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Editoriale
'Scegli, cambia, combina': per una multimodalità che duri tutto l'anno

“Choose. Change. Combine” (Scegli, 
cambia, combina) è lo slogan dell’edizione 
2015 della Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile, promossa dalla 
Commissione Trasporti dell’Unione 
Europea. 

In tutte le città europee, la settimana 
che va dal 16 al 22 settembre vedrà 
un lunghissimo elenco di iniziative per 
promuovere il giusto “mix” (non a caso, 
questa edizione è “fusa” con un’altra 
iniziativa promossa dall’Unione Europea 
per la mobilità sostenibile, la campagna 
“Do The Right Mix”) e sensibilizzare 
i cittadini sui vantaggi che possono 
derivare dall’utilizzo di differenti modalità 
di trasporto sostenibili durante lo stesso 
viaggio.

Ogni iniziativa che va a favore della 
mobilità sostenibile è la benvenuta, e 
l’edizione di quest’anno si segnala per la 
rinnovata attenzione mostrata all’utilizzo 
di un mezzo di trasporto, la bicicletta, che 
più ecologico non si può e che – secondo la 
commissaria europea ai trasporti, Violeta 
Bulc – presenta anche il vantaggio di 
stimolare ad “uno stile di vita più salutare 
e piacevole”.  

Tante belle intenzioni che si scontrano, 
purtroppo, con la realtà di molte città 
italiane, che ancora non dispongono di 
efficaci parcheggi di scambio, di piste 

ciclabili costruite con criteri razionali 
(e non solo per investire qualche fondo 
della generosa comunità europea…), 
per non parlare di servizi di bike sharing 
effettivamente funzionali e facilmente 
utilizzabili. 

Nonostante la buona volontà più volte 
espressa da molti amministratori (non 
ultimo, l’ex assessore alla Mobilità 
di Roma Guido Improta) è proprio la 
capitale a scontare forse i maggiori 
ritardi nell’organizzazione di un sistema 
di mobilità sostenibile: e ciò nonostante 
gli indubbi successi registrati dai servizi 
di car sharing, purtroppo limitati alla 
sfera del centro cittadino perché, nei 
nostri agglomerati urbani, il problema del 
vandalismo che si accanisce proprio e in 
particolare contro le strutture destinate 
ai trasporti è endemico in molte zone o 
addirittura in certe città (come dimostrano 
gli ultimi esempi di distruzione gratuita 
delle pensiline appena installate dall’ANM 
a Napoli).

Sono molte le città italiane che hanno 
promosso importanti iniziative in occasione 
della Settimana europea della mobilità 
sostenibile e, quindi, fare delle classifiche 
è ingiusto oltre che inutile; ma, certo, una 
citazione per una città come Milano (la 
prima ad aver promosso, oltre al bike e 
car sharing, anche lo “scooter sharing”) o 
per una città come Cagliari (ma insieme 
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ad altre città della Sardegna) non significa 
privilegiare una a scapito delle altre: certi 
esempi positivi meritano comunque di 
essere segnalati e – in particolare nella 
città sarda – la coerenza con cui si stanno 
portando avanti le politiche di mobilità 
sostenibile, l’innovazione e l’integrazione 
nei sistemi di ticketing nel trasporto 
pubblico costituiscono la dimostrazione 
che “volendo si può”, se le scelte degli 
amministratori vanno nella direzione 
giusta e queste ricevono il supporto della 
cittadinanza.  

Ovviamente, queste citazioni “fuori 
sacco” trascurano quelle città e quelle 
amministrazioni (in particolare, in regioni 
come l’Emilia Romagna, la Toscana, il 
Veneto, l’Umbria o altre ancora) dove da 
tempo (anche per condizioni geografiche 
favorevoli) esiste un’ampia diffusione di 
massa dei sistemi di mobilità alternativa, 
che si arricchisce ogni volta delle varie 
iniziative delle amministrazioni locali, ma 
si è detto in premessa che la scelta di due 
città (in qualche maniera agli antipodi 
per dimensione sia economica e sociale 
che territoriale) costituiva un richiamo 
del tutto esemplificativo e – in qualche 
maniera – arbitrario. 

Nonostante qualche o più segnali 
incoraggianti, l’evenienza della Settimana 
europea della mobilità sostenibile non 

può non far constatare che esiste ancora 
una distanza tra le nostre città e quelle 
degli altri paesi europei. 

