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INTRODUZIONE 

MVMANT rappresenta un modello di mobilità sostenibile, condiviso e su richiesta, attraverso 

procedure, strumenti e tecnologie dedicate. Esso è il cuore di un percorso di ricerca, 

sperimentazione e validazione di un modello di trasporto pubblico caratterizzato da tratte e fermate 

fisse, ma in grado di adattarsi dinamicamente alla domanda, così da ottimizzare l’offerta, ridurre i 

tempi di attesa e i costi di gestione. Per conseguire gli obiettivi di ottimizzazione e d’innovazione 

abbiamo definito una strategia combinata ed inedita tra scienza trasportistica tradizionale, sistemi 

multi-agente simulati e modelli di intelligenza artificiale. A seguito delle validazioni sul campo 

condotte e in programma, si vuole giungere ad un prototipo e a degli strumenti operativi in grado di 

replicare a livello industriale e su larga scala le tecnologie e le metodologie sviluppate. 

SOGGETTI COINVOLTI 

Mvmant Srl  

Spin-off di Edisonweb Srl e startup innovativa, così come definita dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, 

che soddisfa i requisiti per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico. L’azienda raccoglie l’esperienza del progetto omonimo 

Mvmant, sviluppato all’interno del programma di accelerazione frontierCities, finanziato dall’Unione 

Europea nell’ambito del settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, testato 

sul campo, in termini di proof of concept sperimentale, validazione tecnologica e dimostrazione, 

nella città di Ragusa, dal 18 aprile all’8 maggio 2016. Mvmant, collabora con il Dipartimento 

Ingegneria Civile e Architettura - Sezione di ingegneria delle infrastrutture viarie e dei trasporti, con 

l’obiettivo di realizzare una filiera scientifica e tecnologica completa, grazie all’apporto di accademici 

e ricercatori nella pianificazione e progettazione di sistemi di trasporto e mobilità sostenibile. 

L’attività di ricerca scientifica è rivolta ai temi e alle metodologie di pianificazione e gestione dei 

diversi sistemi di trasporto e del loro rapporto con il territorio e con l'ambiente, attraverso l’approccio 

innovativo del modello MVMANT, che intende combinare elementi trasportistici classici ai temi del 

Machine Learning, Intelligenza artificiale e Simulazione multi agente. 

OBIETTIVI GENERALI 

MVMANT vuole essere innanzitutto una piattaforma di mobilità in grado di abilitare un servizio di 

trasporto condiviso, attraverso un approccio ibrido tra mobilità su richiesta (massima flessibilità) e 

l’ottimizzazione dei passaggi attraverso punti di carico/scarico predefiniti (vincolo di ottimizzazione). 

Semplificando i concetti, il progetto mira a realizzare un servizio che può essere definito come la 

migliore sintesi tra taxi e autobus e rispondere così alle esigenze di un mercato che richiede sempre 

più soluzioni alternative alla tradizionale polarizzazione tra l’opzione di trasporto individuale e 

collettivo.  

MVMANT vuole giungere al concetto di piattaforma di mobilità non solo come mero strumento 

software, ma bensì attraverso un insieme di metodologie e processi avanzati nel campo dei Big 

data, dell’Intelligenza artificiale e della Simulazione multi-agente, combinate in maniera innovativa 

alla scienza trasportistica classica e con un approccio integrato ai touch point e agli strumenti digitali 

della quotidianità. Il risultato finale sarà un sistema operativo per la mobilità sostenibile, in grado di 

poter essere applicato a qualsiasi contesto, ovvero al ciclo di vita dell’esperienza di mobilità, grazie 



 
 

3
 

ad azioni di validazione precoce, adattabili ai diversi contesti urbanistici, infrastrutturali e socio-

economici. 

Gli obiettivi generali che l’applicazione del modello intende perseguire possono essere così 

classificati: 

 Ambientali 

 Istituzionali 

 Tecnologici 

 Sociali 

Obiettivi Ambientali 

MVMANT vuole rappresentare una soluzione credibile e percorribile per la risoluzione del problema 

della congestione nelle città. È noto infatti che il trasporto pubblico urbano sia arrivato al limite delle 

proprie capacità, questo perché un’estensione del servizio secondo i canoni tradizionali è spesso 

impossibile, a causa degli ingenti investimenti e di strutture urbane preesistenti che non consentono 

ulteriori espansioni. 

