



























































































,OPRELOLW\PDQDJHPHQWQHOOHDUHHXUEDQH
XQ¶HVLJHQ]DFKHWRUQDG¶DWWXDOLWj
$QGUHD=DWWL

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
8QLYHUVLWj GL3DYLD

'DYLGH%DUELHUL
Mobility Manger
8QLYHUVLWj GL3DYLD




























































































,OLPLWLGHOO¶DSSURFFLR
WHFQRORJLFRLQIUDVWUXWWXUDOH

Evoluzione delle emissioni di CO2 per settore nell’EU-27 (

L’UE ha un target di riduzione per i trasporti del 60% entro il 2050 rispetto al valore 1990 (equivalente a -68,2% rispetto al 2008)

³&RPSOLDQFHZLWKWKHWDUJHWLVDOVRGHSHQGHQWRQEHKDYLRUDOFKDQJHDQGSHUIRUPDQFHLPSURYHPHQWVDVLWLV
XQOLNHO\WKDWWHFKQRORJLFDOLPSURYHPHQWDORQHZLOODOORZIRUWKH UHGXFWLRQE\´ (($S






























































































,OLPLWLGHOO¶DSSURFFLR
WHFQRORJLFRLQIUDVWUXWWXUDOH

Commissione europea, 2011






























































































,OLPLWLGHOO¶DSSURFFLR
WHFQRORJLFRLQIUDVWUXWWXUDOH

Majocchi A., Zatti A. (2008), /DQG8VH&RQJHVWLRQDQG8UEDQ0DQDJHPHQW
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Pianificazione territoriale
Distribuzione merci
Filiera corta
Telelavoro

Diversione modale
Diversione temporale
Diversione spaziale
Fattori di carico
0RELOLW\PDQDJHPHQW
7UDIILFFDOPLQJ

Miglioramento dei mezzi
Miglioramento dei carburanti
Miglioramento delle
infrastrutture

Gestione della domanda

Ruolo dei governi locali




























































































/¶DSSURFFLRGHOPRELOLW\
PDQDJHPHQW 

«Il Mobility Management (MM) è un concetto che
riguarda la promozione della mobilità sostenibile
nonché la gestione della domanda di trasporto privato
mediante il cambiamento degli atteggiamenti e del
comportamento degli utenti»
«L’obiettivo è quello di ridurre le auto circolanti,
aumentando l’uso di mezzi di trasporto alternativi,
migliorando il grado di accessibilità delle aree urbane
e riducendo di conseguenza l’inquinamento
atmosferico»
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/¶DSSURFFLRGHOPRELOLW\
PDQDJHPHQW 

Privilegiare la gestione della domanda e l’ottimizzazione
delle infrastrutture e dei mezzi esistenti

•

Privilegiare interventi VRIW e a basso contenuto
d’investimento

•

Puntare su un mix di misure SXVK and SXOO

•

Puntare sulla responsabilizzare degli attori (individui,
imprese, pubbliche amministrazioni) in un’ottica dal basso e
di persuasione/rotazione/cambiamento culturale

•

Attenzione specifica ai grandi poli attrattori di spostamenti
sistemici

•
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*OLVWUXPHQWLGHOPRELOLW\
PDQDJHPHQW

6WUXPHQWLGLLQIRUPD]LRQHFRPXQLFD]LRQHSHUVXDVLRQH(informazioni
on-time, iniziative educative e di marketing, corsi di formazione, uffici
della mobilità, piani personalizzati di spostamento, piani rivolti a
specifiche categorie omogenee di utenti)
1XRYLVHUYL]LHPRGDOLWj RUJDQL]]DWLYH(telelavoro e teleconferenze,
orari flessibili, sportelli on-line, car pooling, car sharing, bike sharing,
parcheggi per le bici custoditi, navette e servizi a chiamata, servizio di
accompagnamento garantito a casa)
,QFHQWLYLGLVLQFHQWLYL(sconti/rimborsi su abbonamenti trasporto pubblico
o bike sharing, buoni mobilità sostenibile, modificazione dei sistemi di
rimborso/detrazione delle spese di trasporto, incentivi premiali per
dipendenti che non usano l’auto, parking cash out, gestione dei
parcheggi aziendali, congestion charging, integrazione tariffaria)

































































































,QIRUPD]LRQHHVHQVLELOL]]D]LRQH 

































































































,QIRUPD]LRQHHVHQVLELOL]]D]LRQH 

































































































1XRYLVHUYL]L

































































































,QFHQWLYLGLVLQFHQWLYL 

































































































,QFHQWLYLGLVLQFHQWLYL 
%821202%,/,7$¶ $9(1(=,$






























































































,QFHQWLYLGLVLQFHQWLYL 

Parcheggi a pagamento University of Lancaster - UK

3$5.,1*&$6+2873),=(58.
7KHSODQDOVRLQFOXGHVDGDLO\µSDUNLQJFDVKRXW¶ RI IRUVWDIIQRWEULQJLQJDFDU
RQVLWH$OWKRXJKWKLVRQO\EHFDPHRSHUDWLRQDODIWHUWKHPRVWUHFHQWVXUYH\LW
KDVEHHQSODQQHGDQGSXEOLFL]HGIURPWKHRXWVHWDQGLVUHJDUGHGDVµFHPHQWLQJ¶
RWKHUPHDVXUHVWRJHWKHU






























































































/¶HVSHULHQ]DLWDOLDQD

•

Decreto mobilità sostenibile 27 marzo 1998

•

Decreto 20 dicembre 2000

•

Ruolo del Mobility manager aziendale e d’area

•

Ruolo centrale dei 3LDQLGLVSRVWDPHQWRFDVDODYRUR (PSCL)

Applicazione timida e a macchia di leopardo, nonostante il teorico obbligo di legge
Caso pavese come esemplificativo: 14 soggetti obbligati (8 privati e 6 pubblici),
nessun mobility manager attivo a fine 2011
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,36&/ 
$XWRSHUGLSHQGHQWL

3XQWL

Prima

Dopo

SHUVL

79

27

52

69
>78

31
<54

38
>24

89
71

74
56

15
15

<74

<60

>14

77

65

12

92

80

12

73

61

12

0DUNVDQG6SHQFHU)LQDQFLDO6HUYLFHV

<95

<83

>12

!