Le cifre di adesione ai programmi previsti 
dalla Settimana europea sono ballerine e 
molti centri aggiungono le loro iniziative 
all’elenco all’ultimo momento: ma 
la classifica comunque finora non ci 
vede raggiungere la cifra degli ottanta 
comuni che hanno iscritto i loro nomi 
tra i partecipanti alla manifestazione, 
mentre altri paesi possono vantare una 
partecipazione molto più numerosa. In 
testa, e da diversi anni, sono le città 
austriache, che hanno aderito in un 
numero di oltre, ma numerose sono anche 
le città spagnole (oltre 150) o le città 
ungheresi (circa 180). 

Si dirà che – per esempio, in una città 
come Roma – il problema dei trasporti 
non si risolve certo in una settimana, ma 
bisognerà pur comnciare per costruire 
una mobilità realmente alternativa e 
sostenibile...

                                                               A.D.
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Focus

Una ricerca sulla mobilità umana, 
condotta dal Kdd Lab di Università di 
Pisa e dall’Istituto di scienza e tecnologie 
dell’informazione del Cnr insieme al Barabasi 
Lab di Budapest e Boston, è stata pubblicata 
sulla rivista Nature Communications.

La ricerca si focalizza sullo studio delle 
abitudini comportamentali delle persone 
nell’ambito della mobilità. I comportamenti 
degli individui vengono studiati attraverso 
una lente d’ingrandimento che ne ricava 
informazioni utili per tracciare modelli 
matematicii utili a determinare  le costanti 
e le variabili dell’atteggiamento umano.

Esploratori o abitudinari? La scienza dei 
dati, o data science, ci dice che le persone,  nei 

loro movimenti quotidiani, si 
dividono in modo ben preciso fra 
questi due tipi di comportamenti. 
Un team di data scientist nato da 
una collaborazione fra il Kdd Lab di 
Università di Pisa, l’Istituto di scienza 
e tecnologie dell’informazione del 
Consiglio nazionale delle ricerche di 
Pisa (Isti-Cnr) e il centro di ricerca 
sulle reti complesse Barabasi 
Lab di Budapest e Boston, ha 
analizzato grandi quantità di Big 
Data sulla mobilità umana, cioè 

tracce Gps di viaggi automobilistici e dati 
da telefonia mobile relativi a centinaia 
di migliaia di persone (rigorosamente 
anonime), analizzando i comportamenti 
di ciascun individuo su vari mesi. I 
risultati della ricerca sono stati pubblicati 
sulla rivista Nature Communications. 

Confrontando il raggio di mobilità 
ricorrente, relativo cioè agli spostamenti 
di routine, come fra casa e posto di lavoro 
o studio, e quello totale, relativo a tutti gli 
spostamenti, i ricercatori hanno scoperto 
che le persone tendono naturalmente a 
dividersi in due gruppi ben distinti, con 
caratteristiche molto diverse. Il primo è 

Cnr: esploratori o abitudinari? Ce lo rivelano i Big Data
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composto da persone il cui raggio di mobilità 
ricorrente è molto simile a quello totale: la 
mobilità degli abitudinari o ‘returners’ può 
essere ridotta agli spostamenti tra le poche 
locazioni più frequentemente visitate. 

Viceversa, il gruppo degli ‘esploratori’, 
la cui mobilità ricorrente è solo una 
piccola parte di quella complessiva, 
mostrano una mobilità ‘a stella’: un nucleo 
centrale (casa e posto di lavoro) intorno 
al quale gravitano altre locazioni, spesso 

molto distanti. I data scientist hanno 
sviluppato un modello matematico in 
grado di catturare questa suddivisione 
e hanno condotto esperimenti intensivi 
e simulazioni al computer per studiare 
alcune delle conseguenze della scoperta. 

“Gli esperimenti hanno provato che 
esploratori e abitudinari presentano 
capacità differenti di diffondere, attraverso 

i loro movimenti sul territorio, eventuali 
epidemie”, commenta Dino Pedreschi 
dell’Università di Pisa. “I due profili rivelano 
anche un certo grado di ‘omofilia sociale’: 
osservando la rete telefonica, gli esploratori 
tendono a comunicare più spesso con altri 
esploratori piuttosto che con gli abitudinari”.

