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alla mobilità sostenibile
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FROM THE GOALS (UNIVERSAL ACCESS, EFFICIENCY, SAFETY, GREEN) TO THE TOOLS: GOVERNANCE, DATA, 
TECHNOLOGIES AND INNOVATION, ON WHICH IRF WILL FOCUS THE ACTIVITY OF A NEW COMMITTEE,  
WHICH WILL BE LAUNCHED AT INTERTRAFFIC AMSTERDAM. THE PATHWAYS TO A SUSTAINABLE MOBILITY  
ARE CHARTERED AND THE INDUSTRY IS SHOWING THEM.

The innovation that leads to sustainable mobility

Growing population, urbanisation, climate change and the 
energy transition will be key drivers of change in transport 
in the next 10-15 years. According to UN Habitat, by 2050 
seven out of ten people will be living in urban areas. In 30 
years, there will be 3 billion cars on the roads-whether au-
tonomous or not. That means one car for every three peo-
ple on the planet. Yet, over 1.3 million people lose already 
their lives in road crashes every year and public transport, 
on the other hand, accounts for less than 20% of all trips 

being made. It’s a daunting scenario. Transport is also at the 
core of the debate on climate change not only because the 
projections do not look good and there’s urgent need to de-
carbonise our sector, but also because climate change and 
extreme weather events have severe consequences on in-
frastructures and surrounding environment and drive 
change in terms of society and economy cause scarcity of 
resources like water for example or flooding push people 
to relocate. The energy transition is and will continue to be 
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L’innovazione che porta
alla mobilità sostenibile

DAGLI OBIETTIVI (ACCESSO UNIVERSALE, 
EFFICIENZA, SICUREZZA, AMBIENTE) AGLI GLI 
STRUMENTI PER RAGGIUNGERLI: GOVERNANCE, 
DATI, TECNOLOGIE E SOPRATTUTTO 
INNOVAZIONE, SU CUI L’IRF INCENTRERÀ 
L’ATTIVITÀ DI UN NUOVO UN COMITATO, 
CHE VERRÀ PRESENTATO A INTERTRAFFIC 
AMSTERDAM. LA STRADA PER UNA MOBILITÀ 
REALMENTE SOSTENIBILE È TRACCIATA E 
L’INDUSTRIA MONDIALE LA STA INDICANDO.
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a major driver of change. We are already witnessing the 
change being confronted with the need to move away as fast 
as possible from fossil fuels and shift our systems towards 
electrification and renewable energy sources. The way we 
handle this transition will have huge impact on how our 
transportation systems will evolve and look like and conse-
quentially how our societies will function.
Add to all this also the fight to eradicate poverty. The current 
pandemic and climate change have made evident the failures 
of our systems and society and issues around equity and in-
clusion are becoming central. But inclusion and equity don’t 
just happen, we have to design for them. Transforming mo-
bility requires more than just technology and infrastructure. 
Transforming mobility requires innovation on all fronts: in the 
way we think, we plan, we design, and we deliver and man-
age transport systems.

Rethinking transport systems
So, what is transport expected to deliver? We have now ac-
cepted the view that it is more than the addition of public 
transportation, cars, trains, bikes, planes, ships, etc. We are 
also increasingly recorgnising that continuing to think in silo 
- land transportation on the one hand, and the rest (aviation 
and maritime) on the other - will not make the cut.  It is the 
transportation system as a whole that has now to deliver on 
the challenges we have. We also agree that transport must 
do more than cater individuals’ needs to travel, go to work, or 
ship goods from Asia to get them delivered overnight at your 
door. So, what is it?
If transport had managed to get a SDG (like energy did), we 
would have had clarity on what the transport system is ex-
pected to deliver.  Unless we know exactly what we want to 
achieve (our goals), change will not happen. This is how the 

