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Introduzione
Tra i driver di innovazione dei modelli di
business delle imprese proiettate nel futuro, la
sostenibilità è un fattore ormai imprescindibile.
La sostenibilità non è un concetto nuovo,
ma oggi si afferma con un forte carattere di
urgenza perché offre grandi opportunità nei
processi di innovazione. Già negli anni ‘90
John Elkington coniava, nel suo articolo “‘Win–
Win–Win’ Business Strategies for Sustainable
Development”, il concetto di Triple Bottom
Line che avrebbe inesorabilmente portato a
un cambiamento di visione sull’agenda della
sostenibilità, e che già allora poneva come
obiettivo la traslazione delle (buone) pratiche
responsabili nelle strategie aziendali.
Di fatto l’approccio di interdipendenza tra
sostenibilità ambientale, sociale ed economica
negli ultimi trent’anni si è configurato in
maniera salda attraverso diversi framework e
linee guida operative come, tra gli altri, quelli
dell’Agenda 2030 promosso dalle Nazioni
Unite, gli ESG del Forum per gli Investimenti
Sostenibili e Responsabili, il Global Reporting
Initiative con la proposta completa di standard
per la rendicontazione in ambito sostenibilità.

Nel 2011, Porter & Kramer definiscono in modo
chiaro il concetto di “creazione del valore
condiviso” ovvero la possibilità per le imprese
di generare circoli virtuosi tra performance
economiche e impatti ambientali e sociali
positivi. La sostenibilità diventa dunque una
strategia di business – molto lontana dal
concetto di “green washing” – in grado di
migliorare e creare interi nuovi modelli di
business.
Di fatto, sostenibilità ambientale significa per
l’impresa adottare comportamenti volti a ridurre
gli impatti negativi sull’ambiente naturale
derivanti dalle proprie attività quali il controllo
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e la riduzione dell’uso di energia, dell’acqua e
delle emissioni in atmosfera, l’uso di energia
da rinnovabili, il riciclo e il trattamento dei
rifiuti, fino ad arrivare a pratiche di circolarità
attraverso il riutilizzo di materie, il riciclo di
scarti con rigenerazione a ciclo chiuso, utilizzi
condivisi, ecc.
Questo comportamento attento all’ambiente,
non si concretizza solamente nella riduzione
di impatto ambientale, ma anche nella
generazione
di
benefici
per
l’impresa
stessa: riduzione dei costi, efficientamento,
aumento delle partnership
strategiche e
riposizionamento sui mercati (Siegel, Donald,
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2009; Pfeffer, Jeffrey, 2010; Yilmaz, Flouris,
2010; Hörisch, Johnson, 2015; Johnson, 2015;
Howard-Grenville et. Al, 2019).
In questo contesto, l’imprenditoria del settore
dei trasporti e della mobilità gioca un ruolo
certamente fondamentale. Secondo i dati
dell’Istituto Superiore di Sanità, il trasporto di
merci e persone, in soli 25 anni, è raddoppiato
mentre la rete stradale è aumentata del 30%.
Questa crescita ha certamente avuto un ruolo
centrale nello sviluppo industriale e nella
libertà di movimento delle persone e delle
merci, ma ha anche portato a una serie di
problemi, primo tra tutti l’inquinamento.
Negli ultimi anni le emissioni di gas serra
sono aumentate a doppia cifra, dove il 60%
del consumo di petrolio deriva da processi di
combustione nel settore dei trasporti. Gli effetti
sull’ambiente e sulla salute e il benessere della
popolazione sono considerati un problema
pubblico di grande rilevanza per le istituzioni
dei singoli paesi, così come dall’Unione Europea
e dalle Nazioni Unite.
Questa crescente consapevolezza ha portato
governi e istituzioni ad aderire al movimento
“smart cities”, in cui lo “Smart Mobility”
rappresenta una categoria centrale. Smart
Mobility è una mobilità integrata fortemente
con tecnologie che oggi definiamo digitali,
a basso impatto ambientale e alto beneficio