Non a caso il focus è chiaramente su soluzioni di trasporto sostenibile, che affrontino anche la 

tematica della protezione dell’ambiente. E non basta parlare di sharing economy. Soluzioni come 

ride sharing e car sharing infatti operano comunque con un occupancy singola del mezzo, 

ricalcando di fatto il tema cogente dell’impatto ambientale nelle città, ovvero il fatto che si viaggia 

pressoché da soli in auto. 

La riduzione dell’impatto ambientale, attraverso il principio di sostenibilità che intendiamo conseguire 

attraverso MVMANT, verte proprio sul principio dell’ottimizzazione dell’occupancy, in grado di 

incidere a monte, più di ogni altra iniziativa cosiddetta “smart” a valle, nella riduzione di autovetture 

in circolazione. A questo si aggiunge la possibilità di utilizzare mezzi a bassissime emissioni, che 

rappresenta un progresso enorme rispetto ai veicoli in circolazione, la cui età media in Italia è di 

circa 7 anni.  

Obiettivi Istituzionali 

MVMANT intende realizzare gli obiettivi delle amministrazioni locali e degli enti preposti alla 

pianificazione dei trasporti, offrendo, chiavi in mano, una innovativa soluzione di trasporto collettivo, 

economica e flessibile, in grado di offrire un comfort paragonabile alla mobilità individuale e 

rappresentare quindi un appeal per gli utenti, spesso indotti a considerare il trasporto pubblico locale 

inaffidabile e fonte di spreco. 

Le ottimizzazioni che prevediamo di sviluppare hanno innanzitutto l’obiettivo di ridurre i costi, sia per 

il gestore (pubblico o privato) che per il prezzo finale agli utenti, con lo scopo di offrire un servizio su 

richiesta a costi paragonabili a quelli dei sistemi su linea fissa. All’interno di questo obiettivo 

generale, si iscrivono quindi due temi cogenti: quello della sostenibilità del trasporto pubblico e 

quello del ruolo dei nuovi attori della sharing economy, che spesso non rispondono alle esigenze del 

trasporto pubblico e operano in conflitto con gli operatori legali del trasporto. Crediamo infatti che il 

trasporto pubblico non possa venir meno ad elementi di regolamentazione, proprio a garanzia e 

sicurezza degli utenti, con il rischio di favorire interessi esclusivamente privati ed azioni cosiddette 

“disruptive” in nome di un manifesto di innovazione unidirezionale. Nasce quindi il tema della 

capacità di governare la tecnologia (e non subirla impotente), attraverso un approccio costruttivo e 

coordinato di tutti gli attori. MVMANT vuole pertanto interpretare al meglio, senza conflitti e nel 
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rispetto dei soggetti istituzionali e professionali preposti, l’esigenza di un mercato del trasporto 

pubblico in grande evoluzione, che necessita in tempi rapidi di soluzioni che ottimizzino i costi, siano 

semplici da implementare e che sfruttino il potenziale delle tecnologie più innovative, nell’interesse di 

tutti gli attori e degli utenti. 

Obiettivi Tecnologici 

MVMANT utilizza tutte le possibilità offerte dalla tecnologia per fornire agli operatori del trasporto 

pubblico un servizio che integri l’offerta esistente. In questo modo, al servizio fornito tramite metro e 

bus, è possibile affiancare un sistema di trasporto flessibile, on-demand e intelligente, 

implementabile rapidamente e adattabile a qualsiasi realtà urbana, con investimenti sensibilmente 

ridotti rispetto ad un incremento delle infrastrutture tradizionali (strade, rotaie, tunnel, etc.). Per 

ottenere questo risultato, assieme al nuovo paradigma di trasporto a chiamata su linee fisse, 

abbiamo introdotto notevoli elementi di sicura innovazione e interesse, che consistono 

nell’applicazione di Sistemi multi-agente e modelli di Intelligenza Artificiale attraverso la tecnica del 

“Machine Learning”, in grado cioè di apprendere automaticamente dal contesto e analisi dei “Big 

data” generati dal sistema e nell’ambiente, con l’obiettivo di ottimizzare l’occupazione a bordo, 

grazie alla dislocazione intelligente dei mezzi.  