“La ricerca dimostra come i Big Data 
offrano uno strumento potente per la 
comprensione del comportamento umano, 
un passo importante verso la realizzazione 

di simulazioni realistiche in contesti 
fondamentali come il consumo energetico, 
l’inquinamento e la pianificazione urbana”, 
conclude Fosca Giannotti dell’Isti-Cnr. 
“È importante perché, se abbiamo a 
disposizione modelli affidabili, siamo in 
grado di prevedere le conseguenze delle 
nostre scelte, sia individuali sia collettive, 
come creare una nuova infrastruttura”.
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Domani, 17 settembre, ricorre il 2° 
anniversario della nascita dell’Autorità 
di regolazione dei trasporti e del suo 
insediamento a Torino. In due anni sono stati 
raggiunti risultati che non erano scontati, con 
l’adozione di più provvedimenti che hanno 
modificato in modo sostanziale le regole 
nei diversi settori del trasporto (ferroviario, 
TPL, aeroportuale, autostradale, diritti dei 
passeggeri). 

La scelta della città di Torino e del 
Politecnico come propria sede è stata una 
scelta assolutamente vantaggiosa, che ha 
consentito un enorme risparmio in termini 
di tempo e di costi, permettendo all’Autorità 
di diventare immediatamente operativa. 
Intenzione dell’Autorità è contribuire a 
rendere sempre più la città di Torino un polo 
di competenza in materia di trasporti.

In questo senso, l’Autorità ha deliberato 
l’attivazione di tirocini formativi, d’intesa 
con tutti e tre gli atenei torinesi (Politecnico, 
Università degli Studi di Torino ed Università 
del Piemonte Orientale) nonché altre primarie 

U n i v e r s i t à 
italiane, fra 
cui l’Università 
di Roma (La 
S a p i e n z a , 
Tor Vergata e 
RomaTre), di 
Pisa, la Bocconi 
di Milano e 
l ’ U n i v e r s i t à 
Federico II di 
Napoli. Ogni 
anno, 10 tra 
l a u r e a n d i 
e laureati. 
L ’ i n i z i a t i v a 
è finalizzata 
a realizzare 
momenti di 
alternanza tra 
studio e lavoro 

e ad agevolare le scelte professionali dei 
laureati mediante la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro, con particolare 
riferimento alle materie della regolazione 
dei trasporti. Le domande degli studenti 
interessati dovranno pervenire all’Autorità 
entro il 31 ottobre prossimo, secondo le 
modalità indicate sul sito web di ART.

Il Consiglio dell’Autorità ha inoltre deliberato 
un bando di concorso a livello nazionale per 
il completamento del proprio organico,  a 
breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
e sul sito dell’ART. Il concorso per titoli ed 
esami consentirà l’assunzione a tempo 
indeterminato di 36 risorse (4 dirigenti, 29 
funzionari e 4 operativi).

L’Advisory Board dell’Autorità, composto da 
nove membri scelti tra professori universitari 
ed esperti di formazione giuridica, economica 
e ingegneristica, ha completato il suo primo 
studio sulla regolazione economica dei 
trasporti, i cui risultati saranno esposti in un 
seminario che si terrà a Torino, il 23 ottobre 
2015.

Autorità di Regolazione dei Trasporti: bilancio al secondo anniversario 
dalla nascita. Raggiunti risultati non scontati

Andrea  Camanzi,  Presidente dell’Autorità dei Trasporti
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L’Autorità ha anche avviato i suoi primi due 
procedimenti sanzionatori, nei confronti di 
un’impresa ferroviaria, nell’ambito della 
sua attività a tutela dei diritti di passeggeri 
in caso di violazione dei Regolamenti UE in 
materia. E’ un segno tangibile dell’attenzione 
che l’ART pone verso l’utente, posto al centro 
della sua attività.

Così come l’Italia è stato fra i primi paesi 
nell’UE ad aver recepito la direttiva 
comunitaria in materia di mercato ferroviario 
(c.d. “Recast”), così l’Autorità dei trasporti 
italiana è stata la prima in Europa ad aver 
elaborato un sistema di regole  che  fissano i 
criteri per determinare i pedaggi di accesso 
alle infrastrutture ferroviarie. Proprio ieri si 
è svolto a Torino un’audizione pubblica con 
tutti gli operatori interessati.

