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Climate Change - il ruolo dei Trasporti

Il settore dei trasporti svolge un ruolo fondamentale nella lotta al Climate Change.

Dopo l’Energy Production, i trasporti generano più inquinamento di qualsiasi altro

settore essendo responsabili di circa il 25% delle emissioni di gas serra dell'UE. Di

queste, la maggioranza sono generate da trasporto su gomma, mentre il Rail si

distingue come modalità di trasporto di massa più ecologica essendo responsabile

di meno dello 0,4% delle emissioni complessive di gas serra.

Nel 2020 è stata registrata una riduzione delle emissioni derivanti dai trasporti per

effetto della pandemia, ma nel corso del 2021 la domanda di trasporto è cresciuta

e si prevede che continuerà a crescere rapidamente nei prossimi anni.

In questo scenario, per raggiungere l’obiettivo "Net Zero Emissions by 2050", è

necessario garantire che le emissioni generate dal settore dei trasporti si riducano

del 20% entro il 2030.

Il mondo scientifico, industriale ed istituzionale è quindi impegnato in questa sfida

lavorando su diverse aree tematiche, tra cui: Trasformazione Digitale, Governance

e Sostenibilità



Climate Change - la sfida della Mobilità Sostenibile

Dal punto di vista dei Trasporti per far fronte a questa enorme sfida è 

necessario intervenire sia sui sistemi di trasporto sostenibili “tradizionali” 

come metropolitane, tram e sistemi ferroviari, sia promuovere un 

cambiamento modale della mobilità urbana attraverso la Smart Mobility con  

l’implementazione di ecosistemi MaaS

Il MaaS è uno strumento che permette di integrare varie forme di servizi di 

trasporto in un'unica piattaforma di mobilità accessibile on-demand 

implementando funzionalità quali la multi-modalità integrata, un unico canale 

di pagamento, la pianificazione/prenotazione del viaggio e l’infomobilità.
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Mobility as a Service 

Perché il MaaS e come cambia il paradigma della mobilità? 

5

Lo sviluppo delle cittá ha reso la mobilità sempre più complessa vedendo un numero crescente di utenti su strada con auto private o

in mezzi di trasporto pubblico, come bus e treni. A questo si é aggiunta la nascita di nuove modalità di trasporto, come la mobilità in

sharing, e l’ingresso di nuovi Fornitori di Servizi, che rende l'offerta di mobilità sempre più modulare ma meno coordinata.

La mancanza di un approccio sistemico è uno dei motivi per cui l’afflusso di nuove forme di mobilità nelle città ha accresciuto la

complessità dei trasporti, ma non sempre le prestazioni.

La chiave della sfida della Mobilità Urbana è la trasformazione della rete di trasporto urbano in un ecosistema con al centro un

Orchestrator che coordini tutti i servizi: il MaaS Operator.

Con il MaaS ha avuto inizio una nuova era dei trasporti, basata sulla trasformazione digitale della mobilità, che sta cambiando il

paradigma della mobilità:

➢ Il paradigma classico della mobilità prevede che il fornitore del servizio e il cliente condividano un certo tipo di tragitto. Per

spostamenti ulteriori, il cliente dovrà trovare un nuovo vettore e pagare un’altra tariffa.

➢ In logica MaaS, invece, il cliente si rivolge a un sistema di vettori che elabora una proposta relazionandosi con un unico sistema

che opera in maniera multimodale e inter-funzionale.
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Mobility as a Service 

L‘ecosistema MaaS

6

L’ecosistema MaaS si compone di diverse figure, tra cui:  

• Transport Operator (erogatori materiali dei servizi di trasporto)

• MaaS Operator (provider di servizi digitali); 

• MaaS Integrator (aggregatore e integratore dei dati di trasporto pubblico e privato);

Club Italia, Linee Guida del MaaS, 2021
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Mobility as a Service 

Livelli di Integrazione

7

Uno dei fattori caratterizzanti una soluzione MaaS é il livello di integrazione raggiunto. 

I livelli di integrazione sono cinque e partono da un livello “0” di nessuna integrazione, per crescere in funzione dell’integrazione di 

informazioni a livello “1”, delle prenotazioni e dei pagamenti singoli a livello “2”, di abbonamenti a livello “3”, fino ad arrivare a un 

livello “4” che consente di raggiungere obiettivi sociali.
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Mobility as a Service 

Governance e Modelli – La strategia Italiana: il DS&SRF

8

L’Italia sta puntando alla realizzazione di un sistema MaaS Aperto mediante l’implementazione del DS&SRF (Data Sharing & Service 

Repository Facilities), piattaforma nazionale per la condivisione di dati e servizi che fornisce strumenti tecnologici abilitanti (open 

source B2B) al servizio degli operatori MaaS e degli operatori di trasporto
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Case Study Genova: GoGoGe Multi-Modal Hands-Free App

Il Progetto

Scopo del 
progetto

Passenger 
Experience

Operator 
Experience

Il Progetto: implementazione di un sistema MaaS sperimentale, con caratteristiche

fortemente innovative, in collaborazione con il Comune di Genova e AMT.
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Case Study Genova: GoGoGe Multi-Modal Hands-Free App
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La Sfida

Comune di Genova e AMT ambiscono ad 

incoraggiare il modal shift verso il Trasporto 

Pubblico/Sharing per ridurre il congestionamento, 

le emissioni e ottimizzare i costi di operation.

