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“Ogni città, anche piccola, di fatto è divisa in due: la città del povero e la città del ricco”
(Platone, La Repubblica)
La città, nel suo mutamento costante, è un ecosistema eterogeneo, popolata da diversi gruppi sociali che
usano ciascuno la città stessa in modo diverso, generando una propria organizzazione spaziale basata sulla
differenziazione insediativa.

The world is inexorably becoming urban. By 2030 all developing regions, including Asia and Africa, will have more
people living in urban than rural areas.
In the next 20 years, Homo sapiens, “the wise human”, will become Homo sapiens urbanus in virtually all regions
of the planet.
Cities, whether large or small, city centres, suburban or peri-urban areas, can be open or closed with regard to
residents’ ability to access, occupy and use urban space, and even produce new spaces to meet their needs.
Cities seem to appear more accessible, but underline the concept of Urban Divide: the separation of uses and
degrees of prosperity are so obvious that the rich live in well-serviced neighbourhoods, gated communities and
well-built formal settlements, whereas the poor are confined to inner-city or peri-urban informal settlements and
slums.
Separation between “Haves” and “Have nots” opens up a gap which can produce social instability or at least
generate high social and economic costs not only for the urban poor, but for society at large.

Il ruolo della mobilità nella transizione verso una città sostenibile

During XX Century transportation systems are perceived as relevant driving force to economic and social
development (Gudmundsson et al., 2015), but they are also followed by negative effect such as congestion,
pollution, mortality in incidents and energetic resources consumption (Moradi and Vagnoni, 2018).

Urban mobility is one of the most relevant producer of these negative impact, in particular in those cities
wherein private mobility and cars presence are still high. It’s defined that about 25% of CO2 emission is related
to urban transport systems and 58% for persons mobility (EEA, 2013).

I trasporti oggi rivestono un ruolo essenziale nella
riduzione delle disequità socio-economiche e miglioramento della qualità ambientale
Tramite una Mobilità sostenibile, accessibile sia territorialmente che economicamente per
persone e merci

La mobilità sostenibile diventa uno strumento per valorizzare il territorio, nella ricerca di nuovi modelli economici
mirati a superare il sistema capitalistico tradizionale

Sostenibilità del territorio: il sistema Distretto per un nuovo modello economico
«Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers, service providers, firms in related industries,
and associated institutions (for example, universities, standard agencies and trade association) in particular fields that compate but also
cooperate» (On Competition, M.E. Porter, Harvard business Review Book, Boston 1998, p.197)

Il modello nasce nel quarto libro del Principles of Economics di Alfred Marshall (1890), 8^ed, Macmillian London (1920),
bypassata dalla professione e infine ripresa da Porter, evolvendo il modello di cluster originale verso quello di Distretto

industriale.

I cluster praticano uno o più investimenti esterni al luogo che agiscono da innesco per il business prevalente
I distretti si caratterizzano per un lento processo di specializzazione di una comunità che gradualmente focalizza su certe
attività produttive (e di vita nel suo complesso) concentrate in un’area geografica di produzione ben precisa.

Lo strumento dello Shared Value: un esempio

La Waste Concerne, un’impresa ibrida profit/no profit avviata 15 anni fa in Bangladesh è stata in grado di
convertire 7’’ tonnellate di rifiuti raccolti quotidianamente nei quartieri poveri in fertilizzante organico,
aumentando così le colture e riducendo le emissioni di CO2. Seminando grazie ai finanziamenti pervenuti da

LionsClub e dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, l’impresa migliora le condizioni di salute e allo
stesso tempo ricava un cospicuo reddito dalla vendita di fertilizzante e guadagna crediti sulle emissioni di
carbonio (Porter- Kramer, Creating Shared Value, cit. p.7)

Quattro Funzioni di Utilità da riconciliare le funzioni di profitto dell’impresa:
1. Quella degli abitanti del luogo

2. Quella dei subfornitori dell’impresa
3.

quella dei suoi clienti

4. Quella dell’umanità come un tutt’uno

Shared Value: presenza di una valore condiviso tra gli abitanti del cluster e le imprese che vi operano,
riconciliando la funzione di profitto con al funzione di utilità sociale

Quale Valore?

