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IL CONTESTO

Il panorama della mobilità urbana sta cambiando con grande rapidità: l’esigenza di ridurre le emissioni cli-
malteranti, migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità delle città, unite alla recente crisi energetica con la 
conseguente crescita del prezzo dei carburanti, stanno spingendo le amministrazioni locali, gli operatori e 
i cittadini a trovare soluzioni innovative più efficienti, più pulite e meno costose per i trasporti – alternative 
al modello consolidato che vede l’auto privata come mezzo principale di spostamento, affiancata da servizi 
tradizionali di trasporto pubblico.

Sotto questa spinta, il numero di nuovi servizi di mobilità sta crescendo rapidamente. Servizi di sharing, mi-
cro-mobilità e trasporti a chiamata danno vita a un’offerta di soluzioni per i cittadini tanto ampia, quanto, in 
molti casi, disomogenea e disgregata. Fortunatamente, oggi la digitalizzazione offre gli strumenti per ovviare a 
questo problema: le piattaforme Mobility as a Service (MaaS) nascono con l’idea di aggregare tutta l’offerta di 
mobilità in un unico punto di accesso, attraverso cui pianificare, prenotare e pagare il proprio viaggio, dando 
così le chiavi ai cittadini per la scelta di modalità di spostamento sostenibili in modo semplice. 

La diffusione di sistemi MaaS, per quanto auspicabile, presenta una serie di difficoltà e sfide, a partire dall’i-
dentificazione di un chiaro sistema di governance e bilanciamento delle responsabilità tra i soggetti che ne 
faranno parte, e dalla definizione di modelli di business per gli operatori che ne garantiscano la sostenibilità 
economica. Inoltre, affinché questi sistemi portino un beneficio reale in termini di riduzione del traffico, emis-
sioni e accessibilità per gli utenti, è necessario che la loro adozione sia affiancata dalla crescita di infrastrut-
ture e spazi che facilitino l’utilizzo dei veicoli sostenibili (piste ciclabili, aree pedonali e ZTL) e l’interscambio 
modale, così da creare un vero e proprio ecosistema integrato. 

Tutto questo necessita la guida delle istituzioni, che sono chiamate a creare un contesto favorevole all’attività 
dei privati – così che i servizi di mobilità possano diffondersi – sotto il vincolo di nuovi e sfidanti obiettivi di 
sostenibilità europei e nazionali e alla luce della crisi energetica che impatta radicalmente anche sul settore 
dei trasporti.

LO STUDIO OSMM 2022 E I SUOI OBIETTIVI

In questo contesto si colloca il quarto Rapporto del progetto OSMM – Optimal Sustainable Mobility Mix, nato 
nel 2018 per fornire soluzioni concrete per facilitare la transizione verso forme di mobilità sostenibili. Ciò 
grazie allo studio e all’analisi delle tendenze di mercato, delle novità regolatorie e di policy e a un confronto 
costante con i partner del progetto e le aziende leader del settore.

L’obiettivo di questa quarta edizione dello Studio, “Digitalizzazione e integrazione per il futuro della mobilità 
urbana. Politiche pubbliche e strategie degli operatori per costruire un ecosistema Mobility as a Service nelle 
città italiane” è quello di identificare le opportunità – per il sistema e gli operatori – derivanti dallo sviluppo di 
sistemi Mobility as a Service in Italia e definire una roadmap di azioni concrete per la loro adozione nelle no-
stre città, partendo da una chiara definizione dello stato di salute della mobilità all’interno di queste. A tal fine 
lo Studio è diviso in due parti: la prima parte valuta la sostenibilità dei sistemi di trasporto nelle città italiane 
attraverso lo strumento dell’Indice di Mobilità Sostenibile – lanciato da Agici nel 2020 e che quest’anno ana-
lizza più di 40 città italiane – per identificare le principali criticità e punti di forza di ciascuna e suggerire così 
politiche e investimenti mirati. La seconda parte si focalizza sui sistemi MaaS, chiarendone tutti gli aspetti 
relativi ai possibili modelli di funzionamento e al ruolo di operatori e istituzioni al loro interno, fino a definire, 
anche sulla base delle indicazioni emerse dalla prima parte, gli interventi necessari per costruire un contesto 
favorevole allo sviluppo di iniziative MaaS, partendo dal presupposto che perché queste abbiano successo è 
necessaria la presenza di un’offerta di servizi di mobilità (a partire dal trasporto pubblico locale) efficienti.     

La ricerca è rivolta a operatori della mobilità e istituzioni coinvolte (amministrazioni locali, Regioni, Mini-
steri, Autorità di regolazione). Essa, infatti, permette di approfondire le tendenze di mercato, tecnologiche, 
regolatorie e di policy emergenti nel settore, aiutando gli operatori nelle proprie scelte strategiche di inve-
stimento e posizionamento. Inoltre, è uno strumento utile per le istituzioni poiché analizza lo status quo 
della mobilità urbana e propone soluzioni concrete (politiche, investimenti) che vanno nella direzione di 
una maggiore sostenibilità.
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I RISULTATI DEL LAVORO

PARTE 1. L’INDICE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

L’Indice di Mobilità Sostenibile (IMS) è uno strumento di supporto per le amministrazioni e gli operatori della 
mobilità: esso fornisce un’informazione sintetica − basata su dati oggettivi che coprono una molteplicità di 
aspetti − che permette non solo di comprendere e valutare più facilmente lo stato della mobilità in ambito 
urbano, ma anche di pianificare nuove scelte.

