ottiene la seguente mappa, che cattura l’assegnazione della 
domanda potenzialmente trasferibile sul grafo ferroviario:

15.000 km 18.000 
passeggeri*km

trasferite dalla moda-
lità auto a quella fer-

roviaria

in più sul ferroviario 
(considerando un 
tasso di occupazio-
ne di 1.2 persone per 

auto)

risparmiati, a cui va 
aggiunta anche la 
diminuzione della 
congestione per chi 

resta sull’auto.

480
veicoli*h

Come si può notare dall’immagine, molti dei viaggi originati da tutta l’area me-
tropolitana, e potenzialmente trasferibili su Park&Ride, sono diretti all’interno del 
GRA, quindi nell’area urbana compatta della Capitale. Tale risultanza conferma 
la natura Roma-centrica del sistema di mobilità metropolitano, e l’enorme polo 
attrattivo rappresentato dal complesso dell’area urbanizzata di Roma per tutto 
il territorio. Allo stesso tempo, tuttavia, dimostra visivamente il potenziale rap-
presentato dal posizionamento in punti strategici dei sistemi di Park&Ride per il 
governo dei flussi di pendolarismo.

Figura 2 - Domanda potenzialmente trasferibile su modalità Park&Ride – flussi P&R nella gior-
nata feriale media

Cosa succede, infine, se nella terza soluzione proposta consideriamo la possi-
bilità di raggiungere le stazioni in bicicletta? Proseguendo con l’applicazione di 
procedure di profilazione dei viaggi, proviamo a verificare quanti degli sposta-
menti diretti verso il centro della Capitale potrebbero essere effettuati su ferro 

con la cosiddetta modalità Bike&Ride. 

Per questa tipologia di analisi si devono prendere in considerazione i viaggi in-
tercomunali nell’area metropolitana con le seguenti caratteristiche:

• effettuati nei giorni feriali con andata e ritorno nella stessa giornata fra le ore 
6:00 e le 22:00;

• diretti in un introno di 800m rispetto alle stazioni ferroviarie
• che sono caratterizzati da un tempo di permanenza superiore a 4 ore
• che non prevedano più di 1 viaggio ulteriore di lunghezza massima di 1 km 

all’interno del periodo temporale considerato (ipotizzando la possibilità di 
effettuarlo con modalità diverse dall’auto)

Immaginiamoci quindi, questa volta, che il potenziale viaggio in modalità 
Bike&Ride abbia le seguenti caratteristiche:

Il tempo complessivo di viaggio 
è pari al massimo a 1,3 volte il 
tempo che si sarebbe impiegato 
andando in auto, risultando nel 
complesso ugualmente conve-

niente.

La velocità del viaggio in biciclet-
ta per raggiungere la stazione è 

pari a 5 km/h

La stazione dista non più di 5 km 
dal punto di partenza

La destinazione finale è a 5 mi-
nuti dalla stazione di arrivo

Figura 3 - Flussogramma della domanda potenzialmente trasferibile al grafo ferroviario attraver-
so Bike & Ride

Rappresentate su mappa, le traiettorie potenzialmente trasferibili sarebbero le 
seguenti:
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Questa volta, la simulazione rileva circa 600 spostamenti giornalieri potenzial-
mente trasferibili su questa modalità. Quali sarebbero dunque le conseguenze 

del loro trasferimento su Bike&Ride?

Così come per la domanda potenziale di Park&Ride, è evidente la grande po-
tenzialità rappresentata dai flussi provenienti dalla Sabina e dai Castelli e diretti 

all’interno del GRA.

Misurare per progettare
Come dimostrato da quanto appena descritto, l’utilizzo dei dati FCD rappresen-
ta una grande opportunità per pianificare infrastrutture e servizi per la mobilità 
sostenibile. Questo aspetto risulta particolarmente evidente considerando il mu-
tamento in corso delle abitudini della mobilità delle persone, che vede una tra-
sformazione accentuata dei “diari di spostamento” verso una caratterizzazione 

sempre meno sistematica e sempre più erratica e concatenata. 

Come evidenziato dal professor Ernesto Cipriani nella nostra intervista, il Covid 
ha accentuato questa tendenza. La pandemia ci lascia in eredità una maggiore 
flessibilità sull’orario di avvio delle attività lavorative, commerciali e produttive. 
La mobilità cittadina diventa quindi più complessa e si esplica in un intervallo 
temporale più ampio, per cui è necessario il rinnovo, l’integrazione e il perfezio-

namento dei metodi di analisi. 
A differenza dei dispositivi fissi, l’uso dei FCD consente di ottenere informazioni 
più affidabili sui viaggi in termini di lunghezza dei percorsi e di tempi di percor-

renza, oltre che sulla loro origine e destinazione.  