Obiettivi Sociali 

MVMANT vuole dimostrare di poter rispondere alle esigenze e desideri degli utenti rispetto al tema 

cruciale della mobilità urbana, poiché realizza un approccio nel quale non è l’utente che si adatta 

all’offerta di trasporto, ma bensì è l’offerta di trasporto, che adattandosi alle esigenze di mobilità, 

potrà anticipare e rispondere al meglio alla domanda e favorire l’emergere di quelle esigenze legate 

sempre più ad un paradigma di mobilità come servizio.  

RISULTATI ATTESI 

Intendiamo analizzare le ricadute industriali nell’ambito dell’adozione delle tecnologie proposte, 

partendo dallo stato dell’arte tecnologico e industriale rispetto al tema della mobilità e in riferimento 

ai seguenti elementi di innovazione: 

 Innovazione di prodotto 

 Innovazione di processo 

 Innovazione organizzativa  

 Innovazione di marketing  

 Innovazione sociale 

Innovazione di prodotto 

La dinamicità della domanda di mobilità, cioè la sua variabilità nel tempo, costituisce uno degli 

elementi di maggiore difficoltà per l’analisi di stima e previsione. La stima derivante da modelli 

matematici classici, frutto di indagini campionarie dirette, è in genere il primo passo per determinare 

le variabili che entrano in gioco nella dinamica della domanda di trasporto. Tali modelli matematici si 

prefiggono l’obiettivo di stimare la domanda in relazione all’attività sul territorio (O/D matrix), le 

caratteristiche socio economiche proprie (reddito, numero di auto, età, etc.) e le caratteristiche 

dell’offerta di trasporto (livelli di servizio, tempi di spostamento, costi, etc.). Tali modelli, pur nella loro 

generalità (dal punto di vista della caratterizzazione spaziale e temporale), necessitano sempre di 

una opportuna calibrazione, per cui sono nuovamente necessari dati derivati da indagini 

campionarie. Ed ecco qui entrare in gioco un elemento legato alle nuove tecnologie e 
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comportamenti, in grado di introdurre un approccio innovativo. Esso riguarda l’utilizzo sempre più 

pervasivo di applicazioni software per device mobili utilizzati per le scelte di viaggio degli utenti.  

MVMANT si basa su in sistema di trasporto che preveda esclusivamente questa metodologia di 

accesso al servizio, che oltre ad influire positivamente sui cosiddetti modelli comportamentali (digital 

user experience), consente di avere la conoscenza completa dei meccanismi che definiscono le 

scelte di viaggio (se spostarsi, verso dove, con quale modo e seguendo quale percorso), ma anche 

la conoscenza di scelte come il possesso di auto o la localizzazione della residenza, che influiscono 

in misura non indifferente sulle caratteristiche della domanda di trasporto. Tutte queste informazioni, 

insieme a quelle ambientali e della variabilità nel tempo, rappresentano la base per la 

caratterizzazione di modelli di Machine Learning e per l’implementazione di sistemi predittivi efficaci 

della domanda di mobilità. 

 

Innovazione di processo 

Il processo di analisi dinamica della domanda, che deriva dalle caratteristiche innovative di 

MVMANT, rappresenta una novità assoluta riguardo l’applicazione di modelli trasportici classici.  

I modelli di intelligenza artificiale, poiché uniti alla capacità di autoapprendimento continuo dai dati 

generati, consentono di applicare una calibrazione “intelligente” al modello, a prescindere dal 

contesto, consentendo così di replicare a livello industriale e su larga scala le tecnologie e le 

metodologie maturate durante il percorso di ricerca e sviluppo. 