L’IMS, giunto alla sua terza edizione, è stato calcolato per 43 città italiane (tutti i capoluoghi di provincia con 
più di 100.000 abitanti, mostrati in Figura E.1) delle quali restituisce un ranking di merito basato su diversi 
aspetti della mobilità urbana. In esso confluiscono i dati relativi a 24 indicatori raggruppati in 7 macro-aree 
tematiche (secondo la struttura rappresentata in Figura E.2): i) trasporto privato; ii) trasporto pubblico; iii) 
mobilità dolce; iv) sharing mobility; v) integrazione e politiche; vi) salute e sicurezza; vii) logistica last-mile. 
L’analisi dei dati raccolti restituisce quindi due risultati: i) 7 classifiche parziali per le macro-aree; ii) una 
classifica globale che le riunisce. Entrambi contengono punteggi compresi tra 0 e 100.

Figura E.1. Campione di città analizzate dall’IMS

Fonte: elaborazioni OSMM

43 CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Forlì Palermo Salerno

Bari Genova Parma Sassari

Bergamo Latina Perugia Siracusa

Bologna Livorno Pescara Taranto

Bolzano Messina Piacenza Terni

Brescia Milano Prato Torino

Cagliari Modena Ravenna Trento

Catania Monza Reggio Calabria Trieste

Ferrara Napoli Reggio Emilia Venezia

Firenze Novara Rimini Verona

Foggia Padova Roma Vicenza

Senza addentrarsi in eccessivi dettagli metodologici, per i quali si rimanda allo Studio completo, per arrivare 
al calcolo dell’IMS per ciascuna città i passaggi fondamentali sono due: 
1. Il calcolo di un punteggio standardizzato (da 0 a 100) per ciascuno dei 24 indicatori, basandosi sul con-

fronto con la performance della migliore città del campione e con dei livelli obiettivo;
2. L’aggregazione dei punteggi dei 24 indicatori tramite una media ponderata che utilizza dei coefficienti 

basati sul contributo di ciascun indicatore alla sostenibilità, in termini di: riduzione delle emissioni; ridu-
zione della congestione; aumento dell’accessibilità. 
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Figura E.2. Struttura dell’IMS

Fonte: elaborazioni OSMM
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Il risultato complessivo è la classifica mostrata in Figura E.3. La prima considerazione che emerge guardando 
gli estremi della classifica è il divario Nord-Sud: le prime dieci città della classifica – con l’eccezione di Roma 
– si trovano nel Nord Italia, mentre le ultime cinque nel Sud, nello specifico in Sicilia e Calabria. Un’analisi 
accurata dei dati raccolti, svolta nello Studio e che qui è solo sintetizzata, permette di comprendere le ragioni 
di questo divario e suggerire delle misure per colmarlo.

 Figura E.3. Classifica generale IMS

Fonte: elaborazioni OSMM

45,114. REGGIO EMILIA 32,829. TERNI

44,815. TRIESTE 32,230. NOVARA

50,410. PARMA 34,125. FORLÌ 23,840. PALERMO

48,011. BOLZANO 33,526. VICENZA 23,741. SIRACUSA

45,812. GENOVA 33,327. PESCARA 23,642. CATANIA

45,713. PADOVA 32,928. PRATO 23,443. MESSINA

62,62. FIRENZE 44,017. RIMINI 29,432. TARANTO

57,53. VENEZIA 40,418. PIACENZA 29,233. MONZA

53,34. ROMA 38,719. CAGLIARI 27,934. NAPOLI

52,75. BOLOGNA 38,020. BARI 27,635. LATINA

52,46. TORINO 37,221. VERONA 27,136. SASSARI

51,87. BRESCIA 35,022. FERRARA 26,837. FOGGIA

51,28. TRENTO 34,723. RAVENNA 25,738. SALERNO

51,09. BERGAMO 34,724. PERUGIA 24,039. REGGIO CALABRIA

1. MILANO 69,2 44,216. MODENA 30,831. LIVORNO

Questi aspetti possono essere approfonditi guardando ai dati in Figura E.4 e E.5 relativi alle performance 
medie delle città distinte per macro-area geografica e macro-area tematica. 
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Figura E.4. Punteggi medi delle città per area geografica 

Fonte: elaborazioni OSMM
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Figura E.5. Punteggi medi delle città per area geografica e nelle diverse macro-aree tematiche

Fonte: elaborazioni OSMM

TRASPORTO 
PRIVATO

TRASPORTO 
PUBBLICO

MOBILITÀ 
DOLCE

SHARING INTEGRAZIONE SALUTE E 
SICUREZZA

LOGISTICA 
LAST-MILE

NORD 66 39 48 17 58 57 48

CENTRO 56 34 27 14 50 68 40

SUD 34 21 14 4 38 80 14

DELTA N-S 32 18 34 13 20 -23 34

In generale i punteggi sono superiori per le città del Nord, ma mentre il divario Nord-Centro è piuttosto limita-
to, quello Centro-Sud è più esteso. La suddivisione dei punteggi medi delle macro-aree tematiche tra le aree 
geografiche ci permette di identificare dove il gap da colmare è maggiore e quindi è più urgente intervenire: 
nella mobilità dolce, dove le città del Sud scontano la mancanza di infrastrutture e spazi per la ciclabilità e la 
pedonalità, e nel comparto dei veicoli commerciali dove la prevalenza di mezzi datati e inquinanti è maggiore 
al Sud che al Centro-Nord. Nella macro-area Salute e Sicurezza si registra invece una situazione opposta: le 
città del Sud hanno performance decisamente migliori, determinate da una migliore qualità dell’aria e minori 
livelli di incidentalità (a loro volta legati a un traffico più scorrevole). Il livello di qualità dell’aria dipende in 
larga parte dalla posizione geografica: diverse tra le città del Sud nel campione analizzato sono affacciate 
sul mare e quindi godono di una maggiore ventilazione che le favorisce, al contrario delle città della Pianura 
Padana che sono molto poco ventilate.

