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Nota per il lettore 

 

Nel maggio del 2020, cogliendo spunto dalle criticità emerse nel quadro dell'emergenza pandemica e 

legate, in particolare, all’utilizzo dei sistemi di trasporto, l’Associazione Italiana per l'ingegneria del Traffico 

e dei Trasporti, ha ritenuto di avviare una serie di tavoli tecnici su vari temi inerenti alle possibili future 

configurazioni di infrastrutture e sistemi per la mobilità.  

Questo documento rappresenta il risultato di un ampio confronto sul tema dell’applicazione delle tecnologie 

digitali ai sistemi di trasporto e valorizza diversi punti di osservazione privilegiati emersi nell'ambito di un 

apposito gruppo di lavoro presieduto dall’ing. Paolo Cassinelli. Nel particolare, la trattazione approfondisce 

il tema dell’integrazione dei sistemi e delle possibilità applicative di ITS e MaaS oltre ad analizzare le 

opportunità offerte da tecnologie - fino a pochi anni fa appena ipotizzabili - di armonizzare l’offerta di 

servizi in relazione alla domanda, nella prospettiva di un approccio svincolato dal concetto del possesso 

dell’auto propria che in molti paesi, soprattutto nordeuropei, ha già assunto livelli significativi. 

Il documento non ambisce, ovviamente, a trattare tutti gli aspetti legati all'introduzione dei sistemi di MaaS, 

ma può costituire un utile punto di partenza per il lettore che intenda orientarsi nel complesso panorama 

legato a questo strumento, la cui evoluzione – oggi solo in parte prevedibile – richiederà certamente 

successivi approfondimenti “in progress” legati alla sua stessa operatività. 

 

Il Presidente di AIIT – Ing. Stefano Zampino  
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1.  ITS e MaaS nel quadro generale della Mobilità 

1.1. Introduzione 

La crescente esigenza di integrare la mobilità pubblica e privata nella prospettiva di ottimizzare l’uso dei 

sistemi pubblici e, in generale, dei sistemi di trasporto a basso impatto, nella prospettiva di incrementare la 

sostenibilità degli spostamenti soprattutto nelle grandi aree metropolitane, ha trovato nell’uso delle 

tecnologie digitali lo strumento di riferimento probabilmente indispensabile. 

Vari fattori, d'altronde, hanno reso e rendono l’integrazione modale un elemento indispensabile nella 

riconfigurazione dei moderni paradigmi di mobilità: da un lato quelli legati alla complessità e all’ampiezza dei 

servizi disponibili, dall’altro quelli legati alla necessità di governare i fenomeni di congestione, senza 

trascurare l’esigenza di disporre di sistemi resilienti e a tempo stesso in grado di invogliare gli utenti verso 

forme di mobilità attiva. 

Quando questa integrazione e il corrispondente passaggio da forme di mobilità gestite individualmente ad 

un sistema di servizi integrati, resi disponibili attraverso una sorta di “vetrina” virtuale, può svilupparsi in 

corrispondenza di un “nodo” costituito dal canale digitale che consente agli utenti di pianificare, prenotare 

pagare i servizi in modo integrato, è possibile parlare di MaaS (Mobility as a Service).  

In altre parole, il concetto di servizi di MaaS si sostanzia nella possibilità di offrire a tutti, soluzioni complete 

per la mobilità eliminando, o riducendo la difficoltà o la “scomodità” di trovare la migliore soluzione per ogni 

categoria di utenti. 

Un sistema di MaaS deve a sua volta necessariamente “inserirsi” in un ITS, ovvero in un sistema in grado di 

integrare le conoscenze e la tecnologia nel campo delle telecomunicazioni, dell’elettronica e dell’informatica 

con le attività di pianificazione, programmazione gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto. 

Nel corso degli ultimi decenni, l’applicazione dei Sistemi Intelligenti di Trasporto (Intelligent Transportation 

Systems - ITS) è radicalmente mutata, dal momento che in passato queste tecnologie venivano utilizzate per 

migliorare il deflusso veicolare in termini di livello di servizio, incoraggiando l’utilizzo del mezzo di trasporto 

privato (Żochowska, R., & Karoń, G., 2016); oggi, invece, questi sistemi servono a supporto dello sviluppo 

coordinato di città intelligenti (smart cities) e forme di mobilità intelligente (smart mobility) per incoraggiare 

l’utilizzo di modalità di trasporto più sostenibili e più in generale per migliorare la qualità della vita dei 

cittadini (Di Pierro, et al., 2019).  

 

Figura 1.1. Da un sistema disaggregato ad un sistema integrato attraverso un modello MaaS  

(fonte: UITP-Policy Brief-maggio 2019) 
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1.2. MaaS e Integrazione 

L’integrazione è la chiave di successo dei MaaS. Di fatto, nella sua accezione più ampia il MaaS dovrebbe 

essere considerato come un integratore di servizi di trasporto che permette in un’unica soluzione di 

prenotare e pagare uno spostamento che, verosimilmente, avviene con diverse modalità di trasporto 

coordinate (e dunque integrate) tra loro. Il concetto di integrazione è quindi alla base del MaaS ed è quello 

che differenzia questo nuovo approccio alla mobilità rispetto al passato. D’altronde, la tendenza verso 

l’integrazione nei trasporti non è nuova. La pianificazione dei trasporti, ad esempio, per essere efficace 

presuppone l’integrazione con la pianificazione territoriale. Alcuni ricercatori dell’istituto di ricerca per le 

analisi di politiche dei trasporti olandese KiM (Durand et al., 2018), prendendo spunto da altri studi scientifici 

propongono una scala di integrazione nei trasporti con livelli di complessità crescente, da integrazione di 

informazioni e pagamenti fino a integrazioni di rete e fino a un’integrazione più ampia che comprenda anche 

l’integrazione di politiche ambientali, sociali ed economiche. Solo così si può passare da un trasporto 

“disintegrato e insostenibile” a uno “integrato e sostenibile”. Questi concetti sono stati esplorati anche con 

riferimento specifico al MaaS. In particolare, Sochor et al. (2018) propongono un approccio topologico per 

l’analisi dei MaaS basato proprio sull’integrazione, distinguendo quattro livelli, ovvero: nessuna integrazione; 

integrazione di informazioni; integrazione di prenotazione e pagamento; integrazione dell'offerta di servizi, 

inclusi contratti e responsabilità; integrazione di obiettivi sociali. Secondo gli autori dello studio, 

L'innovazione in MaaS, ma anche la sfida, probabilmente non risiede solo nell'integrazione dei diversi 

livelli, ma in una integrazione funzionale (tra pubblico e privato) e il “raggruppamento” necessario per 

raggiungere i livelli di integrazione dei servizi e di obiettivi sociali. Alcuni autori evidenziano anche il fatto 

che il raggruppamento dei servizi di mobilità è in genere visto come il passaggio successivo alla piena 

integrazione di operazioni, informazioni e pagamenti, sebbene questa sequenza non sia necessariamente 

seguita nella pratica (Reck et al., 2020). 

Si capisce dunque l’importanza di approfondire il concetto di integrazione nei MaaS e capire quali siano i costi 

e i benefici connessi ai diversi livelli. Questo sempre nell’ottica che, secondo molti, il MaaS dovrebbe 

contribuire a ridurre l’uso dell’auto privata verso forme di mobilità più sostenibile e dovrebbe avere come 

“spina dorsale” il trasporto pubblico. Per fare ciò, è importante analizzare casi esistenti di MaaS in chiave di 

integrazione per capire cosa manca e cosa si può fare per rendere i MaaS efficaci in termini di sostenibilità. 

Per gli scopi di questo documento, e prendendo spunto dalla letteratura scientifica, si è deciso di operare 

una suddivisione in 4 livelli con sottolivelli, ovvero: 

0. Nessuna integrazione  

[es. Uber, MVMANT] 

1a. Integrazione di informazioni statiche (Multimodal travel planner, price information)  

[es. Google Maps] 

1b. Integrazione di informazioni dinamiche (Multimodal travel planner, price information)  

[es. Google Maps] 

2a. Integrazione di pagamenti (singolo viaggio)  

[es. Moovit, MyCicero] 

2b. Integrazione di prenotazione e pagamenti (singolo viaggio)  

[es. Smile] 

3a. Integrazione di offerta di servizi (abbonamenti integrati, contratti)  

[es. Whim] 

3b. Integrazione di offerta di servizi passeggeri e merci 

4a. Integrazione della rete di trasporto (pianificazione ed esercizio) 

4b. Integrazione di obiettivi di sostenibilità (politiche, incentivi) 

La seguente tabella riporta delle definizioni sintetiche dei diversi schemi di MaaS con il rispettivo livello di 

diffusione (- non diffuso, +++ ampiamente diffuso): 
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Tabella 1.1. Definizione dei livelli di integrazione nei MaaS e relativo livello di diffusione 

Integrazione Definizione Livello di diffusione 

Nessuna  
Singolo operatore che offre un servizio 

tramite una piattaforma (sharing mobility) 
+++ 

informazioni 

Statiche 

Piattaforma che fornisce soluzioni di viaggio 

(journey planner) basato su dati schedulati 

del trasporto pubblico 

+++ 

dinamiche 
Piattaforma basata su dati in tempo reale del 

trasporto pubblico e di operatori di sharing 
+++ 

pagamenti 

Pagamenti 
Piattaforma che consente anche il 

pagamento del viaggio 
++ 

Prenotazione e 

pagamenti 

Piattaforma che consente il pagamento del 

viaggio e la prenotazione del posto 
++ 

Offerta 

di servizi 

Piattaforma che offre la possibilità di 

abbonamenti integrati per più servizi tramite 

contratti tra operatori 

+ 

Di servizi 

passeggeri e merci 

Piattaforma che prevede l’integrazione di 

servizi di trasporto passeggeri e merci 
- 

Rete di trasporto 

Pianificazione ed 

esercizio 

Integrazione tra i sistemi di trasporto 

supportata dai dati del MaaS 
- 

Obiettivi di 

sostenibilità 

Piattaforma che opera in modo da 

contribuire a obiettivi di mobilità sostenibile  
- 

 

Di seguito si riportano invece degli esempi di piattaforme inquadrabili come MaaS, in funzione dei livelli di 

integrazione raggiunti. 

Tabella 1.2. Esempi di piattaforme inquadrabili come MaaS e livello di integrazione raggiunto 

NOME APP DOVE LIVELLO LINK 
BRIDJ Sydney e 

Singapore 

0. Nessuna integrazione https://bridj.com/ 

Faxi UK 0. Nessuna integrazione https://faxi.co.uk/corp 
MVMANT - 0. Nessuna integrazione https://www.mvmant.com/ 

Lyft Worldwide 0. Nessuna integrazione  

MO – 

Mobility4All 

USA 0. Nessuna integrazione https://mobility4all.com/ 

MOQO Germania 0. Nessuna integrazione https://moqo.de/en 

Shotl  0. Nessuna integrazione https://shotl.com/ 

Via Worldwide 0. Nessuna integrazione https://ridewithvia.com/ 

Google Maps Worldwide 1a. Integrazione di 

informazioni statiche 

1b. Integrazione di 

informazioni dinamiche 

https://www.google.com/maps 

citymapper Diverse città 1b. Integrazione di 

informazioni dinamiche 

(Multimodal travel 

planner, price information) 

https://citymapper.com/ 

NaviGoGo Scozia - pilot 1b. Integrazione di 

informazioni dinamiche 

(Multimodal travel 

planner, price information)  

https://www.the-espgroup.com/project/navigogo/ 

SNCF Francia ed 

estero 

1b. Integrazione di 

informazioni dinamiche 

(Multimodal travel 

planner, price information)  

 

TimesUpp - 1b. Integrazione di 

informazioni dinamiche 

(Multimodal travel 

planner, price information)  

https://timesupp.com/en/ 

https://faxi.co.uk/corp
https://www.google.com/maps
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NOME APP DOVE LIVELLO LINK 
Migo Stati Uniti 

d’America e 

Canada 

1b. Integrazione di 

informazioni dinamiche 

(Multimodal travel 

planner, price information)  

2a. Integrazione di 

pagamenti (singolo 

viaggio) 

https://www.getmigo.com 

LeipzigMOVE Leipzig 2a. Integrazione di 

pagamenti (singolo 

viaggio) 

https://leipzig-move.de/ 

Moovit Worldwide 2a. Integrazione di 

pagamenti (singolo 

viaggio) 

https://moovitapp.com/ 

MyCicero Italia 2a. Integrazione di 

pagamenti (singolo 

viaggio) 

https://www.mycicero.it/ 

Smile Austria 2a. Integrazione di 

pagamenti (singolo 

viaggio) 

https://smile-einfachmobil.at/index_en.html 

UbiGo Svezia 2a. Integrazione di 

pagamenti (singolo 

viaggio) 

https://www.ubigo.me 

beamrz Germania 3a. Integrazione di offerta 

di servizi 

https://www.beamrz.com/ 

bestmile - 3a. Integrazione di offerta 

di servizi 

https://bestmile.com/ 

blablacar Europa 3a. Integrazione di offerta 

di servizi 

https://www.blablacar.it/ 

Communauto/Bixi Canada 3a. Integrazione di offerta 

di servizi (abbonamenti 

integrati, contratti)  

https://www.communauto.com/home.html 

GRAB South Asia 3a. Integrazione di offerta 

di servizi (includendo 

anche trasporto merci) 

https://www.grab.com/sg/ 

Masabi Boston, 

London, 

Athens, 

Roma, 

Madrid, 

Adelaide, 

New York, 

Las Vegas, 

Los Angeles, 

Denver, Ohio 

and Japan 

3a. Integrazione di offerta 

di servizi 

https://www.masabi.com/ 

Mobilleo - 3a. Integrazione di offerta 

di servizi 

https://www.mobilleo.com/ 

Moovizy  Saint Etienne 3a. Integrazione di offerta 

di servizi 

https://www.transdev.com/en/solutions/moovizy-

maas/ 

Uber Worldwide 3a. Integrazione di offerta 

di servizi (includendo 

anche trasporto merci) 

https://www.uber.com/it/it/ 

Whim Global Helsinki, 

Singapore, 

Antwerp, 

West 

Midlands, 

Vienna 

3a. Integrazione di offerta 

di servizi 

https://whimapp.com 

Zipster Singapore 3a. Integrazione di offerta 

di servizi 

https://zipster.io 
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Nei paragrafi successivi si riporta una descrizione più dettagliata dei livelli di integrazione ancora non 

raggiunti dagli attuali schemi di MaaS. 

1.3. Integrazione di servizi passeggeri e merci 

Il trasporto dei passeggeri è molto diverso da quello delle merci (Figura 2.1). Si parla di domande diverse che 

vengono soddisfatte attraverso sistemi di trasporto diversi tra loro, operati in maniera diversa con una 

tendenza verso operatori pubblici per i passeggeri e privati per le merci, che seguono regole dettate 

dall’amministrazione pubblica nel primo caso e di mercato nel secondo, difficilmente governabili dal 

pubblico. Eppure, entrambe le tipologie usano le stesse infrastrutture per compiere gli spostamenti, spesso 

con capacità residua inutilizzata. Da qui nasce il concetto di “Transport Capacity Sharing”, ovvero la 

possibilità di trasportare merci “in condivisione” utilizzando la capacità residua dei mezzi. Il “Transport 

Capacity Sharing” è un fenomeno in enorme crescita per cercare di massimizzare l’utilizzo del carico di 

camion, ridurre i chilometri percorsi a vuoto e accelerare i tempi di spedizione (van Duin et al., 2019). 

