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L’emergenza sanitaria ha agito dando una forte accelerazione ai cambiamenti già in 
atto all’interno dell’ecosistema della mobilità

Fonte: 1) Deloitte; 2) Dei 191,5 mld € stanziati dal PNRR, 25,4 mld € destinati a infrastrutture, 23,78 mld € per transizione energetica

25% degli investimenti del Piano Nazionale Ripresa 
e Resilienza stanziati in ambito mobilità2

Sviluppo di nuove 
soluzioni di mobilità

54%

degli italiani ha scoperto nuove 
forme di mobilita ̀ che prima 

dell’emergenza sanitaria 
ignorava1

Affermazione Nuovi 
Bisogni e Sensibilità

53%

auspica lo sviluppo di piste 
ciclabili e

di bonus per una mobilità
green 1

Cambiamento abitudini 
dei consumatori

7su10

hanno dichiarato di essere 
disponibili ad acquistare 

servizi di mobilità da parte di 
operatori non tradizionali 1

Sempre maggiore attenzione 
alla sicurezza

7su10

vorrebbero 
garanzie sul 

distanziamento nei mezzi 
di trasporto 1
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La mobilità assume un ruolo centrale nella vita dei cittadini 

CASA

AEROPORTO

UFFICIO

SCUOLA

CINEMA

OSPEDALE

STAZIONE

Domanda di 

servizi e 

soluzioni di 

mobilità per 

espletare i bisogni

della vita 

quotidiana 

CITTADINI OPERATORI

Stretta 
collaborazione

MUNICIPALITÀ

MODELLO CITTADINO

NON È POSSIBILE PARLARE DI MOBILITÀ SENZA GUARDARE AL MODELLO CITTADINO

AUTO 
PRIVATE

NOLEGGIO 
BREVE TERM.NOLEGGIO 

LUNGO TERM.

TRASPORTO 
PUBBLICO

BICICLETTE

MONO-
PATTINI

CAR SHARING 
& POOLING

NCC/TAXI

ON FOOT
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L’evoluzione della mobilità è guidata dalle caratteristiche chiave delle città
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FATTORI CHIAVE ESEMPI

... ...

Il modello 

cittadino non può 

prescindere da 

alcune 

caratteristiche 

chiave della città

77% della 
popolazione vive in 
comuni con meno 
di 100k abitanti

Concentrazione abitativa
Hong Kong

Bassa Alta

Vaduz

Concentrazione abitativa

Contesto economico - sociale
Tokyo

Povero Ricco

Mumbai

Contesto economico -

sociale

Interventi municipalità
Helsinki

Pochi Molti

Cairo

# interventi municipalità

Corsi d’acqua e canali
Las Vegas

Presenti Assenti

Venezia

Corsi d’acqua e canali

Dislivello
San Francisco

Basso Alto

Parma

Dislivello

Clima
Rigido Mite

Reykjavik

Clima

Napoli

Dimensione città
Los Angeles

Piccola Grande

Dimensione della città

Monterone
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15-MINUTES CITY

Un modello che si sta affermando e sembra adattarsi bene alle varie caratteristiche 
delle città è quello delle 15-Minutes City 

4 PILASTRI

VICINANZA
Vivere a ridotta distanza 

(max. 15 minuti a piedi 

/bici) dalle altre attività

SOLIDARIETÀ
Creare legami tra le 

persone all’interno del 

tessuto cittadino

PARTECIPAZIONE
Coinvolgere attivamente 

cittadini nella 

trasformazione del 

quartiere

ECOLOGIA
Attuare una politica 

urbana focalizzata sulla 

sostenibilità ambientale

per una città più verde

Modello di sviluppo urbanistico in cui 

tutti i servizi di cui il cittadino ha 

bisogno sono alla distanza massima di 

15 minuti a piedi/in bici

Il quartiere diventa una cellula 

completa della vita urbana (es. 

servizi, entertainment, lavoro, …)
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La 15-Minutes City, è un modello che permette di affrontare in maniera progressiva le 
difficoltà nello sviluppo delle Smart Cities
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Il modello 15-Minutes City sta ricoprendo un ruolo primario nell’evoluzione delle città…

IERI

PORTLAND

UTRECHT

OTTAWA
EDINBURGO

OGGI

MELBOURNE

PARIGI

BARCELLONA

COPENAGHEN

NEW YORK

DOMANI
MILANO

ROMA

VENEZIA

NAPOLI
CHICAGO

MONTREAL

MADRID

DUBAI

142 iniziative di riqualificazione 
urbana che anticipavano il 

modello, ancora non teorizzato, di 
15-Minutes CityPortland

Create 1.000 aree verdi per la comunità

Ecologia 

Stanziato fondo pubblico dedicato a progetti 

ideati da under21 per miglioramento del quartiere

Partecipazione 

La vicesindaco Janet Sanz espone 
l’obiettivo di creare una città 

composta di «superblock», in cui 
il traffico delle auto lascia spazio 

alla mobilità attivaBarcellona

All’interno di ogni «superblock» 

devono trovarsi tutti i servizi 

essenziali per la vita dei cittadini

Vicinanza 

Previsti programmi di 

social housing in ogni 

superblock

Solidarietà

15-Minutes City parte integrante 
della campagna di rielezione nel 

2020 del sindaco Anne Hidalgo
Parigi

Investimenti per 30 Mln€ per 

riqualificare sette piazze 

principali in ottica green

Ecologia 

Costruite più di 50 km di 

ciclabili post-pandemia

Vicinanza 

Il modello 15-Minutes City costituisce 
snodo fondamentale del «C40 Mayors’ 