TENDENZE IN ATTO E IMPATTO DELLA PANDEMIA

Giunto alla sua terza edizione, l’Indice ha raccolto dati sulla mobilità nelle città italiane per tre anni conse-
cutivi (complessivamente lungo le tre edizioni sono stati analizzati dati provenienti dagli anni 2018-2021(1)), 
e alla luce di questi si possono ricostruire alcune tendenze in atto a livello nazionale, anche legate allo shock 
portato dalla pandemia. Di seguito si ricostruiscono le principali.

(1)  L’IMS è costruito utilizzando dati da fonti pubblicamente disponibili, tra cui le principali sono: ISTAT, Legambiente, Motus-E, Osservatorio 
nazionale sharing. 
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• Trasporto pubblico: negli anni precedenti alla pandemia si assisteva a una lenta e generalizzata crescita 
dell’offerta di TPL (+2% in media negli anni 2018-2019), fatta eccezione per alcune città del Sud. Que-
sta tendenza si è – come ampiamente noto – invertita nel 2020: l’offerta è crollata mediamente del 22%, 
e la domanda (in termini di viaggi per abitanti) addirittura del 28%. Una tendenza positiva che non si è 
arrestata nemmeno con la pandemia è quella dell’elettrificazione delle flotte di autobus, che tra il 2019 
e il 2020 ha fatto registrare un +15%.

• Parco auto privato: il 2020 è stato un anno chiave, in quanto per la prima volta si osserva una diminuzio-
ne del parco auto circolante (misurato dal tasso di motorizzazione) diffusa in più città, anche se per ora 
limitata ad alcune regioni del Nord. Il rinnovo del parco circolante in una direzione di veicoli più efficienti 
e sostenibili sta procedendo lentamente, ma va segnalato che la diffusione di auto elettriche procede 
sempre più velocemente (seppur con volumi ancora ridotti). Nelle città con il massimo sviluppo, Bolzano 
e Firenze, le auto elettriche sono 5 ogni 1000. 

• Mobilità dolce: tutto il periodo a partire dal 2018 è stato caratterizzato da una costante crescita dell’e-
stensione delle piste ciclabili − e specialmente nelle città del Centro-Nord − che ha conosciuto una forte 
accelerazione nel 2020: la crescita media nelle 14 città metropolitane è passata da +3 km nel 2018 a +5 
km nel 2020, con punte di +20 km a Genova, +14 km a Venezia, +13 km a Palermo.

• Sharing: la pandemia ha segnato un brusco stop per la crescita del car sharing, che già negli anni prece-
denti aveva fatto registrare livelli di sviluppo molto contenuti e in alcuni casi negativi (legati alla chiusura 
di alcuni operatori). Tuttavia, nel 2021 si è assistito a un nuovo avanzamento (+11%) nella numerosità 
delle flotte. Contemporaneamente, negli ultimi due anni è nato e si è diffuso molto rapidamente il servizio 
di sharing di monopattini, che anche nel 2021 ha fatto registrare un +38% complessivo nelle città analiz-
zate. Si segnala, purtroppo, una contrazione del servizio di scooter sharing, che potrebbe essere un’ottima 
soluzione per gli spostamenti di ultimo miglio con un raggio più ampio rispetto a biciclette e monopattini, 
ma che non è sbarcato in nessuna nuova città e ha avuto una leggera diminuzione nei numeri di veicoli 
disponibili. 

PROPOSTE DI POLICY CALIBRATE SULLA DIMENSIONE DELLE CITTÀ

L’ampiezza del campione analizzato – 43 città capoluogo di provincia – e dei dati raccolti permette di fare 
alcune considerazione circa l’impatto che le dimensioni di una città hanno sui driver di sostenibilità del suo 
sistema di mobilità. Questo è cruciale per raggiungere l’obiettivo che l’IMS si è dato, ossia di fornire indica-
zioni specifiche per contesto sulle politiche e gli investimenti da attuare per migliorare la sostenibilità.

Figura E.6. Punteggi medi delle città per classe dimensionale

Fonte: elaborazioni OSMM

 DIMENSIONE POPOLAZIONE N° CITTÀ PUNTEGGIO MEDIO

Grandissima >500k 6 45,7

Grande 250-499k 6 45,7

Media 150-249k 14 39,6

Piccola 100-150k 17 34,3

Dalla tabella di Figura E.6 si può trarre una prima indicazione generale: nel complesso il livello di sostenibilità 
dei sistemi di mobilità migliora al crescere della dimensione. I dati della Figura E.7, che riportano i punteggi 
delle quattro classi dimensionali per macro-area tematica, ci permettono di comprenderne i motivi. 
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Figura E.7. Punteggi medi delle città per classe dimensionale e macro-area tematica