La crescita della popolazione, l’urbanizzazione, il cam-
biamento climatico e la transizione energetica saran-
no tra i fattori chiave del cambiamento nel settore tra-

sporti nei prossimi 10-15 anni. Secondo UN Habitat, entro il 
2050 sette persone su dieci vivranno in aree urbane. Fra 30 
anni, ci saranno 3 miliardi di auto sulle strade, autonome o 
meno. Questo significa un’auto ogni tre persone sul piane-
ta. Eppure, più di 1,3 milioni di persone perdono già la vita 
in incidenti stradali ogni anno e il trasporto pubblico, d’altra 
parte, rappresenta meno del 20% di tutti i tragitti effettua-
ti. È uno scenario intimidente.
Il trasporto è anche al centro del dibattito sul cambiamento 
climatico non solo perché le proiezioni non sembrano buo-
ne e c’è un urgente bisogno di decarbonizzare il nostro set-
tore, ma anche perché i cambiamenti climatici e gli eventi 
meteorologici estremi hanno gravi conseguenze sulle in-
frastrutture e l’ambiente circostante e guidano il cambia-
mento in termini di società ed economia perché la scarsità 
di risorse come l’acqua, per esempio, o le inondazioni spin-
gono le popolazioni a migrare. La transizione energetica è, 
e continuerà ad essere, un importante motore di cambia-
mento. Stiamo già assistendo al cambiamento, confron-
tandoci con la necessità di allontanarci il più velocemente 
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possibile dai combustibili fossili e di spostare i nostri siste-
mi verso l’elettrificazione e le fonti di energia rinnovabili. Il 
modo in cui gestiremo questa transizione avrà un impatto 
enorme sul funzionamento dei nostri sistemi di trasporto e 
su come evolveranno e, di conseguenza, su come funzio-
neranno le nostre società.
A tutto questo si aggiunge anche la lotta per sradicare la 
povertà. L’attuale pandemia e i cambiamenti climatici han-
no reso evidenti le faglie dei nostri sistemi e della società e 
le questioni intorno all’equità e all’inclusione stanno diven-
tando centrali. Ma l’inclusione e l’equità non “accadono” così 
semplicemente, bisogna progettarle. Trasformare la mobili-
tà richiede più che solo tecnologia e infrastrutture. Trasfor-
mare la mobilità richiede innovazione su tutti i fronti: nel 
modo in cui pensiamo, pianifichiamo, progettiamo, costru-
iamo e gestiamo i sistemi di trasporto. 

Ripensare i sistemi di trasporto
Che cosa ci si aspetta dai trasporti? Abbiamo ormai accet-
tato l’idea che si tratta di qualcosa di più della somma di 
trasporto pubblico, automobili, treni, biciclette, aerei, navi, 
ecc. C’è anche una crescente consapevolezza che continua-
re a pensare in silo - il trasporto terrestre da una parte, e 
il resto (aviazione e marittimo) dall’altra - non funzionerà. 
È il sistema di trasporto nel suo insieme che deve ora es-
sere in grado di rispondere alle sfide che abbiamo di fron-
te a noi. C’è accordo anche sul fatto che il trasporto deve 
fare di più che semplicemente soddisfare il bisogno indivi-
duale di viaggiare, andare al lavoro, o spedire merci dall’A-
sia per farsele consegnare il giorno dopo davanti la porta di 
casa. Quindi, cos’è? 
Se il trasporto fosse riuscito a ottenere un Obiettivo di Svi-
luppo Sostenibile (OSS) (come ha fatto l’energia), avremmo 
avuto chiarezza su ciò che il sistema dei trasporti dovrebbe 
fornire.  Fino a quando non sarà chiaro cosa vogliamo rag-
giungere (i nostri obiettivi), il cambiamento non avverrà.  È 
così che è nata l’iniziativa “Sustainable Mobility for All” (Su-
M4All). Un’iniziativa globale e multi-stakeholder che riunisce 

56 organizzazioni leader nel settore trasporto che coordina-
no le proprie azioni intorno a una visione di “mobilità soste-
nibile” che si articola intorno a quattro obiettivi principali:
• Accesso universale: Connettere tutte le persone, com-
prese le donne e le comunità locali, alle opportunità eco-
nomiche e sociali;  
• Efficienza: Ottimizzare la prevedibilità, l’affidabilità e la 
convenienza della mobilità;  
• Sicurezza: Ridurre drasticamente le lesioni e gli inciden-
ti mortali;  
• Verde/Ambiente: Minimizzare l’impronta ambientale del-
la mobilità (emissioni di gas serra, inquinamento acustico 
e atmosferico). 