Parallelamente, sempre nell’ambito della sharing economy, il crowdshipping si sta espandendo con 

numerose app che forniscono il servizio di consegna della merce attraverso la gente comune in cambio di 

una remunerazione. Il concetto non è nuovo, ad esempio in India con i dabbawala per la consegna del cibo 

ai lavoratori, ma le nuove tecnologie danno la possibilità di fornire un match dinamico tra domanda e offerta. 

Chiaramente, l’obiettivo anche in questo caso dovrebbe essere quello di utilizzare la capacità residua di 

veicoli per spostamenti che già sono effettuati e che non sono dedicati (Marcucci et al., 2017).  

In quest’ottica, il MaaS potrebbe essere la piattaforma che mette insieme colui che richiede una consegna 

(shipper) con diversi operatori logistici, tra cui trasportatori (di mestiere), utenti della piattaforma che 

effettuano spostamenti (simil crowdshipper) e operatori di trasporto pubblico, specialmente i nuovi 

operatori di ridehailing/sharing (come Uber). Questo porterebbe a un livello di integrazione in più e, 

essenzialmente, alla possibilità di più servizi nella piattaforma, volti a migliorare l’efficienza e la sostenibilità 

della consegna delle merci, la quale risulta problematica soprattutto in ambito urbano. Al momento non si 

registrano casi di piattaforme MaaS che integrino la mobilità dei passeggeri e delle merci così come l’abbiamo 

definita. I pochi casi analizzati (Uber e Grab) si riferiscono a piattaforme in cui i rider possono trasportare, 

all’occorrenza, passeggeri o merci, fornendo così servizi di trasporto multipli (passeggeri e merci) agli utenti 

(Figura 2.2). 

 

Figura 1.1. Principali differenze tra trasporto merci e passeggeri nell’ambito della pianificazione dei trasporti 

(adattato da Le Pira et al., 2017). 
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Figura 1.2. GrabExpress per la consegna “instant” della merce 

1.4. Integrazione delle reti di trasporto 

Il MaaS deve essere maggiore della somma dei suoi componenti. Non deve essere un semplice prodotto 

tecnologico ma un’opportunità per definire una nuova visione della mobilità urbana assistita dalla tecnologia. 

Non deve essere un semplice abilitatore di un unico pagamento di diversi operatori di trasporto, né un 

semplice collettore delle informazioni sui servizi offerti dai diversi operatori, né un algoritmo di calcolo del 

percorso più breve. Con un adeguato sistema di regolazione il MaaS può diventare al tempo stesso 

catalizzatore e strumento di una reale integrazione delle diverse reti di trasporto, per l’aumento della loro 

efficacia ed efficienza, può essere il fattore accelerante di un cambiamento delle scelte di mobilità e di 

viaggio dei cittadini verso il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell’intera comunità. 

L’integrazione dei diversi sistemi di trasporto presenti in un’area urbana può essere scomposta secondo 

diverse dimensioni: 

• Integrazione nello spazio: le scelte di pianificazione di pianificazione territoriale e quelle di 

pianificazione dei trasporti devono essere complementari e tese a favorire lo sviluppo urbanistico in 

prossimità di nodi del trasporto pubblico facilmente accessibili a piedi e in bicicletta. 

• Integrazione nelle reti: i diversi sistemi di trasporto collettivo, fisso e a domanda, devono svilupparsi 

secondo reti gerarchiche per distanze percorse e velocità, con linee che si intersecano in nodi di 

interscambio adeguatamente localizzati per favorire l’accessibilità e progettati per ridurre 

l’impedenza del cambio di modo, e dove la concentrazione di funzioni urbane e servizi 

complementari diventano un’occasione di generazione di urbanità.  

• Integrazione nel tempo: gli orari dei servizi devono essere il più possibile cadenzati (partenze a 

intervalli regolari) e organizzati in modo da ridurre al minimo i tempi di trasbordo tra le diverse linee 

e i diversi modi. 

• Integrazione tariffaria: deve essere progettata per minimizzare i costi di integrazione (la gestione del 

sistema) e ridurre l’impatto sui ricavi, ma al contempo aumentare il numero di viaggiatori  

• Integrazione della governance: sono diversi i soggetti e i relativi interessi che devono essere garantiti 

all’interno di un MaaS pensato come un ecosistema in equilibrio: i cittadini-utenti, il gestore del 

MaaS, fornitori di servizi ICT, fornitori di servizi di trattamento dei dati, agenzie e operatori di 
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trasporto. Se la pubblica amministrazione prenderà l’iniziativa di definire le regole, queste dovranno 

favorire la nascita di una partenrship di operatori di trasporto ed altri soggetti che agisca in un 

mercato della mobilità conteso all’automobile, in grado di generare valore economico e al contempo 

perseguire gli obiettivi di sostenibilità. Tuttavia, la natura tecnologica del funzionamento del MaaS 

produrrà la centralizzazione di una enorme quantità di dati, originati dalle tracce digitali delle 

transazioni e dell’uso di servizi. Si tratta di dati dotati di una straordinaria potenzialità di 

miglioramento dei servizi di trasporto resi, alle diverse scale temporali operative, tattiche e 

strategiche. Sono utili per risolvere eventi inattesi di disservizio, adattare in tempo reale l’esercizio 

dei servizi a domanda, controllare la qualità del servizio reso e la percezione degli utenti, ripartire 

costi e ricavi tra gli operatori di trasporto, modificare la natura e la struttura delle reti nel lungo 

periodo e le strategie di tariffazione. È fondamentale definire le modalità di trattamento, accesso, 

gestione ed utilizzo di questi dati, compresa la natura giuridica del soggetto che li raccoglie e ne è 

proprietario. 

1.5. Integrazione in relazione agli obiettivi di sostenibilità 

Nel campo dei trasporti e della mobilità, a partire dai primi anni del nuovo secolo, ha assunto un ruolo sempre 

più importante il concetto di una pianificazione incentrata su una regolamentazione della domanda più 

strettamente correlata ad un’offerta multimodale di servizi. L’approccio della pianificazione degli 

spostamenti fondato sui principi della sostenibilità sviluppati alla fine degli anni ’90 si è progressivamente 

sostanziato, sotto il profilo normativo di un sistema di linee guida europee, fino all’adozione di provvedimenti 

regolatori nazionali. 

In questo panorama, Maas e ITS hanno assunto ed assumono sempre di più un ruolo di strumento 

fondamentale per sviluppare una sorta di “connessione” tra utenti ed erogatori di servizi, nella prospettiva 

di regolazione di domanda e offerta fin qui delineata. 

In particolare, la grande promessa del MaaS è il miglioramento dell’accessibilità per tutti, grazie a servizi 

integrati porta-a-porta personalizzati per tutti gli utenti; il miglioramento dell’efficienza dell’intero sistema 

dei trasporti e dunque della sua sostenibilità, grazie ad un migliore sfruttamento della capacità disponibile 

di flotte di veicoli  dinamicamente assegnati alle richieste della domanda, inclusi quelli del trasporto 

pubblico; una generale riduzione dell’attrattività e dell’uso dell’auto individuale di proprietà. 

Tutte le transizioni della nostra società basate su nuove tecnologie digitali, sono presentate all’opinione 

pubblica con una comunicazione carica di promesse sostenute dal pregiudizio che l’innovazione tecnologica 

è un obiettivo di per sé (e non uno strumento) e le conseguenze della sua applicazione non possono che 

essere positive per tutti. 

In questo contesto, gli esperti di ingegneria dei trasporti devono svolgere una funzione di analisi critica e 

verifica preventiva che gli impatti di una nuova tecnologia applicata alla mobilità delle persone, produca gli 

effetti desiderati, ad esempio in termini di obiettivi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

Da un punto di vista sociale, ad esempio, bisogna evitare che il MaaS diventi uno strumento di amplificazione 

della disuguaglianza tra le diverse categorie sociali: alcuni cittadini potrebbero vivere in quartieri dove il 

servizio MaaS non è attivo, o potrebbero non avere capacità di accesso alle tecnologie necessarie o ancora 

potrebbero non permettersele da un punto di vista economico. È necessario che il progetto della 

piattaforma MaaS, la sua estensione territoriale e le condizioni di accesso economico siano il risultato di 

un processo di partecipazione pubblica in cui tutte le categorie sociali siano attivamente rappresentate. Il 

MaaS non diventi un ulteriore fattore di esclusione sociale e povertà da trasporti. 
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Da un punto di vista ambientale, bisogna evitare ogni forma di distorsione che orienti le funzioni tecnologiche 

del MaaS a logiche puramente commerciali: essere in possesso di un pacchetto di servizi di trasporto già 

pagati sotto forma di abbonamento potrebbe per esempio scoraggiare la mobilità attiva. 

Alcuni esperti hanno teorizzato che da un punto di vista economico, sarebbe interessante valutare la 

possibilità di trasformare le risorse finanziarie pubbliche destinate al trasporto pubblico in crediti di mobilità 

per i cittadini che grazie al MaaS potrebbero combinare molte più opzioni di trasporto per soddisfare in modo 

flessibile le loro esigenze grazie ad una piattaforma digitale in grado di accoppiare in modo dinamico 

domanda e offerta, anche dal punto di vista tariffario. La giustificazione economica di una tale scelta 

dovrebbe essere basata su una misura trasparente di un miglioramento non discriminatorio dell’accessibilità 

dei cittadini con modalità alternative all’auto di proprietà e non semplicemente sulla enumerazione dei nuovi 

servizi di trasporto resi disponibili.  Bisogna d’altra parte evitare che il MaaS si faccia scudo delle piattaforme 

tecnologiche per mascherare forme di lavoro dipendente non regolamentato di categorie di lavoratori deboli, 

soprattutto se il sistema è, anche solo parzialmente, sostenuto dalle risorse pubbliche. 

1.6. MaaS e ITS: l’integrazione nel quadro dei PUMS  

I Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), obbligatori per le città metropolitane, gli enti di area vasta, 

i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, (D.M. 4/08/2017 

“Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile”), rappresentano uno strumento di 

pianificazione strategica per la promozione della mobilità sostenibile nelle città, mirando ai principi di 

integrazione, riduzione degli impatti ambientali della mobilità e promozione di approcci partecipativi.  

In questa visione, non è più ammissibile operare sul traffico considerato come elemento critico, ma risulta 

necessario superare questo approccio ex post a favore di una valutazione ex ante della domanda di 

spostamento e della relativa offerta di servizi di mobilità sostenibili.  

Pertanto, nei PUMS, l’utilizzo coordinato dei Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) rappresenta una priorità, 

sia per l’implementazione delle azioni previste all’interno del Piano, sia come supporto per le fasi di 

monitoraggio e valutazione.   

All’interno dei PUMS sono spesso previsti la realizzazione di semafori centralizzati, il potenziamento del 

trasporto pubblico locale, il telecontrollo delle ZTL, la gestione della sosta, l’infomobilità e la creazione di una 

centrale integrata per la raccolta ed elaborazione dei dati provenienti da varie fonti, al fine di fornire 

informazioni utili alla cittadinanza. Inoltre, risulta fondamentale creare una sinergia tra tutte le modalità 

alternative all’uso dell’auto privata, in modo tale che l’utente le percepisca come una sola efficiente e 

conveniente alternativa complessiva al possesso e all’uso del mezzo privato. Ecco perché oltre al 

potenziamento di tutti le modalità di trasporto sostenibili, occorre garantire la loro massima integrazione 

grazie alla diffusione delle nuove tecnologie, non solo dal punto di vista infrastrutturale, nell’ottica della 

promozione e creazione di un MaaS.  

In accordo con gli obiettivi previsti dai PUMS (riportati in tabella 1.3), sono individuate e sintetizzate le misure 

ITS che possono essere utilizzate per implementare e supportare le azioni e strategie previste nell’ambito di 

questi Piani. La prima di queste misure rappresenta una delle più comuni e attuate nelle varie città (controllo 

e gestione reattivo del traffico); man mano esse diventano più complesse fino ad arrivare alla più articolata, 

quale lo sviluppo di un MaaS (Tabella 1.4). Queste misure possono essere applicate in ambito sia pubblico 

che privato, coinvolgendo vari stakeholder (utenti finali, compagnie di trasporto, forze dell’ordine e autorità 

locali). 

Tabella 1.3. Obiettivi previsti dai PUMS 

Obiettivi PUMS 

G1. Migliorare la vivibilità delle città G8.   Garantire equità spaziale 

G2. Migliorare la qualità dell’aria  G9.   Promuovere l’integrazione dei SdT 

G3. Ridurre il rumore G10. Promuove il TPL 
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G4. Migliorare l’accessibilità G11. Promuovere la mobilità attiva 

G5. Migliorare la sicurezza G12. Promuovere la mobilità elettrica 

G6. Ridurre la congestione G13. Ottenere migliori dati di mobilità  

G7. Favorire la crescita economica  

 
Tabella 1.4.  Misure ITS in accordo con gli obiettivi dei PUMS 

 
Misure ITS 

M1. Gestione e controllo reattivo del traffico  M8. Utilizzo di dati FCD (Floating Car Data) 

M2. Gestione e controllo predittivo del traffico  M9. Politiche di road pricing 

M3. Sistemi di priorità semaforica M10. Sistemi di gestione delle flotte 

M4. Sistemi di informazione all’utenza  M11. Sistemi di trasporto flessibili a domanda  

M5. Gestione e Info parcheggi M12. Servizi di bigliettazione elettronica 

M6. Sistemi di geolocalizzazione M13. Servizi di pagamento elettronici 

M7. Indicazione dinamica degli itinerari M.14 Mobility as a Service (MaaS) 

 

La seguente tabella (Tabella 1.5) mostra la correlazione tra gli obiettivi dei PUMS e le misure ITS 

precedentemente individuate, tramite una scala numerica di valutazione da 0 (nessuna correlazione) a 3 

(massima correlazione) e valori intermedi.  

Tabella 1.5. Misura di efficacia delle tecnologie ITS in relazione agli obiettivi del PUMS1 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 

G1 1 2 2 2 2 2 2 - 1 1 1 3 3 3 

G2 1 2 - 2 1 - 1 - 3 2 1 - 3 1 

G3 1 2 - 2 1 - - - 3 2 1 - - 2 

G4 - 2 1 1 1 3 - 1 1 - 3 2 2 3 

G5 1 2 2 2 - - 1 - 2 - - 2 3 - 

G6 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 

G7 1 2 1 1 2 - - - 2 1 1 2 2 2 

G8 - - 3 2 3 1 - - 3 - 1 - 2 3 

G9 2 2 2 3 1 2 2 1 1 - 2 3 3 1 

G10 1 2 3 2 1 2 - 1 1 3 3 2 2 1 

G11 - - - 2 - 2 - - 1 - - 3 - 1 

G12 - - - 2 1 2 1 1 2 1 - - - 2 

G13 1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 

 

Durante la fase tesa al raggiungimento dell’implementazione di un MaaS attraverso le moderne tecnologie 

ITS, ci sono alcuni aspetti cruciali che devono essere considerati dalle autorità pubbliche rispetto ai principi 

base dei PUMS. 

In primo luogo, occorre attenzionare il diverso ruolo del trasporto pubblico nelle aree densamente popolate, 

in cui può risultare efficiente, e nelle aree più periferiche nelle quali a causa della bassa redditività del servizio 

e della mancanza di infrastrutture di ricarica, l’introduzione di servizi più flessibili può rappresentare una 

valida soluzione per integrare il trasporto pubblico e anche per andare incontro alle esigenze di una mobilità 

debole dal punto di vista sia spaziale che temporale. 