Fonte: elaborazioni OSMM

Trasporto privato

62,0    GRANDISSIMA

64,6    GRANDE

55,4    MEDIA

49,3    PICCOLA

Sharing

27,7   GRANDISSIMA

24,5   GRANDE

8,4     MEDIA

5,9     PICCOLA

Trasporto pubblico

58,7    GRANDISSIMA

44,7    GRANDE

29,9    MEDIA

19,9    PICCOLA

Mobilità dolce

19,4    GRANDISSIMA

37,8    GRANDE

42,2    MEDIA

32,5    PICCOLA

Integrazione

48,1    GRANDISSIMA

51,1    GRANDE

50,8    MEDIA

49,8    PICCOLA

Salute e sicurezza

58,1    GRANDISSIMA

61,2    GRANDE

65,4    MEDIA

70,3    PICCOLA

Logistica last-mile

49,8   GRANDISSIMA

54,8   GRANDE

42,2     MEDIA

36,2     PICCOLA

Le città di maggiori dimensioni − e in particolare quelle “Grandissime”, ossia sopra i 500mila abitanti − han-
no performance significativamente superiori per quanto riguarda il trasporto pubblico, elemento che si spiega 
con la maggiore efficienza che questo può avere in aree più densamente abitate, e che quindi permette agli 
operatori di ampliare l’offerta. Un discorso simile vale anche per lo sharing, ad oggi diffuso con una certa 
consistenza solo nelle città di grandi dimensioni (al di sopra dei 250mila abitanti), dove è in grado di generare 
introiti importanti. Anche nelle aree del trasporto privato e della logistica di ultimo miglio, dove l’IMS sostan-
zialmente misura la sostenibilità delle motorizzazioni del parco privato e commerciale, le città grandi hanno 
performance migliori, ma in questi ambiti il divario è più ridotto. Per quanto riguarda l’area integrazione e 
politiche i punteggi sono sostanzialmente allineati in tutte le classi.

Un discorso di senso opposto vale per l’area salute e sicurezza: le città di minori dimensione hanno un vantag-
gio in termini di qualità dell’aria e minore incidentalità, entrambi legati a una minore congestione del traffico. 
Infine, per la mobilità dolce la dimensione più favorevole è quella delle città “medie”, tra i 150 e i 250 mila 
abitanti, mentre risultano più sfavorite le città grandi e grandissime, anche se non mancano esempi di realtà 
virtuose come Bologna, Milano, e Torino che stanno provando a ribaltare questa tendenza.  

A partire da questi dati è stato possibile rintracciare i punti di forza e di debolezza delle diverse classi dimen-
sionali (le grandissime e grandi città sono raggruppate in un unico gruppo), sulla base dei quali si possono 
fornire indicazioni di policy mirate. 

Grandi città

• TPL: ha la massima efficienza in queste città, deve essere reso l’asse portante del sistema di trasporti, 
anche attraverso opportuni investimenti infrastrutturali in linee per il trasporto rapido di massa (tram, 
metropolitane, filovie), così da ridurre drasticamente l’utilizzo dell’auto.

• Sharing: come il TPL, ha il massimo potenziale nelle grandi città. La priorità in questo contesto è la pia-
nificazione dei servizi offerti da parte dell’amministrazione, così da avere il controllo sulle caratteristiche 
e il numero dei servizi offerti. Occorre inoltre lavorare sull’integrazione reciproca di questi servizi e con il 
TPL: uno strumento sono le piattaforme MaaS (cui è dedicata la seconda parte di questo Studio).

• Mobilità dolce: occorre colmare il gap con le realtà più piccole, dedicando più spazi a percorsi ciclabili e 
pedonali, dove è necessario sacrificando spazi dedicati alle auto.

Medie città

• TPL e sharing: i due sistemi vanno integrati, attraverso la pianificazione e l’uso di strumenti digitali come 
le piattaforme MaaS, così da coprire tutte le aree cittadine, anche dove il TPL non riesce ad arrivare per 
motivi di costo-efficacia.

• Mobilità dolce: in queste città è molto diffusa, bisogna continuare con il percorso di infrastrutturazione, 
attraverso scelte che prevedano la crescita progressiva anche di biciclette e monopattini in sharing.
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Piccole città

• Trasporto privato: in queste realtà meno congestionate l’uso dell’auto è meno problematico. La priorità è 
quella di accelerare decisamente la sostituzione del parco auto con motorizzazioni più sostenibili (attra-
verso incentivi dedicati all’acquisto dei mezzi previa rottamazione e investimenti nella diffusione dell’in-
frastruttura di ricarica elettrica).

• TPL: il servizio tradizionale ha una bassa efficienza, deve essere integrato con servizi a chiamata e offerta 
di mezzi in sharing, soprattutto per la micro-mobilità, date le minori distanze da percorrere.

• Mobilità dolce: pedonalità e ciclabilità sono sicuramente modalità su cui puntare in aree urbane più 
piccole. È necessario prevedere piste ciclabili e stalli per le biciclette per connettere i principali punti di 
interesse (centri commerciali; scuole; università; stazioni; ecc.). 

Accanto a queste prime indicazioni per classe dimensionale, nello Studio completo sono riportate linee d’a-
zione specifiche pensate per ciascuna delle 43 città analizzate.
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PARTE 2. MOBILITY AS A SERVICE. LA CONVERGENZA DI SERVIZI E 
INFRASTRUTTURE VERSO UN ECOSISTEMA INTEGRATO

Il dibattito in corso sul futuro della mobilità urbana indica il passaggio da una logica di possesso dei mezzi 
di trasporto ad una di fruizione di servizio come il paradigma emergente destinato a caratterizzare i prossimi 
decenni. La digitalizzazione sempre più pervasiva anche nell’ambito dei trasporti, insieme alla nascita di 
nuovi servizi di mobilità, in particolare di sharing e servizi a chiamata, hanno prima reso possibile questo 
cambiamento e ora lo stanno accelerando sempre di più.

