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Quanta strada c’è da fare?



3

Qualità della vita Facilità Trasparenza 

Ottimale impiego risorse Inclusione sociale 
Opportunità Crescita personale e sociale

Creatività Sicurezza Impronta 
ambientale Open data
Sostenibilità Produttività Pianificazione 
urbana Accessibilità Interconnessione 

locale e globale Partecipazione 

Condivisione Innovazione Iniziativa
Integrazione

Smart mobility e Smart city 

Smart Cities Wheel
Fonte: Fast Company / Co.EXIST
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Smart mobility: una questione di modernità?

Fonte: L’Unità
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Smart mobility: una questione di tecnologie?

Fonte: Progetto CVIS (Co-operative Vehicle-Infrastructure Systems)

Efficienza energetica: + 20%

Costi per congestione: -15%

Costi per incidentalità: -30%

Fonte: eSafetyForum
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Una questione di efficienza

Spostamenti in 
tempi sostenibili> 

minori ritardi, 
mobilità come 

fattore di crescita
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Una questione di sicurezza

Strade più
sicure > minore
danno sociale
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Una questione “green”?

Riduzione emissioni > 
veicoli, 

comportamenti, 
gestione mobilità

Fonte: Progetto Green eMotion / circuitiverdi
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Smart mobility

Verso una smart mobility

Smart city 

Sicurezza    Facilità Inclusione sociale 

Impronta ambientale Sostenibilità
Accessibilità Informazione   Connected car

Integrazione Partecipazione 
Condivisione Innovazione Cooperazione 
Affidabilità Efficienza Economicità
Tecnologie ITS Infrastrutture Governance

Mobilità “ muscolare” , cittadino = 

“ produttore + consumatore”
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Può esistere una smart mobility senza una smart city?

Smart mobility Smart city 

La sfida più grande!

Interazione mobilità – uso del territorio 
Orari attività De-materializzazione Pianificazione 

urbana      Standard urbanistici     Logistica 

urbana Comportamenti
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Esperienze ACI

• Infomobilità

• Sicurezza (chiamate di emergenza)

Rilevanza sociale ed effetti sulla qualità della vita

Evidenti aspetti organizzativi e normativi  

Tecnologie da tempo mature ma non sufficienti
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Infomobilità ieri…

• ostacoli legati alla proprietà delle 
informazioni

• fonti esclusivamente “certificate”

• solo info-viabilità, a livello nazionale

• scarsa tempestività

• limitata capillarità

• servizi generalisti (notiziari)

• sistemi informativi mono-rete non sempre 
integrati con il controllo della mobilità
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Verso una infomobilità smart

• condivisione informazioni in formati standard

• fonti “certificate” + fonti “tecnologiche”

• multi-modalità, locale/regionale

• maggiore tempestività

• maggiore capillarità, capacità previsionale

• servizi individuali , location-based

• partecipazione

• integrazione con i sistemi di controllo della mobilità

Decisivo il ruolo della Direttiva 

2010/40 sugli ITS e della sua 

attuazione in Italia!
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Luce Verde

http://regionelazio.luceverde.it
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Widget Luce Verde: web-info per tutti 
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Chiamate di emergenza ieri/oggi….

Percezione Chiamata InterventoReazione

* Chi?
* In quanto 

tempo?

* Telefonica?
* A quale 

numero?
• Quali 

informazioni?
• In che lingua?

* In quanto 
tempo?

* Informazioni 
sufficienti?

* Quali mezzi?
* Che itinerario?
* Informazioni 

sufficienti?
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Verso l’eCall….

Riduzione del tempo medio di risposta:

• 50% in ambito extra-urbano;

• 40% in ambito urba incidenti:

- 15% degli incidenti passerebbero ad

• una categoria medica meno grave.

Riduzione del numero di morti in UE:

Oltre 2.500 all’anno

Riduzione del tempo di congestione:

• 15-20%
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• Applicazione dell’approccio ACI alla smart mobility
ad una realtà di medie-dimensioni

• Amministrazione locale già molto impegnata e 
sensibile al tema

• Attuazione organica di progetti integrati in diversi 
ambiti della mobilità: 

- trasporto pubblico e privato; monitoraggio, 
gestione, controllo e informazione; semplificazione 
pratiche auto; formazione alla guida sicura ed eco-
sostenibile; stimolo alla diffusione dei veicoli elettrici; 
security.

Progetto Pilota Montecatini Terme



19

Conclusioni

• Smart mobility e smart city sono reciprocamente e 

biunivocamente interconnesse

• ACI può svolgere una funzione chiave come partner 

istituzionale per soluzioni di mobilità SMART 

“coordinate” e “accessibili” a tutti, che diano la 

percezione del sistema dei trasporti come UNICUM

• Grandi aspettative dal recepimento della Direttiva 

ITS (Decreto 1° Febbraio 2013)
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Grazie per l’attenzione!

Francesco Mazzone f.mazzone@aci.it