sociale. Lo Smart Mobility prevede azioni
per ridurre l’inquinamento e gli sprechi, una
svolta ecologica sui mezzi di trasporto, ma allo
stesso tempo punta ad aumentarne l’efficienza.
Si basa sulla creazione di economie di scala
sugli spostamenti di persone e merci, che
risparmiano tempo e costi, aumentano i
benefici e allo stesso tempo riducono gli impatti
ambientali.
La costruzione di sistemi di Smart Mobility
dipende dalla messa in rete di diversi
stakeholder: pubblica amministrazione (in
primis), ma anche università, centri di ricerca,
cittadinanza e, soprattutto, le imprese.
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Il settore dello Smart Mobility è certamente uno tra quelli in maggiore crescita e in rapido
cambiamento verso modelli di business che coniugano la sostenibilità con l’innovazione tecnologica.
Il Green Deal europeo (2020) invita in particolare ad accelerare la transizione verso una mobilità
sostenibile e intelligente, dato che i trasporti sono responsabili di un quarto delle emissioni di gas
a effetto serra dell'Unione e che il loro impatto è in continua crescita, come già evidenziato. Per
conseguire una neutralità climatica è necessario ridurre le emissioni prodotte dai trasporti del 90%
entro il 2050 e occorrerà il contributo di tutte le modalità di trasporto.
Questo concetto di mobilità nasce dall’idea di realizzare un sistema della mobilità incentrato sui
principi dello sviluppo sostenibile.
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Tale sistema auspicabilmente offre soluzioni ad aspetti critici legati al trasporto quali l’inquinamento
atmosferico, il consumo energetico, la gestione del traffico veicolare (con i suoi impatti sociali e
ambientali). Pertanto, questa concezione di mobilità è orientata a soddisfare i bisogni attuali senza
compromettere le esigenze delle generazioni future (United Nations, 1987).
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La mobilità sostenibile è un sistema in grado di
conciliare il diritto alla mobilità con l’esigenza di
ridurre le cosiddette esternalità negative ad essa
connesse, le quali rappresentano un costo sociale
che grava sulle comunità territoriali. Questo
nuovo paradigma di mobilità è caratterizzato
da un insieme, o meglio un sistema di processi,
tecnologie, comportamenti virtuosi in grado di
frenare nel breve-medio termine gli effetti, fino ad
annullarli nel lungo periodo.
L’obiettivo più generale di questa ricerca condotta
dal DigitalEnterpriseLab è duplice: da una parte
raccogliere e sistematizzare tutte le esperienze in
tema di Smart Mobility (di cui Telepass/A4 Holding
è il primo caso studio), dall’altro testare la loro reale
efficacia in termini di riduzione delle esternalità
negative. Al tal fine, il team di ricerca ha testato,
attraverso modelli matematici, l’impatto derivante
dall’uso di tecnologie On Board Unit come il
Telepass, sulle tratte autostradali in termini di
riduzione di fattori inquinanti, tra cui l’anidride
carbonica.
Infatti, il gruppo Telepass, nel contesto
imprenditoriale italiano, ha inserito stabilmente
nella propria roadmap strategica i concetti di
sostenibilità e tecnologie digitali, innovando la
propria proposta di valore grazie a questi importanti
driver strategici.
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Stazioni Telepass e analisi di sostenibilità

La prima analisi della ricerca ha stimato la
riduzione di emissioni di inquinanti grazie alla
presenza di stazioni Telepass (TPS). Le stazioni
TPS permettono infatti ai veicoli di emettere
meno inquinanti in quanto non vi è fermata per
il ritiro e pagamento del biglietto autostradale.
La figura al lato riporta i diagrammi posizione
velocità di riferimento di due veicoli. Il veicolo
A passa attraverso una stazione con pagamento
manuale e il veicolo B passa attraverso una
stazione TPS.

