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Sostenibilità urbana e mobilitàSostenibilità urbana e mobilità

LaLa mobilitàmobilità èè unun tematema estremamenteestremamente attualeattuale nelnel dibattitodibattito inin corsocorso
aa livellolivello europeoeuropeo ee nazionalenazionale ee nellenelle strategiestrategie ee politichepolitiche
comunitariecomunitarie perper lala sostenibilitàsostenibilità urbanaurbana perper lele numerosenumerosecomunitariecomunitarie perper lala sostenibilitàsostenibilità urbana,urbana, perper lele numerosenumerose
implicazioniimplicazioni ee ricadutericadute sociali,sociali, economicheeconomiche eded ambientaliambientali ee
richiederichiede strategiestrategie politichepolitiche integrateintegrate perper garantiregarantire lala suasua
sosteniblitàsosteniblità..

LeLe decisionidecisioni legatelegate allaalla pianificazionepianificazione dell’usodell’uso deldel territorioterritorio ee deidei
trasportitrasporti sonosono complessecomplesse poichépoiché richiedonorichiedono didi considerareconsiderarepp pp pp
molteplicimolteplici aspetti,aspetti, didi ordineordine sociale,sociale, economico,economico, ambientale,ambientale, oltreoltre
cheche didi tipotipo fisico,fisico, legislativo,legislativo, tecnologico,tecnologico, ee legatelegate alal
coinvolgimentocoinvolgimento deidei cittadinicittadini--utentiutenti..

LaLa mobilitàmobilità urbanaurbana èè diventatadiventata unauna delledelle piùpiù grandigrandi opportunitàopportunità ee
nelnel contempocontempo fontefonte didi problemiproblemi delladella vitavita contemporanea,contemporanea, ilil cuicui
maggioremaggiore fattorefattore strutturalestrutturale èè legatolegato aiai cambiamenticambiamenti delladellamaggioremaggiore fattorefattore strutturalestrutturale èè legatolegato aiai cambiamenticambiamenti delladella
morfologiamorfologia urbanaurbana ee allaalla modifichemodifiche dell’interodell’intero sistemasistema urbanourbano..



La sostenibilità dei trasportiLa sostenibilità dei trasporti

Un sistema di trasporti può essere definito sostenibile Un sistema di trasporti può essere definito sostenibile 
quando consentequando consente::

•• Un Un facile accesso facile accesso ai  luoghi, beni e serviziai  luoghi, beni e servizi

•• Soddisfa i Soddisfa i bisogni bisogni di categorie differenti nella società e per di categorie differenti nella società e per 
generazioni diversegenerazioni diversegenerazioni diversegenerazioni diverse

•• E’ compatibile con la E’ compatibile con la salute e la sicurezza salute e la sicurezza della popolazionedella popolazione

Promuove Promuove l’educazione e la partecipazione l’educazione e la partecipazione della comunità alla della comunità alla •• Promuove Promuove l’educazione e la partecipazione l’educazione e la partecipazione della comunità alla della comunità alla 
decisioni relative ai trasportidecisioni relative ai trasporti

•• Coinvolge esperti in  un processo di Coinvolge esperti in  un processo di pianificazione integratapianificazione integrata

•• Un Un uso efficiente uso efficiente del territorio e delle risorse naturali nel rispetto del territorio e delle risorse naturali nel rispetto 
dell’habitat e la biodiversitàdell’habitat e la biodiversità

Rispetta Rispetta l’integrità ambientale l’integrità ambientale e favorisce il benessere economicoe favorisce il benessere economico•• Rispetta Rispetta l’integrità ambientale l’integrità ambientale e favorisce il benessere economicoe favorisce il benessere economico



