
Chi guiderà in futuro?
La città nell’era dell’auto a guida autonoma (e delle altre disruptive technologies) 

Riassunto delle presentazioni 
Steer Italia compie 20 anni. La ricorrenza è un momento importante per celebrare i progetti 
dell’ufficio Italiano in Italia e all’estero, ma anche per riflettere sulle dinamiche di mobilità, 
infrastrutture e trasporti dei prossimi anni e come queste cambieranno le nostre città e le nostre 
abitudini.

La sessione si è aperta con il Benvenuto di Marco Concari, Director di Steer, che ha illustrato i 
progetti più significativi dei primi 20 anni e sottolineato la posizione privilegiata della Società sui temi 
della nuova mobilità. 

Fred Beltrandi, Executive Director di Steer, ha da sempre supportato le attività della sede italiana di 
Steer, e ricordato la vasta gamma di progetti completati sia a livello locale che internazionale sotto 
la guida di Marco e del suo team. Fred ha inoltre offerto una panoramica sulle grandi sfide relative 
all’Intelligenza artificiale e big data, alla crescita pulita, ai cambiamenti demografici, e su come i nuovi 
trend stiano influenzando i servizi di consulenza offerti da Steer. 

Riccardo Bobisse, urbanista presso l’ufficio londinese di Steer, ha esplorato il tema dei veicoli a guida 
autonoma come caso paradigmatico dei potenziali impatti delle nuove tecnologie in ambito urbano. 
In particolare è stato sottolineato come veicoli a guida autonoma possano innescare una serie di 
problematiche ed opportunità legate al riuso dello spazio pubblico e al mercato del real estate, per gli 
operatori del settore dei trasporti (entrata nel mercato di competitor non tradizionali e nuovi modelli 
di business) e per le amministrazioni locali (ad esempio potenziali perdite di introiti da parcheggi, 
costi di infrastrutturazione, ecc.). Alcune delle possibili ripercussioni dell’introduzione dei veicoli a 
guida autonoma nelle città sono già evidenti in realtà come New York, in cui la comparsa di Uber e 
Lyft hanno amplificato la domanda di mobilità individuale e causato un visibile peggioramento delle 
condizioni del traffico, un calo nell’uso del trasporto pubblico, nonché provocato un incremento del 
numero totale di km percorsi. I veicoli a guida autonoma rischiano di amplificare questi trends. 
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Movement Matters is a series of inspirational thought leadership events exploring new ideas about 
places, people and economies. Drawing on experience from leaders from around the globe, these 
sessions provide a burst of fresh thinking and a great opportunity for industry networking.  
To attend any of our events register at: www.steergroup.com/events



EVENT SUMMARY Tuttavia il dibattito sull’argomento è ancora guidato dai fornitori di tecnologia e dalle case 
automobilistiche, e di riflesso si concentra sulle opportunità (meno parcheggi, migliore qualità 
dell’aria, sicurezza, ecc.) piuttosto che sui problemi, toccando solo marginalmente le potenziali 
ripercussioni su altri aspetti della città e saltando direttamente ad uno scenario di lungo termine, 
quando le auto tradizionali saranno scomparse. Steer crede sia fondamentale cominciare a 
discutere in modo aperto e approfondito dell’argomento, nella convinzione che chi guida il dibattito 
deciderà la direzione del viaggio. In particolare, segnala i rischi insiti nell’accelerare l’adozione dei 
veicoli a guida autonoma senza una adeguata pianificazione che tenga in considerazione anche la 
fase di transizione (decennio 2020-2030). Il rischio è di creare un’eredità problematica a livello di 
infrastrutturazione che mette in gioco anche la competitività di modelli di business tradizionali. Un 
potenziale punto di partenza ed una proposta per il dibattito sui veicoli a guida autonoma è la ricerca 
condotta da Steer sull’argomento disponibile a questo link. Il lavoro iniziato due anni fa ed in continuo 
aggiornamento identifica una serie di principi che possono aiutare a mantenere il focus della nuova 
tecnologia sulla persona per migliorare la qualità della vita dei cittadini, la resilienza della città e la 
competitività dell’ecosistema economico urbano.
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