Sul tema dei pendolari, che utilizzano 
i servizi ferroviari ad Alta Velocità, che 
lamentano l’introduzione della prenotazione  
obbligatoria e i conseguenti disservizi, 
l’Authority dei  trasporti si esprimerà entro 
ottobre. Su questo tema è stato acceso un 
faro con una preistruttoria tuttora aperta. 
E’ stata ascoltata Federconsumatori nel 

corso di un incontro a cui è  intervenuto 
anche il Comitato Pendolari. Il problema 
non riguarda soltanto la Torino-Milano, ma 
anche la Firenze-Bologna, la Bologna-Reggio 
Emilia e la Napoli-Roma. Si sta valutando 
con molta attenzione la questione e sono 
state richieste informazioni alle imprese 
ferroviarie e all’Agenzia Nazionale della 
Sicurezza ferroviaria. Entro ottobre l’Autorità 
valuterà come intervenire

“E’ un tema per noi estremamente 
importante - ha sottolineato il presidente 
dell’Authority dei  Trasporti- perché dimostra 
come l’innovazione tecnologica cambia le 
abitudini dei cittadini; questo cambiamento 
dev’essere regolato perché ci sia il massimo 
beneficio per la collettività.  Bisogna evitare 
distorsioni: l’Alta velocità che è servizio 
di  mercato ha una sua specificità che va 
salvaguardata”. “Se c’è  una domanda 
remunerativa di un servizio, ci deve essere 
a sua volta un’offerta adeguata che soddisfi 
quella domanda. Bisogna capire se si tratta di 
una inadeguatezza temporanea o strutturale 
e su  questo siamo impegnati”.
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Torino: al via Conferenza dei Servizi per realizzazione 
tratta Collegno-Cascine Vica

Autoguidovie inaugura 3 Greenbus 'Guidati da te' 
per il trasporto pubblico interurbano bolognese

Moovit sale a bordo di ATC La Spezia per comunicare 
attivamente con i passeggeri

Il 16 settembre parte la prima corsa del tram 
diretta a Venezia dal capolinea di Favaro

Bologna: nominati AD, Direttore della Società e 
Direttore Amministrativo di TPER

Adriabus: in arrivo 12 nuovi autobus ecologici 
per servizi urbani ed extraurbani

Roma: sì alla delibera per le opere pubbliche per 
il Giubileo. Cantieri aperti da ottobre

FAL, 5 nuovi bus ecologici, assessore Giannini: così la 
Puglia vince sfida tpl
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Emilia Romagna: la Regione conferma le risorse per il 
prossimo triennio. Priorità sistema ferroviario

Stadio della Roma: Atac boccia il prolungamento 
della Metro B a Tor di Valle

Monselice: installate nuove travi metalliche per il 
ponte ferroviario della Padova -Bologna

Linea Treviso -Calalzo: ultimati i lavori di manutenzione 
e consolidamento della galleria Perarolo

Al via la fusione societaria tra Lfi Spa e Rft Spa: 
risparmi sui costi da 100 mila euro all'anno

Il Treno delle Ville Pontificie: nuovo collegamento 
tra il Vaticano, Castel Gandolfo e Albano Laziale

In arrivo 10 nuovi mezzi SADEM per il Pinerolese. 
Previsti investimenti per 10 milioni

Ascoli Piceno: al via gli aumenti sul trasporto 
urbano. +10% su biglietti e abbonamenti
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Muoversi in Toscana, basta un clic per vedere il traffico 
sulle strade regionali

Anfia: produzione italiana di autovetture in 
crescita del 64% nei primi 7 mesi del 2015

Adiconsum chiede ad Autostrade per l'Italia e Telepass di 
aprire la stazione di ricarica delle auto elettriche alla bar-
riera di Roma Sud della A1

Roccella Jonica (RC): stazione più sicura e accogliente. 
Rinnovati pensilina e marciapiedi

Linea Siena-Grosseto: conclusi lavori ripristino 
fra Buonconvento e Montepescali

Bologna Centrale: riaperto il sottopassaggio 
centrale. Migliorata accessibilità in stazione

Rho Fiera EXPO: Sala Blu, circa 900 servizi assistenza a 
persone con ridotta mobilità e disabilità

Roma: entrata in azione Task Force Controllo 
Qualità per cantieri stradali in città
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Turismo e bici, la Via Francigena in Toscana premiata 
al Cosmo Bike Show di Verona

Piacenza: riprendo i lavori per migliorare 
mobilità in viale Dante Alighieri e Bianchi

Vicenza: viale Trieste, iniziati i lavori per la 
corsia riservata a bus, taxi e biciclette

Ferrara: previsto contributo a titolo compensativo per 
realizzazione pista a Malborghetto