La La smartsmart city e la mobilitàcity e la mobilità

Spazio urbano  diretto verso una politica che affronta la sfida posta Spazio urbano  diretto verso una politica che affronta la sfida posta 
dalla globalizzazione e crisi economica in termini di competitività e dalla globalizzazione e crisi economica in termini di competitività e dalla globalizzazione e crisi economica in termini di competitività e dalla globalizzazione e crisi economica in termini di competitività e 
sviluppo sostenibile (coesione sociale, conoscenza, creatività, libertà sviluppo sostenibile (coesione sociale, conoscenza, creatività, libertà 
e mobilità fruibile qualità dell’ambiente naturale e culturalee mobilità fruibile qualità dell’ambiente naturale e culturale))

In te mini di mobilità n  m t it  de e g nti eIn te mini di mobilità n  m t it  de e g nti eIn termini di mobilità una smart city deve garantire:In termini di mobilità una smart city deve garantire:

spostamenti agevoli;spostamenti agevoli;
disponibilità di trasporto pubblico innovativo e sostenibile;disponibilità di trasporto pubblico innovativo e sostenibile;disponibilità di trasporto pubblico innovativo e sostenibile;disponibilità di trasporto pubblico innovativo e sostenibile;
promozione di mezzi a basso impatto;promozione di mezzi a basso impatto;
regolamentazione dell’accesso in centro storico privilegiando la regolamentazione dell’accesso in centro storico privilegiando la 

vivibilità;vivibilità;vivibilità;vivibilità;
adozione di soluzioni per il mobility management e infomobilità;adozione di soluzioni per il mobility management e infomobilità;
distribuzione  sostenibile delle merci.distribuzione  sostenibile delle merci.



I NUOVI SCENARI DELLE POLITICHE SULLA I NUOVI SCENARI DELLE POLITICHE SULLA 
MOBILITÀ NELLE AREE URBANEMOBILITÀ NELLE AREE URBANE

EvoluzioneEvoluzione dell’area urbana in area vastadell’area urbana in area vasta

GrandiGrandi concentrazioniconcentrazioni didi popolazionepopolazione inin grandigrandi ee complessicomplessi
sistemisistemi urbaniurbani legatilegati dalledalle quotidianequotidiane funzionifunzioni didi pendolarismo,pendolarismo, ee
dada relazionirelazioni piùpiù complessecomplesse didi scambioscambio ee predominiopredominiodada relazionirelazioni piùpiù complessecomplesse didi scambioscambio ee predominiopredominio

RiequilibrioRiequilibrio territorialeterritoriale dellodello spaziospazio urbanourbano ee nascitanascita delladella cittàcittà
policentricapolicentricapp

NuoviNuovi stilistili didi vitavita ee diversadiversa articolazionearticolazione deidei tempitempi deglidegli
spostamentispostamentipp

AumentoAumento delladella domandadomanda didi mobilitàmobilità ee deidei puntipunti didi origineorigine ee
destinazionedestinazione deglidegli spostamentispostamenti



Diritto alla mobilità e politiche di sviluppo Diritto alla mobilità e politiche di sviluppo 
sostenibilesostenibile

La mobilità è strumento essenziale per lo svolgimento delle attività La mobilità è strumento essenziale per lo svolgimento delle attività 
economiche e socialieconomiche e sociali

sostenibilesostenibile

economiche e socialieconomiche e sociali

Le politiche del Le politiche del Ministero dell’Ambiente Ministero dell’Ambiente mirano a rendere mirano a rendere 
compatibile il diritto alla mobilità individuale con gli obiettivi di compatibile il diritto alla mobilità individuale con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile finalizzati alla:sviluppo sostenibile finalizzati alla:

riduzione dell’inquinamento atmosferico e acusticoriduzione dell’inquinamento atmosferico e acusticoqq
sicurezza degli utenti deboli della stradasicurezza degli utenti deboli della strada
riduzione dei consumi energeticiriduzione dei consumi energetici
qualità dell’ambientequalità dell’ambientequalità dell’ambientequalità dell’ambiente
qualità della vitaqualità della vita



