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 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO  

“PAVIA MOBILITY MANAGER” 1 

 
 
I. Contesto progettuale 
 
I.1 Introduzione allo strumento 
 
Con il termine Mobility Management si definisce un approccio ai problemi della mobilità 
focalizzato alla gestione della domanda, avente come obiettivo primario la promozione della 
mobilità sostenibile mediante il cambiamento degli atteggiamenti e del comportamento degli 
utenti.  
Siamo di fronte a uno strumento interdisciplinare che affronta il problema della mobilità in 
modo trasversale. Il suo raggio di azione, infatti, non riguarda solo interventi prettamente 
tecnici e strutturali, ma anche cognitivi e comportamentali, promuovendo azioni volte alla 
diffusione di una nuova cultura della mobilità sostenibile2.  
Le tecniche di Mobility Management iniziano ad affermarsi agli inizi degli anni ’90 negli 
Stati Uniti e in alcuni paesi europei (Belgio, Inghilterra, Olanda e Svizzera).  
In America lo strumento si concretizza nella realizzazione di piani di spostamento casa-lavoro 
e nell’ottimizzazione dell’utilizzo delle moderne tecnologie applicate alla mobilità 
(Programma denominato APTS – Advanced Public Transportation System).  
In Europa lo sviluppo avviene con il lancio di due progetti di ricerca finanziati dalla 
Commissione Europea: il progetto MOMENTUM (Mobility Management for the Urban 
Environment) e il progetto MOSAIC (Mobility Strategy Applications in the Community). 
Queste iniziative hanno costituito le basi teoriche e pratiche della maturazione dello strumento 
nel nostro continente. In seguito, è nata l’EPOMM (European Platform on Mobility 
Management), una struttura permanente per lo scambio di informazioni, la diffusione di 
risultati e la divulgazione e promozione delle prassi applicative3.  
Nell’accezione comunemente affermata in ambito europeo, il Mobility Management sviluppa 
e implementa strategie volte ad assicurare la mobilità delle persone e delle merci in modo 
efficiente, con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico.  
A livello italiano, il Mobility Management si afferma a partire dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 27 marzo 1998 (Decreto Ronchi) sulla “Mobilità sostenibile nelle aree 
                                                
1 Documento prodotto dall’Università degli Studi di Pavia (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) 
nell’ambito del progetto “Pavia Mobility Manager”, co-finanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del 
Bando 2010 “Promuovere forme di mobilità sostenibile alternative all’auto privata”. 
2 T. Litman, The Online TDM Encyclopedia: mobility management information gateway, Transport Policy 10 
(2003): 245-249.  
3 http://www.epomm.eu 



2 
 

urbane”4. Il Decreto obbliga le Regioni a dotarsi di un piano per il risanamento e la tutela 
della qualità dell’aria; obbliga le Amministrazioni Pubbliche a prevedere quote di veicoli 
elettrici o non inquinanti all’interno del proprio parco veicoli; incentiva l’uso dell’auto in 
multiproprietà (car-sharing) e del taxi collettivo.  
Inoltre, il Decreto introduce la figura del responsabile della mobilità aziendale (Mobility 
Manager), coinvolgendo così anche le aziende e i lavoratori nell’obiettivo di una mobilità più 
sostenibile. Tale figura aziendale diventa obbligatoria per legge per le aziende e gli enti 
pubblici con più di 300 dipendenti per unità locale (o con oltre 800 dipendenti distribuiti su 
più sedi).  
Il Mobility Manager ha il compito in azienda di evidenziare il bilancio positivo tra le risorse 
impiegate per l’adozione delle misure di mobilità sostenibile e i benefici per i singoli 
dipendenti, l’azienda nel complesso e la collettività (Tabella 1). 
 