2. Mobility for all
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“Sustainable Mobility for All” initiative was born. A global, 
multi-stakeholder initiative bringing around the table 56 lead-
ing transport organisations who coordinate action around a 
vision of “sustainable mobility” who is articulated around four 
main goals:
• Universal Access: Connect all people including women and 
communities to economic and social opportunities; 
• Efficiency: Optimise the predictability, reliability and cost 
effectiveness of mobility; 
• Safety: Drastically reduce fatality injuries and crashes; 
• Green: Minimise the environmental footprint of mobility 
(GHG emissions, noise and air pollution).  
Rethinking transport systems through these lenses helps us 
automatically address issues around equity and inclusion. 
The point is how. How do we get there? That’s where the chal-
lenges begin. 

Overcoming challenges
Rethinking transport systems requires putting in place ad-
equate governance and processes. Low- and middle-in-
come countries in particular suffer from a severe lack of in-
stitutional capacity that holds them back. Also the spider 
web of governance frequently limits efficiency. For exam-
ple, urban transport networks often span jurisdictional 
boundaries, creating disagreement about which agency is 
responsible for which aspects of planning, funding, and 
management. We need data to evaluate where the trans-
port system is, and to quantify the gap between where we 
stand and where we want to be. We need new technologies 
to generate data, transform this data into “intelligence”, and 
help us make the right investment and policy decisions. Yet, 
data and new technologies are crucial, but they’re not 
enough. We need skilled personnel. The value of investing 
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Ripensare i sistemi di trasporto attraverso queste lenti ci 
aiuta ad affrontare automaticamente le questioni di equi-
tà e inclusione. Il punto è come. Come ci arriviamo? È qui 
che iniziano le sfide.  

Superare le sfide
Ripensare i sistemi di trasporto richiede la messa in atto di 
una governance e di processi adeguati. I paesi a basso e 
medio reddito, in particolare, soffrono di una grave man-
canza di capacità istituzionale che non li fa avanzare. Anche 
la ragnatela della governance spesso limita l’efficienza. Per 
esempio, le reti di trasporto urbano spesso attraversano i 
confini giurisdizionali, creando disaccordo su quale agenzia 
sia responsabile di quali aspetti della pianificazione, del fi-
nanziamento e della gestione. Abbiamo bisogno di dati per 
valutare dove si trova il sistema dei trasporti e per quanti-
ficare il divario tra dove siamo e dove vogliamo essere. Ab-
biamo bisogno di nuove tecnologie per generare dati, tra-
sformare questi dati in “intelligenza” e aiutarci a prendere le 
giuste decisioni politiche e di investimento. Tuttavia, i dati e 
le nuove tecnologie sono sì cruciali, ma non sono sufficienti. 
Abbiamo bisogno di personale qualificato. Il valore dell’in-
vestimento nel capitale umano purtroppo non è ancora pie-
namente compreso. C’è anche la necessità di rendere i si-

stemi e i processi educativi più agili e in grado di adattarsi 
alle esigenze attuali con un ritmo adeguato. Lo sviluppo di 
una rete robusta e organizzata di enti di ricerca e innova-
zione che lavori anche in sinergia con il governo e l’industria 
sarà fondamentale per avere successo. In questo senso, la 
digitalizzazione rappresenta un problema e una soluzione. 
La Banca Mondiale stima che solo nell’Africa sub-saharia-
na oltre 230 milioni di posti di lavoro richiederanno compe-
tenze digitali entro il 2030. Questo dà un’idea della portata 
del problema. Eppure, dall’altro lato, la tecnologia educa-
tiva può facilitare l’accesso alle opportunità di imparare e 
sviluppare competenze. In ogni caso, abbiamo bisogno di 
instaurare processi per garantire che lo sviluppo delle com-
petenze della forza lavoro sia strutturato e sia una caratte-
ristica permanente, non affrontata solo come una tantum.  
Noi dell’IRF stiamo lavorando con altri attraverso SuM4All, 
l’IRF Africa Board, attraverso partnership come quella con 
il Transportation Research Board (TRB), per favorire la cre-
azione di reti universitarie e centri di eccellenza che faciliti-
no l’accesso e la condivisione di conoscenze e competenze.  