Nel presente studio ci si è voluti soffermare in particolare sulla valutazione degli 
impatti di due delle tre principali soluzioni per la riduzione del pendolarismo in 
automobile: Park&Ride ai margini della città compatta e servizi di Park&Ride/
Bike&Ride nei pressi di stazioni strategiche più esterne. Questo perché si trat-
ta di interventi pressoché a costo zero, che possono essere realizzati con un 
impegno economico molto limitato in particolare disincentivando la mobilità 
privata (road pricing, tariffazione della sosta, ZTL ecc.) e incentivando il TPL 

(es. parcheggi di interscambio gratuiti per chi utilizza il TPL).  

Con questo articolo si è voluto quindi proseguire il percorso che vede GO-Mo-
bility in prima linea nell’illustrazione delle potenzialità delle analisi tramite Big 
Data e delle soluzioni di data visualization per lo studio e il monitoraggio degli 

stili di mobilità.  

In un’ottica di integrazione di diverse discipline quali l’ingegneria dei trasporti, 
la pianificazione urbanistica, la ricerca sociale e l’ICT, si intende stimolare una 
riflessione lungo il fil rouge della cultura del dato, che si esprime trasversalmen-
te in tutti i servizi offerti e che trova la sua piena realizzazione nelle attività e nei 

contenuti promossi da DataMobility.

12.000 km 14.500 
passeggeri*km

trasferibili dalla moda-
lità auto a quella ferro-

viaria

(ipotizzando un coeffi-
ciente di riempimento 
medio pari a 1,2 pas-
seggeri per ogni vei-

colo)

riosparmiati sulla rete 
stradale, a cui va ag-
giunta la componente 
legata alla diminuzio-
ne della congestione 
per chi continua ad 
utilizzare il veicolo pri-

vato motorizzato.

circa 400
veicoli*h
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I PUMS delle 
Città metropolitane, 

tra opportunità 
e ostacoli

intervista a Alessandro Delpiano

Le linee guida per la redazio-
ne dei PUMS, contenute nel 
DM 397/2017, stabiliscono 
che nelle Città metropolita-
ne d’Italia si debba redigere 
un unico PUMS per tutti i 
Comuni che ne fanno parte.

«Va premesso che noi fac-
ciamo parte di un sistema, 
di qualcosa che ha un fu-
turo. Io la definisco demo-
crazia ambientale, ovvero 
la possibilità di avere un 
sufficiente grado di qua-
lità ambientale per tutti. E 
in questo la mobilità ha un 
ruolo essenziale.»

Le motivazioni sono molteplici: prima fra tutte la necessità di 
adottare strumenti e misure di pianificazione della mobilità e del-
la logistica che non si limitino ai semplici confini urbani e co-
munali. Tuttavia, la redazione e la messa in opera dei PUMS 
metropolitani incontrano ostacoli normativi e di governance che 
ne limitano fortemente l’efficacia.

Premessa: la crisi della democrazia ambientale
La risposta di Delpiano parte dalle radici della pianificazione 
della mobilità.

Perché pianifichiamo? «Va premesso che noi facciamo parte di 
un sistema, di qualcosa che ha un futuro. Io la definisco demo-
crazia ambientale, ovvero la possibilità di avere un sufficiente 
grado di qualità ambientale per tutti. Questo è un punto di ri-
ferimento della nostra attività. Si tratta delle risorse ambientali e 
del luogo in cui viviamo, dallo spazio pubblico all’aria: se nella 
tua città non hai l’aria per respirare perché è inquinata o perché 
le temperature sono insostenibili, non hai un futuro. Va data a 
tutti la possibilità di respirare aria pulita, di bere acqua potabile, 
di camminare per la strada della propria città: di avere il proprio 
ambiente. E in questo la mobilità ha un ruolo essenziale».

Il tema della mobilità, prosegue Delpiano, è stato a lungo tem-
po tralasciato da chi si occupava di urbanistica. Solo negli ulti-
mi anni, accentuato in particolare con l’avvento della pandemia 
e delle restrizioni agli spostamenti, si è iniziato a comprendere 
quanto la mobilità sia un diritto fondamentale per la vita di una 
persona: «Se non mi posso muovere, se non ho la possibilità di 
spostarmi facilmente da un punto a un altro, la mia vita non è 
pienamente espressa»

Secondo Delpiano, ci troviamo in una fase di crisi della demo-
crazia ambientale, data dalla progressiva riduzione delle risor-
se ambientali. L’aria inquinata, la siccità, il consumo di suolo, la 
riduzione degli spazi pubblici: «L’ambiente è sempre più costru-
ito e compromesso, o utilizzato in forma anacronistica, come lo 
spazio stradale».