Entrambi i veicoli attraversano una fase di
decelerazione dalla velocità di crociera (VC)
alla velocità di 30Km/h (Fase 1) e una fase di
accelerazione dalla velocità di 30Km/h a quella
di crociera. Il Veicolo A attraversa un’ulteriore
fase di decelerazione, fermata e accelerazione
passando da velocità 30Km/h a zero e da zero a
30Km/h (Fase 2) per fermarsi a ritirare o pagare
il biglietto ed eventualmente per fermarsi in
coda.

Si suppone che il Veicolo B attraversi la stazione
TPS a 30Km/h. Ne consegue che la differenza
dei consumi tra Veicolo A e Veicolo B coincide
con il consumo del Veicolo A nella Fase 2 a cui
deve essere sottratto il consumo del Veicolo B
nei tratti da p1 a p2 e da p6 a p7 in cui il Veicolo
A ha già iniziato la fase di decelerazione oppure
sta terminando la fase di accelerazione mentre
il Veicolo B si muove a velocità di crociera. Si
osserva che la somma della lunghezza dei tratti
da p1 a p2 e da p6 a p7 coincide con la lunghezza
del tratto da p3 a p5.
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L’analisi ha considerato la stima e numero di
veicoli (come categoria, alimentazione, fascia
di cilindrata/peso/uso, classe Euro, classe di
pedaggio), tempi di permanenza code, emissioni
nell’unità di tempo, emissioni nell’unità di
spazio percorso.

Le nostre stime definiscono i seguenti impatti
(in tonnellate) in termini di emissioni evitate, in
funzione del metodo di calcolo del tempo medio
di permanenza in coda (su dati SIV 2019). Questo
si traduce nel seguente risparmio, in termini
di viaggi in auto da Roma a Milano oppure da
Lecce ad Aosta, per l’ambiente e la società.

Emissioni evitate con TLP

Emissioni evitate con TLP
CO (monossido di carbonio)

80 t

CO2 (anidride carbonica)

28.000 t

N20 (protossido di azoto)

1t

NH3 (ammoniaca)

20 t

VOC (composti organici volatili)

14 t

Nox (ossidi di azoto)

125 t

PM2.5 (polveri sottili)

3t

Tratta

Roma – Milano

Lecce - Aosta

CO

31.500

15.000

CO2

294.000

139.000

N20

157.000

74.000

NH3

603.000

285.000

VOC

46.000

22.000

Nox

477.000

225.000

PM2.5

245.000

117.000

E’ da segnalare che i veicoli industriali che viaggiano sulla rete autostradale sono quelli
maggiormente dotati di TPS . Tuttavia, ci sono ampi spazi di miglioramento grazie ad un eventuale
incremento dell’uso TPS da parte dei veicoli di classe A.

Utilizzo TPS per classi di veicoli
In giallo i veicoli con TPS.
In azzurro i veicoli senza TPS.

Analisi di scenario (riduzione CO2) in caso di incremento d’uso di TPS

Adozione 10%

Adozione 50%

16,00%

In giallo la potenziale riduzione di CO2 in

59%

caso di incremento del 10% del TPS.

70%
87%

In azzurro la potenziale riduzione di CO2

90%

95%

in caso di incremento del 50% del TPS.

3,20%

41%
30%

Classe A

Classe B

1,98%

13%

10%

Classe 3

Classe 4

0,40%

5%
Classe 5

Best Practice di Mobilità Sostenibile In Italia

Classe A

Classe B

0,06%

0,29%

Classe 3

1,01%
0,04% 0,18% 0,20%
Classe 4
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Un focus sulla tratta A4 Brescia-Padova
La ricerca ha stimato inoltre la riduzione di
emissioni di inquinanti grazie alla presenza
di stazioni Telepass (TPS) sulla tratta A4
Brescia-Padova in gestione alla società A4
Holding, che gestisce circa 146 km di autostrada
con una media di 95.000 veicoli giornalieri medi
(pre-covid).