Tecnologie emergenti  
Le nuove tecnologie stanno creando grandi opportunità per i 
trasporti. Intelligenza artificiale, droni, digitalizzazione, han-
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in human capital is unfortunately still not fully understood. 
There’s also the need to make education systems and pro-
cesses more agile and able to adjust to current needs at a 
suitable pace. The development of a robust and organised 
network of research & innovation bodies that works also in 
synergy with government and industry will be crucial to suc-
ceed. In this respect, digitalisation represents a problem and 
a solution. The World Bank estimates that just in Sub-Saha-
ran Africa over 230 million jobs will require digital skills by 
2030. It gives a sense of the scale of the problem. Yet on the 

other side, educational technology can facilitate access to 
opportunities to learn and develop skills. In any case, we 
need processes in place to ensure that development of 
workforce skills is structured and is a permanent feature not 
dealt with just as a one-off. 
We at the IRF are working with others through SuM4All, the 
IRF Africa Board, through partnerships like the one with the 
Transportation Research Board (TRB), to foster the creation 
of universities networks and centres of excellence that facil-
itate access to and sharing of knowledge and expertise. 

3. Electric charger
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no tutti un enorme impatto su come pianifichiamo, proget-
tiamo, costruiamo e gestiamo le infrastrutture. Le nuove 
tecnologie hanno creato modi più facili ed economici per 
generare i dati mancanti e per trasformare i “dati” in “intel-
ligenza”. Per esempio, la considerazione dell’impatto am-
bientale in una fase iniziale della progettazione sarà essen-
ziale per raggiungere la transizione verde nel settore delle 
infrastrutture. Secondo il New Circular Economy Action Plan 
della Commissione europea, fino all’80% dell’impatto am-
bientale di un prodotto è determinato nella fase di proget-
tazione. Questo è particolarmente rilevante per la costru-
zione di strade.
Basandosi sulla conoscenza dei materiali di Holcim e sulle 
più recenti tecnologie di intelligenza artificiale, la piattafor-
ma ORIS è un nuovo strumento che permette di valutare 

soluzioni sostenibili ed efficienti in termini di costi per la co-
struzione di strade, fin dalle prime fasi della progettazione. 
Tale valutazione permette di ridurre fino al 50% l’impatto cli-
matico di una strada e fino all’80% l’uso di materiali primari.
C’è una crescente attenzione alle tecnologie intorno ai nuovi 
materiali che riducono il consumo di risorse naturali, miglio-
rano il riciclaggio, riducono il consumo di energia o aiutano la 
raccolta e lo stoccaggio dell’energia. L’IRF sta attualmente la-
vorando ad un progetto di ricerca multidisciplinare “CRISPS” 
- guidato dall’Università di Birmingham (UoB) e gestito in col-
laborazione con l’Università di Auckland (UoA), l’Universiti Pu-
tra Malaysia (UPM) - il cui scopo è quello di sostenere lo svi-
luppo di strade ad alto volume a prezzi accessibili che siano 
resistenti al cambiamento climatico e alle richieste di traffi-
co, valutando l’idoneità di tre tipi di tecnologie di rivestimento 
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Emerging technologies 
New technologies are creating major opportunities for trans-
port.  Artificial intelligence, drones, digitalization, they all have 
huge impact on how we plan, design, build and operate in-
frastructure. New technologies have created easier and 
cheaper ways to generate the missing data and to transform 
“data” into “intelligence”. For example, environmental im-
pact consideration at an early stage of design will be essen-
tial to achieve the green transition in the infrastructure sec-
tor. According to the European Commission’s New Circular 
Economy Action Plan, up to 80% of a products’ environmen-
tal impacts are determined at the design phase. This is par-
ticularly relevant for road construction.
Based on Holcim’s material knowledge and the latest artificial 
intelligence technologies, the ORIS platform is a new tool that 
allows to assess sustainable and cost-efficient solutions for 

road construction, from the early stage of design. Such  an as-
sessment allows to reduce by up to 50% the climate impact of 
a road and by up to 80% the use of primary materials. There’s 
growing attention to technologies around new materials that 
reduce consumption of natural resources, enhance recycling, 
reduce consumption of energy or help energy collection and 
storage. IRF is currently working on a multi-disciplinary re-
search project “CRISPS”- led by the University of Birmingham 
(UoB) and run in collaboration with the University of Auckland 
(UoA), the Universiti Putra Malaysia (UPM) - whose aim is to sup-
port the development of affordable high-volume roads which 
are resilient to climate change and traffic demands, by assess-
ing the suitability of three global best-practice types of road sur-
facing technologies for use in LICs: namely Modified Epoxy Chip 
Seals (MECS), Modified Epoxy Asphalt Surfaces (MEAS) and Fi-
bre Mastic Asphalt (FMA) respectively. 