Il governo del territorio deve quindi avere lo scopo di porre uno 
sguardo lungimirante, sistemico e decisivo per contrastare 
la riduzione della democrazia ambientale. In questo, la pianifi-
cazione della mobilità è parte di un ecosistema complesso: «Il 
PUMS metropolitano è straordinariamente funzionale, ma è 
uno strumento infinitesimale rispetto a un tema così importante. 
A Bologna con il PUMS metropolitano abbiamo prodotto effetti-
vamente dei cambiamenti concreti nel nostro territorio. Aveva-
mo anche un contesto favorevole: da un lato un pilastro tecnico 
fatto da un Ufficio metropolitano costruito ad hoc, affiancato da 
un team di consulenti altamente qualificato. Dall’altro, un pila-
stro politico composto dal sindaco metropolitano e dai Comuni 
che hanno creduto nella proposta. Il risultato è buono, e rispetto 
a prima siamo certamente in una condizione migliore: ma non 
è sufficiente».

Laureato in Ingegneria Ci-
vile, dal 1996 si occupa di 
pianificazione territoriale, 
urbanistica e mobilità. Oggi 
ricopre il ruolo di Direttore 
dell’Area Pianificazione Ter-
ritoriale della Città metropoli-
tana di Bologna, di cui ha cu-
rato anche la redazione del 
Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile, uno dei migliori 

risultati a livello europeo.
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La genesi dei PUMS metropolitani: una riforma a metà
Nell’ottica di progredire verso una pianificazione maggiormente strutturata 
e di più ampio respiro, nell’ultimo decennio a livello nazionale si è avviato un 
processo di riforma con una serie di decreti, tra cui il DM 397/2017. Lo scopo, 
come ci ricorda Delpiano, era di andare oltre l’approccio della Legge Obiettivo 
del governo Berlusconi (Legge 443/2001), che stabiliva le procedure e modalità 
di finanziamento per la realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche in Ita-
lia: «Quella legge raccoglieva una cultura dove il meccanismo per accedere ai 
finanziamenti era la presentazione di progetti singoli, valutati in modo assoluta-
mente discrezionale, su criteri di carattere sostanzialmente politico e sul valore 
del progetto in sé, scorporato dal contesto».

Continua Delpiano: «Le riforme del ministro Delrio hanno avuto il merito di tenta-
re di invertire in maniera profonda quell’approccio. Si è infatti definito un sistema 
di finanziamento che derivasse da bandi, legato ad un sistema di valutazione 
basato su candidature omogenee, e soprattutto ad un sistema di pianifica-
zione obbligatorio per la presentazione di progetti. Tutto questo a dimensione 
metropolitana».

Infatti, come definito dal documento “Connettere l’Italia”, il PUMS costituisce uno 
dei tre strumenti amministrativi  indispensabili perché ci sia accesso,  da  
parte  delle  amministrazioni,  ai finanziamenti  statali  per  la  realizzazione  di  
nuovi  interventi infrastrutturali relativi ai sistemi di  trasporto  rapido  di  massa 
(sistema ferroviario metropolitano, rete delle metropolitane,  tram). Gli altri due 
strumenti consistono in Progetti di fattibilità delle singole infrastrutture, redatte 
ai sensi del decreto legislativo  n.50 del 2016, e nel rapporto di coerenza dei 
progetti  presentati  con gli obiettivi e le strategie di “Connettere l’Italia:  strategie  
per le infrastrutture di trasporto e logistica”.

Dal 2017 sono molte le città che hanno redatto un PUMS, dal Nord al Sud dell’I-
talia. Secondo l’Osservatorio PUMS, ci sono attualmente 196 Piani, di cui 98 in 
redazione, 45 adottati e 53 approvati. Di questi, 12 sono Piani metropolitani: 6 in 
redazione delle Città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Roma 
e Venezia; 2 adottati in quelle di Bari e Torino; e 4 approvati in quelle di Bolo-
gna, Firenze, Genova e Milano. 

L’innovazione apportata dalla riforma è stata anche la messa in luce del concetto 
di mobilità sostenibile. Questo significa che i progetti non sono più circoscritti 
solamente alle grandi infrastrutture (metropolitane, ferrovie ecc.), ma includono 
anche piste ciclabili, tram, servizi MaaS (Mobility as a Service) e così via. «I risul-
tati di questo processo di riforma si potranno vedere solo tra anni, decenni. Per 
questo era fondamentale consolidarlo sempre di più: invece è stato ridotto».