Questo perché l’approccio operativo basato su linee fisse e fermate su richieste consente di 

realizzare un sistema dinamico stabile, sul quale è possibile applicare elementi di ottimizzazione e di 

equilibrio tra la domanda variabile e un modello di offerta adattativo, in base ai seguenti parametri di 

processo:  



 
 

6
 

 Dislocazione ottimale, pseudo-baricentrica (equidistanza tra i mezzi pesata sulla domanda 

potenziale) al fine di soddisfare criteri di tempestività  

 Consolidamento dei passeggeri, al fine di ottimizzare occupancy e ridurre gli spostamenti 

improduttivi degli altri mezzi, che possono essere dislocati ottimamente  

 Previsione a breve termine, con profondità temporale da una a tre ore, che consentirà di 

prevedere il flusso previsto per ogni singola fermata, ed in base a questo, dislocare in 

maniera strategica i veicoli 

 Previsione a lungo termine, con una profondità temporale di una settimana, che consentirà di 

ottenere il flusso previsto sulle linee, ed in base a questo, pianificare le risorse necessarie 

alla copertura del servizio 

A riguardo, rappresenterà un elemento di assoluta innovazione, l’utilizzo di tecniche di Simulazione 

multi-agente, che consentono di testare e calibrare virtualmente il modello al contesto ove esso sarà 

applicato, riducendo le incognite sperimentali e riducendo i costi di esercizio e produzione. 

Nell’ambito delle azioni di ottimizzazione di processo rientra anche la strategia di monitoraggio 

continuo, che grazie all’utilizzo integrato della piattaforma tecnologica, viene implementata in 

maniera analitica, così da offrire riscontri puntuali ed immediati circa le prestazioni del servizio, ed 

eventualmente intervenire e adattare il servizio secondo le esigenze reali. A tal fine sono prese a 

riferimento le seguenti KPI (indicatori chiave di prestazione), come base per i processi per lo studio 

analitico, iterativo e dinamico della domanda e dell’offerta:  

 occupazione media a bordo 

 operatività dei veicoli 

 spesa media utente 

 ricavi e redditività 

 distanza media di percorrenza 

 attesa media dalla chiamata 

 corse annullate rispetto a quelle realizzate 

I processi di analisi dell’offerta comporteranno anche la verifica dell’efficienza delle linee, 

individuando i centri di costo improduttivi e gli ambiti di ottimizzazione. 

Innovazione organizzativa (turni e tipo di mezzo) 

A partire dalla domanda prevista su una determina linea, è possibile pianificare le risorse necessarie 

alla copertura del servizio, attraverso una funzione di trasformazione, in grado di definire 

l’equivalenza tra domanda attesa e il monte ore turni necessari a coprire tale domanda, in funzione 

delle caratteristiche della linea e le caratteristiche dei veicoli. 

La gestione dei turni potrà avvenire attraverso una pianificazione manuale, semiautomatica, o 

completamente demandata agli algoritmi predittivi. 

Nell’ambito di una ottimizzazione organizzativa del servizio, anche l’utilizzo di veicoli di adeguate 

dimensioni è un elemento cruciale. Questo perché in un contesto “liquido” sviluppato all’interno di un 

modello vincolato (le linee e fermate fisse), l’utilizzo di veicoli di dimensioni ridotte (classe VAN 7+ 

posti) consente l’implementazione di un servizio capillare e nel contempo, in grado di confluire su 

rotte ad alto carico e percorrenza (feeder). L’uso di veicoli di ridotte dimensioni, offre un facile 

accesso a quartieri e strade che non possono essere percorse in modo efficiente dal bus standard.  

È anche possibile servire un numero capillare di fermate, senza pregiudicare la velocità media del 

servizio, potendone modificare la dislocazione, con flessibilità, senza l’utilizzo di infrastrutture 
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dedicate, grazie a sistemi di realtà aumentata e di emissione radio a bassa energia, in grado di 

aiutare ad individuare il punto di raccolta attraverso lo smartphone. 

Di questa flessibilità deriva un ulteriore vantaggio circa la possibilità di implementare linee dirette e 

mutevoli rispetto alle esigenze degli utenti, anche in base agli orari della giornata o ai periodi 

dell’anno. 

Questa flessibilità consente anche di differenziare il servizio, sia in aree a domanda debole che in 

periodi di punta e di molla, sia attraverso velocità di percorrenza e livelli di confort variabili. 