Tabella 1. Vantaggi complessivi dell’applicazione dello strumento del Mobility Management  
 
 
 
Vantaggi 
per gli utenti 

 Minori costi del trasporto 
 Riduzione dei tempi di spostamento 
 Possibili premi economici 
 Riduzione del rischio di incidenti 
 Minore stress psicofisico da traffico 
 Socializzazione 

 
 
 
Vantaggi 
per l’azienda 

 Migliore accessibilità all’azienda per dipendenti e non  
 Riduzione dei costi e dei problemi legati ai servizi di parcheggio 
 Migliori rapporti con i residenti della zona (più posti per la sosta e minor 

inquinamento acustico) 
 Riduzione dei costi per i rimborsi sui trasporti 
 Dipendenti meno stressati e quindi più produttivi 
 Immagine aziendale aperta ai problemi dell’ambiente 
 Filosofia aziendale basata sulla cooperazione 
 

 
 
Vantaggi 
per la collettività 

 Riduzione dell’inquinamento atmosferico 
 Riduzione dell’inquinamento acustico 
 Riduzione del rischio di incidenti, quindi maggiore sicurezza 
 Riduzione della congestione stradale 
 Riduzione dei tempi di viaggio 
 
 
 

 
Con il successivo Decreto 20 dicembre 2000 del Ministero dell'Ambiente si è promossa anche 
la realizzazione d'interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità di persone 
e merci, finalizzati alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante 
dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di politiche radicali di 
mobilità sostenibile. Tale Decreto incentiva l'implementazione del Mobility Management 
attraverso il finanziamento, a Comuni e/o a forme associative di Comuni, anche di "piani per 
la gestione della domanda di mobilità riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di 
servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, 
manifestazioni ad alta affluenza di pubblico". Nel contempo il Decreto del 2000 estende 

                                                
4 http://www.euromobility.org/normativa_new/index.htm  
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l'applicazione del Decreto Ronchi del 1998 a tutti i Comuni, senza limitarsi a quelli a rischio 
di inquinamento atmosferico. 
Alla base del Mobility Management ci sono in prevalenza le misure cosiddette soft come 
l’informazione e la comunicazione, l’organizzazione dei servizi nonché il coordinamento 
delle attività e delle funzioni di diversi partner. Queste misure adempiono più spesso al 
compito di migliorare l’efficacia delle misure cosiddette hard impiegate nel trasporto urbano 
(es. nuove linee di tram, strade o piste ciclabili, parcheggi, etc). Le misure di Mobility 
Management (a differenza delle misure hard) non richiedono necessariamente la realizzazione 
di grandi investimenti finanziari, potendo garantire al contempo un elevato rapporto 
benefici/costi (Benefit Cost Ratio).  
Le misure proprie del Mobility Management si concentrano quindi su iniziative di 
persuasione, concessione e restrizione: 

- Strategie di persuasione  identificano piani di informazione e comunicazione volti a 
creare la coscienza del problema e si pongono l’obbiettivo di modificare le abitudini 
quotidiane; 

- Strategie di concessione  consistono in nuovi servizi per i cittadini e miglioramento 
dei servizi già disponibili; 

- Strategie di restrizione  politiche di park e road pricing o predisposizione di zone a 
traffico limitato che incentivino la diversione modale. 

 
 
I.2 Il Piano degli spostamenti casa lavoro  
 
Una delle responsabilità chiave attribuite al Mobility Manager aziendale è la redazione ed 
attuazione del “Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro”. 
Il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (in seguito, PSCL) può essere definito come un 
insieme di misure messe in atto da un datore di lavoro per incoraggiare modalità di 
spostamento più sostenibili, ovvero un minore utilizzo dell’auto privata con il solo 
conducente a bordo. 
Il PSCL consiste nello sviluppo, nell'implementazione e nel controllo di un insieme ottimale 
di misure, tenendo conto delle condizioni quadro dell'ambito specifico (comportamenti e 
bisogni di mobilità dei dipendenti, strumenti di pianificazione dei trasporti, politica dei 
trasporti dell'area urbana nella quale le imprese sono situate) e degli obiettivi generali da 
raggiungere attraverso la rimodulazione degli spostamenti casa-lavoro del personale 
dipendente  (riduzione del consumo energetico, dell’inquinamento atmosferico ed acustico, 
delle emissioni di gas serra e trasferimento della domanda dai mezzi individuali a quelli 
collettivi).  
Il più approfondito studio sui PSCL è stato effettuato in Gran Bretagna e ha coinvolto 
nell’analisi 20 aziende per un totale di oltre 69.000 dipendenti5. Le aziende, private e 
pubbliche, sono state selezionate come esempi di corretti comportamenti nella gestione della 
mobilità dei dipendenti. Lo studio ha evidenziato una sostanziale variazione nell’uso dell’auto 
come mezzo di trasporto in seguito all’adozione e attuazione dei PSCL (Tabella 2), 
confermando le notevoli potenzialità dello strumento. 
 