Deve essere riconosciuto a livello internazionale un nuovo soggetto giuridico: non solo più gli Stati e le

imprese, ma i «luoghi». Ogni luogo riceve aiuti dalle istituzioni nazionali o internazionali in base alla
reputazione che si è saputo conquistare con il suo comportamento commerciale nel corso del tempo.

Il rating di un luogo non sarebbe semplicemente legato alla sua solvibilità, bensì ad un insieme di reputazione
ed efficienza di ogni cluster-distretto, stabilito non da aziende di rating private ma da autorità mondiali
specializzate e severamente controllate.

Al termine di questo processo si arriverebbe alla specializzazione produttiva dei luoghi (divisione territoriale
del lavoro), secondo cui, per ragioni storiche, culturali o naturali, verrebbero a definirsi il cluster o distretto

più adatto ad un certo tipo di produzione e stile di vita, comprendente tutti i fattori di produzione materiali e
culturali.

Il ruolo dell’Università di Bologna nel territorio regionale
80.000 studenti, 6000 lavoratori. Campuse in 6 città, con struttura urbanistica di tipo integrato e anglosassone

Correlation between distance and modalshare

La mobilità sostenibile universitaria al tempo del covid19

Survey online per indagare attitudini e atteggiamenti nello
scenario di ripresa «post lockdown». Condotta in luglio 2020

Senza Covid-19

3339 adesioni tra studenti e personale

Modalità prevalente di trasporto pre Lockdown

Nel post Lockdown
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Post Lockdown - Preferenze degli studenti
verso la didattica

Post Lockdown – scelte sull’housing

La mobilità sostenibile universitaria al tempo del covid19

Post Lockdown – motivazioni per chi cambierebbe il sistema di trasporto utilizzato
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Post Lockdown – Quale mezzo utilizzerebbe
Ricorrerra a forme di trasporto sostenibile?

28%

72%

No

Sì
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In generale, osservando i punteggi medi nel grafico sottostante, si può notare come la ragione principale che spinge
gli intervistati ad utilizzare forme di trasporto sostenibili dopo il Lockdown è la riduzione delle emissioni e quindi il
miglioramento della qualità dell’aria

Ricerca scientifica e gestione del territorio: La ciclabilità
A decision support system for Covid time: Study of infrastructures and road safety
variables acting on cyclist routing choice in urban context through the use of ABC
(academic bike challenges) data analysis and creation of an Impact factor able to
enhance Emergency Cyclepath design during post lockdown / covid19 spread out.

Research registered in Unibo
Covid19 research database

1 paper in progress

Name

Cyclapth type

Monthly Detected flow

Via Irnerio

Abscence of cyclepath

23.384

Via Marconi

Abscence of cyclepath

11.082

La mobilità sostenibile e l’Università
La mobilità come ambito su cui agire per migliorare l’accessibilità alle sedi universitarie, ridurre le
emissioni, comprendere i bisogni di studenti e lavoratori e garantire un’efficiente fruizione dei servizi
universitari e creare nuovi servizi per studenti.

I. Almabike

III. Recharge system

II. Web - ike

IV. Misure
straordinarie per
abbonamenti bus
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Presupposti

Navile

La bicicletta come mezzo ideale per la mobilità degli studenti
e del personale verso e tra le diverse sedi universitarie.
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I

Alma bike

Una innovativa smart bike dal design esclusivo
600 biciclette che verranno concesse agli studenti
selezionati da apposito Bando sotto forma di comodato
d’uso gratuito. Le biciclette, dotate di tracker GPS e sistema
antifurto, saranno consegnate tra ottobre e novembre, alla
ripresa delle attività, e consentirà di muoversi per le città
dell’Alma Mater in assoluta libertà e nel rispetto
dell’ambiente.

