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PRESENTAZIONE 

Il	 rapporto	 congiunturale	 di	 fine	 anno	 dell’AUDIMOB	 (Osservatorio	 sui	 comportamenti	 di	
mobilità	 degli	 italiani)	 ha	 messo	 in	 luce	 come	 esista	 ancora	 una	 preferenza	 spiccata	 nei	
confronti	 del	 mezzo	 privato	 nonostante	 emerga	 una	 propensione	 al	 cambiamento	 dei	
comportamenti	di	viaggio	a	favore	di	modalità	di	trasporto	sostenibile.		
Per	promuovere	un	passaggio	dall’autovettura	privata	a	mezzi	di	trasporto	collettivo,	modalità	
di	 trasporto	 attive	 e	 modi	 motorizzati	 ad	 alto	 livello	 di	 occupazione	 (car	 pooling)	 sono	
necessarie	delle	azioni	mirate	a	rendere	le	alternative	sostenibili	più	attrattive.		
Le	criticità	rilevate	in	tale	ambito	sono	infatti:	

o scarsa	 diffusione	 e	 difficile	 accessibilità	 alle	 informazioni	 aggiornate	 e	 complete	 sui	
servizi	 di	 mobilità	 a	 disposizione	 e	 specie	 di	 quelli	 che	 devono	 essere	 utilizzati	 in	
integrazione	nello	svolgimento	di	uno	spostamento;	

o difficoltà	nell’utilizzo	di	diverse	modalità	di	trasporto	sostenibile	in	modalità	integrata,	
a	 causa	dello	 sviluppo	nel	 tempo	di	 sistemi	e	processi	 per	 la	 fornitura	dei	 servizi	 che	
difficilmente	parlano	con	il	mondo	esterno;	

o forte	 propensione	 delle	 persone	 all’uso	 del	 veicolo	 privato	 ed	 una	 bassa	
consapevolezza	del	relativo	impatto	ambientale	e	delle	potenzialità	offerte	dai	servizi	di	
trasporto	pubblico	esistenti.		

Il	progetto	SIMPLE	 intende	affrontare	 le	problematiche	 legate	all’attuale	 limitata	diffusione	
delle	 modalità	 di	 spostamento	 sostenibile	 delle	 persone,	 con	 particolare	 riferimento	 a:	
trasporto	 pubblico	 urbano	 ed	 extra-urbano	 su	 gomma	 e	 su	 ferro,	 carsharing,	 carpooling	 e	
bicicletta,	bikesharing.		
I	 due	 elementi	 cardine	 sui	 quali	 si	 intende	 intervenire	 sono:	 un	 miglioramento	 della	
comunicazione	verso	l’utenza	e	un	miglioramento	della	qualità	del	servizio	offerto.		
Il	 raggiungimento	 di	 questi	 due	 obiettivi,	 a	 livello	 regionale,	 rappresenta	 un	 traguardo	
fondamentale	anche	per	l'utenza	turistica.	Infatti,	la	frammentazione	di	informazione	relativa	
ai	 servizi	 di	 trasporto	 collettivo	 offerti	 sul	 territorio,	 insieme	 a	 una	 bassa	 accessibilità	 degli	
attrattori	 turistici	 (culturali	 e	 ambientali)	 diversamente	 localizzati,	 comporta	 anche	 in	 questo	
caso	la	preferenza	per	il	mezzo	privato.	

OBIETTIVI E 
RISULTATI ATTESI 

Il	progetto	SIMPLE	si	focalizza	sulla	diffusione	di	strumenti	tecnologici	innovativi	per	la:	
a) comunicazione	 verso	 l’utenza:	 fornire,	 in	 modo	 semplice	 da	 acquisire,	 informazioni	

accurate,	 affidabili	 ed	 in	 tempo	 reale	 agli	 utenti	 dei	 servizi	 di	 trasporto	 e	 di	mobilità	
mediante	 canali	 web	 e	 mobile	 attraverso	 sistemi	 innovativi	 che	 siano	 in	 grado	 di	
comunicare	e	dialogare	con	quelli	dei	fornitori	dei	servizi	di	trasporto;	

b) semplificazione	 nell’uso	 dei	 servizi:	 sviluppare	 servizi	 tecnologici	 ed	 informatici	
integrati	 per	 agevolare	 l’utilizzo	 dei	 servizi	 di	 trasporto	 con	 la	 semplicità	 consentita	
dall’uso	 del	 mobile,	 tra	 cui:	 prenotare	 un	 servizio	 di	 sharing	 di	 un	 mezzo,	 essere	
supportati	 nell’utilizzo	 dei	 servizi	 pubblici	 da	 un	 navigatore,	 eseguire	



 

 
 

 

  

 

 

l’acquisto/pagamento	dei	servizi;	
c) persuasione	dell’utente:	fornire	all’utente	in	mobilità	strumenti	per	il	monitoraggio	del	

proprio	comportamento	al	fine	di	poter	disporre	di	un	feedback	relativo	ai	tempi	e	costi	
associati	a	ciascuno	spostamento	e	l'impatto	ambientale,	al	fine	di	poterlo	persuadere,	
attraverso	informazioni	“su	misura”,	verso	l'uso	di	modi	più	sostenibili.	

Il	progetto	intende	perseguire	i	seguenti	risultati:	
o Report	sulle	criticità	del	settore;	
o Report	e	 tool	 sulle	 tecnologie	allo	 stato	dell’arte	per:	monitoraggio	delle	 flotte	per	 i	

servizi	di	bikesharing,	carsharing,	trasporto	pubblico	urbano	ed	extraurbano	su	gomma,	
sistemi	IoT	(Internet	of	Things)	per	la	smart	mobility	in	ambiente	urbano,	strumenti	di	
monitoraggio	 delle	 abitudini	 di	 spostamento	 dell’utente	 e	 persuasione	 mediante	
smartphone.	Tale	report	sarà	un	documento	sintetico	ma	efficace	per	un	uso	da	parte	
delle	aziende	che	offrono	tali	servizi.	

o Sviluppo	 di	 due	 prototipi	 scelti	 sulla	 base	 degli	 interessi	 specifici	 che	 emergeranno	
durante	gli	incontri;	

o Sperimentazione	di	due	prototipi	che	verranno	adottati	dalle	aziende	del	cluster;	
o Divulgazione	dei	 risultati	 delle	 analisi,	 sviluppi	 e	 sperimentazioni	 condotte	 durante	 il	

progetto.	

AZIENDE COINVOLTE 
E SOGGETTI 
COINVOLTI 

- ARST	
- ASPO	
- ATP	
- Autolinee	Baire	
- Autolinee	Mereu	
- CTM	
- Fondazione	Sviluppo	Sostenibile	
- Mlab	
- PlayCar	
- PUSH	
- Sardinia	Biking	
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