 
 
 
 

                                                
5 Cairns S, Davis A, Newson C and Swiderska C (2002) Making travel plans work: research report. Report by 
Transport 2000, ESRC Transport Studies Unit UCL and Adrian Davis Associates for Department for Transport.  
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Tabella 2. Variazione nell’uso dell’auto negli spostamenti casa-lavoro in aziende inglesi che adottano 
PSCL 

 
Azienda 

Auto per 100 
dipendenti 

Punti 
% persi 

Variazione 
percentuale 

Prima Dopo 
Orange (Temple Point) 79 27 52 -66 
Bluewater 69 31 38 -55 
Plymouth Hospitals NHS 
Trust 

>78 <54 >24 >-31 

Computer Associates 89 74 15 -17 
Buckinghamshire County 
Council 

71 56 15 -21 

Addenbrooke’s NHS Trust <74 <60 >14 >-19 
Wycombe District Council 77 65 12 -16 
Orange (Almondsbury 
Park) 

92 80 12 -13 

Nottingham City Hospital 
NHS Trust 

73 61 12 -16 

Marks and Spencer 
Financial Services 

<95 <83 >12 >-13 

BP 84 72 12 -14 
Vodafone <84 <75 >9 >-11 
University of Bristol 44 35 9 -20 
Egg 62 53 9 -15 
AstraZeneca <90 <82 >8 >-9 
Government Office for the 
East Midlands 

<45 <38 >7 >-16 

Pfizer 75 68 7 -9 
Agilent Technologies 71 65 6 -8 
Stockley Park <88 <84 >4 >-5 
Oxford Radcliffe Hospitals 
NHS Trust (JR site) 

58 54 4 -7 

Boots 65 62 3 -5 
Average 74 61 >-14 >-18 
National Travel Survey 
comparison 

59    

Fonte: Cairns et al. (2002).  
 
I risultati dimostrano in particolare che i PSCL che includono politiche di gestione dei 
parcheggi aziendali raggiungono effetti maggiori in termini di riduzione dell’uso dell’auto 
(>24%) rispetto ai piani che non prevedono questa azione (>10%). Questo conferma un dato 
già osservato per la città di Pavia: la difficoltà a trovare parcheggio o il maggiore costo della 
sosta è un disincentivo efficace all’uso dell’auto6.  
Un altro fattore che influenza il successo o meno delle politiche intraprese dalle aziende è il 
numero di iniziative realizzate: alcune aziende hanno avuto successo attuando solo una 
iniziativa ben pubblicizzata (ad esempio il car-sharing), altre hanno fatto ricorso invece ad un 
pool di strumenti ben coordinati fra loro.  
Le aziende spesso compilano i PSCL perché obbligate per legge, con il rischio di un lavoro di 
scarsa qualità che non fotografa bene la situazione della mobilità e di conseguenza non pone 
le giuste basi per le azioni da sviluppare7. E’ quindi fondamentale che qualsiasi iniziativa 
intrapresa in questa direzione si poggi su solide basi conoscitive, sia riguardo alla mobilità 
interna, sia al contesto di riferimento.  
                                                
6 Fonte: Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali, 
2008. 
7 Napier University Transport Research Institute, Open University and WS Atkins (2001) Evaluation of 
Government Departments’ Travel Plans Report for DETR, unpublished.  
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MOBILITY MANAGER DI AREA 

Area A Area B Area C 

MOBILITY MANAGER AZIENDALE 

Impresa 1 Impresa 2 Impresa 3 

EPOMM 

E’ inoltre importante che i singoli PSCL vengano coordinati dal Mobility Manager di Area (v. 
par. I.3), in modo che azienda e territorio possano collaborare insieme per attuare politiche 
congiunte volte alla riduzione dell’uso dell’auto. Proprio questa elaborazione congiunta e il 
ricorso a modelli analitici comuni da parte dei PSCL dei principali attori pubblici del territorio 
rappresentano l’obiettivo cardine del presente progetto. 
 