DEFINIZIONE E MODELLO DI ECOSISTEMA INTEGRATO

In questo contesto si inserisce il Mobility as a Service, un nuovo concetto di mobilità che prevede l’integra-
zione di diverse forme di trasporto (pubblico e privato) in unico servizio, accessibile on demand e pagato 
attraverso un unico canale. Un sistema MaaS ha tre caratteristiche principali:
• l’integrazione di diversi servizi di trasporto o di diversi operatori che erogano lo stesso servizio;

• una piattaforma unica, accessibile da smartphone, attraverso cui pianificare, prenotare, gestire  
e pagare tutti i servizi relativi a uno spostamento;

• l’offerta di soluzioni flessibili basate sull’esigenza dell’utente.

I sistemi MaaS potranno contribuire in modo sostanziale alla sostenibilità dei trasporti urbani, grazie al loro 
potenziale di riduzione dell’uso dell’auto privata: l’idea chiave è quella di fornire ai cittadini un insieme di 
servizi di mobilità che coprano tutte le esigenze di spostamento door-to-door, rendendo così superfluo il ricor-
so all’auto per gli spostamenti, quantomeno in area urbana.

Perché questo si verifichi, tuttavia, non è sufficiente la sola introduzione di una piattaforma digitale che ag-
greghi i servizi di mobilità. Occorrono due presupposti fondamentali. Il primo, solo apparentemente scontato, 
è la presenza di un tessuto di servizi di mobilità efficienti, a partire dal trasporto pubblico locale(2). Il secondo 
è la disponibilità di un insieme di spazi e infrastrutture dedicate all’interscambio modale e all’impiego delle 
modalità sostenibili (parcheggi, percorsi ciclabili, aree pedonali, ZTL e zone 30), che facilitino così l’accesso 
a tutti i servizi che le piattaforme MaaS possono rendere disponibili. 

L’obiettivo che si pone questo Studio, come si può evincere anche dal titolo della Parte 2, non è solo quello di 
analizzare e chiarire gli aspetti tecnologici, economici e di policy dei sistemi MaaS, ma soprattutto quello di capire 
come questi potranno contribuire allo sviluppo di un ecosistema integrato di mobilità sostenibile − ossia un conte-
sto in cui i cittadini possono scegliere tra diverse opzioni di spostamento sostenibili, anche multimodali, in modo 
semplice e intuitivo − e quali interventi sono necessari da parte dei diversi livelli di governo affinché ciò accada.

MODELLI DI ARCHITETTURA DI UN SISTEMA MAAS E CASE-STUDIES

Un sistema MaaS può assumere diverse configurazioni a seconda delle relazioni che si instaurano tra gli 
operatori chiave: 
• Policy maker: le Pubbliche Amministrazioni centrali o locali possono essere più o meno coinvolte nel di-

segno e nella gestione di un sistema MaaS. In ogni caso, attraverso il ruolo di regolatore e decisore, sono 
sempre responsabili della definizione del quadro all’interno del quale si muovono gli operatori, incidendo 
quindi in modo indiretto sull’iniziativa.

• MaaS Integrator: è il provider di soluzioni digitali abilitanti per costruire un servizio MaaS. In sostanza è 
il soggetto che costruisce e opera la piattaforma digitale (back-end) per integrare i dati e i sistemi degli 
operatori, mettendoli a disposizione dei MaaS Operator.

• MaaS Operator: è il soggetto che offre il servizio di mobilità integrato all’utente finale attraverso un’appli-
cazione front-end. Di fatto svolge un’attività commerciale e di intermediazione tra gli operatori di trasporto 
e gli utenti, aggregando l’offerta di mobilità e mettendola a disposizione dell’utente. 

(2)  Come emerge dai risultati dell’Indice di Mobilità Sostenibile (Parte 1 di questo Executive Summary e dello Studio completo), l’estensione 
dell’offerta di TPL varia molto nelle diverse città italiane, con grandi divari tra città del Nord e del Sud e tra città grandi e piccole.
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• Operatori di trasporto: sono i soggetti che ero-
gano fisicamente i servizi di trasporto, quindi 
operatori di TPL, sharing, servizi commerciali 
(shuttle, noleggio, ecc.), sosta e parcheggi, in-
frastrutture di ricarica e rifornimento.

Occorre notare come questi ruoli non siano fissi, è 
anzi frequente che un soggetto ricopra più di un 
ruolo: ad esempio lo stesso operatore può agire sia 
da Integrator che Operator e contemporaneamente 
da operatore di trasporto (ad esempio un operatore 
di TPL può svolgere il ruolo di Integrator e Operator, 
come illustrato di seguito).
Le relazioni tra i soggetti coinvolti danno origine a 
diverse forme di organizzazione dei sistemi MaaS, 
che nella letteratura vengono raggruppate all’inter-
no di tre modelli codificati. 
• Commercial integrator (Figura E.8). Un operato-

re privato specializzato costruisce la piattaforma 
MaaS, crea accordi commerciali con gli opera-
tori di mobilità da integrare e offre il servizio ag-
gregato all’utente finale (quindi svolge le funzio-
ni di Integrator e Operator). Non c’è un coinvol-
gimento diretto della PA: questo da un lato porta 
a un risparmio di risorse per il pubblico, ma può 
portare a un minore allineamento dell’iniziativa 
con obiettivi sociali e ambientali. D’altro canto, 
l’iniziativa privata in un mercato aperto stimola 
la concorrenza e la nascita di soluzioni innovati-
ve, a vantaggio degli utenti finali.