In secondo luogo, occorre considerare il ruolo delle autorità pubbliche e delle parti interessate in uno 

scenario di possibile sviluppo del MaaS. In tal senso, è fondamentale una valutazione dal punto di vista 

dell’utente finale e individuare dei KPI che permettano di monitorare e determinare l’impatto 

dell’introduzione di nuovi servizi di mobilità e MaaS sul comportamento di viaggio degli utenti. Inoltre, il 

 

1 Fonte: Propria elaborazione a partire da: Collaborative cApacity Programme on ITS Training-educAtion and Liaison 
(CAPITAL), EU Funded Project, url: http://capital-project.its-elearning.eu/; Accelerating C-ITS Mobility Innovation and 
Deployment in Europe (C-MobILE), EU funded Project, url: https://c-mobile-project.eu/) 
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MaaS può diventare uno strumento per coinvolgere i cittadini e informarli sugli impatti ambientali dei loro 

comportamenti di viaggio. 

In terzo luogo, risulta importante garantire la coesistenza dei pagamenti all’interno del MaaS, nell’ottica di 

garantire un’integrazione che vada oltre i confini istituzionali, considerando oltre al livello urbano anche 

quello extraurbano, nazionale e internazionale.  

Infine, nella gestione dei dati di mobilità è fondamentale considerare l’integrazione dei dati MaaS con quelli 

provenienti da altre piattaforme e strumenti per la pianificazione urbana e gestione del traffico, che nella 

visione a medio-lungo termine del PUMS possono essere utili per valutare interoperabilità tra i servizi di 

mobilità esistenti e quelli implementabili e indentificare il modello di MaaS più adatto al contesto.   
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2. MaaS: principali attori e modelli operativi 

2.1. Principali attori e stakeholders 

In generale, per quanto fin qui descritto, un MaaS integra al suo interno diversi sistemi di trasporto in 

un‘unica offerta digitale di mobilità, ponendo alla base un sistema di trasporto pubblico e sistemi di mobilità 

attiva, nella prospettiva di allargare l’offerta agli utenti facilitando la diversione modale dall’uso dei veicoli 

privati. 

Allo stato attuale esistono e co-esistono in determinati ambiti territoriali diversi modelli di MaaS sviluppatisi 

in forme diverse e spesso spontanee. Per comprendere quali siano i modelli di MaaS attualmente individuabili 

è necessario comprendere preliminarmente quali siano gli attori a vario titolo coinvolti, atteso che è proprio 

attraverso le diverse forme di collaborazione che possono attivarsi e svilupparsi i diversi modelli operativi. 

Al centro di un MaaS, naturalmente, c’è l’utente finale, ovvero il fruitore dei servizi. Sulla centralità 

dell’utente non sussistono dubbi e, in relazione al principale attore dell’erogazione dei servizi di MaaS 

possono essere individuati almeno quattro elementi chiave che dovrebbero strutturare il rapporto verso 

l’erogatore dei servizi: affidabilità, semplicità nell’accesso ai servizi e alla relativa offerta, imparzialità e quindi 

possibilità di accesso indistinta e incondizionata a tutte le possibili forme di mobilità, flessibilità, ovvero 

capacità di adattarsi alle specifiche esigenze die viaggiatori. 

L’altro attore principale che è possibile individuare in relazione, in particolare, all’utente finale è il cd. MaaS 

Provider ovvero il soggetto che è in grado di rappresentare l front-end del servizio e che può corrispondere 

al fornitore dei servizi digitali diretti appunto al viaggiatore. 

Mentre il front-end è rappresentato dai servizi digitali a disposizione dell’utente, il back-end è rappresentato 

dal cosiddetto integratore dei servizi (MaaS-Integrator) che, come verrà illustrato in seguito, nella forma più 

ordinaria può corrispondere al soggetto erogatore dei servizi di TPL, ma che, in un’accezione più generale, è 

il soggetto che, attraverso una piattaforma aperta, integra i diversi servizi di trasporto correlati alle diverse 

modalità che convergono nel MaaS. 

Su un livello diverso e, in generale, autonomo e non necessariamente soggetto a vincoli reciproci con gli altri 

attori coinvolti, operano i diversi fornitori di servizi: dall’erogatore del servizio pubblico, all’erogatore dei 

servizi di car-bike sharing, al gestore dei servizi di parcheggio, ecc. 

Questi operatori e fornitori di servizi, naturalmente, fondano la propria attività in relazione al sistema 

infrastrutturale gestito nell’ordinarietà dei casi da un soggetto pubblico, da un distributore di servizi (es. 

azienda elettrica), o da un concessionario cui è demandata la manutenzione e la definizione delle modalità 

di utilizzo del sistema infrastrutturale di base. 

È attraverso la combinazione dei ruoli ricoperti dai singoli attori che possono comporsi i diversi livelli di MaaS 

descritti nel seguito. In ciascun modello, in ogni caso, il MaaS provider e il MaaS integrator gestiscono e 

combinano sistemi di dati multipli e complessi che possono essere individuati in più macrocategorie: il 

sistema riferito ai dati del trasporto in sé e quindi ai dati inerenti all’erogazione dei singoli servizi, il sistema 

riferito ai passeggeri che permettono di individuare e differenziare le specifiche aree che compongono la 

domanda, il sistema relativo alle procedure di bigliettazione ed e-ticketing oltre, ovviamente, al sistema di 

dati che rappresentano la rete infrastrutturale di riferimento e la sua connotazione. 

  



 

AIIT – Associazione Italiana Ingegneria Traffico e Trasporti – febbraio 2021 – riprod. Non autorizzata Pagina 16/46 
 

2.2. La centralità della componente umana 

I nuovi modelli di mobilità, come il MaaS e la sharing mobility, non posso precludere dalla loro progettazione 

ed implementazione uno dei principali fattori dei sistemi di trasporto: la componente umana. Tale aspetto 

andrebbe considerato da un punto di vista sociale, piuttosto che legato alle nuove tecnologie (sistemi di 

supporto per la sicurezza stradale e di guida autonoma).  

Il successo, o fallimento, di nuovi servizi e sistemi di mobilità dipende da quanto è apprezzato e condiviso 

dalla comunità. Non a caso molti sono i progetti in diversi campi, come Wikipedia, OpenStreetMap, Mapillary, 

Folder@Home per citarne alcuni, che legano nuove forme di servizi ad un utilizzo attivo da parte degli utenti 

tramite il crowdsourcing (Marzano et al., 2019): la condivisione da parte dell’utente delle proprie esperienze 

e risorse generando dati. Il crowdsourcing genera nell’utente attivo la determinazione che è parte di un 

progetto importante e che, grazie ai contributi di migliaia e a volte anche di milioni di utenti, è possibile 

ritrovare lo stesso identico servizio indipendentemente dal paese in cui ci si trova utilizzando come volano i 

canali social. 

Una forma parallela di partecipazione e di coinvolgimento degli utenti è la gamification: piccole azioni 

trasformate in crediti o premi che creano importanti basi dati e, soprattutto, trasformano il servizio da un 

uso saltuario a quotidiano. Tale concetto permette di creare team o gruppi di lavoro che sono acceleratori 

del servizio offerto aumentando il volume di utenti attivi in poco tempo. Inoltre, è possibile generare un ciclo 

attivo di domanda-offerta tra i provider di determinati servizi e gli utenti che crea benefici al sistema nel suo 

complesso. 

A queste si aggiungono le componenti della sostenibilità ambientale e della ricerca di uno stile di vita più eco-

friendly che vedono la trasformazione di piccole comunità di utenti in veri e propri stili di vita. Sempre più 

utenti vogliono trasformarsi in soggetti attivi nel cambiamento climatico. La recente campagna delle Nazioni 

Unite che invita a compiere azioni individuali a favore della sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici, 

è una prova evidente. Rientra nell’impegno dell’ONU di aumentare la consapevolezza, l'ambizione e l'azione 

per il cambiamento climatico ed accelerare l'attuazione dell'accordo di Parigi. Ognuno può dare il suo 

contributo per prendersi cura del pianeta e costruire un mondo più sostenibile attraverso piccole azioni 

quotidiane tutte riportate in un’unica applicazione mobile. In Italia, un esempio concreto è l’avvio del 

processo di trasformazione di LifeGate in una public company: una società benefit considerata il punto di 

riferimento della sostenibilità ambientale con una community di oltre 5 milioni di persone.  

Queste azioni dimostrano come sia fondamentale mettere l’utente al centro del progetto dello sviluppo del 

MaaS, e come questo sia possibile con forme di coinvolgimento attive al fine di trasformare l’utente da 

utilizzatore a sostenitore. Tale partecipazione rende l’esperienza e l’utilizzo dei servizi più a misura di utente 

con la possibilità di implementare nuove funzionalità, spesso richieste dagli stessi utenti che usufruiscono dei 

servizi. 

2.3. I modelli di Maas 

Il Maas (Mobility as a Service) può essere realizzato in differenti modi e nel mondo ci sono diverse realtà 

operative. Esse presentano vantaggi e svantaggi che dipendono principalmente dagli attori coinvolti e dalle 

regole che definiscono i compiti e le interazioni tra i diversi soggetti che contribuiscono alla erogazione del 

servizio di mobilità. 

I modelli realizzati si differenziano tra di loro rispetto alla capacità di conseguire i seguenti obiettivi: 

- La suddivisione modale tra muoversi con il trasporto pubblico, a piedi, in bicicletta o con altre 

modalità 

- Il numero di utenti e la relativa penetrazione sul mercato della mobilità 

- La inclusione sociale 

- L’innovazione 
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- La facilità di utilizzo da parte del cliente 

- La coerenza rispetto agli obiettivi pubblici sulla mobilità 

- La integrazione con i fornitori di mobilità locali  

- L’approccio non discriminatorio  

- La condivisione dei dati con le autorità pubbliche 

 

2.3.1. MaaS - Modello 1 - Commercial Integrator 

In questo modello sono presenti diversi fornitori di servizi MaaS in concorrenza tra di loro che erogano servizi 

riferiti ad una o più modalità di trasporto (es. Biciclette e trasporto pubblico, solo Treni, oppure bici e Taxi). 

Le peculiarità di questo modello sono le seguenti: 

- necessità di accordi tra fornitori MaaS ed operatori di trasporto 

- competizione tra i fornitori MaaS in un quadro di libero mercato 

- percezione del servizio come innovativo ed orientato al cliente   

- inclusività sociale non sempre garantita 

- condivisione dei dati con le autorità pubbliche non sempre garantita 

- rischio di polarizzazione delle opzioni di trasporto offerto 

Questo modello rappresenta la situazione attuale di molte realtà, diversi attori che operano in concorrenza 

tra di loro non governati da una strategia definita dalla autorità pubblica, che operano in modo autonomo 

sul territorio.  

2.3.2. MaaS - Modello 2 – Open back-end platform 

Questo modello ha la caratteristica di basarsi su una piattaforma aperta cui tutti i fornitori di servizi MaaS si 

interfacciano. 

Le peculiarità di questo modello sono le seguenti: 

- il soggetto pubblico costituisce la piattaforma e ne definisce “le regole del gioco” 

- la piattaforma opera come una infrastruttura pubblica sulla quale differenti attori realizzano la 

soluzione MaaS 

- tutti gli operatori di mobilità devono aprire le loro API per interfacciarsi con la piattaforma 

- concorrenza tra i fornitori di MaaS 

- percezione del servizio come innovativo, imparziale e orientato al cliente  

- gli operatori locali di mobilità sono facilmente integrabili  

- occorre finanziare la piattaforma aperta 

Questo modello rappresenta la situazione ideale di Integrazione dei servizi su un’unica piattaforma. E’ il 

modello del progetto BIP for MaaS della Regione Pimonte. 

2.3.3. MaaS – Modello 3 – Public Transport as the integrator 

Questo modello vede il servizio MaaS erogato dal trasporto pubblico attraverso specifici servizi di mobilità, il 

trasporto pubblico opera quindi come integratore di servizi di mobilità.  

Le peculiarità di questo modello sono le seguenti: 

- “le regole del gioco” sono definite dal trasporto pubblico  

- Gli altri operatori di mobilità devono aprire le loro API per interfacciarsi con la piattaforma 
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- Il trasporto pubblico integra gli altri servizi di mobilità e diventa la spina dorsale della mobilità 

sostenibile urbana 

- Il trasporto pubblico rimane rilevante verso i propri clienti ed appare più attrattivo verso i nuovi 

diventando un reale fornitore di mobilità  

- Il trasporto pubblico è percepito come il soggetto più in grado di contribuire alla mobilità sostenibile, 

alla inclusività sociale, alla condivisione dei dati ed all’allineamento alle strategie pubbliche sulla 

mobilità     

- Percepito come un servizio meno innovativo e meno orientato al cliente 

Questo modello rappresenta una situazione di monopolio di fatto dei servizi di mobilità, da parte del 

trasporto pubblico. E’ tipicamente possibile quando vi sia un operatore di trasporto pubblico che disponga di 

competenze tecniche e risorse finanziarie rilevanti, oltre ad una visione innovativa dei servizi di mobilità. 

2.3.4. MaaS – Modello 4 – Decentralised ledger Technology for MaaS 

Questo modello si basa sulla tecnologia DLT (Decentralised Ledger Technology) che prevede l’utilizzo delle 

tecniche usate per le  blockchain per la gestione distribuita dei dati. In questo modello i dati sono conservati 

attraverso diversi siti e diversi attori in modalità non centralizzata. Per questo modello innovativo sono 

ancora in corso studi per definirne la reale operatività. 

Le peculiarità di questo modello sono le seguenti: 

- Tutti gli utilizzatori operano su una piattaforma condivisa basata sulla tecnologia DLT  

- Non è necessaria una piattaforma centralizzata ma si realizza un ecosistema di mobilità coordinata 

 

2.4. Un esempio applicativo: Il Progetto BIP for MaaS della Regione Piemonte 

BIPforMaaS è un progetto strategico di Regione Piemonte, coordinato da 5T, che intende creare le condizioni 

per la diffusione di servizi MaaS nell’area urbana e metropolitana di Torino e in tutto il territorio piemontese, 

a partire dal sistema di bigliettazione elettronica BIP. BIPforMaaS vuole stimolare e accompagnare la 

trasformazione digitale del nostro sistema di mobilità e definire l’insieme delle regole per il futuro mercato 

dei servizi MaaS, abilitato da una Piattaforma Regionale MaaS. Il progetto abbraccia tutti gli aspetti legati allo 

sviluppo dei servizi MaaS: le esigenze degli utenti in una mobilità sempre più digitale; il sistema di regole, le 

policy e il ruolo della governance pubblica; i modelli di business e gli accordi commerciali tra i diversi operatori 

di trasporto e i nuovi provider di servizi digitali di mobilità; le piattaforme tecnologiche, i dati e gli standard. 

BIPforMaaS intende coinvolgere tutti gli stakeholder in un percorso collaborativo per creare una visione 

comune e dare vita ad un ecosistema per il MaaS del Piemonte. La Regione Piemonte si presenta pertanto, 

con il supporto di 5T, come la prima amministrazione pubblica in Italia ad avere un progetto dedicato al MaaS 

già attivo, con una visione chiara di come la mobilità cambierà e di come poter governare questo 

cambiamento, generando benefici economici, ambientali e sociali. 