 
I.3 Il Mobility Manager d’Area 
 
Il Decreto Ronchi prevede l’istituzione presso l’Ufficio Tecnico del Traffico di una struttura 
di supporto e coordinamento dei Mobility Manager aziendali. Tale struttura è retta da una 
figura definita Mobility Manager di Area (Grafico 1), dove per “area” si intende il territorio 
urbano del Comune (o il bacino sovra-comunale in caso di necessità di coordinamento della 
mobilità su un’area più vasta che comprenda i comuni limitrofi).  
 
Grafico 1. Struttura delle reti di Mobility Management secondo il D.M. 27 marzo 1998 

 
 
                                                                                                                       
                                                                         
Supporto e 
coordinamento della 
rete tra i MM di Area                                                    
                                                                            
                                                                                              
      
 
 
 
                                                           
Supporto e 
coordinamento  
della rete tra i MM 
aziendali   
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
 
Il Mobility Manager di Area ha quindi come obiettivo il miglioramento della mobilità urbana 
nell’area di sua competenza e la predisposizione di politiche di disincentivo all’utilizzo 
dell’auto privata per gli spostamenti. A tal fine possono attuarsi numerose iniziative: car-
sharing8, car-pooling9, taxi collettivo, uso di mezzi di trasporto meno inquinanti o non 
                                                
8 Per car-sharing si intende una forma di utilizzo in multiproprietà di un parco di autovetture destinate ad essere 
utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo e ai km percorsi.  
9 Il car-pooling, termine inglese traducibile come “auto di gruppo”, è una modalità di trasporto che consiste nella 
condivisione di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi del trasporto.  
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motorizzati (bicicletta), sviluppo dell’intermodalità degli spostamenti, riduzione dei picchi di 
traffico nelle ore di punta. 
Il progetto Pavia Mobility Manager, sviluppando e stimolando l’azione comune e condivisa 
dei principali enti pubblici operanti sul territorio, vuole costituire una fondamentale base di 
partenza per l’affermazione di un’azione di Mobility Management a livello di bacino 
trasportistico rilevante. 
 
 
I.4 Lo stato di attuazione  
 
Il Mobility Management nel panorama nazionale italiano è costantemente cresciuto e ha 
dimostrato di poter essere una valida risposta alle emergenze ambientali che le aree urbane si 
trovano ad affrontare. Allo stato attuale si contano in Italia 66 Uffici d’Area (54 a livello 
comunale, 11 a livello provinciale o area vasta, uno di area industriale), mentre sono circa 800 
i Mobility Manager aziendali operativi10.  
In alcune realtà territoriali la gestione di dimensione comunale dell’ufficio del Mobility 
Manager d’Area suggerita dal Decreto del 1998 viene spesso sostituita da una gestione più 
ampia come quella a livello provinciale (esempi sono Bergamo, Ferrara, Rimini e Torino)11. 
Spesso accade anche che la gestione dell’ufficio d’area venga affidata ad Agenzie che si 
occupano della mobilità e del Mobility Management per conto del Comune (esempi sono 
Milano12, Roma e Parma)13.  
Nel complesso, in Lombardia hanno sviluppato questo strumento i Comuni di Milano, 
Brescia, Cremona, Mantova, Monza; nonché le Province di Milano e Bergamo.  
Dal quadro proposto, emerge chiaramente come manchino riferimenti alla città e, più in 
generale, al contesto territoriale di Pavia, nonostante quest’ultima si sia spesso segnalata come 
promotrice attiva di campagne per il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano e per 
una migliore gestione della mobilità cittadina. 
Appare quindi strategico che i diversi attori operanti sul territorio prendano iniziativa in 
questa direzione, definendo il quadro conoscitivo e mettendo in atto iniziative sinergiche e 
coordinate. A riguardo, l’Università di Pavia, sia come importante attrattore di traffico, sia 
come naturale luogo di sviluppo di conoscenze e capacità progettuale, vuole assumere un 
ruolo di guida e di catalizzatore affinché il ritardo sinora accumulato venga adeguatamente 
colmato.  
 