Finalità delle politiche del MinisteroFinalità delle politiche del Ministero

Riduzione significativa del traffico veicolareRiduzione significativa del traffico veicolare, garantendo il diritto alla , garantendo il diritto alla 
mobilità individuale e collettiva, attraverso:mobilità individuale e collettiva, attraverso:

R i li i  d ll  d dR i li i  d ll  d d-- Razionalizzazione della domanda;Razionalizzazione della domanda;
-- Incentivazione di forme di mobilità ecocompatibili;Incentivazione di forme di mobilità ecocompatibili;
-- Migliore gestione degli spazi pubblici;Migliore gestione degli spazi pubblici;

Cambiamento culturale nelle forme di mobilitàCambiamento culturale nelle forme di mobilità

StrumentiStrumenti

-- Cambiamento culturale nelle forme di mobilitàCambiamento culturale nelle forme di mobilità

-- Promozione del Trasporto Pubblico Locale;Promozione del Trasporto Pubblico Locale;
-- Diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale;Diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale;

Politiche di city logistics;Politiche di city logistics;-- Politiche di city logistics;Politiche di city logistics;
-- Diffusione ed attuazione di azioni di Mobility Management;Diffusione ed attuazione di azioni di Mobility Management;
-- Condivisione delle informazioni territoriali di interesse ambientale a Condivisione delle informazioni territoriali di interesse ambientale a 
livello delle Amministrazioni locali;livello delle Amministrazioni locali;livello delle Amministrazioni locali;livello delle Amministrazioni locali;
-- Promozione degli ITSPromozione degli ITS



I cofinanziamenti del MATTM per la mobilità sostenibileI cofinanziamenti del MATTM per la mobilità sostenibile

Risorse erogate a titolo di Risorse erogate a titolo di 
cofinanziamento:  cofinanziamento:  €€ 615 mln615 mln

Valore complessivo interventi Valore complessivo interventi 
cofinanziati: cofinanziati: €€ 970 mln970 mln

Soggetti beneficiari: 160 EE.LL.Soggetti beneficiari: 160 EE.LL.



Fondo Mobilità Sostenibile

Programma di finanziamenti per il miglioramento della Programma di finanziamenti per il miglioramento della 
qualità dell’aria nelle aree urbane e per il qualità dell’aria nelle aree urbane e per il 

potenziamento del trasporto pubblicopotenziamento del trasporto pubblicopotenziamento del trasporto pubblicopotenziamento del trasporto pubblico
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 -- Finanziaria 2007Finanziaria 2007

Fondo per la mobilitàFondo per la mobilità: Finanziamento di 239 : Finanziamento di 239 MLML di euro per il di euro per il 
triennio 2007 triennio 2007 –– 2009 a favore di enti locali2009 a favore di enti locali

Il programma prevede Il programma prevede 9 tipologie 9 tipologie di intervento:di intervento:Il programma prevede Il programma prevede 9 tipologie 9 tipologie di intervento:di intervento:

Realizzazione di servizi e infrastrutture per il trasporto pubblicoRealizzazione di servizi e infrastrutture per il trasporto pubblico
Potenziamento e sostituzione flotta con veicoli a basso impatto e Potenziamento e sostituzione flotta con veicoli a basso impatto e 
potenziamento potenziamento infomobilitàinfomobilitàpotenziamento potenziamento infomobilitàinfomobilità
Razionalizzazione consegna merci Razionalizzazione consegna merci 
Parcheggi di interscambio  e intermodalitàParcheggi di interscambio  e intermodalità
Diffusione ed utilizzo dei carburanti a basso impatto ambientale e Diffusione ed utilizzo dei carburanti a basso impatto ambientale e 
poten iamento eti di dist ib ionepoten iamento eti di dist ib ionepotenziamento reti di distribuzionepotenziamento reti di distribuzione
Diffusione  del Diffusione  del MobilityMobility manager manager 
Servizi integrativi al TPL (car sharing, taxi collettivo ecc.)Servizi integrativi al TPL (car sharing, taxi collettivo ecc.)
Promozione mobilità ciclisticaPromozione mobilità ciclistica
R li i  di i t ti ifi i  t  l  i  R li i  di i t ti ifi i  t  l  i  Realizzazione di interventi specifici per aumentare la sicurezza Realizzazione di interventi specifici per aumentare la sicurezza 
degli utenti debolidegli utenti deboli