Un set di 50 biciclette destinate alla ricerca scientifica e che verranno distribuite ad un campione
selezionato di personale. L’obiettivo della ricerca condotta insieme ad AUTC e DICAM Strade è di acquisire
dati sulla qualità dell’aria (PM1,0, PM2,5, PM10), sulla scelta delle infrastrutture da parte degli utenti e
sugli aspetti di road safety. Ad integrazione verrà anche studiata l’interazione tra pollini e bio aerosol
inorganici al fine di valutare i relativi effetti sulla salute, grazie alla collaborazione con il BIGEA. Tali
biciclette infatti saranno dotate di sensori smart appositamente progettati per essere inseriti nelle
biciclette. I dati rilevati dalle bici verranno pubblicati e gestiti tramite una piattaforma web dedicata.
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II

Progetto web-ike

Il progetto propone un bikesharing rivolto alla mobilità di servizio dei
dipendenti, con 36 biciclette elettriche distribuite nei principali campus,
basato su un modello intermedio tra free floating e on docking.
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II

Progetto web-ike
6 stazioni di ricarica, 36 biciclette, app e sistema informativo: 100.000€

Web-ik:schema distribuzione installazioni Campus Bologna

Web-ike: installazione Ex Zuccherificio Campus di Cesena
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III

Recharge station

Creazione di isole di ricarica per biciclette e auto, con colonnine di ricarica fast charger, con possibilità di
ricarica in meno di dure ore. Questo sistema permette infatti di superare il limite delle attuali vetture full
electric la cui autonomia è di 130km e garantisce il pieno utilizzo dei mezzi nelle attività istituzionali.
- Analisi dei bisogni degli utenti del servizio autoelettriche e bici elettriche

- Indagine di mercato sullo stato dell’arte tecnologico
- Individuazione di uno standard tecnologico di ricarica Fast charger (24kW -2 ore) e intermedio (22kW
– 4 ore)

IV

Misure straordinarie per abbonamenti post lockdown
un nuovo accordo con TPER, gli studenti dell'Alma Mater potranno acquistare l'abbonamento annuale per il
trasporto pubblico al costo di 150€ invece dei 220€ originari. Le nuove condizioni, valide solo per l’anno 2020,
prevedono l’inclusione degli specializzandi medici, dei dottorandi e degli utenti della terza fascia kilometrica (quella
che include anche Ozzano) all’interno della platea dei beneficiari. Sarà inoltre pubblicato un apposito bando
per offrire a 4.000 studenti un prezzo ulteriormente calmierato a 69€. Restano confermate le azioni oramai
consolidate sul trasporto pubblico per il personale docente e tecnico-amministrativo.

Conclusioni

«Uno sviluppo che sfrutti, insieme, la nostra manualità e la nostra fantasia, che accoppia i pregi
della forma distrettuale e del made in Italy con quelli del nostro turismo. Turismo che s’innesta
perfettamente nel ciclo riproduttivo dei nostri distretti industriali e agroalimentari e delle città
d’arte». (Giacomo Beccatini, la Coscienza del luoghi)

Produzione di cultura come elemento di sviluppo del territorio
nuovi soggetti finanziatori: forme cooperative, multishatkeholder, nuovi portatori di
interesse e nuove financial avenue

La situazione attuale connessa alla pandemia ha evidenziato la debolezza del sistema del capitalismo globale,
della mancata specializzazione dei luoghi, del sistema basato sullo sfruttamento incondizionato delle risorse
naturali ed umane. Rappresenta però un’opportunità per avviare un nuovo paradigma economico, in cui la
mobilità sostenibile diventa un rilevante vettore per la transizione verso un territorio sostenibile

“An order of social life, in which the common good overrules individual caprice, even more that it did
in the early ages, before the sway of individualism had begun [..] unselfishness then will be the
offspring of deliberate will, and though aided by instinct, individual freedom will then develop in
collective freedom”
(A. Marshall, Principle of Economics, cit p752)

“La coscienza di luogo: un passaggio intermedio per riacquistare la responsabilità sociale e può
riaprire la strada a una visione della società che vada oltre il mercato. Ad esempio verso
un’economia cooperativa. La quale si fonda su un concetto limpido: la produzione è un fatto sociale
e quindi una manifestazione di cooperazione fra soggetti”. (Giacomo Beccatini, 2015)
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