%3
9RGDIRQH
8QLYHUVLW\RI%ULVWRO
(JJ
$VWUD=HQHFD
*RYHUQPHQW2IILFHIRUWKH(DVW0LGODQGV

84
<84
44
62
<90
<45

72
<75
35
53
<82
<38

12
>9
9
9
>8
>7
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!
!

3IL]HU
$JLOHQW7HFKQRORJLHV
6WRFNOH\3DUN
2[IRUG5DGFOLIIH+RVSLWDOV1+67UXVW -5VLWH

75
71
<88
58

68
65
<84
54

7
6
>4
4
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%RRWV
$YHUDJH
1DWLRQDO7UDYHO6XUYH\FRPSDULVRQ

65
74


62
61

3
>-14


!

$]LHQGD

2UDQJH 7HPSOH3RLQW

%OXHZDWHU
3O\PRXWK+RVSLWDOV1+67UXVW

&RPSXWHU$VVRFLDWHV
%XFNLQJKDPVKLUH&RXQW\&RXQFLO
$GGHQEURRNH¶V1+67UXVW
:\FRPEH'LVWULFW&RXQFLO

2UDQJH $OPRQGVEXU\3DUN

1RWWLQJKDP&LW\+RVSLWDO1+67UXVW

9DULD]LRQHSHUFHQWXDOH
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,OPRELOLW\PDQDJHPHQW
LQWHPSRGLFULVL 

• Ridotte disponibilità finanziarie per interventi
infrastrutturali
• Valorizzazione degli approcci alternativi e più
coerenti con gli obiettivi di sobrietà e ottimizzazione
delle risorse esistenti
• Opportunità per consolidare i risultati che nell’ultimo
periodo sono stati stimolati dalla crisi e dall’aumento
del carburante




























































































,OPRELOLW\PDQDJHPHQW
LQWHPSRGLFULVL 

“7UDQVSRUWUHODWHGH[WHUQDOLWLHVVKRZHGDSRVLWLYHHYROXWLRQ, albeit driven by
the wrong reasons” (EEA, TERM, 2012)
Rapporto ACI-CENSIS (2012): “3HQVLRQDWLHFDVDOLQJKH± PROWRSL GHJOL
DOWUL± VFHOJRQRO¶DOWHUQDWLYDGLDQGDUHDSLHGLFKLq RFFXSDWRVWDELOPHQWH± H
TXLQGLFRQREEOLJKLTXRWLGLDQLVHUUDWL± VLq ULYROWRSUHYDOHQWHPHQWHDO
WUDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH&KLq QHOO¶RUELWDGHOODYRURSUHFDULR± SL GHJOLDOWUL
± KDDWWXDWRSROLWLFKHGLFRQGLYLVLRQH FDUSRROLQJ FRQDPLFLHFROOHJKL
6WXGHQWLHGLVRFFXSDWLKDQQRRS]LRQDWROHGXHUXRWH PRWRHELFL FRPH
PH]]RVRVWLWXWLYRDOODYHWWXUDSULYDWD´
Ma:
“CRVj DFFDGUj QHOPRPHQWRLQFXLSULPDRSRLVLXVFLUj GDTXHVWDOXQJDH
SURIRQGDFULVLHFRQRPLFD"6LUHJLVWUHUj XQULWRUQRDOPRGHOORGLPRELOLWj
LQWHUDPHQWH³DXWRFHQWUDWR´ FKHQHJOLXOWLPLWHPSLVLq LQL]LDWRDVFDOILUHROD
PRGLILFDQHJOLVWLOLGLPRELOLWj GHLFLWWDGLQLPRVWUHUj FDUDWWHULVWUXWWXUDOL?”




























































































,/352*(772
3$9,$02%,/,7<0$1$*(5

- Sviluppare e diffondere a livello locale la logica del
mobility management
- Raccogliere le buone pratiche nazionali e
internazionali in tema di mobility management
- Ricostruire gli spostamenti casa-lavoro dei principali
attori pubblici del territorio comunale (Università,
Policlinico, Comune di Pavia, Provincia etc.)
- Proporre e promuovere iniziative comuni e
sinergiche sul tema della mobilità
- Favorire un «approccio d’area» al tema della
gestione della mobilità






























































































,/6,72,17(51(7

KWWSPRELOLW\XQLSYLWPRELOLW\
- DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO
- DOCUMENTI PRODOTTI (Rapporti, note brevi,
newsletter)
- BEST PRACTICE E NOTIZIE SULLA MOBILITA’ IN
ITALIA E ALL’ESTERO
- EVENTI
- FOTOGALLERY
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3XQWDUHVXO QHFHVVDULR 
FDPELDPHQWRDQWURSRORJLFR

