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Consumi del settore trasporti 

Il trasporto stradale costituisce la quota 
prevalente (94%) 

I trasporti coprono circa il 30% dei 
consumi nazionali 

Si utilizzano quasi esclusivamente combustibili 
fossili( 95%) 



Le esternalità negative dei trasporti  

 

 

quasi 200.000 incidenti stradali /anno   
più di 3500 morti/anno 

elevate emissioni acustiche e 
di inquinanti ambientali 

emissioni di gas serra pari il 24% del 
totale 



Gli impatti economici 

• La congestione stradale costa oltre 5 miliardi di euro al Sistema 
Paese  

• Gli italiani privilegiando gli spostamenti in auto per muoversi in 
città spendono 1.500 euro in più rispetto agli altri cittadini 
europei  

• Il costo sociale degli incidenti stradali  è in media di circa 400 
euro/abitante (2011)  

• L’inefficienza logistica italiana è stimata in 40 miliardi di euro  
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 I punti di debolezza 

Fonte Isfort 

Il tasso di motorizzazione è tra i  
più alti d’Europa (Lussemburgo 
a parte) 

Ci si sposta prevalentemente in 
auto (6 spostamenti su 10 ) 



Consumi unitari  
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Il contesto urbano 
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Oltre il 70% degli incidenti stradali 
avviene in ambito urbano 

Le concentrazioni di inquinanti 
ambientali superano i valori limite 
in molte città italiane 

Il 34% dei consumi è prodotto 
in ambito urbano 



Come si può intervenire? 

Molte e differenziate le possibili soluzioni  

E’ necessaria una corretta pianificazione degli interventi 

Individuare obiettivi e target  

Definire  e attuare misure e interventi  

  

    I Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile       
  



Quale contributo può dare l’ENEA 

Fornire alle Amministrazioni centrali e locali,  a enti e istituzioni 
agli operatori metodologie e strumenti innovativi di 
supporto al processo decisionale, in particolare finalizzati a: 

•  migliorare la conoscenza dello stato attuale del traffico e 
della mobilità  

• monitorare i risultati delle misure 

• valutare l’efficacia e la sostenibilità                                        
degli interventi attuati 

• verificare il raggiungimento degli obiettivi 

 I Sistemi Software ENEA sono basati su BIG DATA  



 

 

 
 

STREET©: Short-term TRaffic Evolution 
forEcasting Tool 

Consente: 
• una conoscenza  continua e 

capillare del traffico stradale in 
ambito urbano  

• la disponibilità di informazioni 
utili ai servizi di infomobilità 

• la verifica degli effetti  locali e 
su intera città di interventi ed 
incidenti 
 

STREET: di ausilio ai processi di  gestione e controllo dinamico del 
traffico 

Effettua il monitoraggio, l’analisi in linea e fuori linea del traffico urbano  
e la sua previsioni a breve termine 



Monitoraggio del traffico 



Pianificazione della sicurezza della mobilità urbana e 

supporto alla gestione del traffico in caso di incidente  

Consente la conoscenza  
della vulnerabilità  
della rete viaria 

Permette una verifica immediata 
degli effetti di interventi, ed incidenti 



PRIMO PRIvate Mobility Observatory 

PRIMO:  di ausilio nella definizione di strategie e misure di 
gestione della domanda di mobilità 
 
 Ricostruisce i comportamenti della mobilità  privata per classi di utenza, motivi di 
spostamento e periodi temporali predefiniti 
 

Consente: 
•  una conoscenza della mobilità con una 

risoluzione  spazio-temporale spinta e affidabile     
• la caratterizzazione degli spostamenti   

• la caratterizzazione delle soste 
• la verifica della variazione nel tempo  del 

comportamento dei viaggiatori 
• studi mirati sulla fattibilità e sugli effetti di misure 

(mobilità elettrica, carsharing, aree di sosta) 

Utilizzo dell’auto per un sottoinsieme campionario 



Mappa di densità delle soste 

Linee di desiderio degli spostamenti lavoro-casa da 
un’area industriale di Pomezia 

PRIMO: Applicazione alla Provincia di Roma  

Ripartizione per motivo di spostamento dei 
residenti 

Velocità e lunghezza spostamenti in base all’afferenza territoriale 



ECOTRIP©: Per il monitoraggio e valutazione degli impatti 
energetico-ambientali del traffico stradale 

ECOTRIP: Emission and Consumption calculation software  
based on TRIP data  measured by vehicle on-board unit 

Stima i consumi di carburante  e le emissioni di inquinanti ambientali con 
diversi livelli di aggregazione (singolo veicolo, flotte, intero parco) e diversi 
livelli di dettaglio  geografico (singola strada, zona, città) 

Supporta: 
• la definizione di politiche di limitazione 

dell’uso del mezzo privato 
• la gestione di polizze assicurative basate 

sul principio “meno inquini meno paghi” 



Applicazione ECOTRIP a Roma  



Roma 

Outupt del Calcolo delle Emissioni 



Citylog : Per la gestione ottimizzata delle piattaforme di 
distribuzione delle merci in città 

Citylog© 

Propone la migliore soluzione operativa delle attività di  consegna delle merci, 
attraverso l’ottimizzazione dei carichi e dei percorsi in tempo reale 

Consente: 
• il miglioramento dell’efficienza e della qualità 

del servizio di distribuzione delle merci  
• la riduzione degli impatti energetici e 

ambientali  
• il controllo e la tracciabilità delle spedizioni 

 



Grazie per la cortese attenzione  