Fondo Mobilità SostenibileFondo Mobilità Sostenibile
Cofinanziamenti ripartiti per aree di interventoCofinanziamenti ripartiti per aree di interventop pp p

Servizi a favore del TPL
€ 47 835 937 29

Sicurezza utenti deboli
€ 19.320.863,40 (9,94%)

Potenziamento TPL
€ 49.815.800,73 

€ 47.835.937,29 
(24,61%)

€ 19.320.863,40 (9,94%)

Mobilità ciclistica Logistica distributiva

(25,62%)

Mobilità ciclistica
€ 35.800.410,57 

(18,42%)

Servizi integrativi al TPL

Parcheggi di 
interscambio

( %)

g
€ 2.433.552,63 (1,25%)

g
€ 5.818.869,21 (2,99%)

Mobility management
€ 1.273.033,04 (0,65%)

Diffusione carburanti 
b.i.a.

€ 1.645.947,41 (0,85%)

€ 30.463.390,75 (5,67%)

, ( , ) , ( , )



Il progetto G.I.M.S.Il progetto G.I.M.S.

Il MATTM, in collaborazione con ANCI, ha avviato il progetto Il MATTM, in collaborazione con ANCI, ha avviato il progetto 
G.I.M.S., per il monitoraggio degli interventi cofinanziati ai G.I.M.S., per il monitoraggio degli interventi cofinanziati ai , p gg g, p gg g
Comuni dal MATTM con il Fondo Mobilità Sostenibile.Comuni dal MATTM con il Fondo Mobilità Sostenibile.

Obiettivo del Progetto G I M S  è il Obiettivo del Progetto G I M S  è il monitoraggio delle azioni di monitoraggio delle azioni di Obiettivo del Progetto G.I.M.S. è il Obiettivo del Progetto G.I.M.S. è il monitoraggio delle azioni di monitoraggio delle azioni di 
mobilità sostenibile mobilità sostenibile sul territorio attraverso una piattaforma sul territorio attraverso una piattaforma 
online che permetta di digitalizzare il processo di rendicontazione online che permetta di digitalizzare il processo di rendicontazione 
dei Progetti cofinanziati dal Ministero a favore di Comuni.dei Progetti cofinanziati dal Ministero a favore di Comuni.dei Progetti cofinanziati dal Ministero a favore di Comuni.dei Progetti cofinanziati dal Ministero a favore di Comuni.

Il Progetto, presentato al Forum PA 2012, prevede la Il Progetto, presentato al Forum PA 2012, prevede la 
realizzazione di un’applicazione software sia per la realizzazione di un’applicazione software sia per la gestione dei gestione dei realizzazione di un applicazione software sia per la realizzazione di un applicazione software sia per la gestione dei gestione dei 
finanziamenti finanziamenti concessi dal Ministero e sia per la concessi dal Ministero e sia per la valutazione di valutazione di 
efficacia efficacia degli interventi finanziati.degli interventi finanziati.



La La partnership partnership pubblico privato come strumento pubblico privato come strumento 
di di win win win win per la governance delle tematiche per la governance delle tematiche di di win win win win per la governance delle tematiche per la governance delle tematiche 

ambientali di interesse generaleambientali di interesse generale

Nessun attore è singolarmente in grado oggi  di fronteggiare in Nessun attore è singolarmente in grado oggi  di fronteggiare in 
modo efficace le crisi economiche, ambientali e sociali che ci  modo efficace le crisi economiche, ambientali e sociali che ci  

troviamo ad affrontare.troviamo ad affrontare.