Innovazione di marketing 

Crediamo che sia utile integrare nel modello di trasporto strumenti di customer engagement, tipici 

delle moderne strategie di marketing digitale, applicare modelli di prezzo dinamico, e introdurre la 

pubblicità a bordo e in App. Riguardo le attività promozionali riteniamo che sia utile sollecitare il 

contributo delle realtà commerciali, che hanno interesse e vantaggio nell’attrarre proattivamente 

clienti fidelizzati. Il tutto al fine di ridurre i costi e il prezzo delle corse, senza scadere nella qualità del 

servizio. Un vero e proprio sistema low cost per il trasporto urbano, che ha già dimostrato nel campo 

del trasporto aereo di surclassare in efficienza e risposta di utenza i vettori tradizionali. 

In questa maniera sarà possibile proporre canali alternativi al mercato della pubblicità e 

comunicazione istituzionale. Introdurre un sistema di comunicazione promozionale multipiattaforma, 

consentirà quindi di arricchire l’esperienza di viaggio e introdurre elementi di comunicazione 

aziendale e istituzionale efficaci, in grado di presentare numerosi vantaggi rispetto ai sistemi cartacei 

e rappresentare notevole elementi di innovazione: 

 attualizzare i contenuti in tempo reale e senza alcun costo logistico per la distribuzione e 

aggiornamento 

 introdurre elementi di interazione e di pagamento direttamente con il viaggiatore 

 creare palinsesti dinamici, con news, intrattenimento e messaggi pubblicitari 

 creare reti pubblicitarie estese tra diverse città o regioni 

 personalizzare i palinsesti in base all’orario, la posizione geografica, le condizioni meteo, 

genere ed età del viaggiatore 

 sviluppare diversi modelli di pricing, che consentano il controllo dei costi di qualunque 

inserzionista e budget, a forfait, a tempo, a consumo, per view 

Innovazione sociale 

Riteniamo di affermare come non vi possa essere alcuna azione smart nelle città a prescindere da 

un approccio smart al tema della mobilità. A cosa serve uno smart parking se non vi è posto, a cosa 

serve un semaforo smart in un contesto di blocco del traffico, a cosa serve uno smart Bus Stop se i 

bus non passano? Purtroppo si assiste spesso ad un abuso dell’aggettivo smart, utilizzato più come 

leva di marketing e comunicazione, piuttosto che come reale processo di innovazione, che consenta 

di implementare tecnologie utili alle persone ed aiutarli a poter effettuare scelte migliori.  

Ci siamo focalizzati pertanto su quello che abbiamo definito come il ciclo di vita dell’esperienza di 

mobilità, che prende spunto e trae nuove opportunità potenziali proprio dagli evidenti mutamenti 

comportamentali e sociali delle persone, alcuni dei quali sono derivati dal fatto che:  

 si passa sempre più tempo fuori casa 

 si ha spesso a disposizione una connessione in mobilità 

 gli stimoli outdoor hanno acquisito una maggiore rilevanza 

 il consumatore manifesta un comportamento esplorativo più spiccato. 
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Coerentemente agli altri elementi di innovazione, riteniamo infatti che l’elemento di innovazione 

sociale sia altrettanto cruciale, allorquando caratterizzato da una esperienza di omnicanalità, ovvero 

volto ad interessare e coinvolgere gli utenti/clienti in tutti gli ambiti della loro vita di relazione 

sociale/digitale, sfruttando tutti i mezzi a disposizione (sia tradizionali che digitali) all’interno di touch 

point on-line e off-line, a casa, nei luoghi fisici del commercio, dei servizi ed in generale di città 

destinate a divenire sempre più smart. 

Maggiori sono i touch point e dati che ne derivano, maggiore sarà la possibilità di estrarne significati 

e correlazioni utili, sia nel contesto dei servizi di mobilità proposti, sia nel contesto di tutti gli altri 

servizi alla mobilità.  