Agenda for a Green and Just 
Recovery»C-40

Network per 
indirizzare 

cambiamento 
climatico globale

Adesione anche di 3 città italiane

Focus slide 

successiva
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… con primi esempi di applicazione anche in Italia

Trasformazione area della 
stazione ferroviaria Bovisa
(~90.000 m2) in hub multimodale

Realizzazione di 400 nuovi
alloggi a condizioni agevolate 
nell’area dello Scalo di Greco

VICINANZA

SOLIDARIETÀ

ECOLOGIA

Previsto per 2023 obbligo per ogni 
distributore di carburante di 
dotarsi di una colonnina elettrica

MILANO

VICINANZA

Riqualificazione dell’isola di Certosa a solo 
15 minuti dalla città con tutte le attività 
commerciali necessarie a residenti e turisti

ECOLOGIA

Investiti ~400 k€ da pubblico e privati per la 
riqualificazione energetica in ottica green delle 
strutture ricettive sull’isola di San Servolo

VENEZIA

ECOLOGIA

Investiti 14 Mln€ per la riqualificazione 
dei principali parchi cittadini

PARTECIPAZIONE

«Adotta la Città» insieme di iniziative 
per il coinvolgimento dei cittadini nella 
cura e la progettazione di spazi 
pubblici e di servizi collettivi per la città

NAPOLI

ECOLOGIA

Riqualificazione dello scalo Roma 
Tuscolana con residenze, uffici, spazi 
flessibili e polifunzionali e uno student
hotel in ottica car free

ROMA
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Sono necessarie una serie di riflessioni per indirizzare al meglio l’evoluzione 
dell’ecosistema della mobilità 

Il modello 15-Minutes 

City è un modello che 

offre risposte valide alle 

necessità che nascono dai 

cambiamenti in atto 

all’interno dell’ecosistema 

mobilità…

…ma…

…

Miglioramento
trasporto
pubblico

Sviluppo
strutture

pedonali sicure
e accessibili

Costruzione ed 
estensione 

piste ciclabili
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L’evoluzione dei modelli cittadini non può prescindere da un’operazione di sistema che 
coinvolga cittadini, operatori e municipalità

CASA

AEROPORTO

UFFICIO

SCUOLA

CINEMA

OSPEDALE

STAZIONE

Domanda di 

servizi e 

soluzioni di 

mobilità per 

espletare i bisogni

della vita 

quotidiana 

CITTADINI OPERATORI

Stretta 
collaborazione

MUNICIPALITÀ

MODELLO CITTADINO

AUTO 
PRIVATE

NOLEGGIO 
BREVE TERM.NOLEGGIO 

LUNGO TERM.

TRASPORTO 
PUBBLICO

BICICLETTE

MONO-
PATTINI

CAR SHARING 
& POOLING

NCC/TAXI

ON FOOT

LA RISPOSTA A QUESTE DOMANDE È IL PUNTO DI PARTENZA PER SVILUPPARE UN PIANO CONCRETO

PER L’EVOLUZIONE DI NUOVI MODELLI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

CITTADINI

#GENERAZIONEZ

#SOSTENIBILITÀ

#DIGITALEVSFISICO

#LAVOROVSPIACERE

…

Quali motivazioni 
inducono agli 
spostamenti?

Quali servizi di mobilità 
sono più adatti per 
spostarsi in città?

Come cambieranno le 
abitudini di mobilità alla 
luce dell’ultimo anno?

In che modo gli 
spostamenti possono 

essere resi sostenibili?

MUNICIPALITÀ

OPERATORI

#NUOVAMOBILITÀSOSTENIBILE

#COLLABORAZIONE #CONTESTOCOMPETITIVO

#MOBILITÀELETTRICA

#COLLABORAZIONE #INVESTIMENTI

#INFRASTRUTTURE#REGOLAMENTAZIONE

Quali azioni per 
rispondere alle nuove 
esigenze dei cittadini?

Quale contesto 
competitivo si osserverà 

all’interno delle città?

In che modo i servizi di 
mobilità rispondono alle 
esigenze di sostenibilità 

dei consumatori?

Quali le migliori forme 
di collaborazione con 

le municipalità?

Cosa abilita la 
diffusione di nuove 
forme di mobilità?

Quali operatori saranno 
al centro dell’ecosistema 

(OEM, tech giant, …)?

Quale modello cittadino 
favorisce lo sviluppo delle 
nuove forme di mobilità?

Come facilitare l’ingresso 
di nuovi operatori?

Come capitalizzare al 
meglio i fondi stanziati 
all’interno del PNNR?

Priorità alle nuove infrastrutture per 
abilitare nuove forme di mobilità o alla 
regolamentazione dei servizi esistenti?

Quali le migliori forme 
di collaborazione con 
gli operatore privati?

…

…
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“Se avessi chiesto ai miei clienti 
cosa volevano, mi avrebbero 
risposto: un cavallo più 
veloce”  - Henry Ford 

La nuova mobilità sarà 
sempre più legata 
all’evoluzione sostenibile 
dei modelli cittadini

La mobilità è caratterizzata da un 
ecosistema di soluzioni diverse 
che assumono un ruolo centrale 
nella vita dei cittadini 

T E M P O R A  M U T A N T U R  E T  N O S  M U T A M U R  I N  I L L I S

1
1

1900 2020 2050
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