E’ necessario un processo di interazione che metta a sistema gli E’ necessario un processo di interazione che metta a sistema gli E  necessario un processo di interazione che metta a sistema gli E  necessario un processo di interazione che metta a sistema gli 
strumenti e le conoscenze del pubblico e del privato per strumenti e le conoscenze del pubblico e del privato per 

l’ottenimento di un obiettivo comune.l’ottenimento di un obiettivo comune.



La green economyLa green economy

La scommessa: capacità di individuare un percorso di cambiamento La scommessa: capacità di individuare un percorso di cambiamento 
e di sviluppo oltre la crisie di sviluppo oltre la crisi

Razionalizzazione del consumo di risorse naturali attraverso:Razionalizzazione del consumo di risorse naturali attraverso:
•• Innovazione nel processo produttivoInnovazione nel processo produttivo
•• Nuove tecnologieNuove tecnologie•• Nuove tecnologieNuove tecnologie
•• EfficientamentoEfficientamento dei costidei costi



Greening camp: un new deal per affrontare Greening camp: un new deal per affrontare 
la crisi economica e sociale ed ecologicala crisi economica e sociale ed ecologica

MATTM MATTM -- LUISS  31 maggio 2012LUISS  31 maggio 2012

gg

Confronto tra le esperienze maturate in grado di generare valore Confronto tra le esperienze maturate in grado di generare valore 
aggiunto e le idee maggiormente innovativeaggiunto e le idee maggiormente innovative

Network tra istituzioni, Università imprese e investitoriNetwork tra istituzioni, Università imprese e investitori

Coinvolgimento di Università italiane e migliori risorse giovani  Coinvolgimento di Università italiane e migliori risorse giovani  
interessati all’ambiente e all’economia sostenibile interessati all’ambiente e all’economia sostenibile 

Le Green zone: incontro su specifiche tematiche ambientali  rifiuti Le Green zone: incontro su specifiche tematiche ambientali  rifiuti 
e acque,risparmio energetico e bioedilizia,  protezione del territorio e acque,risparmio energetico e bioedilizia,  protezione del territorio 
e tutela paesaggio  energie alternative  biotecnologie  mobilità e tutela paesaggio  energie alternative  biotecnologie  mobilità e tutela paesaggio, energie alternative, biotecnologie, mobilità e tutela paesaggio, energie alternative, biotecnologie, mobilità 
urbana sostenibileurbana sostenibile



Attenzione del sistema Italia attraverso il mondo dell’impresa, alla Attenzione del sistema Italia attraverso il mondo dell’impresa, alla 

La carbon footprintLa carbon footprint
Attenzione del sistema Italia attraverso il mondo dell impresa, alla Attenzione del sistema Italia attraverso il mondo dell impresa, alla 
sostenibilità dei processi produttivi e dei prodottisostenibilità dei processi produttivi e dei prodotti

Valutazione del peso ambientale delle attività economiche per attivare le Valutazione del peso ambientale delle attività economiche per attivare le p pp p
migliori pratiche delle migliori tecnologie per ridurre l’impattomigliori pratiche delle migliori tecnologie per ridurre l’impatto

Iniziative del MATTMIniziative del MATTM
AttivatiAttivati accordiaccordi volontarivolontari concon numerosenumerose impreseimprese perper valutarevalutare l’improntal’impronta didi
carboniocarbonio didi processiprocessi produttiviproduttivi ee prodottiprodotti alal finefine didi individuareindividuare misuremisure didi riduzioneriduzione didi COCO22
(San(San Benedetto,Benedetto, Telecom,Telecom, Pirelli,Pirelli, Illy,Illy, l’l’OrealOreal,, AutostradeAutostrade perper l’Italia,l’Italia, BenettonBenetton eccecc..));;

i di d iti i i liti i i laziendeaziende vitivinicolevitivinicole

BandoBando apertoaperto allealle impreseimprese perper valutarevalutare l’improntal’impronta didi carboniocarbonio deidei prodottiprodotti
(comunicazione,(comunicazione, mitigazione,mitigazione, compensazione)compensazione) 2222 aziendeaziende ammesseammesse alal finanziamentofinanziamento didi(( gg p )p )
11,,66 MLML complessivicomplessivi