Nella Classe A ricadono motoveicoli e
autoveicoli, mentre le Classi successive
includono i veicoli industriali pesanti. Nello
specifico le classi di pedaggio autostradale sono:
Classe A: veicoli con due assi e altezza inferiore
o uguale a 1.30m
Classe B: veicoli con due assi e altezza maggiore
a 1.30m

In particolare, nel 2019 e 2020 (anno della
pandemia da Covid 19), i veicoli transitati (su
infrastruttura Telepass) sulla tratta sono stati
circa 48 milioni nel 2019 e 37 milioni (transiti
in entrata) nel 2020 (riduzione causata dalla
pandemia), con una prevalenza dei veicoli di
classe A.

Classe 3: veicoli con 3 assi
Classe 4: veicoli con 4 assi
Classe 5: veicoli con 5 o più assi

Transiti entrata BSPD anno 2019 vs anno 2020
35.333.667

25.548.519

5.615.063

5.859.872

4.840.259
1.105.245
1.038.195

A

B

521.918

3

5.694.029

471.123

4

5

Transiti uscita BSPD anno 2019 vs anno 2020
34.949.855

25.175.837

5.651.184

5.800.653

4.767.069
0 1.020.056

A

B

3

449.494

520.134

4

0

5

Transiti in entrata e uscita su infrastruttura Telepass nell’anno 2019 e 2020.
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Anche nel caso di A4 Holding, il nostro modello di stima ha calcolato i seguenti impatti (in tonnellate)
in termini di emissioni evitate, in funzione del metodo di calcolo precedentemente presentato.
In particolare, si evidenziano le 9 tonnellate di CO e le 3.350 tonnellate di CO2 evitate grazie all’uso
delle barriere Telepass, che corrisponde ad un risparmio di circa 1.500.000 litri di benzina.
motoveicoli e autovetture

autobus, autocarri < 7,6 ton

1.300

2019

2020

autocarri > 7,6 < 20 ton

300

900

250

autocarri > 20 < 32 ton

150 100

autocarri > 32 ton

1.500

130 100

1.500

Emissioni risparmiate (in tonnellate) per categoria di CO2 (confronto 2019 su 2020).

motoveicoli e autovetture

2019

2020

2,7

1,9

1,2

1,0

autobus, autocarri < 7,6 ton

1,2

1,1

autocarri > 7,6 < 20 ton

0,8

autocarri > 20 < 32 ton

autocarri > 32 ton

10,1

0,7

9,8

Emissioni risparmiate (in tonnellate) per categoria di NOx (confronto 2019 su 2020).

motoveicoli e autovetture

2019

2020

autobus, autocarri < 7,6 ton

autocarri > 7,6 < 20 ton

4,9

3,5

0,9

0,8

autocarri > 20 < 32 ton

autocarri > 32 ton

0,3 0,2

0,3 0,2

2,7

2,6

Emissioni risparmiate (in tonnellate) per categoria di CO (confronto 2019 su 2020).
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L’impatto positivo dell’uso di tecnologie del tipo On Board Unit diventa quasi esponenziale nel caso
di mezzi pesanti. Infatti, nel caso di ossidi di azoto, che si producono come sottoprodotti durante
una combustione, la riduzione è 3 volte superiore ai veicoli di fascia A, oppure come nel caso del
materiale particolato emesso allo scarico (PM exhaust) o del metano (CH4).
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Se traduciamo questo dato, ad esempio, in termini di viaggi in auto da Roma a Milano, significa che
in totale abbiamo risparmiato più di 35.000 viaggi, con un enorme vantaggio per l’ambiente e per le
persone in termini di rumore, inquinamento acustico, congestioni, costi correlati ecc.