In quale modo? «Ad esempio, la norma che definisce l’obbligo di avere un 
PUMS per poter presentare progetti è stata aggirata con una serie di proroghe. 
Paradossalmente, stiamo tornando in una fase molto più simile a quella della 

Legge Obiettivo».

Parallelamente, le ingenti risorse provenienti dal PNRR e la necessità di distri-
buirle rapidamente hanno portato a finanziare progetti indipendentemente dalla 
loro appartenenza ad un Piano: «Questo significa che non si è andati avanti 
nella riforma; ma che anzi stiamo tornando indietro. Il grande rischio è che 
nonostante le opportunità di carattere finanziario di questo periodo, non riusci-
remo a mantenere quegli obiettivi necessari per migliorare la qualità della vita 

delle nostre società e dei nostri territori».

Contraddizioni e problemi strutturali
La riforma degli enti locali, introdotta con la legge 56 del 2014, ha ridefinito 
l’ordinamento delle province ed istituito le Città metropolitane, inserendo tra le 
funzioni fondamentali proprie di queste ultime la pianificazione della mobilità 
e viabilità. Tuttavia, sottolinea Delpiano, non sono mai state trasferite compe-
tenze e risorse adeguate utili a creare le condizioni necessarie a svolgere in 
modo efficace questo compito: «L’ufficio Mobilità della Città metropolitana di 
Lione, ad esempio, è composto da 180 persone. Nel nostro a Bologna – sebbe-
ne non siamo Lione, e abbiamo circa un terzo della popolazione – è composto 
da 7 persone. In Italia ad oggi abbiamo Città metropolitane con Uffici Mobilità 
composti in media da 2-3 persone, e alcuni uffici dove non c’è proprio nessuno».

La “riforma a metà” ha creato dei paradossi per cui in molti casi si è redatto (o si 
sta redigendo) un PUMS sia a livello metropolitano che nel Comune capoluogo: 
succede a Napoli, Messina, Cagliari, Bari, Roma, Torino, Venezia [1]. «Non pos-
siamo pensare che la competenza per la mobilità rimanga in capo ai Comuni. 
Quando ci spostiamo abbiamo i confini comunali nella nostra testa? O nelle 
nostre mani quando guidiamo? La mobilità non può essere governata all’interno 
di quasi 8.000 confini comunali». Inoltre, i sindaci metropolitani vengono eletti 
solo dai cittadini del capoluogo: problema che la stessa Consulta ha recente-

mente segnalato come incostituzionale.

[1] Fonte: Osservatorio PUMS

Osservatorio PUMS
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[2] “Mobility and anviroment: the European ambiguity”

PUMS metropolitani: una prospettiva futura
Per realizzare gli obiettivi del PUMS, così come quelli di carattere più ampio 
relativi all’accesso a un ambiente di vita sano e di qualità, è necessaria una 
profonda rivisitazione delle modalità di governo dei territori. Come evidenzia 
uno studio dell’economista Yves Crozet [2], e sottolineato dallo stesso Delpiano, 
l’attuale ripartizione modale mostra il sostanziale fallimento di oltre vent’anni 
di politiche incentrate sul modal shift, con numeri che non sono molto diversi 
da quelli di trent’anni fa. «E non è stato per mancanza di risorse: perché quelle 
destinate alle strade sono esorbitanti. Se non si rafforza la Città metropolita-
na con risorse e competenze, completando la riforma, si rischia di perdere la 
dimensione metropolitana che hanno tutti i progetti del PUMS. Questi progetti 

necessitano di un’omogeneità politica che non si può ottenere altrimenti».

A distanza di anni dal DM 397/2017 e con molti PUMS ormai avviati, diventa 
sempre più necessario e urgente affrontare la questione dell’aggiornamento 
dei Piani, previsto ogni 5 anni. Senza la definizione di linee guida omogenee per 
questo processo, i rischi sono due: che i PUMS vengano modificati solo super-
ficialmente, rimanendo vincolati a Piani redatti 5 anni prima; o che all’opposto 
vengano sostituiti da Piani costruiti ex-novo completamente diversi dall’origina-

le.