I temi di possibile integrazione potranno riguardare: 

 Pagamento integrato e convenzionato in App dei servizi per la mobilità, come l’accesso a 

parcheggi scambiatori 

 Pannelli di info-mobilità integrati a promozione/interazione digitale e Digital Signage 

 Paline virtuali, attraverso l’utilizzo di tecnologie a bassa frequenza e realtà aumentata 

 Sviluppo di sensori di raccolta dati inquinamento a bordo e condivisione in modalità Open 

Data e con altri sensori rilevamento traffico 

 Modelli per e-commerce on-street e a bordo 

 Integrazione con altri servizi di fidelizzazione per la conversione in crediti di viaggio 

 Servizi di informazioni turistica a bordo e in App 

OTTIMIZZAZIONE DEL MERCATO DEL TPL 

Il valore aggiunto e gli elementi di innovazione introdotte da CODEBASE consentono di definire dei 

campi di applicazione ideali in contesti quali linee o fasce temporali poco redditizie e trasformarle 

dall’attuale sistema a schedulazione fissa ad un servizio on-demand. In questo modo è possibile 

eliminare le sovraccapacità e ridurre i costi operativi. 

Per le fasce di domanda alta, CODEBASE può offrire un servizio aggiuntivo per soddisfare i picchi di 

domanda, con servizio sia standard che premium. 

In questo modo intendiamo contribuire a migliorare il servizio di trasporto pubblico e attirare una 

clientela nuova con un servizio diversificato e su misura. Una clientela che non fa uso né del 

trasporto di massa e neppure del taxi. 

Per le aree urbane di nuova costruzione, sarà possibile offrire una copertura del servizio on-demand 

senza la necessità di investimenti infrastrutturali e creare una base di dati e informazioni che 

possono essere utilizzati in seguito per una ulteriore pianificazione dei trasporti e delle infrastrutture. 

Questo tipo di impiego sono diffusi in molte nazioni, come per esempio a Cuba (taxi particular) o in 

Turchia (Dolmuš). Due aspetti in particolare hanno delle conseguenze positive: 

1. Servizio premium ed economicamente sostenibile, che complementa il servizio esistente e 

apre nuovi canali di reddito per gli operatori del TPL; 

2. Ottimizzazione dei costi in orari e tratte a bassa domanda riducendo i servizi a schedulazione 

fissa, altamente deficitari. 
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Il nostro approccio non intende posizionarsi come concorrente del TPL, ma si propone come alleato 

per migliorare e modernizzare l’offerta di mobilità attraverso un modello di trasporto pienamente 

conforme alla legislazione vigente. 

IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 

MVMANT è in grado di coinvolgere a vario titolo e in maniera sinergica i seguenti attori 

dell’ecosistema socio-economico di applicazione: 

 Gli utenti finali 

 Istituzioni locali e autorità di trasporto pubblico 

 Operatori del trasporto privato, tassisti ed NCC 

 Operatori commerciali 

 Aziende e relativi mobility manager 

Utenti 

Sappiamo come il comportamento delle scelte di viaggio sia un fenomeno complesso, in quanto 

fortemente intrecciato con lo stile di vita degli individui e delle famiglie. Quello che si può affermare è 

che esiste una polarizzazione tra l’opzione di trasporto individuale e collettivo, con una prevalenza 

della prima, causa diretta dei fenomeni di congestione. Non vi è dubbio infatti che la scelta di viaggio 

individualista offra dei vantaggi immediati che si esplicano attraverso il sentimento di libertà, 

indipendenza, efficienza ed accessibilità, ma con un evidente conseguenza negativa per la 

collettività. Risolvere questo “dilemma sociale” in termini di sostenibilità, significa ricercare un giusto 

equilibrio tra interessi individuali e collettivi. Questa vasta zona di equilibrio rappresenta il campo di 

azione di MVMANT, che intende agire innanzitutto sui cittadini/utenti finali, evidenziando l’impatto 

sociale e i contributi alla sostenibilità ambientale così da incoraggiare la riduzione dell’uso dell’auto a 

favore di modalità di trasporto sostenibile, facendo leva su alcuni elementi come: 

 Garantire libertà e autodeterminazione attraverso una user experience che prescinda dall’uso 

dell’auto propria 

 Convergere verso modelli e piattaforme software di mobilità intermodale  

 Diffondere la cultura della condivisione attraverso strategie informative e marketing sociale 

