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Tecnologia 4.0 a supporto della mobilità sostenibile 

ed in particolare della mobilità pedonale. 
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Agenda 2030 : verso città sostenibili 

Il main goal dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è la necessità di 

intraprendere, in tempi rapidi e in modo determinato, un nuovo modello 

di sviluppo in grado di coniugare, in modo virtuoso, la crescita 

economica con la tutela dei diritti sociali e la tutela dell’ambiente.  

L’Obiettivo n. 11 riguarda le città. Un ruolo importante assumono le 

città in cui, già oggi, vive più del 50% della popolazione mondiale e si 

concentra oltre l’80% delle attività economiche globali. Le città occupano 

solo il 3% della superficie mondiale, ma sono responsabili del 75% del 

consumo di risorse e delle emissioni globali.  

quali le priorità del Goal 11 ?  
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gli obiettivi del Goal n. 11 

 ridurre gli effetti negativi dell'impatto ambientale delle città, in 

particolare favorire una economia circolare a basso contenuto di carbonio, 

focalizzata sulla gestione dei rifiuti e la tutela della qualità dell'aria;  

 promuovere una urbanizzazione a carattere partecipativo, basata 

sulla centralità dell’individuo garantendo l’accesso a : 

- sistemi di trasporto sostenibili, sicuri e convenienti;  

- spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per i 

soggetti vulnerabili e le persone con disabilità. 

la mobilità è un obiettivo strategico 
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La mobilità è un diritto umano inviolabile.  
 
La mobilità è un diritto  
 
        “cerniera”  

                              …      il cui esercizio è la condizione 

                           presupposta per l’esercizio di ulteriori  

                 diritti parimenti inviolabili (diritto al lavoro,  

     diritto alla cultura, diritto alla socializzazione, diritto 

alla salute …).  

i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile 
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pianificazione della mobilità sostenibile 

Con proprio Decreto del 4 agosto 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha individuato le Linee Guida per la redazione dei PUMS, i Piani Urbani 

di Mobilità Sostenibile, improntate al soddisfacimento delle differenti esigenze 

di mobilità, orientando sia i residenti che i city user a privilegiare la mobilità 

dolce, cioè gli spostamenti a  piedi o  in  bicicletta. Sette i punti strategici : 

- integrazione modale tra i diversi sistemi di trasporto; 

- sviluppo della mobilità collettiva; 

- sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile; 

- introduzione di sistemi di sharing mobility; 

- rinnovo del parco veicolare secondo la direttiva DAFI (carburanti alternativi); 

- razionalizzazione della logistica urbana delle merci; 

- diffusione della cultura della sicurezza e della mobilità sostenibile. 

il futuro è un ritorno al passato ? 



Grammi di CO2 per Km per passeggero 

                                 mobilità a zero emissioni  

                            100% di sostenibilità ambientale 

                         Il trasporto attivo (cioè la mobilità 

alimentata con l’energia metabolica 

umana) è indirizzo prioritario  (non 

residuale) della mobilità sostenibile, 

realizzabile con la pianificazione di un 

sistema intermodale dei trasporti, 

integrato ed interconnesso con 

soluzioni logistiche di smart mobility, che 

riconoscendo la centralità dell’individuo ne 

garantiscano la inclusione e la tutela. 

work progress 

 ciclabilità e pedonalità  

il futuro è un ritorno al passato ? 
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 ciclabilità e pedonalità : work progress 

L’evoluzione tecnologica nell’ultimo decennio ha dato un contributo importante 

alla integrazione della ciclabilità nella pianificazione urbana della mobilità 

sostenibile, raggiungendo un significativo grado di maturità con efficaci: 

- soluzioni logistiche : pianificazione intermodale e smart mobility apps 

- strategie : azioni di condivisione bike sharing – free floating  

- soluzioni tecniche di facilitazione : e-bike  

Più complessa, invece, la direttrice pedonalità che 

interagisce con differenti strumenti di pianificazione nazionali e 

sovranazionali posti a tutela dei numerosi diritti dell’individuo correlati alla 

mobilità :alla inclusione sociale, alla salute, alla sicurezza … 

mobilità pedonale 



 la mobilità pedonale 

La fruizione sociale dello spazio pubblico urbano è diretta 

espressione della mobilità pedonale, della possibilità di governare gli 

spostamenti necessari per raggiungere il posto di lavoro, il luogo di studio 

etc.. e gli spostamenti finalizzati al tempo libero con percorrenze dirette alla 

destinazione oppure in connessione con le fermate dei mezzi di trasporto 

pubblici o con i parcheggi veicolari privati.  