Secondo Delpiano la strada da percorrere deve essere una: la creazione di un 
tavolo per la messa in rete di tutti i responsabili che si sono occupati dei PUMS 
delle Città metropolitane in Italia, per confrontarsi sulle rispettive esperienze e 
stabilire insieme i contenuti minimi dei Piani e le linee guida per l’aggiorna-
mento degli stessi. «L’ambizione è andare oltre l’approccio che vede ‘l’ottimo 
come nemico del bene’. Perché questo è il motto di chi teme il cambiamento, 
e non ha il coraggio di innovare. Il ‘nemico del Bene’ è quando non si fa ab-
bastanza, e si rimane abbondantemente al di sotto della sufficienza, come sta 
accadendo in Italia in materia di mobilità sostenibile. Eppure una riforma, come 
già ripetuto più volte, è profondamente necessaria. Semplicemente, non pos-

siamo fare altrimenti».
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A livello normativo, di flussi di finanziamenti e di attuazione degli interventi per-
mane quindi una situazione ambigua in cui non sono chiare le suddivisioni 
di responsabilità e ruoli tra le Città metropolitane e i Comuni capoluogo. Tale 
ambiguità è segno del fatto che a livello centrale non è mai stata definita con 
chiarezza l’identità e l’efficacia di una politica metropolitana.

O ancora, persistono delle categorizzazioni a livello ministeriale che fanno rife-
rimento a una concezione della mobilità ormai superata, che tuttavia ha forti 
conseguenze sul tipo di progetti finanziati e non finanziati: «Un esempio è quello 
dei BRT, i Bus Rapid Transit, che a Bologna, Firenze e Bari sono stati conce-
piti come servizio metropolitano. Il Ministero li classifica invece come servizi 
extra-urbani. Di conseguenza non sono stati finanziati, perché hanno accesso 
ai finanziamenti solo gli interventi di carattere urbano. Ma esiste una mobili-
tà extra-urbana a Bologna, Firenze o Bari? Che cosa significa extra-urbano, 
quando in quelle aree  ci vivono e si muovono due terzi della popolazione?»

Lo stesso discorso vale per la ciclabilità: si finanzia solo la mobilità ciclistica 
urbana, quando in realtà gli spostamenti in bicicletta avvengono sempre più 
anche a livello metropolitano: «A Bologna è molto diffusa la presenza di lavo-
ratori che si spostano in bicicletta da un Comune all’altro, e sono principalmente 
due categorie: i migranti che non possono permettersi un altro mezzo, e i giova-
ni smart che non vogliono utilizzare altri mezzi. Si fanno anche 20 km al giorno, 
chi per necessità e chi perché la vede come un’occasione per fare movimento 
sentendosi diversi rispetto ai genitori che si spostano in auto. Per assurdo que-
sti due estremi hanno la stessa domanda di mobilità ciclistica, ed è metro-
politana. Ma per il Ministero le ciclabili sono funzionali solo in città».
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08. OTTOBRE
Team Building

All work and no play makes GO a dull boy (cit!) 

In trasferta a Livorno
Il Comune di Livorno ha organizzato una giornata pubblica 
per presentare le azioni che la città sta sviluppando a favo-

re di una mobilità sostenibile.

Abbiamo partecipato alla tavola rotonda insieme ad altre 
società con lo scopo di raccontare gli sviluppi dei Piani 

che ci sono stati affidati dall’amministrazione.

Il team di GO-Mobility ha presentato il Piano delle zone 30 
e dell’Area pedonale nell’area urbana e ha discusso i det-
tagli del Piano di monitoraggio del PUMS, entrambi stru-
menti fondamentali per il miglioramento della mobilità in 

un’ottica integrata, partecipata e di lungo periodo.

07. SETTEMBRE
Settimana europea della mobilità
Anche GO-Mobility ha celebrato la Settimana Europea del-
la Mobilità, mostrando in quanti modi è possibile recarsi a 
lavoro senza ricorrere all’auto privata.

09. NOVEMBRE
Dietro le quinte
Uno dei punti di forza di GO-Mobility è la capacità di inte-
grare diverse fonti dati per comprendere meglio la realtà 
che ci circonda e progettare soluzioni su misura per ogni 
territorio.

Ma come si ottengono questi dati?

Quali persone si nascondono dietro i numeri che compon-
gono le nostre analisi?

Ecco un assaggio di cosa accade dietro le quinte!

10. DICEMBRE

Vision Zero
Eravamo presenti al convegno “Sicurezza stradale: obiet-
tivo zero vittime” organizzato da ANAS insieme a PIARC 

Italia.

Nel corso dell’evento sono stati presentati lo studio del Po-
litecnico di Milano sull’incidentalità della rete stradale e la 
nuova indagine Anas sugli stili e i comportamenti di guida.

Una menzione speciale va alle novità in ambito tecnologi-
co, alle innovazioni e alle soluzioni per il futuro della mobi-
lità e della sicurezza stradale, che sono state oggetto del 

focus a firma del Comitato tecnico PIARC Italia.
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