4. Nuovi obiettivi e nuove 
sfide per i sistemi di trasporto
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fied Epoxy Chip Seals (MECS), Modified Epoxy Asphalt Sur-
faces (MEAS) e Fibre Mastic Asphalt (FMA) rispettivamente.  

Rendere il trasporto resiliente
I danni diretti alle infrastrutture di trasporto causati dai di-
sastri naturali costano circa 15 miliardi di dollari all’anno, e 
i costi indiretti per la crescita economica inclusiva a causa 
dei movimenti di merci e passeggeri interrotti sono incom-
mensurabili. Le recenti inondazioni, tempeste, incendi e ura-
gani hanno sconvolto la vita di milioni di persone e causato 
centinaia di miliardi di dollari di danni. Rafforzare l’imper-
meabilità al clima, la resilienza, la prevenzione e la prepa-
razione è fondamentale per la resilienza dell’intera società 
di fronte a varie sfide esterne che vanno dal cambiamento 
climatico alle pandemie.
Quali politiche e strategie potrebbero aiutare ad affronta-
re questa sfida? Come stabiliamo le priorità e come paghia-
mo gli sforzi di adattamento necessari? Queste sono alcune 
delle domande critiche su cui stiamo lavorando. Mentre la ri-
flessione strategica va avanti, ci sono alcune azioni di base 
che possiamo mettere in atto già adesso e che hanno a che 
fare con il modo in cui gestiamo questioni basilari ma fonda-
mentali come la manutenzione. Sappiamo che una manu-
tenzione migliore e più frequente sarà la chiave per rispon-
dere alle sfide poste dal cambiamento climatico e questo va 
di pari passo con l’idea di gestire le risorse meglio di quan-
to stiamo facendo attualmente. La gestione degli asset non 
sta ricevendo la giusta attenzione quando in realtà è la base 
fondamentale da cui strutturare le risposte alle sfide attuali. 
C’è un urgente bisogno di innovare la gestione degli asset. 
ARUP, Ecogest sono alcuni dei nostri membri che stanno ef-
fettivamente lavorando su questi temi. Si uniranno tutti a noi 
a Intertraffic Amsterdam il 30 marzo 2022 per un workshop 
speciale dell’IRF che segnerà il lancio di un nuovo comitato 
IRF sull’innovazione. Articolato in diversi sottogruppi, que-
sto nuovo comitato approfondirà le questioni critiche che ri-
guardano il nostro settore ora e nei prossimi decenni. Mag-
giori informazioni sono disponibili su: www.irfnet.ch  nn

Making transport resilient
Direct damage to transport infrastructure from natural disas-
ters costs about $15 billion annually, and indirect costs to in-
clusive economic growth from severed freight and passenger 
movements are immeasurable. Recent floods, storms, fires, 
and hurricanes have disrupted the lives of millions and caused 
hundreds of billions of dollars in damage. Strengthening cli-
mate proofing, resilience, and prevention and preparedness is 
critical for the resilience of the entire society facing various ex-
ternal challenges ranging from climate change to pandemics. 
What policies and strategies would help meet this challenge? 
How do we set priorities and how do we pay for the adapta-
tion efforts needed? These are some of the critical questions 
we are working on. 
While strategic thinking goes on, there are some basic ac-
tions we can already put in place now and those have to do 

with the way we handle basic but fundamental issues like 
maintenance. We know that better and more frequent main-
tenance will be key in responding to challenges posed by cli-
mate change and that goes hand in hand with the idea of man-
aging assets better than what we are currently doing. Asset 
management is not getting the right attention when it is ac-
tually the fundamental base from which to structure respons-
es to current challenges. There’s an urgent need to innovate 
asset management. ARUP, Ecogest are some of our mem-
bers who are effectively working on these issues. They all be 
joining us at the Intertraffic Amsterdam on 30 March 2022 for 
a special IRF Workshop which will mark the launch of a new 
IRF Committee on Innovation. Articulated in several sub-
groups, this new committee will delve into the critical issues 
affecting our sector now and in the next decades. More infor-
mation available on: www.irfnet.ch.  nn

5. On the (green) road
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