2.5. Stato dell’arte sui MaaS  

Google Maps e Citymapper possono essere definite come fornitori di MaaS di “prima generazione” poiché 

le loro applicazioni suggeriscono soluzioni di viaggio ma l’utente non è ancora in grado di prenotare e pagare 

dalla stessa.  

Una prima evoluzione è stata effettuata da Grab e Uber, operatori tradizionali di trasporto, che si stanno 

evolvendo in operatori multimodali offrendo sulle loro app una serie di servizi, non tutti di loro proprietà.  
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Nel corso degli anni sono nate startup indipendenti che aggregano soluzioni di trasporto pubblico e privato 

sulle loro applicazioni, ad esempio: 

- Whim Global che integra il trasporto pubblico con taxi, car sharing e bike sharing ed è attivo nelle 

seguenti aree: Helsinki, Singapore, Antwerp, West Midlands, Vienna e presto attiva anche a Greater 

Tokyo (https://whimapp.com/).  

- Migo che integra il trasporto pubblico con taxi, ride sharing, car sharing e bike sharing ed è attiva in 

più di 75 città degli Stati Uniti d’America e Canada (https://www.getmigo.com/).  

- Zipster che integra il trasporto pubblico con taxi, car sharing, ride sharing, e-scooter sharing e bike 

sharing ed è attiva a Singapore (https://zipster.io/). 

- UbiGo che integra il trasporto pubblico con taxi, autonoleggio e car sharing ed è attiva in Svezia 

(https://www.ubigo.me/). 

- Qixxit che integra treni, aerei e autobus a lunga percorrenza con car sharing, ride sharing e bike 

sharing ed è attiva in Germania (https://www.qixxit.com/). 

- Moovel che integra trasporto pubblico con car sharing, taxi, monopattini elettrici e bike sharing e 

disponibile in diverse modalità in funzione della localizzazione; attiva in Germania, Helsinki e USA 

(https://www.moovel.com/en).  

A seguire anche:  

- TAF mobile 

- LeipzigMOVE 

- Moovizy Saint Etienne 

 

Anche i grandi operatori del trasporto pubblico si stanno muovendo per creare e migliorare le proprie 

piattaforme di MaaS, ad esempio SNCF e Deutsche Bahn.  

 

 

Figura 2.1. Esempio basilare di sequenza di attività per un MaaS 

2.6. Esempi di applicazioni MaaS 

Whim 

Whim è stata la prima applicazione ad essere riconosciuta come piattaforma MaaS, ed il suo fondatore, 

l’imprenditore Sampo Hietanen, è considerato il creatore della locuzione “Mobility as a Service”. 

L’applicazione è stata creata nel 2016 nell’ambito della startup finlandese MaaS Global.  Whim offre 

attualmente il più elevato livello di integrazione di servizi di trasporto, permettendo l’accesso a tutti i modi 

https://whimapp.com/
https://www.getmigo.com/
https://zipster.io/
https://www.ubigo.me/
https://www.qixxit.com/
https://www.moovel.com/en
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di trasporto attraverso un unico punto di accesso virtuale (Livello di integrazione 3a): attraverso 

l’applicazione l’utente può pianificare un viaggio multimodale, prenotare e pagare il biglietto ed accedere al 

mezzo di trasporto.  

La vision di Whim è quella di fornire all'utente attraverso il proprio servizio la stessa sensazione di libertà che 

si ha quando si possiede un'automobile. Questa vision è inquadrata dai suoi fondatori nell’ottica della 

riduzione delle esternalità connesse all’utilizzo del veicolo privato.  

Allo stato attuale, per la città di Helsinki, l’applicazione Whim integra fra i suoi servizi di mobilità il trasporto 

pubblico urbano ed extraubrano (anche ferroviario), bike-sharing, taxi, autonoleggio ed e-scooter sharing. 

Non sono invece presenti opzioni relative alla sosta ed al parcheggio dei propri veicoli. servizi offerti da Whim 

sono accessibili unicamente tramite applicazione smartphone. 

Whim offre due diverse modalità di utilizzo del servizio: (i) un'opzione gratuita con pagamento in base al 

consumo denominata “pay-as-you-go”, che prevede l’acquisto di singole soluzioni di viaggio, anche con 

diversi vettori; (ii) un abbonamento mensile che varia in base al livello di utilizzo dei servizi di mobilità, che 

parte con una tariffa base per l’uso illimitato del trasporto pubblico, fino alla tariffa “Unlimited” che prevede 

accesso illimitato anche a taxi e al car sharing. 

 

Figura 2.2: Piani di abbonamento per la piattaforma Whim (Fonte: https://whimapp.com/plans/) 

Oltre Helsinki, l'app Whim è attualmente disponibile ad Anversa, Birmingham, Regno Unito e Vienna, e sta 

progettando la sua espansione verso gli Stati Uniti d’America  

MyCicero 

MyCicero è una piattaforma MaaS italiana nata nel 2013 come spin-off di Pluservice Srl, azienda specializzata 

nello sviluppo di soluzioni informatiche per la gestione del trasporto passeggeri e sistemi informativi integrati 

(ERP) nel settore della mobilità dal 1988. MyCicero fornisce informazioni su diversi modi di trasporto, 

permette il pagamento di soluzioni di viaggio intermodali e di sosta e fornisce informazioni per la fruizione 

del territorio (Livello di integrazione 2a spiegato nel paragrafo 1.2).  

In particolare l’applicazione: (i) consente la ricerca dell’area di sosta per veicoli privati più vicina ed il 

pagamento del parcheggio; (ii) fornisce informazioni in tempo reale sullo stato dei mezzi pubblici urbani ed 

extraurbani, anche ferroviari; (iii) permette la pianificazione di soluzioni di viaggio intermodali che integrano 

il trasporto pubblico urbano, extraurbano e nazionale con i mezzi pubblici, bike e car sharing, navette, taxi e 

servizi turistici; (iv) consente l’acquisto del permesso di accesso alle Zone a Traffico Limitato, al bike ed al car 

sharing, al pagamento delle multe e di biglietti di trasporto pubblico per ogni singola tratta, anche di vettori 

differenti; (v) integra un modulo rivolto al settore turistico che permette di consultare informazioni, 

prenotare ed acquistare servizi relativi a punti di interesse turistico, eventi, accoglienza ed attività 

commerciali, eventuali tour organizzati e prodotti tipici. 
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I servizi offerti da MyCicero sono accessibili via web, applicazione smartphone, e totem interattivi installati 

nel territorio, ma anche tramite applicazioni terze collegate alla piattaforma MyCicero (Figura 2.4). 

My Cicero è attualmente presente in più di 100 città italiane. La piattaforma prevede l’utilizzo del local based 

advertising, uno strumento che permette di inviare notifiche geolocalizzate agli utenti in maniera push e che 

consente agli operatori o al gestore della piattaforma di indicare il target a cui una specifica informazione 

deve essere veicolata (per interessi, per posizione geografica o per profilo). Gli utenti potranno quindi 

visualizzare tutte le possibili offerte che verranno notificate e selezionare quelle di maggiore interesse, 

visualizzandole in dettaglio. 

     

Figura 2.3: Schermata dell’applicazione smartphone MyCicero (a); Schermata di applicazione terza collegata 

a MyCicero (b) 

Per usare l'app MyCicero è necessario registrarsi (tramite app o sito web), scegliere il tipo di servizio e 

selezionare un metodo di pagamento, dalla carta di credito al contante. La spesa potrà essere finalizzata 

all'acquisto immediato del singolo ticket oppure potrà andare a costituire un borsellino elettronico da 

utilizzare all'occorrenza. Il titolo di viaggio una volta acquistato dall’utente viene materializzato sullo 

smartphone. Tutti i titoli acquistati sullo smartphone, ad esclusione degli abbonamenti con date 

predeterminate, devono essere attivati al momento dell’utilizzo. L’attivazione, da parte dell’utente consiste 

nel validare avvicinando il cellulare a un Qr Code (codice a barre bidimensionale) posizionato sul mezzo, nelle 

stazioni o sui tornelli di accesso alla metro. Da segnalare che a Roma è anche possibile viaggiare gratis 

riciclando bottiglie di plastica in cambio di un biglietto Atac, grazie all’iniziativa +Ricicli +Viaggi. Nel caso del 

parcheggio l'utente deve attivare il servizio all'accesso al posto auto ed il pagamento avviene all’abbandono 

dello stesso, permettendo così alle amministrazioni il recupero del pagamento del ticket per le soste brevi. 

2.7. Modelli di MaaS e politiche inerenti alla tariffazione 

Uno dei temi più interessanti, che probabilmente sarà oggetto di approfondimenti applicativi nel prossimo 

futuro, è certamente quello legato alle politiche di tariffazione che potranno essere adottate, in ragione dei 

diversi modelli descritti dai fornitori dei servizi ovvero dell’integratore commerciale degli stessi. 
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Nell’immagine seguente, vengono schematicamente riportate le quattro dimensioni che possono concorrere 

a definire il valore dei servizi di mobilità in un quadro generale finalizzato a conseguire obiettivi di sostenibilità 

nel trasporto dei passeggeri. 

 

Fig 2.4. Le dimensioni che concorrono a conseguire gli obiettivi di sostenibilità nei servizi di trasporto  
(fonte: Accenture research) 

Senza entrare nel merito delle politiche di pricing che determinano la scelta dell’utente verso il non uso del 

mezzo privato e che dovrebbero valutare simultaneamente gli effetti delle economie di scala, delle 

esternalità dovute all’affollamento dei mezzi condivisi, dell’impatto sulle disponibilità di risorse pubbliche, 

dei benefici connessi alla produttività soprattutto nelle grandi aree urbane, uno dei temi certamente più 

interessanti da valutare, anche in ragione dei diversi modelli di MaaS, riguarda le politiche ottimali da 

adottare in termini di scelta tra sistemi di abbonamento e sistemi cd. di pay-as-you-go (PAYG). 

Nei possibili scenari, il sistema basato su prezzi di abbonamenti differenziati, a differenza dei sistemi basati 

su un prezzo fisso sembra offrire un bilanciamento maggiore tra il beneficio sociale indotto e il risultato 

finanziario del soggetto erogatore (pubblico o privato). 

In ogni caso, in tutti gli scenari in cui prevalga l’obiettivo di massimizzazione del profitto per il soggetto 

erogatore, sia basati su tariffazione flat, sia basati su tariffazioni differenziate, ancorché multimodali, ma 

comunque tendenti a privilegiare sistemi di pagamento pay-as-you-go, il beneficio sociale si riduce 

considerevolmente. 

Nella visione astrattamente contrapposta tra soluzioni e modelli tendenti a privilegiare il beneficio sociale, a 

fronte dell’interesse di operatori privati erogatori di servizi, possono innestarsi situazioni di competizione in 

modalità che potrebbero essere distorsive del mercato, in quanto tali da porre in contrasto imprese 

pubbliche - che possono fruire dei benefici della compensazione pubblica - e imprese private che non 

fruiscono di tale compensazione sulle politiche di pricing, ma che possono offrire una maggiore flessibilità e 

un maggior controllo sull’erogazione dei servizi. 

Il rischio potenziale di risultati di mercato non corretti, potrebbe in ogni caso essere superato attraverso 

decisioni tempestive atte a definire politiche di governo in grado di incentivare soluzioni univoche, a livello 

territoriale, attraverso il ricorso a piattaforme unificate che assumano a riferimento un ben determinato 

modello e siano in grado di massimizzare l’efficacia delle soluzioni tecnologiche atte ad incentivare l’utilizzo 

e supportare al meglio l’integrazione modale.  
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Nel modello monopolistico che si può venire a determinare in questa prospettiva, il decisore pubblico può in 

ogni caso, stimolare forme di concorrenza tra privati nella fase di scelta degli erogatori dei servizi.    
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3. Aspetti normativi e regolamentari: servizi di trasporto a domanda e 

gestione basata su tecnologie ITS e MaaS 
 

3.1. Un approccio su due livelli 

I modelli di gestione dei servizi e delle infrastrutture di trasporto basati su sistemi ITS e MaaS comportano 

necessariamente, sotto il profilo della regolamentazione, la necessità di riferirsi ad un duplice approccio di 

ordine trasportistico e tecnologico, ovvero legato alle tecnologie digitali e alla relativa gestione e utilizzo. 

Per quanto attiene al primo aspetto la regolamentazione cui si fa riferimento è quella legata alla gestione di 

ben specifiche tipologie di servizi di trasporto pubblico il cui affidamento ed erogazione soggiace a normative 

nazionali e regionali, ma che presenta forti “gap” soprattutto nei settori dei servizi cosiddetti “a chiamata” e 

nei servizi correlati all’utilizzo di mezzi di trasporto in condivisione. 

Per quanto attiene all’aspetto legato all’uso delle tecnologie digitali, gli ITS hanno assunto una prima 

regolamentazione con l’emanazione della Direttiva europea 2010/40/UE sul “Quadro generale per la 

diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri 

modi di trasporto ”, recepita in Italia con l’Art.8 del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, e con il Decreto 

del 1 febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla “Diffusione dei sistemi di trasporto 

intelligenti (ITS) in Italia ”. La Commissione Europea ha, inoltre, pubblicato cinque Regolamenti Delegati, che 

integrano la Direttiva 2010/40/UE e che pertanto costituiscono norme comunitarie da rispettare nel 

momento in cui, come avvenuto, l'Italia ha recepito la Direttiva 2010/40/UE. Tali Regolamenti al momento 

riguardano solo parzialmente le applicazioni legate alle piattaforme MaaS e riguardano: 

Il servizio di chiamata di emergenza (eCall) (Regolamento n. 305/2013 del 26/11/2012); 

I servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali 
(Regolamento n. 885/2013 del 15/5/2013); 
 
I dati e le procedure per la fornitura di informazioni minime universali di traffico gratuite per la sicurezza 
stradale (Regolamento n. 886/2013 del 15/5/2013); 
 
I servizi di informazione sul traffico in tempo reale (Regolamento n. 962/2015 del 18/12/2014); 
 
I servizi di informazione sulla mobilità multimodale (Regolamento n. 1926/2017 del 31/5/2017). 
 
Nel 2014, l’Italia ha adottato il Piano d’Azione ITS Nazionale che riprende i contenuti della Direttiva UE e 
definisce, sulla base di 4 settori prioritari della Direttiva Europea, una serie di azioni finalizzate a promuovere 
lo sviluppo degli ITS in Italia. 
La Direttiva ITS, lascia comunque molti aspetti regolamentari scoperti e denota, per certi aspetti, la necessità 
di una revisione all’approccio tradizionale, che tenga anche conto dell’esigenza di regolamentare l’erogazione 
dei servizi attenendosi alla configurazione dei modelli riportata nel precedente capitolo 3 e contemperi gli 
aspetti non solo legati all’erogazione dei servizi, ma anche agli aspetti legati alla tutela e dell’utenza. 
 

3.2. Aspetti correlati all’approccio “trasportistico” 

I servizi di trasporto pubblico sono distinti in servizi di linea e servizi non di linea.  

I servizi pubblici non di linea appartengono alla categoria del trasporto pubblico nel senso che l’offerta è 

indifferenziata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta e nei limiti della capacità offerta. Sono definiti 

non di linea in quanto percorso, fermate e orari non sono predeterminati, ma dipendono dalle richieste degli 

utenti. 
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I servizi non di linea tradizionali sono effettuati di norma da tue categorie di operatori: Taxi e Noleggio con 

Conducente (NCC). 