 
I.4.1 Alcune best practice in ambito pubblico 
 
Una breve rassegna di alcune esperienze già attuate in ambito universitario e, più in generale, 
pubblico, dimostra come esistano importanti margini per sviluppare con successo l’iniziativa.  
 
Università degli Studi di Bologna 
Ente in cui lavorano circa 7.000 dipendenti, frequentato da circa 110.000 studenti (di cui 
80.000 a Bologna). Nel periodo 2000-2005 è stato istituito un servizio per avviare una nuova 
politica gestionale della mobilità a favore di tutto il personale dell’Ateneo e del relativo 
bacino di utenza in stretta collaborazione con gli Enti territoriali del Comune e della 
                                                
10 http://www.euromobility.org/Mobility_Management/index.html  
11 Euromobility, La mobilità sostenibile in Italia: indagine sulle principali 50 città, edizione 2008, p. 23-24. 
12 Ad esempio, il Comune di Milano ha affidato l’incarico all’Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente S.p.a.  
13 L. Bertuccio, E. Cafarelli, Il Mobility Management, in APAT (2006), Il Rapporto sull’ambiente urbano, 
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e del Territorio, Roma, 2005.  
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Provincia. La prima problematica che il progetto ha dovuto affrontare ha riguardato la 
riduzione sensibile dell’uso dell’auto privata, dal momento che le strutture universitarie sono 
per il 60% localizzate all’interno della cintura medioevale della città. E’ stato così creato un 
ufficio di Mobility Manager ed è stato avviato un studio in collaborazione con gli enti locali 
per indagare le maggiori criticità: dall’indagine è emerso che il 42% degli utenti utilizzava 
l’auto privata per raggiungere le sedi dell’Ateneo.  
Per i dipendenti, trattandosi di comportamenti radicati, si è puntato sull’incentivazione 
economica, utilizzando stanziamenti del bilancio d’Ateneo per ridurre del 50% i costi degli 
abbonamenti autobus, treno e ferrovie regionali, attraverso la stipula di specifiche 
convenzioni con Trenitalia e i trasporti locali. Tale intervento ha interessato circa 2.000 
dipendenti. I cortili interni dell’Università sono stati interamente interessati dall’istallazione 
di rastrelliere per biciclette e alcuni spazi sono stati riservati alla sosta dei motocicli e delle 
moto. Da parte del Comune, nelle aree esterne, sono state installate delle rastrelliere per 
biciclette, rendendo disponibili 5.000 posti. Si è cercato anche di ridurre, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, i permessi di libero accesso alle auto nel centro storico. 
Per gli studenti di Bologna si è pervenuti ad un accordo per consentire loro di utilizzare tutti i 
mezzi pubblici per l’intero arco della giornata e per tutto l’anno ad un costo di 80/100 €. Per 
dare diffusione alle iniziative implementate, è stato attivato sul portale dell’Ateneo il sito 
“Mobility Manager” nel quale in tempo reale tutti i dipendenti, studenti e docenti vengono 
messi al corrente di tutte le iniziative o possono leggere le comunicazioni ufficiali del 
Comune sulle limitazioni al traffico e altri provvedimenti. 
I risultati delle politiche congiunte attuate sono confortanti, avendo rilevato come effetto ex 
post la seguente distribuzione modale:  

- 32% bus o treno 
- 18% bicicletta 
- 15% moto o scooter 
- 10% a piedi 
- 25% automobile (a volte in condivisione) 

 
Università degli Studi di Pisa 
Ente con 1.600 unità di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, 200 unità a 
tempo determinato e 1.800 unità di personale docente. Si articola in numerose sedi dislocate 
sul territorio cittadino, di cui la maggior parte sono concentrate nel centro storico. L’attività di 
Mobility Management intrapresa dal 2003 si è posta come primo obiettivo quello di acquisire 
informazioni sulle abitudini di spostamento e le esigenze del personale tecnico amministrativo 
e docente dell’ente universitario. Successivamente, l’attività si è concentrata sull’analisi degli 
spostamenti casa-lavoro del solo personale tecnico-amministrativo, al fine di incentivare l’uso 
del mezzo pubblico rispetto a quello privato. L’intervento ha coinvolto in tutto 1.800 
dipendenti e ha previsto la stipula di due convenzioni per la creazione di agevolazioni 
tariffarie sugli abbonamenti annuali agli autobus urbani ed extraurbani. In seguito a tale 
politica, è emerso che l’88,34% dei dipendenti che hanno sottoscritto un abbonamento 
usufruendo della convenzione rappresentano nuovi abbonati.  
 
