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EXECUTIVE
SUMMARY
Questo documento ha lo scopo di focalizzare l'attenzione sulla mobilità del futuro secondo il
team di Walle Mobility.
Chi siamo
Walle Mobility: startup tutta italiana, composta da esperti professionisti inseriti nel settore
dell'aerospazio, del volo e del management.
Abbiamo analizzato il contesto odierno, e come - secondo le nostre previsioni - cambierà la
mobilità del domani all'interno dei paesi economicamente sviluppati. Ci siamo focalizzati sul
“problema“ principale delle nostre città negli anni futuri, e sulla “soluzione” dei nostri
spostamenti di domani, presentando a titolo esemplificativo due rotte potenzialmente e
concretamente realizzabili.
Ultimo, ma non meno importante, vogliamo rendere noto da subito in Italia il settore della
Urban Air Mobility (UAM), e come lo stesso potrà cambiare la mobilità del domani.
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DESCRIZIONE DEL
CONTESTO
Ogni giorno, migliaia di ore del nostro tempo sono perse nel traffico cittadino in tutto il
mondo. Il traffico in entrata e in uscita dalle grandi città è incrementato in maniera
esponenziale negli ultimi anni. Ciò è dovuto soprattutto all’aumento della popolazione
mondiale. Secondo le previsioni dell'ONU entro il 2050 saremo 9,7 miliardi di persone sulla
Terra. I 2/3 vivranno all'interno dei centri urbani.
In questo contesto nasce Walle Mobility, con
la missione di rivoluzionare il trasporto di
merci e il trasferimento di persone per tratte
medie pari a 50 km.
In tutto il mondo stanno nascendo soluzioni
innovative per il trasporto del futuro; i due
maggiori esempi: The Boring Company di
Elon Musk, ed il progetto Hyperloop.
In questo contesto, oltre a ripensare alla
struttura delle nostre città, dobbiamo
ripensare a come muoverci. Secondo alcune
previsioni le auto scompariranno dai centri
urbani entro il 2050.

PROBLEMA
Il problema principale da affrontare per i prossimi decenni in ottica di spostamenti sarà il
traffico e tutto ciò che è correlato ad esso: inquinamento elevato, spostamenti più lenti,
stress da traffico e degrado urbano. Secondo ISPRA (Informative Inventory Report 2019), il
settore dei trasporti rappresenta il 46% delle emissioni di NOx (Ossidi di Azoto). In Italia, nel
bacino padano (secondo i dati del progetto Life PREPAIR) il contributo sale al 50%, fino
(secondo i dati di INEMAR) al 54% in Lombardia ed al 70% nella città di Milano.
Contribuiscono ancora alle emissioni da traffico gli
scarichi dei veicoli diesel non dotati di filtro
antiparticolato e – in misura ormai paragonabile, grazie
alla riduzione progressiva di quelle dal tubi di scarico –
le emissioni da usura di freni, pneumatici ed asfalto.
A Milano, se le emissioni dai tubi di scarico dei veicoli
diesel arrivano a circa il 21% del totale di PM10
primario, il 22% deriva dalle emissioni da usura.
Ogni anno le perdite economiche derivanti dalla
congestione del traffico sono enormi, come si può
leggere dal grafico qui accanto (Fonte: INRIX 2017
Traffic Scorecard)
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SOLUZIONE PROPOSTA
Per far fronte a tutti i problemi sopra citati, Walle vuole permettere spostamenti via aria tanto
semplici quando quelli via terra: con un click! Walle si inserisce nel settore della Urban Air
Mobility, e vuole offrire un servizio attraverso velivoli VTOL (Vertical Take-Off and Landing),
od anche comunemente chiamati taxi-droni. Blade Runner, ma prima del 2049.
L'obiettivo di Walle è quello di coprire rotte
interurbane con una durata media di 10 min, ed
una percorrenza media pari a 50 Km.
La soluzione proposta da Walle non si basa su
strade, binari, ponti. Tutto ciò che serve sono
due punti: A e B, con due Vertiporti (Zone di
decollo e atterraggio). Vogliamo sfruttare l'unica
area
terrestre
non
ancora
sviluppata
commercialmente per rotte sul corto/medio
raggio: la nostra aria.
Il mercato della Urban Air Mobility prevede una valutazione a livello globale pari a 1,5 trilioni
di dollari entro il 2040 (Fonte:Morgan Stanley). I settori colpiti da Walle e dalla UAM saranno
principalmente tre: leisure & sightseeing; trasferimenti di persone; trasporto e logistica di
merci.
Walle collegherà i punti strategici delle nostre città, permettendo quindi spostamenti
attualmente coperti, nella migliore delle ipotesi, dai nostri treni regionali oppure dai traghetti.

VANTAGGI
I 3 vantaggi principali della nostra soluzione:
1. Risparmio di tempo: in un mondo che corre senza sosta, gli spostamenti dovranno
essere più veloci e sarà necessario ridurre al minimo i ritardi derivanti dagli attuali
trasporti pubblici;
2. Sicurezza e affidabilità: gli spostamenti via aria sono quelli statisticamente più sicuri al
mondo come sistema di trasporto, e continueranno ad esserlo per i prossimi decenni;
3. Ecosostenibilità e unicità: il servizio offerto rispetterà perfettamente l'ambiente che ci
circonda, concentrandosi su una mobilità sempre più sostenibile per tutti noi.

ROTTE POTENZIALI
Walle focalizza l'attenzione su rotte regionali, per spostamenti uomo e trasferimenti delle
merci, da 50 Km in media, oppure rotte che possano collegare vari punti strategici
interurbani.
Inoltre in Italia presentiamo una vasta quantità numerica di Isole, più di 800! Evidente il
potenziale della Urban Air Mobility nel nostro Paese.
Presentiamo quindi due rotte potenzialmente aggredibili dal servizio Walle Mobility e sotto la
nostra lente d'ingrandimento in questi mesi, come studio di mercato.
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ROTTE POTENZIALI
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1-MIL. CEN. - AER. MALPENSA

2-PORTO DI NAPOLI-CAPRI

10 Min.
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