• Open back-end platform (Figura E.9). La PA as-
sume l’iniziativa di creare (attraverso una società 
in-house o affidandosi a un operatore specializza-
to) una piattaforma back-end di integrazione dei 
servizi di trasporto, sul quale diversi MaaS Ope-
rator possono appoggiarsi per svolgere la propria 
attività. Il coinvolgimento diretto della PA può fa-
vorire l’adesione di un maggior numero di opera-
tori all’iniziativa, che possono essere meno restii 
a condividere i propri dati e ad essere integrati 
all’interno di una piattaforma a gestione pubblica.

• Public transport as integrator (Figura E.10). Il 
sistema ruota intorno all’azienda di TPL, che 
ha il controllo della piattaforma di integrazione 
back-end e dell’applicazione destinata all’uten-
te finale. Questo modello ha dei vantaggi in ter-
mini di visibilità dell’iniziativa e quindi facilità 
di raggiungere una larga base di utenti, rafforza 
la centralità del sistema di trasporto pubblico e 
sfrutta la profonda conoscenza della domanda di 
mobilità degli operatori di TPL. Tuttavia, essendo 
legato all’operatore TPL, il successo dell’iniziati-
va dipende alla sua reputazione, e il servizio po-
trebbe essere percepito come meno innovativo e 
orientato agli utenti.

Figura E.8. Modello Commercial Integrator

Fonte: UITP (2019). Mobility as a Service Report.

MaaS OPERATOR

Figura E.9. Modello Open back-end platform

Fonte: UITP (2019). Mobility as a Service Report.

MaaS OPERATOR

OPEN PLATFORM

Figura E.10. Modello Public transport as integrator

Fonte: UITP (2019). Mobility as a Service Report.

PUBLIC TRANSPORT
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L’applicazione pratica di questi modelli è stata studiata attraverso l’analisi di 8 esperienze MaaS – 4 in Euro-
pa e 4 in Italia – al fine di coglierne tutti i punti di forza e debolezza così da avere indicazioni su un modello 
a tendere per lo sviluppo di iniziative MaaS in Italia. Le piattaforme analizzate nei case-studies(3), per la cui 
trattazione estesa si rimanda allo Studio completo, sono: 
• In Europa: Whim (Helsinki); Jelbi (Berlino); HVV Switch (Amburgo); Wien Mobil (Vienna)

• In Italia: Roger (Emilia-Romagna); Open Move (Trentino e Veneto); MyCicero (tutta Italia); Nugo (tutta 
Italia). 

STATUS QUO NEL CONTESTO ITALIANO: PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ

L’analisi dei case studies e una review delle policy hanno permesso di identificare punti di forza e criticità 
dell’attuale contesto italiano rispetto all’adozione di sistemi MaaS. 

Tra i punti di forza si annoverano: 
• La presenza di operatori MaaS sul territorio. Si tratta di player italiani e internazionali, che coprono ambiti 

geografici diversi (città, province, regioni) e con focus su diversi segmenti. La loro presenza è un sicuro 
punto di partenza, poiché hanno sviluppato una conoscenza del mercato e un patrimonio di relazioni con 
i player locali.

• Progetto del PNRR MaaSforItaly. Senza entrare nei dettagli del progetto, che si rivolge alle città metro-
politane per la creazione di iniziative MaaS coordinate tra loro a livello nazionale, la presenza di queste 
risorse (40 milioni di €) è uno stimolo ad agire per le città. Inoltre, il progetto prevede la creazione di una 
piattaforma nazionale di condivisione dei dati in ottica MaaS (il c.d. DS&SRF, Data Sharing and Service 
Repository Facility).

• Iniziative per l’integrazione dei trasporti da parte di soggetti pubblici. In diverse regioni, attraverso le società 
in house, sono state realizzate o sono in corso di realizzazione iniziative per l’integrazione delle modalità 
di trasporto, a partire dai servizi pubblici. A titolo esemplificativo: il sistema BIP – Bigliettazione Integrata 
Piemonte; il sistema ioviaggio in Lombardia; il sistema di bigliettazione unico della Regione Campania 
sviluppato dal Consorzio Unico Campania.

Le criticità dei sistemi di mobilità nelle nostre città sono messe in evidenza anche dall’Indice di Mobilità 
Sostenibile, in questa sede si riportano quelle che influiscono più negativamente sullo sviluppo di sistemi 
integrati di mobilità basati sul MaaS:
• Carenza nell’offerta di servizi di mobilità, a partire dai servizi di trasporto pubblico, in diverse città italiane. 

Questo naturalmente non permette la nascita di servizi di mobilità integrati e lascia l’auto privata come il 
mezzo principale per gli spostamenti anche urbani.

• Spazi urbani monopolizzati dalle auto. Questo punto è direttamente legato al precedente: la mancanza di 
servizi adeguati di trasporto pubblico rende necessario l’uso dell’auto e quindi molti spazi dedicati ad 
esse, a scapito delle altre modalità di spostamento. Per creare un ecosistema integrato occorrono spazi e 
infrastrutture dedicati alle modalità sostenibili e all’interscambio modale. 