Università degli Studi di Verona 
Ateneo dislocato su più sedi, conta complessivamente 1.300 dipendenti e 20.000 studenti; la 
sede principale è situata nel centro città e conta 800 dipendenti e 12.000 studenti. 
La prima iniziativa intrapresa nel 2003 è stata una conferenza per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema, con la creazione di una pagina web nel sito dell’ateneo in tema di mobilità 
sostenibile. E’ stato poi distribuito un questionario di cui sono stati elaborati i risultati al fine 
di sviluppare un Piano Spostamenti Casa-Lavoro.  
Le azioni intraprese sono state: 
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- la creazione di ciclo-parcheggi chiusi e protetti da telecamere e badge di ingresso; 
- l’attivazione del ticket trasporto per circa 100 dipendenti; 
- l’attivazione del telelavoro per i dipendenti che abitano molto lontano; 
- l’attivazione del car pooling tra gli studenti; 
- l’attivazione di un piano di comunicazione e promozione degli interventi. 

 
Alcuni casi applicati negli enti locali 
Il Comune di Bari nel 2005 ha istituito il Mobility Manager di Area e ha avviato una serie di 
azioni per favorire l’uso del trasporto pubblico: realizzazione di parcheggi di interscambio 
periferici serviti adeguatamente da mezzi di trasporto pubblico, potenziamento dei servizi di 
vigilanza del traffico ad opera degli ausiliari sia sulla sosta nelle aree centrali, sia sul traffico 
in movimento; incentivazione dell’uso del trasporto pubblico attraverso l’introduzione di 
nuove linee di bus navetta a servizio dei parcheggi di interscambio; integrazione tariffaria del 
trasporto pubblico locale e della sosta presso parcheggi di scambio. Le azioni sono state 
articolate in due fasi fra loro connesse: il “Progetto Park & Ride”14 ed il servizio di 
potenziamento della “vigilanza sul traffico”. Particolare attenzione è stata rivolta alla politica 
tariffaria, che ha previsto l’introduzione di un biglietto giornaliero, al costo di € 1,00, 
riservato a tutti gli occupanti del veicolo privato, comprensivo del costo del parcheggio e 
della possibilità di utilizzare gratuitamente le navette entro l’orario di esercizio dei parcheggi. 
Sono stati in seguito introdotti abbonamenti settimanali e mensili, rispettivamente da € 5,00 e 
€ 15,00, ed un abbonamento “Multiparking” che, al costo di € 35,00, consente di utilizzare 
oltre al servizio “Park & Ride”, anche alcuni parcheggi situati in diverse aree della città.  
Il Comune di Genova ha iniziato ad agire nel 1999 e ha individuato 33 aziende interessate. 
Nell’area del Comune di Genova sono stati redatti 9 Piani di Spostamenti Casa-Lavoro 
(PSCL), di cui 6 sono stati anche attuati. Tutti i piani sono misti, ovvero finanziati sia con 
risorse pubbliche statali sia con investimenti privati delle aziende coinvolte. Nei PSCL le 
misure adottate in prevalenza sono state la promozione di ZTL, l’introduzione di alcune 
modifiche all’organizzazione interna dell’azienda (ad esempio modifiche dell’orario di 
entrata-uscita), interventi sulla sosta.  Importante è stata anche la cura degli aspetti mediatici, 
per avvicinare il più possibile la sensibilità collettiva a queste politiche, attraverso la 
realizzazione di un sito internet ad hoc.  
 