Lo sviluppo delle nuove tecnologie ICT ha consentito la diffusione di piattaforme digitali dedicate alla facile 

intermediazione tra la domanda di trasporto ed una organizzazione flessibile e adattiva dell’offerta.  

I servizi erogati mediante le piattaforme digitali differiscono dal trasporto pubblico convenzionale perché 

operano su percorsi, fermate ed orari variabili in funzione delle richieste generate dagli utenti, anche pochi 

minuti del servizio, mediante applicazioni software basate sull’uso dello smartphone. Per questo motivo si 

chiamano servizi di trasporto flessibili o servizi di trasporto a domanda.  Nella letteratura tecnica e nelle 

applicazioni pratiche la denominazione di questi servizi è molto varia: microtransit, flexible transit, flexible 

transport services, demand responsive transport (DRT), mobility on demand, ed altre ancora. 

I sistemi di trasporto flessibili si stanno rivelando utili a coprire un gap di prestazione tra il trasporto 

individuale (automobile privata o taxi) ed il trasporto collettivo di linea convenzionale (autobus), soprattutto 

nelle aree urbane a bassa densità, caratterizzate da una domanda irregolare e nei piccoli centri urbani. 

Il trasporto individuale è di tipo porta-a-porta (non bisogna raggiungere una fermata), sempre disponibile 

(non bisogna aspettare per l’arrivo del veicolo), su un percorso diretto (di solito il più breve) senza soste 

intermedie, con un veicolo ad uso esclusivo (condiviso al massimo da altri passeggeri con la medesima origine 

e destinazione). 

Il trasporto collettivo di linea tradizionale è disponibile solo nelle fermate/stazioni (è necessario recarsi, di 

solito a piedi, alla fermata di partenza e dalla fermata di arrivo sino alla destinazione finale), disponibile in 

modo discontinuo (bisogna aspettare l’arrivo del veicolo), su un percorso studiato per raccogliere altri 

passeggeri (non è il percorso più breve) con fermate intermedie, con un veicolo condiviso con altri passeggeri 

(di solito di grandi dimensioni). 

Il trasporto individuale è dotato della massima flessibilità, con elevati costi monetari sia nel caso del taxi (per 

la tariffa) sia nel caso dell’automobile privata (per i costi di possesso e di uso). La scarsa efficienza 

dell’automobile aggiunge anche i costi collettivi dovuti alle esternalità (congestione, inquinamento, 

cambiamento climatico, incidenti, occupazione del suolo). 

Il trasporto collettivo di linea tradizionale è dotato della massima rigidezza (percorsi, orari, fermate), con costi 

privati di solito bassi (la tariffa), ma costi collettivi di finanziamento dell’esercizio che possono essere molto 

elevati se i coefficienti di riempimento dei veicoli non sono adeguati. 

 

Figura 3.1. Classificazione dei modi di trasporto 
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3.3. Normativa storica 

La legge 15 gennaio 1992, n. 21 disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. 

Questo può assumere due modalità: il servizio taxi e il noleggio con conducente (NCC). 

Taxi 

Il servizio taxi è un servizio non di linea, effettuato cioè a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su 

itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. È un servizio non di linea, ma pubblico, garantito giorno e 

notte, per tutto l’anno, con obbligo di accettare le corse richieste, con prezzo stabilito da un’autorità 

amministrativa e calcolato con dispositivi controllati (tassametri), che controlla anche autista e veicolo. Le 

licenze taxi sono a numero chiuso. Solo chi ha la licenza può contattare la clientela su strada, ovvero sostare 

o circolare alla ricerca di utenti. 

NCC (noleggio con conducente) 

Si tratta del noleggio di un veicolo con autista per il tempo e il corrispettivo concordato direttamente con il 

cliente. È un servizio “meno pubblico” rispetto al taxi, in quanto non obbligatorio. Gli NCC non possono 

contattare i clienti su strada, devono stazionare in una rimessa, presso la quale devono essere contattati per 

un servizio e presso la quale devono tornare alla fine di ogni servizio. Questa limitazione serve per tutelare i 

tassisti e compensarli degli oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico. 

 

3.4. Normativa più recente e nuovi orientamenti normativi 

Rispetto a questa rigida regolamentazione, nel corso degli ultimi anni si sono succeduti alcuni interventi 

normativi tesi ad aumentare l’efficienza organizzativa e tecnologica dei servizi non di linea. 

La legge 4 agosto 2006, n. 248 prevede all’art. 6 “Interventi per il potenziamento del servizio taxi” che i 

comuni possono: 

“a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di 

controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per 

l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, 

in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla 

guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida 

devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere 

trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio; 

d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui 

all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di 

utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche 

categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto 

previsto dalla lettera a); 

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio 

e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del 

servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 

del 1992; 

f)  prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per 

percorsi prestabiliti;” 

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che istituisce l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), prevede 

all’art. 37, comma 2, lettera m, che Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, 
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previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto 

dei seguenti principi 

“2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione 

del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile 

incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per 

sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 

3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta 

e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti 

di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti”. 

Più recentemente, l’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) si è distinta per la produzione di alcuni 

documenti di indirizzo che sollecitano il legislatore all’emanazione di provvedimenti normativi tesi a favorire 

l’utilizzo di servizi tecnologici per migliorare la mobilità urbana non di linea, soprattutto nelle aree a domanda 

debole. 

L’ART, in data 21 maggio 2015, ha adottato l’“Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento 

sull’autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità”. 

Esso rileva il recente sviluppo di tecnologie informatiche applicate in modo innovativo alla mobilità delle 

persone (c.d. “servizi tecnologici per la mobilità” o STM) dispiega importanti effetti sulla configurazione 

dell’offerta di servizi di autotrasporto di persone non di linea, incentivando l’emersione di un nuovo 

segmento del mercato della mobilità urbana non di linea, che si va ad affiancare a quello costituito dai 

servizi “tradizionali” (quali, taxi e NCC), conciliabile con lo sviluppo di una mobilità sostenibile che promuove 

anche obiettivi di decongestionamento del traffico stradale nonché di riduzione dell’inquinamento. 

La delibera ART n. 48 del 30 marzo 2017 specifica che in un bacino di mobilità (porzione di territorio con 

auto-contenimento dei flussi di mobilità) opera un ambito di servizio pubblico, definito come sistema dei 

servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di mobilità dei cittadini afferenti al bacino. Tali servizi possono 

essere di linea e non di linea. L’obiettivo è massimizzare qualità, sicurezza e innovatività e minimizzare i costi 

(anche in termini di contributi pubblici ed esternalità). La delibera identifica nel bacino le aree a domanda 

debole, per le quali una qualche forma di intervento pubblico è richiesto, in quanto nessun operatore 

economico “ove considerasse il proprio interesse commerciale”, servirebbe tale domanda. Per tali aree a 

domanda debole la delibera individua le seguenti soluzioni trasportistiche: 

• da un punto di vista operativo, servizi non di linea di tipo flessibili (Flexible Transport Services - FTS), 

ovvero servizi di trasporto non di linea, e in specie servizi “a chiamata” (Demand Responsive 

Trasnsport – DRT), o servizi di mobilità condivisa, come car sharing e soprattutto taxi collettivi. 

• da un punto di vista regolatorio, servizi gestiti da strumenti di regolazione diversi dal TPL e dal 

contratto di servizio 

• da un punto di vista economico, servizi non destinatari di finanziamento pubblico, che possono 

essere caratterizzati da diritti di esclusiva e soggetti a mera autorizzazione. 

La potenziale attivazione di tali sistemi di fatto offre al soggetto competente un'alternativa sostenibile, ad 

integrazione dei servizi di linea “tradizionali”, per soluzioni di mobilità su scala urbana-suburbana 

“personalizzate” e tuttavia ancora collettive, con minor onere per la collettività. Si noti infatti che l’impiego 

di servizi “a chiamata”, così come l’implementazione di un sistema di taxi collettivi o altri sistemi 

alternativi/integrativi di FTS, comporta anche un risparmio di spesa per le Amministrazioni, considerando che 

tali tipologie di servizio potrebbero non richiedere una compensazione finanziaria, ma solo un diritto di 

esclusiva o una mera autorizzazione. 
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3.5. L’impatto delle nuove tecnologie 

Le nuove tecnologie consentono lo sviluppo di nuovi servizi di trasporto con flessibilità e prestazioni 

intermedie in termini di costo, sostenibilità, riempimento dei veicoli. Le tecnologie consentono di:  

• localizzare la posizione dell’utente (applicazione e GPS dello smartphone) 

• localizzare i veicoli nella rete (GPS) 

• richiedere la destinazione e finestra temporale desiderata per lo spostamento 

• assegnare il veicolo più idoneo a servire a uno o più utenti con programmi di viaggio compatibili con 

quelli già assegnati al veicolo 

• assegnare al veicolo il percorso più idoneo a svolgere il servizio richiesto 

• indirizzare il veicolo vuoto nei nodi della rete più idonei per un nuovo imbarco di utenti 

• procedere al pagamento elettronico del servizio 

Un aspetto fondamentale che deriva dall’uso delle tecnologie basate sul web è la possibilità di raccogliere 

un’elevata quantità di dati: dati OD, saliti e discesi nelle diverse fermate, riempimento dei veicoli, 

cancellazioni, no-show, puntualità, velocità, etc. L’uso di questi dati consente una modifica rapida e flessibile 

del progetto del servizio e delle condizioni di esercizio. 

I servizi a domanda possono svolgere diverse funzioni: 

• servizio con OD disperse in un’area estesa (tipo taxi sharing) 

• servizio su percorsi prefissati e punti di snodo verso percorsi flessibili opzionali (tipo van sharing) 

• servizio su percorso prefissato con deviazioni (tipo minibus a domanda) 

• trasporto feeder in un terminal del TPL tradizionale con transito ad orario prefissato o dinamico 

• servizio per categorie particolari di utenti (es. disabili) 

3.6. Aspetti correlati all’approccio “tecnologico” 

Per poter approdare allo sviluppo di un sistema e servizio “MaaS” occorrono dei prerequisiti di dotazioni 

tecnologiche, seppure minimi: banalmente ed a titolo esemplificativo, per poter indicare che esistono 

determinati servizi di TPL da A a B e che transiterà un veicolo all’ora x dove lo si può attendere, occorre sapere 

dove si trovano i mezzi, quindi disporre di un sistema di monitoraggio e controllo delle flotte; per poter poi 

ricaricare un’auto ibrida plug-in in una stazione mentre si fa uso di una coppia di treni e mentre si svolge la 

propria attività lavorativa altrove, occorre poter disporre di determinate informazioni sulla disponibilità della 

postazione per la ricarica elettrica e sul costo dell’energia;  così via, per la mobilità motorizzata condivisa 

(sharing), per una postazione di bici, ecc.  

In sostanza, come già descritto in precedenza, un MaaS si deve inserire in un ITS.   

Con ITS (Intelligent Transport Systems) o “sistemi di trasporto intelligenti” (EGAF…), s’intende: «l’integrazione 

delle conoscenze nel campo delle telecomunicazioni, elettronica, informatica - in breve, la “telematica” - con 

l’ingegneria dei trasporti, per la pianificazione, progettazione, esercizio, manutenzione e gestione dei sistemi 

di trasporto.  

Questa integrazione è finalizzata al miglioramento della sicurezza della guida e all’incolumità delle persone 

(safety), alla sicurezza e protezione dei veicoli e delle merci (security), alla qualità, nonché all’efficienza dei 
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sistemi di trasporto per i passeggeri e le merci, ottimizzando l’uso delle risorse naturali e rispettando 

l’ambiente.    

Per il perseguimento di tali obiettivi, si richiede la combinazione di conoscenze e strumenti dell’ingegneria 

dei sistemi di trasporto con procedure, sistemi e dispositivi atti a permettere la raccolta, comunicazione, 

analisi e distribuzione di informazioni e dati tra soggetti, veicoli e merci in movimento, nonché tra questi e le 

infrastrutture o i servizi per il trasporto e le applicazioni della tecnologia dell’informazione. 

Nella misura in cui il sistema di trasporti riguarda le tecnologie dell’informazione e la mobilità delle persone, 

si può trattare di “infomobilità”; questa può riguardare il trasporto su strada o ogni altro modo di trasporto 

come pure le relative interazioni» [elaborazione degli autori da ITS-EDUNET, 2009].  

Data l’accezione limitata di questo termine (infomobilità) rispetto agli obiettivi del testo, nel seguito non si 

farà ad esso riferimento né verranno trattati gli aspetti specificatamente connessi alle telecomunicazioni ed 

all’informatica, se non nella misura in cui occorra conoscerne le tecnologie e relative funzioni, per impiegarle 

nei sistemi di trasporto al fine di renderli interconnessi o “intelligenti”. 

Sono quindi chiamate in causa le valutazioni sull’impatto generato, dalla telematica, sulla qualità del servizio 

di trasporto, sul consumo energetico, sull’efficacia del trasporto, la sua sicurezza, l’economicità, il rispetto 

ambientale; il campo di applicazione copre tanto i singoli modi - stradale, ad impianto fisso (ferroviario, a 

fune, metropolitano), marittimo ed aereo - quanto il trasporto multimodale.   

Nel corso degli ultimi anni, l’Europa ha acquisito un ruolo importante e, talvolta, di precursore nello sviluppo 

e nelle applicazioni degli ITS. In Italia, già le linee guida del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e 

successivi documenti predisposti nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (1999-2002) 

assegnano un ruolo importante all’innovazione tecnologica, affermando che (PGTL, 2001) «sarà scopo del 

Piano creare un ambiente favorevole per lo sviluppo e l’utilizzazione di tecnologie e servizi innovativi che 

contribuiscano al miglioramento del sistema dei trasporti e, nello stesso tempo, accrescano la competitività 

dell’industria nazionale». Le due condizioni concernono le tecnologie che vanno sotto il nome di “Telematica 

per i Trasporti” o, a livello internazionale, “ITS - Intelligent Transport Systems” (Sistemi Intelligenti per i 

Trasporti).  

L'impatto degli ITS può essere rilevante sulla qualità, l’efficacia, la sicurezza, l’efficienza – soprattutto 

energetica - del servizio di trasporto, nonché per il rispetto ambientale.  

Gli ITS possono permettere in generale: 

- al conducente, di ricevere ausilio nelle operazioni di guida, sia mediante segnalazione di condizioni di 

pericolo, sia di percorrenza ottimale in base a condizioni di traffico ed all’uso dell’energia (aree di ricarica 

per trazioni diverse da quelle a combustione interna, cammini minimi e dinamica di marcia ovvero 

canalizzazione del traffico), sia eventualmente sull’affollamento del mezzo, sia mediante automazione di 

alcune operazioni; 

- al passeggero, di scegliere ed utilizzare le varie opportunità di viaggio secondo i suoi desideri e le sue 

necessità; 

- all’operatore, di sfruttare al meglio la capacità e migliorare la sicurezza dell’infrastruttura, a costi in 

genere contenuti, se comparati con quelli di costruzione di opere civili; 

- al gestore di flotte, di conoscere la situazione dei veicoli o mezzi, determinare le rotte più efficienti, 

aggiornare il cliente; 

- ai fornitori dei servizi, i quali possono elaborare i dati provenienti da dispositivi e sistemi di monitoraggio, 

tele-controllo, ecc., di rendere disponibili ai passeggeri, agli operatori, ai gestori, le informazioni 

necessarie per poter ottimizzare le proprie scelte ed operare in un contesto più sicuro.  
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Essi permettono quindi, tra l’altro, d’informare in modo adeguato tutti gli attori - utenti, operatori privati e 

pubblici - e renderli più consapevoli delle proprie scelte; si può quindi favorire un’evoluzione importante e 

positiva del sistema dei trasporti.  

