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CONTATTI

Fondata nel 1992 e con sedi a Milano e Bruxel-
les, TRT Trasporti e Territorio è una società di 
consulenza indipendente specializzata in 
economia, pianificazione e modellistica dei 
trasporti.

TRT fornisce servizi e svolge attività di ricerca 
nei settori dell’analisi quantitativa, della pianifi-
cazione e della valutazione economica dei 
sistemi e delle politiche di trasporto e uso del 
suolo.

L’approccio di TRT consiste nel lavorare a stretto 
contatto con i principali attori pubblici e privati, a 
livello nazionale e internazionale, offrendo un 
valore aggiunto che fonde i risultati dell’attività 
di ricerca con i servizi di consulenza.

La società ha un approccio flessibile in grado di 
formulare analisi e valutazioni alle diverse scale 
territoriali, dal singolo intervento di ambito 
locale, alle politiche di settore e ancora alla 
pianificazione strategica.

TRT è certificata secondo la normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 e azzera le emissioni di CO2 
correlate alla propria attività (certificazione 
“AzzeroCO2”). Dal 2010 i bilanci della società 
vengono certificati annualmente da un auditor 
esterno.
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Piano per lo sviluppo della e-mobility. TRT, per conto 
di FinAosta, è stata capofila del consorzio per la reda-
zione del “Piano di sviluppo della mobilità elettrica in 
Valle d’Aosta”. Il piano, sviluppato tra il 2014 e il 2015, 
ha consentito alla Regione di accedere ai finanzia-
menti del bando (PNIRE), avendo una strategia di 
sviluppo del sistema della mobilità elettrica valida per 
tutti i differenti target di utilizzatori (privati, operatori 
economici, turisti, PA).

Paper sulle potenzialità della mobilità elettrica. TRT 
ha recentemente pubblicato sul proprio sito 
(www.trt.it/pubblicazioni) un paper sulle potenzialità 
della mobilità elettrica. Il paper vuole dare un contri-
buto al dibattito a favore della e-mobility stabilendo 
un ponte tra chi si occupa in termini specialistici di 
sviluppo dei veicoli elettrici e chi, come TRT, si occupa 
di politiche di mobilità urbana.

Città soffocate dallo smog. Ogni anno, in autun-
no, i Sindaci delle città della Pianura Padana e 
non solo sono posti di fronte al dilemma 
dell’autunno-inverno: tutelare la salute dei citta-
dini o garantire la mobilità? 

Le condizioni climatiche “anomale” sono quelle 
a cui ci dovremo abituare. Chiudere porte e 
finestre difficilmente basterà; più efficace e 
anche più proficuo sul piano economico sareb-
be mettere in campo le cosiddette risposte 
strutturali.

Usare meno l’auto e usare solo auto “pulite” è 
ciò che dobbiamo fare anche in Italia. 

La mobilità elettrice può infatti dare il proprio 
contributo su due fronti: sostenibilità ambienta-
le e innovazione della filiera dell’automotive.

MOBILITÀ ELETTRICA

Studio sulle infrastrutture di ricarica. TRT ha condot-
to, per conto del Centro Studi Europeo di Nissan, la 
modellizzazione delle infrastrutture di ricarica veloce 
dei veicoli elettrici. Lo studio, realizzato tra il 2016 e il 
2017, è stato focalizzato sui paesi dell’Europa medi-
terranea (Penisola iberica, Francia e Italia). La defini-
zione di uno scenario evolutivo e di un modello di 
offerta per la ricarica veloce ha permesso una ottima-
le pianificazione e localizzazione delle stazioni di 
ricarica.

L’IMPEGNO DI TRT

Valutazione delle politiche. L’esperienza porta a dire 
che è sempre più necessario promuovere una cultura 
della valutazione e del monitoraggio dell’efficacia 
delle azioni messe in campo. Questo perché le risor-
se (scarse) vanno orientate nei loro usi, perché ai 
cittadini è chiesto un cambiamento di abitudini ed è 
quindi necessario evidenziarne benefici e difficoltà, 
ma soprattutto perché un modello “business as 
usual” non è più percorribile. Il modello MOMOS 
(MOdello per la MObilità Sostenibile), sviluppato da 
TRT, permette una valutazione strategica delle politi-
che di mobilità, incluse quelle di e-mobility.

MOMOS