CasoCaso studiostudio esemplareesemplare:: AccordoAccordo concon IstitutoIstituto ee OsklenOsklen,, ForumForum DasDas AmericaAmerica ee AssAss..
brasilianabrasiliana industriaindustria tessiletessile:: presentazionepresentazione deidei risultatirisultati deldel progettoprogetto italoitalo--brasilianobrasiliano perper lalabrasilianabrasiliana industriaindustria tessiletessile:: presentazionepresentazione deidei risultatirisultati deldel progettoprogetto italoitalo brasilianobrasiliano perper lala
valutazionevalutazione dell’improntadell’impronta sociale,sociale, ambientaleambientale ee didi carboniocarbonio deidei prodottiprodotti OsklenOsklen (leader(leader
sudamericanosudamericano fashion)fashion) ((66 diversidiversi prodotti)prodotti)



RicercaRicerca: le : le iniziativeiniziative del del MinisteroMinistero

Bando Ricerca 2009  Bando Ricerca 2009  per promuovereper promuovereBando Ricerca 2009  Bando Ricerca 2009  per promuovereper promuovere
•• energetica negli usi finalienergetica negli usi finali
•• energia elettrica e termica da fonti rinnovabilienergia elettrica e termica da fonti rinnovabiligg

54 Aziende capofila selezionate i cui progetti sono stati 54 Aziende capofila selezionate i cui progetti sono stati 
cofinanaziaticofinanaziati::
centri di ricerca, aziende private e Universitàcentri di ricerca, aziende private e Universitàcentri di ricerca, aziende private e Universitàcentri di ricerca, aziende private e Università



Il MATTM per la mobilità: le nuove iniziative in campoIl MATTM per la mobilità: le nuove iniziative in campo

Risorse dedicate per la diffusione dei Risorse dedicate per la diffusione dei veicoli elettriciveicoli elettrici::
Progetto nazionale elettrico car sharingProgetto nazionale elettrico car sharingProgetto nazionale elettrico car sharingProgetto nazionale elettrico car sharing
Potenziare gli effetti di riduzione dell’inquinamento derivanti dall’utilizzo dei servizi di Potenziare gli effetti di riduzione dell’inquinamento derivanti dall’utilizzo dei servizi di 
car sharing con l’utilizzo di veicoli elettrici; integrazione degli schemi di gestione del car sharing con l’utilizzo di veicoli elettrici; integrazione degli schemi di gestione del 
servizio tradizionale e relativi strumenti tecnologiciservizio tradizionale e relativi strumenti tecnologiciservizio tradizionale e  relativi strumenti tecnologici servizio tradizionale e  relativi strumenti tecnologici 
Il Ministero cofinanzia il progetto con risorse pari a Il Ministero cofinanzia il progetto con risorse pari a €€ 496.800,00 a fronte di un costo 496.800,00 a fronte di un costo 
complessivo pari a complessivo pari a €€ 831.600,00.831.600,00.

La sperimentazione avràLa sperimentazione avrà durata triennaledurata triennaleLa sperimentazione avrà La sperimentazione avrà durata triennale.durata triennale.

Tenendo conto dei prezzi di mercato e del tariffario CONSIP, le risorse a disposizione Tenendo conto dei prezzi di mercato e del tariffario CONSIP, le risorse a disposizione 
consentiranno una consentiranno una sperimentazione di un numero di veicoli elettrici compreso tra 100 e sperimentazione di un numero di veicoli elettrici compreso tra 100 e 
150150150150..