• Mancanza di una visione organica nazionale sul ruolo che i sistemi ITS(4) potranno avere per la mobilità ur-
bana. Manca quindi anche un coordinamento centrale sulle politiche per favorirne lo sviluppo. Si auspica 
che il progetto MaaSforItaly possa essere un primo passo in questa direzione.

• Carenza di competenze specifiche digitali. L’adozione di sistemi MaaS richiede un alto livello di compe-
tenze tecniche per l’integrazione dei dati e dei sistemi operativi, sia da parte degli operatori che delle 
amministrazioni locali, che oggi non sono sempre garantite, il che porta anche a una scarsa percezione 
dei benefici che la digitalizzazione e la condivisione dei dati possono portare. 

(3)  I casi da analizzare sono stati scelti con due criteri diversi. A livello europeo si sono scelte delle esperienze affermate da diversi anni, in 
grandi città, un alto livello di integrazione dei servizi offerti e un’ampia scelta di servizi. A livello italiano si sono analizzate delle esperienze “made 
in Italy”, ossia nate e sviluppate da operatori nazionali e in tal senso più rappresentativi delle peculiarità del contesto nazionale. Accanto a questi, 
in Italia sono attivi diversi player internazionali titolari di applicazioni MaaS diffuse, quali ad esempio Moovit, Urbi, Citymapper.
(4)  Intelligent Transport Systems.
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ROADMAP PER LO SVILUPPO DI UN ECOSISTEMA INTEGRATO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 
BASATO SULL’ADOZIONE DI SISTEMI MAAS

Il punto di arrivo dello Studio è la formulazione di una roadmap per lo sviluppo dei sistemi MaaS in Italia 
all’interno di un ecosistema di mobilità integrato e sostenibile (rappresentata in Figura E.11), che indica 
precisamente le azioni da compiere e i soggetti responsabili.

Figura E.11. Roadmap per lo sviluppo di un ecosistema integrato di mobilità sostenibile basato sull’adozione di sistemi MaaS

Fonte: elaborazioni OSMM

Istituzioni 
centrali

Enti
Locali 

Operatori

Tavolo di lavoro permanente
sul tema della smart mobility
(Cismi; MITD – MIMS; 
ricerca; Comuni)

Stabilire framework nazionale 
per la condivisione dei dati
(adozione direttiva 2019/1024; 
standard comuni; vigilare su 
rispetto obblighi)

Milestone 1
contesto abilitante 
a livello nazionale 
(digitalizzazione e offerta 
di mobilità)

Milestone 3
agevolare scambio 
modale e modalità 
sostenibili

Potenziamento 
della piattaforma nazionale 
di condivisione dei dati
(NAP; DS&SRF)

Investimenti in upskilling 
delle competenze digitali 
per l’interoperabilità
(operatori, amministrazioni)

Regolazione delle 
caratteristiche del servizio MaaS
(bandi di gara; licenze; requisiti 
di accesso) 

Piani�cazione 
dei Comuni
Inquadrare MaaS negli obiettivi
e nelle strategie (PUMS)

Accordi commerciali 
tra gli operatori
(condivisione dei dati; 
pro�t sharing)

Infrastrutture e spazi
per l’intermodalità
(hub di interscambio 
«brandizzati»)

Milestone 2
piani�cazione 
a livello locale 
delle soluzioni 
MaaS

Incentivi per 
elettri�cazione 
dei servizi di mobilità

Disincentivo all’uso dell’auto
(road pricing; bonus 
rottamazione; gestione spazi)

Offerta di servizi
Potenziare offerta: TPL 
in primis; micromobilità 
e sharing (gradualità)

Il percorso è stato diviso in tre fasi consecutive, associate a tre milestone, all’interno del quale sono declinate 
misure specifiche.
1. Creazione di un contesto abilitante per la diffusione di sistemi MaaS a livello nazionale e nelle singole città. 

a) Potenziamento dell’offerta di servizi di mobilità nelle città dove sono più carenti, a partire dal TPL 
– la cui centralità per il successo delle iniziative MaaS è emersa da tutti i case studies analizzati – 
per poi proseguire con i servizi di sharing, rispettando un principio di gradualità nell’introduzione di 
nuovi veicoli su strada.

b) Creazione di un tavolo di lavoro permanente sul tema della smart mobility, che definisca una strate-
gia comune a livello nazionale, anche per ridurre l’attuale divario Nord-Sud in termini di sostenibi-
lità della mobilità (evidenziato dall’Indice di Mobilità Sostenibile).

c) Creazione di un framework nazionale per la condivisione dei dati sulla mobilità. Per questo occorre 
innanzitutto insistere e vigilare sulla piena adozione della Direttiva UE 2019/1024(5). 

(5)  Direttiva UE 2019/1024 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
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d) Potenziamento della piattaforma nazionale di condivisione dei dati – il c.d. NAP (National Access 
Point) – che oggi è sostanzialmente un archivio di dati statici e andrebbe reso invece una raccolta 
aperta di dati dinamici aggiornati con alta frequenza o in tempo reale, cui gli operatori MaaS po-
trebbero fare riferimento. Va in questa direzione la costruzione del c.d. DS&SRF (Data Sharing and 
Service Repository Facility) previsto dal progetto del PNRR MaaSforItaly.

e) Da ultimo, occorrono investimenti da parte di operatori e amministrazioni nell’upskilling delle pro-
prie competenze digitali, con particolare riferimento all’interoperabilità, così da essere in grado di 
gestire facilmente il livello di integrazione dei propri dati e sistemi richiesto dalla partecipazione a 
un ecosistema MaaS.   