I benefici degli ITS possono essere amplificati da un’applicazione su scala sufficientemente vasta di tutto 

l'insieme delle possibili tecnologie, sistemi e servizi e questo può valere anche e proprio per il MaaS.  

È difficile pensare ad un mercato ampio in assenza di sistemi di informazione su larga scala; può essere 

difficile, o troppo costoso, fornire i servizi in mancanza di una gestione efficiente delle reti di trasporto; 

inoltre, i gestori delle reti hanno convenienza a sviluppare sistemi telematici in presenza di un numero 

sufficiente di utenti equipaggiati; nessun attore, autonomamente, è in generale in grado di determinare una 

crescita importante del mercato. Occorre insomma una costruttiva cooperazione tra i vari attori, con una 

chiara suddivisione dei ruoli.  

Alcune strutture di base, che coinvolgono in modo articolato e pluri-attoriale gli ITS, necessitano di un 

intervento pubblico, sia pur limitato alla definizione di un contesto di riferimento, delle norme tecniche 

(standard, ad esempio quello per le tessere operanti in NFC e quello per i dati da scambiare per un MaaS), 

della preparazione di accordi quadro, di eventuali interventi a carattere economico; a titolo di esempio, basti 

citare le reti (aperte) per lo scambio delle informazioni sul trasporto tra i vari operatori e con gli utenti: esse 

necessitano di opportuni modelli dei dati (multimodali), di regole per lo scambio, di accordi tra operatori, di 

standard di servizio accettati e condivisi. D’altro canto, l’esistenza di queste reti permette lo sviluppo di servizi 

nazionali e locali per gli utenti del trasporto pubblico, con impatti positivi sia sulla domanda di mobilità sia 

sull'offerta di trasporto e dei sistemi telematici. 

Gli ITS sono quindi un prerequisito chiave per lo sviluppo del MaaS e il servizio è reso fruibile agli utenti 

grazie ad applicazioni dedicate.  

3.7. Protocolli scambio dati  

Si riportano di seguito i siti web che descrivono i più rilevanti protocolli per lo scambio dei dati nel mondo 

del TPL.  

• Sito del NeTEx (protocollo per lo scambio dei dati statici del TPL): http://netex-cen.eu/  

• Sito di OpRa (per la definizione degli indicatori del TPL): http://www.opra-cen.eu/  

• Sito di Transmodel (modello dati TPL di riferimento per tutti gli standard CEN): 

http://www.transmodel-cen.eu/  

Si riportano inoltre i seguenti riferimenti web che descrivono il tema dello scambio dati allargato alle 

applicazioni MaaS. 

• Presentazione del quadro normativo EU relativo alla realizzazione dei National Access Point: QUI 

• Estensione del NeTEx alle modalità alternative di trasporto (molto legato al MaaS): QUI 

 

3.8. Dai servizi di “Infomobilita’” ai MaaS: aspetti regolamentari ed elementi critici 

Stante la stretta correlazione tra l’ambito ITS – e, in particolare, i servizi TTI o RTTI (Road Traffic & Travel 

Information, correntemente denominati “Infomobilità”) – con i servizi MaaS, il riferimento alla 

regolamentazione di settore non può prescindere da un’analisi del DPR del 1° febbraio 2013 (GU n. 72 del 26 

marzo 2013), in recepimento alla Direttiva 2010/40 UE (“Direttiva ITS”), e delle criticità emerse già poco dopo 

la sua pubblicazione.  

Tali valutazioni debbono ovviamente essere correlate al disposto del Regolamento Delegato (UE) 2017/1926 

della Commissione, emanato il 31 Maggio 2017 che, come noto, integra la direttiva 2010/40/UE per quanto 

http://netex-cen.eu/
http://www.opra-cen.eu/
http://www.transmodel-cen.eu/
https://intranet.5t.torino.it/commesse/I5TSI/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fcommesse%2FI5TSI%2FI5TSI12086%2FNational%20Access%20Point&FolderCTID=0x0120005FABC1BE255C554BBF854251866A07A2&View=%7b3C8A8D7F-193E-413D-8F43-60650DFC54D8%7d
https://intranet.5t.torino.it/commesse/I5TSI/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fcommesse%2FI5TSI%2FI5TSI12086%2FITS%20PT%20Alternative%20modes%2F04%20Techincal%20Docs&FolderCTID=0x0120005FABC1BE255C554BBF854251866A07A2&View=%7b3C8A8D7F-193E-413D-8F43-60650DFC54D8%7d
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riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità 

multimodale. 

Il recepimento della Direttiva ITS, avviato con il Secondo Decreto Sviluppo (18 ottobre 2012), è avvenuto con 

il DPR di recepimento del 1° febbraio 2013, pubblicato nella GU n. 72 del 26 marzo 2013. Tale DPR, sul quale 

state riposte forti speranze per le attese sull’’apertura al mercato’ nei servizi di infomobilità, ha tuttavia 

riscontrato diverse critiche da parte degli operatori, delle aziende operanti nel settore ITS e anche da altri 

attori istituzionali.  

Chiarito il riferimento, gli elementi critici convergono verso il contenuto dei due articoli 5 e 10 

(rispettivamente “Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità" e sull'Istituzione del 

“Comitato ITS”).  

Il combinato disposto dei due articoli, in sostanza, inibisce l’accesso al mercato dei servizi TTI.  

Nelle righe a seguire, si espone un’analisi dettagliata di tali criticità̀.  

Art.5 - Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità  

Il testo del Punto 3) – Comma C recita come segue:  

3. Per le informazioni di traffico, al fine di assicurare la disponibilità di informazioni gratuite di base, il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi 

informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale, attraverso il CCISS - rende disponibili sul 

web le seguenti informazioni:  

1. a)  il Data Dictionary degli eventi di traffico contenuti nel protocollo di comunicazione DATEX;  
2. b)  il Data Base delle località per lo standard IEC N63106 RDS (Radio Data System) - TMC (Traffic 

Message Channel) - o altri modelli per la geo-referenziazione delle informazioni di traffico prodotti 
dall'adozione di nuovi standard - completo ed aggiornato, il cui utilizzo e' gratuito. Il CCISS si occupa 
della manutenzione del Data Base e provvede, con cadenza semestrale, al processo di certificazione 
dello stesso sulla base delle informazioni fornite dagli enti proprietari delle strade e dai concessionari;  

3. c)  i dati di traffico in tempo reale del CCISS sull'intera rete infrastrutturale stradale di interesse 
nazionale. Previa convenzione d'uso da stipularsi con il CCISS, chiunque può avvalersi di dette 
informazioni al fine di garantire la massima diffusione delle comunicazioni a titolo gratuito nei 
confronti dei cittadini.  

A proposito dell’ultimo punto (il punto 3, comma C, evidenziato in neretto), la critica comune ha 

concordemente ritenuto opportuno aggiungere l’esplicita possibilità di ‘fare mercato’. 

Ad esempio, con un disposto simile: “Possono altresì stipularsi convenzioni a titolo oneroso, qualora gli 

utilizzatori delle informazioni intendano aggregarle a ulteriori dati – da essi stessi originati – per un loro 

utilizzo a fini commerciali”.  

Perché́ questa modifica? Un’integrazione in tal senso avrebbe potuto orientare il testo del DPR, creando le 

premesse per la cessione dei dati di traffico da parte degli Enti Pubblici, dando loro a pieno titolo la possibilità 

di ‘fare cassa’ nei confronti degli operatori, vendendo i dati in loro possesso. Un genere di attività già 

consolidatosi in altri paesi UE ma che, al momento, non è contemplata dal testo, malgrado sia stata già 

ammessa dal combinato disposto delle norme del 2001.  
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Una simile modifica, peraltro, avrebbe ulteriormente salvaguardato la possibilità̀ di creare un mercato aperto 

agli operatori (i c.d. “prestatori di servizi di natura pubblica o privata”) mediante l’impiego dei dati basici di 

origine istituzionale.  

In sostanza, è precluso l'accesso al settore ad altri operatori: operatori che potrebbero integrare i dati 

acquisiti dalle infrastrutture dei gestori istituzionali, con quelli originati dalle loro reti autonome e 

proprietarie, proprio come accade in molte nazioni europee (si pensi alle esperienze di "Be Mobile" in Belgio, 

o "Vialis Traffic" e "VID" in Olanda, o "V-Trafic" in Francia, ecc.).  

Il punto 11) dell’articolo 5 recita come segue:  

11) La raccolta dei dati e delle informazioni di cui al comma 9, punti b1), b2) e b3), richiedono una specifica 

autorizzazione da rilasciarsi secondo modalità e procedure definite da apposito decreto del Capo del 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti. L'autorizzazione non è necessaria per le strutture del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, per gli enti proprietari delle strade e concessionari, per gli organi di polizia.  

La pubblicazione e la diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati estratti dall'Indice Pubblico delle informazioni 

sulle Infrastrutture e sul Traffico (IPIT) ovvero di dati la cui raccolta sia stata autorizzata ai sensi del presente 

comma, è libera.  

La critica sul punto 11) converge sull’opportunità di includere nel testo, nel novero dei soggetti non 

necessitanti di autorizzazione, anche le imprese esercitanti ogni genere di attività di monitoraggio e 

sorveglianza della rete stradale (= i cosiddetti “prestatori di servizi di natura pubblica o privata”). 

L’inserimento del suddetto inciso avrebbe ammesso, di fatto, gli operatori privati svolgenti attività di ‘service 

provider’ fra i soggetti non necessitanti di autorizzazione da parte della Direzione del CCISS. Sarebbe stato 

rimosso, in tal senso, qualunque impedimento alla libertà d’impresa, e favorito appieno lo sviluppo delle 

sperimentazioni nel settore, così come l’introduzione di soluzioni innovative. 

Art.10 - Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico delle iniziative in materia di ITS (ComITS)  

Il testo dell’articolo in questione recita come segue:  

È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato di indirizzo e coordinamento delle 

iniziative in materia di ITS, denominato ComITS. Il ComITS è presieduto dal Capo del Dipartimento per i 

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed è composto dai Direttori delle Direzioni Generali 

per la motorizzazione, per la sicurezza stradale, per il trasporto stradale e l'intermodalità, per i sistemi 

informativi, statistici e la comunicazione, per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti 

internazionali, per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da un 

rappresentante di ciascuno dei Ministeri concertanti.  

Il ComITS adotta, con apposito provvedimento del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i 

sistemi informativi e statistici, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 

proprio regolamento di organizzazione da pubblicarsi sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti.  

Al fine di assicurare che l'attuazione e la diffusione di nuove iniziative in materia ITS nei settori di intervento 

di cui all'art. 2 si realizzi in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a 

livello nazionale e comunitario, ogni nuovo progetto nel settore ITS è preliminarmente comunicato al ComITS 

da parte dei soggetti proponenti, secondo le modalità definite dal regolamento di organizzazione di cui al 

comma 3. 
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Il ComITS esprime parere vincolante in merito alla compatibilità e alla coerenza dei singoli progetti nel settore 

ITS che prevedono l'utilizzo di finanziamenti pubblici.  

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e 

strumentali previste a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

La creazione di un ufficio specifico (il ComITS), avente come missione primaria quella di vagliare, in via 

esclusiva, i progetti e le iniziative inerenti lo sviluppo dei servizi di infomobilità, appare come un impedimento 

alle iniziative di sperimentazione nel settore. Rischia inoltre di precludere potenzialmente l’ingresso di nuovi 

operatori.  

Oltre alla penalizzazione per le prospettive di sviluppo della concorrenza e del mercato, sono sostanzialmente 

pregiudicate le finalità di promozione dell’innovazione (cfr. progetti Expo 2015, bandi PON e MIUR, sviluppo 

“Smart Cities”, ecc.).  

Il “ComITS” rappresenta, peraltro, una struttura ridondante: le condizioni essenziali per il soddisfacimento 

dei requisiti di accesso al sistema vengono, infatti, già definite dalla Direttiva ITS e dallo stesso DPR (che 

richiama espressamente, a sua volta, l’Architettura ARTIST).  

La ‘non presenza’ dell’art. 10 avrebbe, paradossalmente, rafforzato la partecipazione istituzionale, e degli 

Enti di Normazione Italiani (CEI, UNI) ed Europei (CEN, CENELEC) e avrebbe incoraggiato in questi ultimi, sulla 

scorta dei processi decisionali consolidati negli altri Paesi UE, una maggior presenza delle Istituzioni 

medesime.  
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4. Aspetti operativi, singolarità e prospettive dei MaaS 

 
4.1. Il MaaS come piattaforma 

Come fin qui descritto nei precedenti interventi, il MaaS, nelle sue varie declinazioni, si basa sull’integrazione 

digitale tra gli operatori e gli utenti della mobilità. In quanto tale il MaaS è una piattaforma di servizi ed il suo 

sviluppo va inquadrato in tale contesto. Lo sviluppo di un MaaS secondo le peculiarità dei sistemi a 

piattaforma sarà sempre più accentuato a mano a mano che aumenterà il livello di integrazione dei MaaS 

stessi, ed è condizionato dal modello secondo cui il MaaS viene concepito, con sostanziali differenze tra quelli 

che vedono al centro un soggetto privato e quelli che invece vedono al centro un soggetto pubblico. 

È vero che l’obiettivo di un MaaS dovrebbe essere quello di mettere a disposizione dell’utente la scelta 

migliore di mobilità, indipendentemente dal modo di trasporto, ma in base a parametri quali la qualità del 

servizio, il confort e il prezzo. Tuttavia, per evitare che il MaaS venga riduttivamente assimilato ad un “portale 

della mobilità” o ad un “portale dei servizi di trasporto”, trascurando gli effetti positivi o negativi che possono 

risultare dalla sua caratterizzazione come piattaforma, è bene approfondire, in prospettiva futura, le sue 

potenziali linee di sviluppo, andando oltre gli aspetti architetturali dell’ICT e toccando anche quelli 

economico-sociali. 

Dal punto di vista tecnologico si può definire una piattaforma come uno “strumento di relazione all’interno 

dell’ecosistema della mobilità” che fornisce ai partecipanti l’infrastruttura di integrazione, le applicazioni ed 

i servizi di gestione (i.e., open APIs, analytics, security capabilities, etc.). Le API costituiscono il vero e proprio 

strumento di integrazione e forniscono le modalità di accesso e di utilizzo dei vari “canali” o servizi offerti. 

Tipicamente i servizi vengono erogati mediante apps, mentre per la parte di elaborazione e di archiviazione 

il cloud computing costituisce la modalità più opportuna in quanto permette la scalabilità dei sistemi in 

funzione delle necessità. 

Dal punto di vista dello scambio dei dati esistono alcuni protocolli, specifici per il TPL e per le applicazioni 

MaaS, che possono essere utilizzati come riferimento standard per l’integrazione dei servizi dei vari operatori 

nella piattaforma. 

La piattaforma costituisce la struttura di “governo” del sistema dal punto di vista tecnologico e, come 

vedremo, anche da quello di vista economico. 