GoGoGe App

→ Offrire ai passeggeri un trasporto pubblico 

integrato in tutta la città, con pianificazione del 

viaggio multimodale, informazioni in tempo 

reale e accesso " hands-free" 

→ Fornire ai passeggeri informazioni 

personalizzate in tempo reale tramite l'app, con 

calcolo automatico delle tariffe

→ Integrare molteplici modalità di trasporto 

→ offrire anche la possibilità di pagare i parcheggi 

comunali, noleggiare e pagare le auto 

elettriche e visualizzare informazioni relative 

agli e-scooter
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Case Study Genova: GoGoGe Multi-Modal Hands-Free App

Il Progetto

Scopo del 
progetto

Passenger 
Experience

Operator 
Experience

• Urban Bus - Linea 3: 11 bus; 49 fermate

• Urban Bus - Linea 44: 14 bus; 40 fermate

Congestion Monitoring

• Tutti i bus urbani di Genova: 663 bus; 2500 fermate

• Metro Genova: 25 (6+12+7) veicoli; 8 stazioni

• 12 Ascensori

• 2 Funicolari (Zecca – Righi; Sant'Anna)

• 1 Funicolare a cremagliera (Principe-Granarolo)

• 2 Linee extraurbane: 13 bus; 350 fermate

Be-In Be-Out Smart Ticketing System & 
Passenger Flow Tracker

Parking: Genova Parcheggi (Livello 2);

E-Scooter: Helbiz (Livello 1)

E-Cars: Elettra (Livello 2)

3rd Party Mobility as a Services (MaaS)
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Case Study Genova: GoGoGe Multi-Modal Hands-Free App
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progetto

Passenger 
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Experience

Be-In Be-Out (Bi-Bo) Smart Ticketing

Il sistema di ticketing Bi-Bo consente agli utenti di accedere ai sistemi di trasporto pubblico con un solo 

click all’inizio del viaggio, senza necessità di pre-acquisto/validazione di alcun titolo di viaggio, 

migliorando la “user experience”, fattore determinante per il successo di una soluzione MaaS. 

Il pagamento verrà addebitato a fine giornata applicando la logica del “best fare”: la migliore tariffa su 

base giornaliera per l’utente. 

Vantaggi del BiBo: 

▪ Infrastruttura leggera

▪ Semplice installazione 

▪ Semplice manutenzione

▪ Installazione anche su sistemi di 

biglietteria esistenti

▪ Informazioni dettagliate sui viaggi 

multimodali origine-destinazione.

I Beacons:

▪ Dimensioni: 111mm x 62mm x 33mm

▪ Peso: <100g
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Download 
the APP

Create an account 

Connect a  payment 
method

Plan your trip with 
Travel Planner

The app receives the 
stop beacon signal

...the bus comes...

The APP  receives the on-
board beacons signal

CHECK IN

Through the app the 
user follows the 

journey and prepares 
to alight

...arrives at its 
destination...

The APP activates the 
on-board beacon signal

CHECK OUT

The Best Fare 
applicable to the user 

is calculated

Charge to the method of 
payment chosen during 

registration

View hours

Check the crowding 
levels of the vehicle

Fare Engine

Il BiBo
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Case Study Genova: GoGoGe Multi-Modal Hands-Free App
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Case Study Genova: GoGoGe Multi-Modal Hands-Free App
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IMAGE IMAGE IMAGE

Trova un e-scooterNoleggia una e-car Paga il parcheggio
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Case Study Genova: GoGoGe Multi-Modal Hands-Free App
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Case Study Genova: GoGoGe Multi-Modal Hands-Free App

Il Progetto
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Departures/Arrivals Matrix

I dati raccolti forniscono una ricca mappa dei 
viaggi end-to-end

Dati “grezzi” (per ogni tappa del viaggio)

→ Orario di inizio del viaggio

→ Luogo di partenza del viaggio

→ Orario di fine del viaggio

→ Luogo di arrivo del viaggio

Dati aggregati:

→ N. viaggi con Origine & Destinazione

→ Tempo medio a bordo

→ Tempo medio di attesa in stazione/fermata

→ Affollamento medio di bus/stazioni
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Case Study Genova: GoGoGe Multi-Modal Hands-Free App
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Case Study Genova: GoGoGe Video
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