Emissioni evitate con TLP

Emissioni evitate con TLP
NH3

1,9 t

PM2.5

0,3 t

VOC

1,5 t

CO

9,0 t

N2O

0,1 t

CO2
NOx

Tratta

Roma – Milano Lecce - Aosta

NH3

57.000

27.000

PM2.5

25.000

12.000

VOC

5.000

2.000

CO

4.000

2.000

N2O

16.000

8.000

3.350,0 t

CO2

35.000

17.000

16,0 t

NOx

61.000

29.000

Infatti, i vantaggi della mobilità sostenibile
vanno oltre il semplice risparmio di
inquinamento; creano vantaggi per le economie
regionali, l'occupazione, il turismo e le attività
ricreative, la salute pubblica, la gestione
dell'acqua e
la sostenibilità dei sistemi
energetici (mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici).
L'infrastruttura verde di Telepass può fornire
maggiori vantaggi a un costo inferiore rispetto
all'infrastruttura tradizionale.
I benefici ambientali derivano da:
- conservazione a lungo termine della natura e
della biodiversità;
- riduzione dell'impronta di carbonio del settore
dei trasporti;

per il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto
ed il particolato.
Su questa linea, il Gruppo A4 Holding
nella sua visione industriale ha integrato
competenze e capacità di progettazione,
realizzazione e gestione di infrastrutture di
mobilità e comunicazione per migliorare la
relazione tra le persone e favorire lo scambio
di idee, promuovendo la mobilità integrata e
sostenibile. Accanto alle autostrade fisiche ha
sviluppato quelle virtuali dei dati, le reti in fibra
ottica, potente motore di mobilità e accessibilità,
per le persone e le informazioni. In questo modo
garantisce una mobilità sicura e intelligente
di persone e mezzi nel massimo rispetto
dell’equilibrio ambientale e del paesaggio.

- mantenimento della coerenza ecologica nel
paesaggio;
- maggiore ottimizzazione dei flussi.
Infatti, dall’analisi sui fattori inquinanti (ISPRA
2010) si evince la preponderanza delle emissioni
provenienti dai trasporti stradali rispetto al resto
delle attività presenti sul territorio nazionale
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Conclusioni

Questo caso studio dimostra come sempre più
aziende sono attente all'ambiente e mostrano
un crescente interesse per le questioni di
sostenibilità (Andersen e Skjoett-Larsen, 2009;
Defee et al. 2009).
In particolare, questo studio dimostra come la
sostenibilità e lo sviluppo economico emergono
da pratiche strategiche, operative e gestionali
incentrate
sulla
riduzione
dell'impatto
ambientale, attraverso l’innovazione nell'intera
catena di produzione dei servizi. Infatti, nel
complesso, la sostenibilità ambientale mira a
combinare due aspetti: ecologico ed economico.
Telepass grazie al suo servizio core nato in modo
pioneristico nel 2008, può essere considerata
come uno dei primi esempi di smart mobility
contribuendo in modo reale alla riduzione di
inquinamento e congestione.
L'opportunità, che oggi definiremo digitale, è
stata colta e applicata da A4 Holding, che ha posto
al centro della propria strategia l’innovazione
tecnologica per affrontare le problematiche
della congestione del traffico, dell'accessibilità,
dell'inquinamento atmosferico, del consumo di
energia e dell’inclusione sociale oltre che della
sicurezza stradale.
La sostenibilità dell’ambiente urbano è
influenzata dal livello di implementazione
di tali servizi e dalla loro compatibilità con le
modalità di trasporto tradizionali (Hietanen,
2014; Konig et al., 2016).
Le sfide che la mobilità deve affrontare si
possono riassumere in quattro categorie
fondamentali: l’efficienza, intesa come riduzione
dei costi, dei tempi di spostamento e del numero
di spostamenti; l’incremento della sicurezza; la
sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
e l’inclusività, ovvero l’accesso alla mobilità
deve essere garantito a tutti.