Ciò detto possiamo definire una piattaforma in maniera più ampia come un sistema tecnico-economico 

basato su standard che “distribuisce interfacce” nel contesto in cui opera attraverso le quali attua un 

coordinamento remoto dei soggetti “beneficiari” tramite un controllo integrato. 

In quanto piattaforma il MaaS non vede una distinzione tra consumatori e fornitori. Sia gli operatori del 

trasporto e della mobilità sia gli utenti sono entrambi “beneficiari” o attori nell’ambito dello stesso scenario, 

che ha un significato economico e quindi possiamo chiamare ecosistema, i quali integrano all’interno della 

piattaforma, una qualche risorsa materiale o immateriale traendone un valore di surplus, al netto dei costi 

del servizio di trasporto e del pagamento delle tariffe dovute. 

Gli utenti del sistema beneficiano del servizio che gli consente di pianificare e gestire il proprio itinerario e 

integrano nella piattaforma il valore costituito dai propri dati. Gli operatori della mobilità integrano nella 

piattaforma i propri servizi, insieme alle modalità per usufruirne. La piattaforma è in grado di costruire, a 

partire da queste interazioni, modelli ed algoritmi che permettono di proporre o suggerire all’utente, anche 

in forma anticipatoria, le possibili future interazioni con essa, effetto che si incrementa all’aumentare del 

numero di transazioni (e del volume di dati immessi) che spinge ogni singolo utente a utilizzare con maggiore 

intensità la piattaforma ed all’incremento progressivo del numero di utenti della piattaforma, in una sorta di 
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effetto rete in quanto la piattaforma fa in modo che ogni utente possa beneficiare delle interazioni degli altri 

utenti. 

L’effetto rete si ripercuote sugli operatori del servizio di mobilità, per i quali aumenta l’interesse ad integrare 

i propri servizi nella piattaforma, amplificando la possibilità che essi siano scelti. 

Per entrambe le tipologie di beneficiari l’effetto rete della piattaforma, attraendo sempre più utenti e sempre 

più operatori della mobilità, rende più alto il “costo opportunità” che dovrebbe essere sostenuto per passare 

ad un’altra piattaforma. 

Si comprende pertanto come, in un determinato ambito territoriale, il soggetto che pone per primo le basi 

per il MaaS ha la probabilità maggiore di affermarsi come aggregatore, consolidando progressivamente la 

partecipazione degli attori e centralizzando il controllo. Questo effetto va sfruttato da parte di un soggetto 

aggregatore che opera nell’interesse pubblico, in quanto permette di fidelizzare la più ampia platea di utenti, 

offrendo loro un servizio corrispondente agli obiettivi di pubblica utilità. 

Se il surplus dell’utente consiste nell’avvalersi dell’effetto “anticipatorio” della piattaforma e il surplus 

dell’operatore della mobilità consiste nel massimizzare il numero dei propri utenti, il surplus della 

piattaforma in sé consiste nell’estrarre valore, in forma di dati, da ogni transazione. 

Da questo surplus la piattaforma trae la capacità di governo dell’ecosistema. Anche a partire dal livello di 

integrazione più basso, quello puramente informativo per quanto riguarda itinerari e prezzi, l’efficacia di una 

piattaforma MaaS nel promuovere comportamenti virtuosi da parte degli utenti e forme di mobilità 

sostenibile necessita di una “logica di funzionamento” che non sia rigidamente deterministica, ma si evolva 

a mano a mano che aumenta il volume di dati trattati e quindi faccia uso di tecniche di intelligenza artificiale 

(machine learning, deep learning). Il reale funzionamento di una piattaforma, dunque, è diverso da come 

viene percepito dagli utenti. 

 

4.2. Effetti desiderabili e non 

Le piattaforme possono determinare la trasformazione dei processi a cui sovrintendono secondo le proprie 

“esigenze”. Questa peculiarità può essere utilizzata con effetti più o meno desiderabili. 

Gli effetti desiderabili si hanno se la piattaforma attua la propria logica di governo con le finalità di 

promuovere un equo accesso ai servizi dei vari operatori che integra, l’attenzione verso modalità “green” 

attraverso opportuni “suggerimenti” all’utente, l’individuazione tramite l’analisi dei dati di possibilità di 

miglioramento dei servizi, la possibilità di distribuire gli utenti sulle varie modalità di trasporto. 

Gli effetti meno desiderabili sono quelli derivanti dall’implementazione di logiche che svantaggiano 

determinati operatori o modalità di trasporto, o che si avvalgono dell’analisi dei dati degli utenti in violazione 

dei principi della privacy, cedendo ad esempio i loro “profili” a terzi per usi diversi da quelli strettamente 

legati all’erogazione dei servizi. 

La piattaforma MaaS dovrebbe evitare la predominanza di una modalità di trasporto o di un operatore di 

servizi, possibile nel caso in cui il gestore della piattaforma non persegua correttamente obiettivi pubblici, 

permettendo a tutti gli operatori di essere complementari al trasporto di massa, senza che si affermino 

logiche prettamente commerciali, ma rispettose della sostenibilità anche in termini sociali. La mobilità infatti 

dovrebbe essere vista come un diritto prima che come servizio. 

L’integrazione nel MaaS deve essere agevole per ogni operatore di servizi di trasporto. I MaaS non devono 

avere barriere in ingresso neanche per la partecipazione degli utenti, sono sistemi ad accesso indifferenziato, 

e diventano in grado di attribuire a ciascun utente un diverso profilo, in base al quale ogni utente può essere 

“governato” in maniera diversa da un altro. 
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Questa capacità della piattaforma ha un risvolto rilevante dal punto di vista delle ricadute sociali. Il principio 

ispiratore dello sviluppo del MaaS dovrebbe essere quello di mettere l’utente al centro del progetto, ovvero 

tenere in primo piano le sue esigenze, conoscendone le personali preferenze e venendo così incontro alle 

sue necessità. 

In realtà la piattaforma è in grado di influire, attraverso i “suggerimenti” di cui si è parlato, sulle esigenze ed 

il comportamento dell’utente, rendendo possibile un paradossale cambio di paradigma: dal progetto per 

l’utente al progetto dell’utente. Se un obiettivo desiderabile può essere quello di indurre l’utente verso 

comportamenti virtuosi, questa potenzialità può essere anche sfruttata al contrario. 

 

4.3. Il valore dei dati 

In un sistema come le piattaforme la vera fonte per il funzionamento, al di là dei meri aspetti tecnico-

deterministici sono i dati. Non tanto i dati personali dell’utente, ovvero non necessariamente dati che 

consentono di identificarlo, quanto piuttosto di individuarlo. Si può trattare quindi di dati relativi alla fascia 

di età, all’attività lavorativa, alla zona di residenza, alle sue preferenze in termini di modalità di trasporto, al 

suo tragitto abituale, ai suoi orari, alla qualità del servizio percepito. I dati non provengono necessariamente 

da un input intenzionale tramite le interfacce delle app, ma possono anche essere raccolti, tramite le stesse 

app, dalla sensoristica o dalle connessioni dello smartphone, e trasmessi anche in tempo reale. 

Il valore dei dati è tale che un loro accentramento in un medesimo soggetto, che sia il gestore della 

piattaforma o l’operatore del servizio di trasporto, crei una posizione di dominanza sia nei confronti delle 

istituzioni sia nei confronti di altri operatori o di altre piattaforme. Pertanto è necessario che l’accessibilità 

sia distribuita e diffusa a tutti gli operatori del settore per garantire condizioni di equità nello scenario, ma 

soprattutto che sia consentita alle istituzioni pubbliche e che gli stessi utenti possano decidere 

consapevolmente se fornire i propri dati, senza che un eventuale diniego comporti l’impossibilità di fruire del 

servizio. 

L’analisi dei dati, tipicamente Big Data e quindi che si avvale di tecniche di machine learning e deep learning, 

consente sia alle istituzioni pubbliche che agli operatori di “conoscere” gli utenti e le loro esigenze, 

riprogrammando così i servizi in funzione della loro “risposta” degli utenti, fino ad una vera e propria 

personalizzazione. Oltre alla riprogrammazione e all’adeguamento dei servizi i dati sono anche utili per 

individuare le esigenze di migliorare le infrastrutture di trasporto e per distribuire la domanda su diverse 

modalità. 

 

4.4. I rischi tecnologici 

I rischi tecnologici non sono solo legati ai dati ma anche alla compromissione del funzionamento del sistema 

in seguito ad attacchi o intrusioni informatiche, che a loro volta possono avere anche lo scopo di exfiltrare 

dati che dovrebbero restare riservati e che potrebbero così essere indebitamente diffusi ed utilizzati. 

Fermo restando che la gestione dei dati deve avvenire nel rispetto del cogente General Data Protection 

Regulation, il problema resta nella definizione della localizzazione dei dati e dei soggetti ai quali deve essere 

consentito l’accesso. In merito alla localizzazione, nel momento in cui il gestore della piattaforma è un 

operatore commerciale, magari multinazionale, si può verificare un accentramento fisico dei dati su 

infrastrutture centralizzate ma delocalizzate rispetto al territorio rispetto al quale viene offerto il servizio. Se 

da un lato la centralizzazione offre il vantaggio di una più rapida ed agevole elaborazione, anche in real-time, 

pone le istituzioni pubbliche e gli utenti in soggezione rispetto all’accessibilità di tali dati ed alla loro proprietà. 

La regolamentazione deve quindi prevedere trasparenza in merito alla localizzazione dei dati, rispetto 
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all’utilizzo che chi li detiene ne potrà fare, e soprattutto la chiarezza e la comprensibilità delle clausole 

contrattuali a cui l’utente deve aderire nel momento in cui sottoscrive il servizio. 

Si ricorda che il trattamento dei dati personali e la loro circolazione in conformità al GDPR deve essere 

improntato a principi quali ad esempio correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e sicurezza. 

Riguardo a quest’ultimo principio è necessaria una gestione della sicurezza informatica che prevenga 

eventuali intrusioni o abuso dei sistemi da parte di utenti non autorizzati. 

Considerato il valore che i dati hanno, ben superiore a quello del servizio in termini di tariffa per il suo utilizzo, 

deve essere preso in considerazione il rischio di pratiche di brokeraggio di dati e profili, o il loro utilizzo per 

fini non direttamente correlati a quelli per cui è stato sottoscritto il servizio. Bisogna tener presente, infatti, 

che dai dati raccolti si possono indurre, utilizzando l’intelligenza artificiale, informazioni riguardanti numerosi 

caratteri dell’utenza. 

La protezione dei sistemi dal punto di vista tecnologico minimizza il rischio di diffusione di dati riservati, che 

può comportare la compromissione delle carte di pagamento degli utenti o il furto d’identità, ed anche la 

continuità del servizio ed il corretto funzionamento del sistema. 

I rischi sono legati all’impossibilità di rimanere anonimi durante l’utilizzo dei servizi, alla mancanza di 

controllo dei propri dati ed al fatto che il loro possessore può avere una conoscenza dell’utente ben più 

approfondita di quanto l’utente stesso ritenga, mediante l’elaborazione di modelli di comportamento e 

profilazione, o l’utilizzo di dati per finalità diverse da quelle dichiarate. 

Il MaaS è una piattaforma ICT, diffusa pervasivamente a vari livelli, e pertanto costituisce una superficie di 

attacco che può essere sfruttata da malintenzionati per portare a termini truffe, interruzioni del servizio, 

alterazioni del corretto funzionamento del sistema. Il gestore della piattaforma quindi deve assicurare, 

possibilmente attraverso l’adozione di un sistema di gestione della sicurezza ICT, la riduzione al minimo del 

rischio legato agli attacchi informatici. 

 

4.5. La sovranità tecnologica: MaaS pubblico o privato? 

La possibilità che sia direttamente l’operatore dl trasporto pubblico a gestire la piattaforma apparirebbe 

naturale dal momento che esso eroga già in gran parte i servizi, pertanto li integrerebbe con altri operatori, 

tuttavia questa posizione preesistente potrebbe risultare nella mancanza di innovatività e di attenzione verso 

le esigenze dell’utenza. 

In realtà attraverso il MaaS si dovrebbe guidare il comportamento degli utenti verso forme sostenibili. Le 

piattaforme aiutano in questo in quanto possono indurre tali comportamenti tramite le proprie interfacce, 

suggerendo le scelte più opportune e compatibili con gli obiettivi della pianificazione strategica. I 

suggerimenti e l’impiego di tecniche motivazionali permettono di fare questo. Le stesse tecniche, qualora 

attuate da un operatore privato, in assenza di forme di controllo, potrebbero generare indebiti vantaggi 

commerciali. Gli operatori privati, ad esempio, potrebbero avere la tendenza ad estrarre la massima quantità 

di valore dai dati da una parte e sfruttare ogni leva motivazionale per indurre gli utenti verso il 

comportamento desiderato. Questo indicherebbe il fatto che il modello di business adottato, nella parte 

relativa alla “proposta di valore” non tiene conto che gli aspetti sociali sono da includere nel concetto di 

sostenibilità. 

La gestione della piattaforma MaaS da parte di un soggetto pubblico o da parte di un soggetto privato 

rappresenta una scelta di campo che pone in entrambi i casi dei pro e dei contro che devono essere 

considerati. 

D’altra parte, le due possibilità rappresentano due estremi tra cui sono possibili scelte intermedie che 

possono essere adottate a seconda delle circostanze.  
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Il MaaS, come piattaforma, pone la questione dell’accessibilità. Sia che il gestore sia l’operatore di trasporto 

pubblico sia che sia un operatore di tipo privato si possono verificare delle limitazioni di accesso. Sia che siano 

poste in essere dal pubblico che dal privato queste limitazioni hanno l’effetto di creare un monopolio. Se tale 

monopolio è a vantaggio del privato questo assume una posizione indebita di dominanza, se è a vantaggio 

dell’operatore pubblico, in particolare, può porre dei freni all’innovazione ed al miglioramento continuo del 

servizio per la fisiologica inerzia dei soggetti pubblici all’aggiornamento tecnologico. 

Quello che è importante dire è che la piattaforma, per come è stata descritta nel primo paragrafo, ha una 

sua sovranità, a volte voluta a volte no, come se fosse un’istituzione politica o amministrativa, e per questo 

si trova in competizione sia con altre piattaforme che con le istituzioni vere e proprie. 

Di fronte allo sviluppo delle piattaforme globali il MaaS dovrebbe assicurare la “sostenibilità” della mobilità, 

rendendo possibile la definizione di regole, di modalità di controllo e di governo del sistema della mobilità 

stessa. Va evitata la degenerazione dell’”estrattivismo dei dati” e le forme predatorie di tipo digitale. 

Il MaaS dovrebbe essere un contesto di partnership e collaborazione tra operatori dei servizi di trasporto ed 

istituzioni pubbliche per l’opportuna pianificazione del sistema della mobilità. 

Il presupposto da cui parte il discorso intorno alla “sovranità tecnologica” è il ruolo fondamentale 

dell’istituzione pubblica che sia garante della funzione sociale del trasporto e del diritto alla mobilità. Rispetto 

al MaaS un obiettivo potrebbe essere quello di organizzare il sistema della mobilità mettendone al centro da 

un lato le modalità di trasporto ad alta capacità, dall’altro le modalità “attive” quali l’e-cycling. 

Non è sufficiente l’accesso ai dati da parte dell’istituzione pubblica per perseguire questo scopo, infatti i dati 

vanno interpretati ed elaborati. Sono necessarie quindi sia competenze specialistiche che infrastrutture 

tecnologiche appropriate. 