Il MATTM per la mobilità: le nuove iniziative in campoIl MATTM per la mobilità: le nuove iniziative in campo

Fondo mobilità: veicoli elettrici cofinanziatiFondo mobilità: veicoli elettrici cofinanziati

Il MATTM per la mobilità: le nuove iniziative in campoIl MATTM per la mobilità: le nuove iniziative in campo

Fondo mobilità: veicoli  elettrici cofinanziatiFondo mobilità: veicoli  elettrici cofinanziati
209 tra autobus, filobus, bici elettriche,  autoveicoli  209 tra autobus, filobus, bici elettriche,  autoveicoli  

Finanziati con ulteriori programmiFinanziati con ulteriori programmi
400 autobus e filobus400 autobus e filobus
150.000 bici di cui 36.000 a pedalata assistita150.000 bici di cui 36.000 a pedalata assistita
300  autoveicoli300  autoveicoli



Il MATTM per la mobilità: le nuove iniziative in campoIl MATTM per la mobilità: le nuove iniziative in campo

Green wheelGreen wheel
Accordo con Massachussets Insitute of Technology (MIT) un per l’avvio di unaAccordo con Massachussets Insitute of Technology (MIT) un per l’avvio di una

p pp p

Accordo con Massachussets Insitute of Technology (MIT) un per l avvio di una Accordo con Massachussets Insitute of Technology (MIT) un per l avvio di una 
collaborazione scientifica finalizzata all’attuazione del progetto di ricerca “The collaborazione scientifica finalizzata all’attuazione del progetto di ricerca “The 
Copenhagen Wheel” con il contributo scientifico prestato dalla Ducati Energia S.p.A. . Copenhagen Wheel” con il contributo scientifico prestato dalla Ducati Energia S.p.A. . 

Progettazione e realizzazione di un sistema innovativo che trasforma una tradizionale Progettazione e realizzazione di un sistema innovativo che trasforma una tradizionale 
bicicletta in una bicicletta elettricabicicletta in una bicicletta elettrica--ibrida che consente di accumulare ed utilizzare a fini ibrida che consente di accumulare ed utilizzare a fini 
propulsivi l’energia non pienamente sfruttata durante la pedalata.propulsivi l’energia non pienamente sfruttata durante la pedalata.
La bici è dotata di sensori ambientali che permettono di misurare i valori di NOx (ossidi La bici è dotata di sensori ambientali che permettono di misurare i valori di NOx (ossidi 
di azoto), CO (monossido di carbonio) e O3 (ozono) e georeferenziali tramite Globla di azoto), CO (monossido di carbonio) e O3 (ozono) e georeferenziali tramite Globla 
Positioning System (GPS).Positioning System (GPS).

Protocollo con Ducati Energia per la produzione e diffusione dei primi 1000 esemplari Protocollo con Ducati Energia per la produzione e diffusione dei primi 1000 esemplari 
nei comuni italiani in collaborazione con ANCInei comuni italiani in collaborazione con ANCI



Il MATTM per la mobilità: le nuove iniziative in campoIl MATTM per la mobilità: le nuove iniziative in campo

Le tecnologie per l’Le tecnologie per l’infomobilitàinfomobilità
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Informazione all’utenza: Paline e Pannelli a messaggio variabileInformazione all’utenza: Paline e Pannelli a messaggio variabile

Centrale di controllo:  monitoraggio delle flotte del TPL e dei flussi di traffico, Centrale di controllo:  monitoraggio delle flotte del TPL e dei flussi di traffico, 
sistemi di videocontrollo (telecamere)sistemi di videocontrollo (telecamere)

PreferenziamentoPreferenziamento semaforico  e adeguamento degli impianti: semaforico  e adeguamento degli impianti: 
sincronizzazione degli impianti in funzione del traffico stradale in tempo realesincronizzazione degli impianti in funzione del traffico stradale in tempo reale
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Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’EnergiaDirezione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energiap pp gp pp g
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