Best Practice di Mobilità Sostenibile In Italia

La mobilità smart, in particolare, offre i seguenti
benefici:
• la riduzione dell’inquinamento tramite le
nuove tecnologie implementate per ridurre le
emissioni dei veicoli, grazie alla diffusione
dell’uso di veicoli a emissioni zero, e grazie alla
diffusione di mobilità condivisa che riduce il
numero di veicoli in circolazione;
• la riduzione della congestione del traffico,
sia grazie al numero sempre maggiore
di veicoli connessi, che dispongono di
informazioni in tempo reale e suggeriscono
agli utenti le soluzioni migliori, sia grazie
all’implementazione di sistemi ITS a livello
di infrastrutture, ad esempio semafori
centralizzati e sensori sulle strade;
• la riduzione degli incidenti, sia grazie ad
avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS)
installati nei veicoli, che possono avvisare gli
utenti di potenziali pericoli, fornire misure
di sicurezza e svolgere in automatico alcune
funzioni, come frenare in caso di emergenza
e chiamare soccorsi in caso di incidenti; sia
grazie alle tecnologie delle infrastrutture che
possono cambiare in automatico per far passare
i soccorsi in modo più rapido;
• il miglioramento generale dell’economia,
riducendo i costi del carburante e quelli derivanti
dagli incidenti e migliorando la produttività
grazie alla riduzione della congestione; oltre alle
nuove possibilità aperte da veicoli autonomi,
che permetterebbero a tutti i passeggeri di
risparmiare tempo e concentrarsi su altre
attività mentre sono in movimento.

Questi
benefici
rappresentano
tuttavia
solamente dei concetti teorici, la cui effettiva
concretizzazione dipende in gran parte da
come le tecnologie verranno effettivamente
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implementate nel contesto delle infrastrutture
locali e da come saranno utilizzate dagli utenti
nelle loro pratiche quotidiane.
Non si può quindi dare per scontato che gli
investimenti in tecnologie all’avanguardia
e in politiche di mobilità smart portino
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automaticamente ai vantaggi sopra menzionati.
Nostro il ruolo del team di ricerca sarà quello di
raccogliere le best practice in uso e riportare i
reali impatti su ambiente e società.
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Il DEL è un laboratorio permanente di sperimentazione, ricerca e
formazione sul digitale che nasce presso l’Università Ca’ Foscari
Venezia nel 2014.
www.digitalenterpriselab.it

Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un
sistema integrato di servizi per la mobilità in ambito urbano ed
extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a privati e
aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in
modalità digitale, per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile.
Un pioniere della mobilità impegnato a facilitare la libertà di
movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo
in startup all’avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi
in Europa, perché ogni spostamento sia davvero un'esperienza
senza confini.
www.telepass.com

Attiva da quasi 70 anni nella progettazione, realizzazione e
gestione di grandi infrastrutture viarie, A4 Holding occupa oggi
511 addetti. Nel 2020 ha generato 332 mln di euro di ricavi e
gestisce attualmente 235 km di autostrade e 60 di tangenziali nel
Nord Est italiano. Del Gruppo fanno parte la società Autostrada
Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., nata nel 1952 da una
alleanza di enti pubblici ed economici e che amministra in
concessione le tratte A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico, la
società A4 Trading che assolve il compito di gestione delle aree
di servizio e di sosta, parcheggi per automezzi pesanti e servizi
di accoglienza al viaggiatore, A4 Mobility attiva nei sistemi di
pedaggio, controllo del traffico, verifica e sicurezza degli accessi
e progetti legati alla smart mobility, e GlobalCar Service, società
operante nel settore del noleggio e della vendita di veicoli. Dal
2016 A4 Holding fa parte del Gruppo Abertis, gestore di oltre 8.700
Km di strade a pedaggio e presente in 16 paesi fra Europa, Asia e
le Americhe.
www.a4holding.it

Best Practice di Mobilità Sostenibile In Italia

Giugno 2021

19