Nel complesso, emerge chiaramente come gli enti pubblici abbiano consapevolezza del loro 
ruolo centrale sia come attrattori diretti di traffico, sia come buon esempio e campo 
privilegiato di sperimentazione per il resto del sistema cittadino. Le iniziative sono però 
ancora episodiche e frammentate, spesso caratterizzate da una fase attuativa debole, non 
adeguatamente supportata da risorse finanziarie. Con il presente progetto si vuole ovviare ad 
alcune delle lacune rilevate, promuovendo sin dalle fasi iniziali l’approccio sistemico e 
d’area, al fine di favorire e rendere più realizzabile la successiva fase attuativa. 
 
 
I.5 La mobilità del contesto territoriale pavese: un quadro di sintesi 
 
Il quadro conoscitivo della mobilità relativa al Comune di Pavia è in larga parte fornito dai 
dati contenuti nel Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) del 2007. In quanto segue viene 
proposta una sintesi dei principali elementi caratterizzanti il territorio pavese, al fine di 
poterne individuare le maggiori criticità e derivarne coerenti politiche d’intervento. 

                                                
14http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/temiBari/Trasportieviabilita/muoversiABari/parkRide  
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Il trend demografico della popolazione mette in evidenza una perdurante evoluzione negativa 
dei residenti nel Capoluogo, con un calo nel periodo 1981-2007 di circa il 17%15, a cui fa 
riscontro un’importante crescita dei Comuni di cintura (+46,5%). Il risultato congiunto dei 
due trend mostra una modesta crescita della popolazione urbana complessiva (+2,2%), con 
una forte delocalizzazione centrifuga dal Capoluogo ai Comuni limitrofi.  
Un tale quadro non può che accentuare i volumi di mobilità e la dipendenza dai mezzi privati, 
che risultano predominanti negli spostamenti periferia-centro. Tale andamento è rafforzato 
dalla connotazione interna per fasce d’età, che vede la città di Pavia caratterizzarsi per una 
continua crescita dell’indice di vecchiaia, mentre la popolazione più giovane, e anche più 
mobile, tende a collocarsi preferibilmente nelle fasce periferiche16.  
Il risultato, come confermato anche dai dati in Tabella 3, è l’affermarsi nel territorio di 
riferimento di un modello di sviluppo socio-economico centrifugo, caratterizzato da una certa 
vitalità e attrattività residenziale e commerciale da parte dei Comuni minori, che continuano 
però a dipendere fortemente dal “centro”, come testimoniato dai flussi di mobilità sistemica, 
per le attività lavorative e di studio.  
 
Tabella 3. Popolazione residente che si sposta giornalmente dal Comune di residenza (2001) 
 

 N. totale % sui residenti 
Albuzzano 2.256 40,2% 
Belgioioso 5.357 28,1% 
Borgarello 1.609 49,0% 
Carbonara al Ticino 1.289 38,5% 
Cava Manara 5.321 38,3% 
Certosa di Pavia 3.320 37,7% 
Corteolona 1.906 27,1% 
Cura Carpignano 2.145 45,4% 
Giussago 3.915 36,5% 
Linarolo 2.172 41,0% 
Pavia 71.214 13,1% 
San Genesio ed Uniti 3.396 45,5% 
San Martino Siccomario 5.055 41,7% 
Torre d'Isola 1.857 42,8% 
Travacò Siccomario 3.580 45,3% 
Valle Salimbene 1.353 48,5% 
Zeccone 1.158 46,1% 

Fonte: elaborazioni su dati Annuario statistico regionale. 
 
Dal punto di vista delle attività economiche, la città di Pavia si caratterizza per l’arretramento 
del settore industriale e per la netta preponderanza dei servizi. Tra questi ultimi assume una 
rilevanza significativa il settore commerciale, che ha sperimentato una contrazione del 
numero di imprese nel periodo più recente17, riconducibile ad un fenomeno di polarizzazione 
nelle unità di maggior dimensione (grandi centri commerciali esterni alla città), che può 
determinare, tra gli altri effetti, una crescita delle esigenze di spostamento. Spiccano altresì le 
attività nei campi dell’istruzione, della sanità e dei servizi sociali, che rappresentano una 
specificità di Pavia e un importante fattore di attrazione del traffico in ingresso. In particolare, 
l’accresciuta polarizzazione dei servizi sanitari e delle attività universitarie nel settore 
occidentale della città, con lo sviluppo di funzioni ad essi collegate (parcheggi, mensa, 
piscina, etc.) sicuramente ha innalzato la domanda di trasporto privato e pubblico in tale zona. 