L’attività regolatoria deve prestare particolare attenzione alla sicurezza dei 

pedoni, in quanto soggetti vulnerabili, ma ancor più alla inclusione delle 

persone con limitata capacità motoria o di quanti hanno un disagio 

motorio non necessariamente evidente … sostenendo la mobilità 

autonoma. 
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 la mobilità autonoma 

Source : European comparative data on Europe 2020 & People with disabilities. Final report ANED, 2017 

Percentuale di persone con disabilità (età 16+) per Stato membro e genere (anno 2014) 

soprattutto per l’autonomia e  
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progettare il futuro 

Un disagio motorio o anche una minore resistenza 

all’affaticamento comportano sovente la rinuncia ad attività sociali, 

culturali, turistiche, di intrattenimento e di svago che rappresentano invece 

un diritto irrinunciabile che deve essere garantito a tutti. Molti 

disagi motori non richiedono necessariamente la dotazione permanente di 

ausili meccanici/elettrici (quali ad esempio una sedia a rotelle), tuttavia  

precludono una partecipazione attiva ad importanti momenti di 

aggregazione sociale. 

Investire in walkability, cioè nella camminabilità, nella qualità della 

accessibilità, significa favorire l’esercizio del diritto di partecipare 

alla socialità.  

asja-CO2 èmoby ha progettato il futuro della  
mobilità pedonale investendo in e-walkability, 

 



è l’innovativo sistema che coniuga la mobilità con il comfort in 

aree che richiedono significative percorrenze pedonali.  

Con numerosi moduli operativi e differenziati protocolli di noleggio, 

fruibili con app, tecnologia rfid, QR /barcode card, le èmoby station 

interagiscono con i sistemi gestionali di qualsiasi struttura in specie 

dei parcheggi che siano collegati ad aree pedonali urbane, di 

supporto a circuiti turistici o anche di servizio a centri 

commerciali, outlet factories, parchi divertimenti, musei, poli fieristici, 

ipermercati, cliniche, aeroporti ….  

èmoby è il primo mobility scooter  
sharing automatizzato al mondo, 



 

 

 

Il parcheggio è la key location della e-walkability, per offrire agli utenti 

non solo la gestione dell’ultimo metro di mobilità veicolare ma anche quella del 

primo metro di mobilità sostenibile. 



L’utente accede al servizio in autonomia 



e muove verso la destinazione voluta … 



il parcheggio, HUB naturale della e-walkability 



           

                                                      lll 

 

La èmoby station ASDM rilascia gli scooter, non casualmente ma, 

selettivamente avuto riguardo della voluta durata di utilizzo. 



Le èmoby station sono disponibili nella Linea ASDM completamente 

automatizzata e nella Linea SMART a controllo diretto.  

La èmoby station ASDM è un magazzino automatizzato di 

mobility scooters, identificati digitalmente e gestiti dal sistema 

operativo in un box virtuale realizzato dall’èmoby plug, che integra 

lo scooter nella stazione assicurandone il serraggio elettromeccanico, la 

ricarica elettrica e la interconnessione con il sistema informatico di 

battery management.  

La èmoby station ASDM rilascia gli scooter, non casualmente ma, 

selettivamente avuto riguardo della loro durabilità e della durata di 

utilizzo richiesta dal contesto ospitante. 

 



L’èmoby plug si aziona one hand 

senza contatto con componenti 

elettrificate. èmoby utilizza 

tecnologie a basso consumo 

energetico e compensa 

volontariamente le emissioni CO2 

generate dalle proprie attività 

aziendali con equivalenti tonnellate 

di VERs CO2, crediti di carbonio 

certificati asja-CO2 RINA. 

 



L’èmoby scooter MHS04 rent non è un veicolo. E’ un dispositivo 

medico di ausilio alla mobilità, ai sensi del Codice della Strada equiparato 

ad un pedone e perciò autorizzato a circolare in qualsiasi ambito pedonale.  

sia indoor che outdoor.  

L’èmoby scooter cammina a velocità pedonale (standard walking) ed è 

particolarmente apprezzato grazie alle sue ridotte dimensioni, alla sua 

maneggevolezza, alla elevata disponibilità d’uso con una durabilità 

giornaliera assolutamente insuperabile. E’ ovviamente disponibile con 

diversi allestimenti e numerosi accessori, l’èmoby back in polimero 

infrangibile ne garantisce la immediata percezione e lo rende al contempo 

una postazione mobile di advertising. 



 oltre 100.000 ore di noleggio 



oltre 350.000 Km di mobilità pedonale evitata  



oltre 350.000 Km di comfort 



ovunque 



ogni giorno 



con gioia 



INSIEME 



Cristina La Marca 
Brand Advisor èmoby 
direzione@emoby.it 
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