 Offrire comfort e servizi a valore aggiunto superiori, con particolare riguardo agli spostamenti 

casa-lavoro  

 Introdurre incentivi economici attraverso l’introduzione di buoni mobilità e modelli di loyalty 

urbano, in collaborazione con imprese e istituzioni 

 Ottimizzare i costi, attraverso pubblicità in App targhetizzata e ad alto valore aggiunto 

 Sviluppare e introdurre modelli di interoperabilità con altri servizi per le Smart Cities (Smart 

Parking, Infomobility, Open Data, IoT, e-tourism, e-commerce)  

 Implementare tecniche di travel feedback program attraverso l’interazione diretta ed indiretta 

via App, per evidenziare i contributi alla sostenibilità ambientale ed incoraggiare la riduzione 

dell’uso dell’auto a favore di modalità di trasporto attive 

Istituzioni 

Assume quindi un ruolo fondamentale anche quello delle Istituzioni pubbliche, dove, come abbiamo 

visto, MVMANT si presta come modello di trasporto complementare, specie per le aree a domanda 

debole, o con il compito di sollecitare nuove politiche di mobilità intelligenti, per esempio 

nell’integrare i diversi vettori e favorire politiche che disincentivino l’uso dell’auto privata in città 
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(parcheggi scambiatori + ZTL, organizzazione mobilità condivisa per i dipendenti di uffici, ecc). A 

questo si aggiunga un nuovo modello di interazione con l’utenza, dal basso, che intendiamo 

sviluppare all’interno dei processi e metodologie di valutazione e simulazione del contesto 

applicativo urbano. Questo si traduce in una necessaria fattiva collaborazione tra gli uffici preposti 

alla mobilità e il coinvolgimento dei cittadini, attraverso piani di comunicazione e ingaggio sui social, 

la proposizione di sondaggi, così da consentire di definire delle mappe di salienza della domanda 

potenziale e di individuare le direttrici su cui intervenire. Durante la fase di pianificazione del servizio 

questa interazione disintermediata, grazie alla tecnologia, attraverso appositi strumenti di 

partecipazione diretta, contribuisce ad individuare i rami stradali e percorribilità, le fermate e/o punti 

di raccolta, studiare i tempi le percorrenze chilometrica, nonché mettere a punto le diverse modalità 

di espletamento del servizio. 

Operatori trasporto 

All’interno dell’ecosistema MVMANT il ruolo degli operatori regolari del trasporto è fondamentale. 

Non vi è dubbio infatti che categorie come i Tassisti e NCC siano sottoposti a grosse pressioni a 

causa dell’impatto dei nuovi attori nel trasporto, causa spesso di conflitti e tensioni. Intendiamo 

ribaltare il modello e proporre MVMANT come strumento in grado di favorire la piena integrazione di 

un’App per la mobilità condivisa attraverso un servizio di taxi tradizionali e autorizzati o NCC o su 

base volontaria.  

Operatori commerciali 

MVMANT propone un modello di collaborazione, che chiamiamo di fidelizzazione alla città, dove le 

realtà economiche del luogo possono incentivare gli utenti attraverso crediti di viaggio, in cambio di 

pubblicità mirate sull’App. Questo approccio, proattivo e virtuoso, apre ad un modello economico 

sostenibile, dove gli operatori economici locali sono promotori del sistema, sostenendo così un 

nuovo modello di usufruizione della città, libero dall’uso dell’auto privata, specie per recarsi al centro 

storico, la cui difficoltà di accesso rappresenta spesso motivo di rinuncia per gli acquisti.  

Aziende 

Infine, grazie all’introduzione di sistemi di pagamento tramite coupon viaggio prepagati, è possibile 

abilitare l’utilizzo di buoni mobilità, erogati dalle stesse aziende/datori di lavoro interessate ad 

incentivare i dipendenti all’utilizzo di modelli di mobilità sostenibile. Il tutto in linea alle disposizioni 

legislative in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 

dell’uso eccessivo di risorse naturali (coll. ambientale art. 5 L. 28 dic 2015, n. 221 - cessione a titolo 

gratuito di “buoni mobilita” ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili). 