Il problema è che rispetto ad un’affermata presenza di infrastrutture tecnologiche delocalizzate e diffuse, di 

cui sono in possesso gli operatori privati e in particolare le multinazionali, tipicamente le istituzioni pubbliche 

non sono in grado di competere, per carenza di know-how, e per la mancanza di una propria infrastruttura 

tecnologica. 

Riguardo ai dati, la prospettiva futura che evita la centralizzazione della loro disponibilità con le conseguenti 

forme di dominanza è l’utilizzo della blockchain come sistema distribuito che non richiede la presenza di un 

soggetto intermedio (il gestore della piattaforma o la piattaforma vera e propria intesa come infrastruttura 

centralizzata dal punto di vista logico) che governi le transazioni. 

Oltre ad appartenere tipicamente all’ambito delle ICT, per quanto riguarda le piattaforme, afferiscono 

all’infrastruttura MaaS anche quelle tecnologie rientranti nella famiglia dell’Internet of Things, che nel caso 

specifico vengono identificate con gli ITS. 

Rispetto alla possibilità che tali infrastrutture siano poste in essere e gestite da soggetti privati, alimentata 

anche dall’azione di proposta non solo delle multinazionali ma anche di start-up specializzate che nei nuovi 

modelli di business e nelle forme innovative di mobilità trovano il terreno ideale su cui svilupparsi (molti di 

essi propongono interi modelli di smart city), dovrebbe essere attuato un vero e proprio ribaltamento volto 

a rendere pubblico (comunale o regionale) sia l’infrastruttura dal punto di vista fisico, gestendo 

opportunamente eventuali forme di concessione che coinvolgano privati, sia dal punto di vista immateriale, 

tenendo presente che fanno parte dell’infrastruttura sia i dati che gli algoritmi stessi che li elaborano. 

Un modo per le istituzioni pubbliche di riacquistare la propria sovranità tecnologica di fronte alle piattaforme 

commerciali è quello di ottenere l’accesso ai dati, dotarsi di modalità di acquisizione di infrastrutture ICT che 

siano neutrali ed aperte, per evitare situazioni di legame con un solo fornitore e coinvolgere l’utenza in modo 

che essa possa essere messa al corrente, ed eventualmente dire la propria, sulle modalità con cui è erogato 

il servizio, quali siano le sue finalità e come saranno utilizzate le informazioni che si generano. 
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Dalla propria posizione istituzionale gli enti pubblici sono chiamati a favorire forme di cooperazione tra 

operatori di servizi, prevenendo le possibilità di dominanza da parte degli “incumbent” globali, costringendoli 

così ad accordi che li integrino nell’ecosistema insieme agli operatori pubblici esistenti che altrimenti 

rischierebbero di essere tagliati fuori. 

Per definizione esse sono chiamate ad incanalare le forme innovative di erogazione dei servizi di mobilità ed 

orchestrando l’azione dei vari attori dell’ecosistema tenendo conto che in primis la mobilità è un servizio 

pubblico e deve pertanto produrre benefici diffusi, reali e di lungo periodo nella società, anche dal punto di 

vista economico. 

 

4.6. Le modalità di aggregazione più opportune dei soggetti pubblici 

Quale debba essere il soggetto pubblico deputato a gestire la piattaforma o a porne le basi per lo sviluppo 

dipende dal contesto locale in quanto entrano in gioco i fattori territoriali e le modalità di trasporto 

praticabili, oltre alle effettive capacità delle istituzioni pubbliche. 

Una soluzione potrebbe essere quella di valorizzare agenzie per la mobilità o authorities locali per il trasporto 

sotto il controllo di associazioni di enti pubblici, in modo da coordinare ed organizzare i servizi di mobilità, 

incidendo sul comportamento degli utenti prima che lo facciano le piattaforme globali con il rischio che 

predominino interessi economici e non necessariamente di benessere sociale e di sostenibilità economica ed 

ambientale. 

La necessità di definire un ambito territoriale congruo dal punto di vista di estensione e di popolazione in cui 

impiantare un MaaS e quella di rafforzare la propria posizione rispetto ai grandi operatori economici da parte 

delle istituzioni pubbliche è quelle della forma associativa, nel rispetto delle competenze stabilite ai vari livelli 

dall’ordinamento vigente in Italia in tema di trasporto pubblico locale. 

A proposito di modello privato o modello pubblico è utile qualche richiamo per individuare quale, tra gli enti 

pubblici, potrebbe essere quello deputato a governare un MaaS secondo l’ordinamento vigente. 

Le Regioni hanno funzione programmatoria e responsabilità finanziaria per i costi del TPL. Definiscono gli ATO 

in cui sviluppare servizi efficienti e individuano gli enti che li governano. Determinano i bacini di mobilità 

insieme alle città metropolitane, le aree vaste ed i comuni capoluogo. Lo Stato, tramite le Regioni, sostiene i 

costi del TPL. 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha il compito di determinare la qualità minima dei servizi. 

Le Agenzie per il TPL agiscono in ambito regionale e sono finanziate dalle Regioni. Progettano, organizzano e 

promuovono i servizi pubblici integrandoli con quelli privati, inclusi quelli complementari (parcheggi, sosta, 

accesso ai centri, informazione e controllo). Gestiscono le procedure concorsuali per gli affidamenti. 

Incentivano e migliorano la mobilità urbana ed extraurbana, assicurano l’accessibilità ai servizi, introducono 

regole per la concorrenzialità. 

Gli Enti locali (comuni e città metropolitane) gestiscono attività e funzioni TPL che non richiedono unitarietà 

a livello regionale, adottano i PUMS e curano la diffusione delle nuove tecnologie ITS. 

In base a quanto sopra l’ambito territoriale ottimale per lo sviluppo di un MaaS può essere regionale o sub-

regionale, comunale (in caso di città metropolitana) o di area vasta. 

L’aggregazione più idonea a livello sub-regionale tra enti locali nel caso in cui non siano città metropolitane 

è l’area vasta. 
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4.7. Il MaaS nell’era pandemica del COVID-19 

La mobilità come servizio (MaaS) ha come fulcro nella maggior parte dei Paesi le modalità condivise di 

trasporto pubblico e rideshare (Uber, Ola, Didi e/o taxi) e la mobilità condivisa di auto, bici e micro-mobilità. 

 Il cambiamento del paradigma dei consumatori e dei principali fornitori MaaS, l'esigenza di un sistema di 

trasporto affidabile e la necessità di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento atmosferico sono 

alcuni dei fattori che confermano la crescita del mercato della mobilità come servizio.  

Gli eventi pandemici nel corso della storia hanno infatti apportato diverse modifiche sia in termini di 

domanda di mobilità che di offerta dei servizi e delle infrastrutture. 

Le preoccupazioni in materia di privacy e sicurezza dei dati relativi ai veicoli e all'identità dei clienti, la scarsa 

consapevolezza del costo totale della vita utile per la proprietà di veicoli privati e per i proprietari di servizi e 

l'impatto di COVID-19 stanno ostacolando la crescita del mercato. 

L’attuale pandemia ha fatto emergere una maggiore attenzione alla riduzione dei possibili contagi non solo 

attuando maggiori azioni di sanificazione dei mezzi ma anche intervenendo sul rispetto del distanziamento 

sociale e sul contingentamento a bordo dei mezzi  

La diffusione del virus ha fatto sì che si ripensasse ad alcune forme di trasporto come quello pubblico nel suo 

senso più ampio: a causa delle norme sul contingentamento all’interno dei mezzi pubblici e relative al rispetto 

del distanziamento sociale si è diffusa una crescente idea che secondo cui le modalità condivise sono “meno 

attraenti”. 

Complessivamente si è registrata una riduzione delle modalità di trasporto condiviso o pubblico  (Beck & 

Hensher, 2020) causa almeno in parte delle restrizioni che hanno richiesto a un gran numero di persone  sia 

dipendenti che datori di lavoro di soggiornare a  casa, applicando  il lavoro agile (smart working) e di avere 

un aliquota minore di domanda di trasporto  casa-lavoro correlata per lo più  ai  lavoratori che svolgono lavori 

essenziali che non possono essere svolti a casa o molti dei quali erano tradizionalisti e lavoratori al dettaglio 

con un adeguato parcheggio gratuito.  

È possibile affermare che esiste una correlazione tra l’attuazione dello smart working con la rimodulazione 

degli orari scaglionati degli spostamenti giornalieri e probabilmente anche di un possibile sistema di pedaggio 

stradale in loco (fattibile solo se si interviene inizialmente sul miglioramento dell’infrastruttura). 

Da letteratura si riscontra inoltre che il lavoro agile ha prodotto maggiori successi lavorativi per molti individui 

soprattutto nei casi in cui vi è una buona diffusione della tecnologia (Bolisani et al,2020). Ciò potrebbe far 

emergere l'opportunità di promuoverlo andando avanti come un modo di lavorare più produttivo (per i 

settori di lavoro compatibili). Una riduzione generale della domanda di trasporto per motivazione casa-lavoro 

potrebbe  far “sopportare” meglio  la pressione attuale sulla rete di trasporto. 

 Mentre l'uso di tutti i mezzi di trasporto è diminuito, si è registrato complessivamente un aumento dell’uso 

del veicolo privato (Beck & Hensher, 2020) dato che i timori di esposizione al virus vengono percepite 

dall’utente (in funzione del rischio di bio-sicurezza) come minori o inesistenti nell'auto privata. Si è inoltre 

registrato un complessivo aumento della mobilità a piedi o in bicicletta per brevi spostamenti (Moslem et 

al,2020) 

Il ritorno alla precedente “normalità” risulta ambizioso ed è necessario ripensare ai diritti di domanda di 

trasporto (utenti) per garantire che la reti stradali non vengano caratterizzate da una congestione crescente 

non solo attraverso l'uso dell'auto privata, ma anche attraverso l'aumento del trasporto merci causato anche 

dalla maggiore diffusione dell’e-commerce.  

Tra le strategie nazionali e locali utili per appiattire i picchi di domanda di trasporto e uso di veicolo privato, 

è possibile far menzione di sgravi fiscali ai datori di lavoro che organizzano le ore di lavoro in modo 

scaglionato. Ciò potrebbe portare anche dei benefici che possono superare i costi aggiuntivi per la società 
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derivanti da un ritorno alla congestione e l'affollamento. Inoltre ciò potrebbe avere delle ricadute in termini 

di risparmio a lungo termine per l’azienda/ente in termini di costi supportati per l’affitto di locali e spazi 

(meno dipendenti potrebbero ritrovarsi in un'unica sede in qualsiasi momento). 

Inoltre le strategie di miglioramento delle infrastrutture ciclabili e pedonali, l’erogazione di voucher per 

l’acquisto di micromobilità e/o mobilità elettrica possono ridurre l’uso del mezzo privato specie per gli 

spostamenti del primo e ultimo miglio, comportando cosi una riduzione della congestione, un minore impatto 

ambientale e un rispetto costante del distanziamento sociale. 

La parola "servizio" connessa ai MaaS può alla luce delle pandemie avere una definizione multisettoriale 

molto più ampia e significativa, che può essere alla base di un business case che può trasformarsi in una 

nuova proposta commerciale. L'allontanamento sociale, fino a quando un vaccino non sarà ampiamente 

disponibile, sembra essere il mezzo principale per sopprimere la diffusione di Covid-19 - da qui l'attrattiva 

della vettura ma ciò potrà esser ridotto con l’incentivo alle passeggiate a piedi, in bicicletta. 

I MaaS possono essere un modo per arrestare un calo nell'uso del trasporto pubblico da parte degli utenti 

offrendo ad esempio una serie di incentivi (sconti) per il primo e l'ultimo miglio utilizzando il trasporto 

pubblico. la questione dell'igiene in Uber e nei taxi rimane ancora oggi preoccupazione per molti utenti.  La 

condivisione dello spazio all'interno di un veicolo (sebbene aumenti i livelli di rischio) può diventar minimo 

quando si viaggia con un gruppo di familiari e ciò potrebbe incentivare al l’uso della mobilità in condivisione 

e all’uso della mobilità a chiamata. 
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5. Conclusioni 
 

Nella attuale fase storica, caratterizzata da auspicabili prospettive di rilancio dell’economia europea e 

mondiale, la mobilità delle persone assume particolare rilevanza e, nella prospettiva di perseguire la 

sostenibilità ambientale, dovrà necessariamente orientarsi verso una maggiore integrazione delle modalità 

di trasporto. 

In questo contesto, la mobilità del futuro sarà caratterizzata dal progressivo superamento della proprietà del 

veicolo da parte del cittadino. In particolare, nel caso di un uso esclusivo del veicolo, il cittadino si avvarrà di 

forme di noleggio a lungo termine; mentre nel caso di utilizzo non esclusivo del veicolo, il cittadino si avvarrà 

di diversi modelli di mobilità condivisa. In quest’ultimo paradigma si inserisce la Mobilità come Servizio, 

Mobility as a Service (MaaS). Una mobilità fruibile da parte del cittadino disponendo unicamente di uno 

Smartphone e di un borsellino elettronico per il pagamento del servizio, soddisfacendo così una delle 

esigenze più desiderate: la facilità di accesso alla mobilità, con diverse modalità di trasporto, attraverso un 

singolo punto di accesso, una app sullo Smartphone.  Si avvererà così il sogno di muoversi in totale libertà 

senza disporre di alcun tipo di veicolo di proprietà e quindi liberi da tutti gli oneri che il possesso e la gestione 

dei veicoli comporta.  

Sulla base di queste considerazioni, nel progettare e realizzare un servizio MaaS occorre assumere a 

riferimento i concetti di multimodalità e integrazione e, quindi, tenere presente la necessità di una accurata 

analisi di tipo trasportistico ed economico, senza attribuire eccessiva priorità all’aspetto tecnologico, rispetto 

agli obiettivi di integrazione modale e facilità di utilizzo. 

Occorre, pertanto, porre particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

- la conoscenza della dimensione territoriale su cui si intende operare; 

- la facilità di accesso al servizio da parte della più ampia platea di potenziali utilizzatori;  

- la rilevazione della domanda e la ricognizione dell’offerta disponibili ai fini dell’integrazione; 

- l’individuazione del soggetto erogatore dei servizi principali, ovvero il fornitore che sviluppa la 

maggiore entità di servizi in termini di passeggeri x km. È infatti attorno ad esso che occorre sviluppare 

l’integrazione; 

- il ruolo della pubblica amministrazione ed il contributo diretto, o indiretto alla determinazione delle 

politiche tariffarie; 

- la definizione degli obiettivi di qualità del servizio di mobilità (Service Level Agreement) erogato nelle 

diverse modalità ed il loro monitoraggio; 

- la predisposizione di un sistema di monitoraggio costante, atto a ricalibrare l’offerta e i requisiti della 

stessa, rispetto agli obiettivi prefissati. 

In una prospettiva ancora più ampia occorre tenere presente un nuovo paradigma: la mobilità robotizzata, 

veicoli che si muoveranno in modo autonomo senza alcun conducente umano. Questa ulteriore evoluzione 

amplierà ancora di più le potenzialità del MaaS estendendone la fruizione ad una platea di cittadini ancora 

più vasta ed aumentandone sicurezza ed efficienza. 
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Occorre ricordare, infine, che nuovi modelli di mobilità attuati attraverso le diverse forme di MaaS 

permetteranno di perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati dalla Agenda ONU 2030 in 

termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni.  
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