2. Pianificazione a livello locale delle soluzioni MaaS.
a) Inserimento dello sviluppo di piattaforme MaaS come strumento all’interno della pianificazione 

strategica dei Comuni e delle Città Metropolitane. Nel concreto andrà inserito tra gli obiettivi dei 
documenti di programmazione, in particolare nei PUMS (Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile).

b) Regolazione delle caratteristiche dei servizi di mobilità e MaaS. Sarà compito delle amministrazio-
ni locali, attraverso opportuni strumenti (quali ad esempio requisiti di accesso, bandi di gara per 
l’assegnazione dei servizi e rilascio di licenze), quello di determinare le caratteristiche dei servizi di 
mobilità (ad es. numero degli operatori di servizi in sharing, numero dei veicoli) e successivamente 
dei servizi MaaS.

c) Accordi commerciali tra gli operatori. Sulla base del contesto di policy creato a livello nazionale e 
locale attraverso la pianificazione, gli operatori dovranno muoversi per stringere accordi per l’adesio-
ne alle piattaforme MaaS. Questi dovranno in modo particolare includere previsioni specifiche legate 
alla condivisione dei dati e dei profitti all’interno della piattaforma.

3. Politiche per favorire l’interscambio modale e gli spostamenti a zero emissioni
a) Sviluppo di infrastrutture e spazi per l’intermodalità. Perché una piattaforma MaaS abbia successo 

nel sostituire l’uso dell’auto con un’esperienza multimodale, occorre che questa sia il più semplice 
possibile e dunque seamless, senza soluzioni di continuità. A tal fine sono necessari spazi, dotati 
di infrastrutture, per lo scambio modale: ovvero parcheggi per mezzi in sharing (possibilmente già 
dotati delle infrastrutture di ricarica per essere pronti ad accogliere veicoli elettrici), stalli per le 
biciclette, ma anche per le auto private all’esterno delle città in corrispondenza di grandi snodi del 
TPL (magari riservandoli ai titolari di un abbonamento al servizio MaaS). Rendere riconoscibili que-
sti spazi all’interno delle città utilizzando il brand dell’operatore MaaS può essere un mezzo efficace 
per aumentare la diffusione del servizio(6).

b) Incentivi per l’elettrificazione dei servizi di mobilità. Per sfruttare appieno i benefici ambientali 
connessi con l’impiego di servizi di mobilità in alternativa al mezzo privato, occorre che questi 
servizi siano erogati attraverso mezzi a basse emissioni. Tutti gli operatori devono essere supportati 
in questa transizione, utilizzando diversi strumenti, tra cui ad esempio l’introduzione di un credito 
d’imposta per l’installazione delle infrastrutture di ricarica o di tariffe agevolate per il consumo di 
energia elettrica per la ricarica dei veicoli (una possibilità è l’azzeramento degli oneri di sistema).

Da ultimo e in parallelo agli interventi descritti finora, occorre un impegno congiunto di istituzioni centrali e 
amministrazioni locali per disincentivare il possesso e l’uso di auto private(7), che potrà essere sostituito dai 
nuovi servizi di mobilità. A livello locale gli strumenti principali sono due: l’introduzione di misure di road pri-
cing – ossia il pagamento di un ticket per accedere a determinate aree della città – e la limitazione degli spazi 
dedicati alle auto, a partire dalla sosta su strada. A livello centrale, si auspica l’introduzione di un incentivo 
strutturale per la rottamazione dei veicoli, nella forma di un bonus spendibile per l’acquisto di abbonamenti 
a servizi di mobilità oltre che per l’acquisto di auto a basse emissioni.

(6)  Questa modalità è stata sperimentata con successo nelle città di Berlino (applicazione MaaS Jelbi) e Amburgo (applicazione MaaS HVV 
Switch). Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione sui case studies presente all’interno dello Studio completo.
(7)  In Italia il tasso di motorizzazione medio supera le 650 auto per 1000 abitanti, con picchi in alcune città oltre i 700, decisamente superiori 
ad altri Paesi europei come Francia (482), Spagna (519) e Germania (574). Fonte: Eurostat, 2021.  
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Osservatorio OSMM
Il progetto OSMM studia le tendenze in atto nel settore 
della mobilità ed individua possibili percorsi di decar-
bonizzazione coerenti con i nuovi paradigmi della do-
manda e gli obiettivi nazionali ed europei al 2030 e, 
in prospettiva, al 2050. Le attività del progetto OSMM 
sono finalizzata a orientare e supportare le decisioni di 
imprese e PA e le scelte degli investitori.

Gli studi, focalizzati sulla mobilità urbana di passeggeri 
e merci, si concentrano su aspetti normativi, tecnolo-
gici, di mercato e infrastrutturali. In particolare, attra-
verso l’Indice di Mobilità Sostenibile, ogni anno viene 
valutato il livello di sostenibilità della mobilità nelle città 
italiane. Accanto a questo, attraverso specifici focus 
sulle tematiche più innovative, vengono analizzate le 
opportunità legate alle tendenze e ai paradigmi emer-
genti nel settore.

Infine, grande attenzione è data alla formulazione di 
proposte per la messa a punto di piani e strategie per 
la mobilità da parte di Pubbliche Amministrazioni e 
aziende del settore.
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