                                                
15 I residenti nel Comune di Pavia nel 2007 erano 70.207 rispetto ai quasi 85.000 dei primi anni ’80. Fonte: 
elaborazioni su dati Annuario Statistico Regionale.  
16 Nel 2007 nel Comune di Pavia la popolazione residente con età superiore ai 65 anni costituiva il 26% del 
totale dei residenti. Fonte: elaborazioni su dati Annuario Statistico Regionale.  
17 Come emerge dallo studio dell’Osservatorio sulla società pavese, La qualità della vita a Pavia, 2006.  
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A questo va aggiunto il fenomeno attuale del crescente sviluppo residenziale proprio in tali 
zone di nord-ovest, con il prevedibile aumento della domanda di trasporto da parte dei 
residenti. Importante risulta infine la concentrazione di attività terziarie, in particolar modo 
nel settore della distribuzione commerciale, in alcuni paesi di cintura (S. Martino, Torre 
d’Isola, Travacò, Cava Manara). 
L’indagine sui flussi di traffico effettuata dalla Regione Lombardia nel 2002 offre alcune 
ulteriori indicazioni. 
Considerando i soli viaggi primari effettuati in un giorno feriale, l’analisi evidenzia la 
predominanza dei flussi in ingresso (71.500 viaggi) rispetto a quelli interni (49.000) e a quelli 
in uscita (29.000). Il Capoluogo pavese mantiene quindi un ruolo di attrattore netto di traffico 
dai territori extra-comunali, il cui flusso origina per circa il 73% nel resto della provincia e per 
il 27% in aree extra provinciali del territorio lombardo. Nel traffico in ingresso di provenienza 
provinciale assumono un peso preponderante gli altri Comuni della cintura urbana (25,6%), 
seguiti da quelli dell’area nord (17,2%) e nord-est (12%). Per quanto riguarda, invece, il 
traffico extra-provinciale, circa il 60% origina dalla provincia di Milano e si va quindi a 
sommare agli spostamenti di provenienza nord/nord-est. Nel traffico in uscita, circa il 55% 
coinvolge la provincia, mentre il 45% il territorio extra-provinciale, con la netta 
preponderanza in quest’ultimo della provincia di Milano (80%).  
La valenza territoriale degli spostamenti ha una chiara influenza sulle scelte modali. L’auto 
infatti copre una quota modale decisamente inferiore (53%) dei viaggi interni rispetto a quella 
dei viaggi in ingresso (72% di quelli provenienti dal territorio provinciale) e in uscita (78% 
dei viaggi in uscita verso gli altri comuni della provincia). Di contro, il trasporto collettivo 
mostra un’attrattività maggiore negli spostamenti in ingresso (19%) rispetto a quelli interni 
(13,5%) e in uscita (8% di quelli diretti nel territorio provinciale); il suo massimo utilizzo 
(intorno al 50%) riguarda tuttavia gli spostamenti diretti all’area milanese, ove la maggiore 
sistematicità del servizio e la presenza di disincentivi all’uso dell’auto (congestione, 
mancanza di parcheggi, tariffazioni) favorisce il ricorso a mezzi alternativi. I mezzi non 
motorizzati, come ovvio, acquisiscono un ruolo particolarmente rilevante negli spostamenti 
interni (vicino al 30%)18.  Nel complesso, la mobilità ecologica (mezzi pubblici + non 
motorizzati) copre circa il 57% degli spostamenti interni e il 41% di quelli di scambio, 
confermando l’importanza delle scelte localizzative nell’influenzare la ripartizione modale 
degli spostamenti.  
Considerando nel dettaglio la ripartizione modale per i diversi motivi di viaggio (solo 
spostamenti interni) si ritrova che: 

- L’autovettura privata per motivi di lavoro, sistemici ed operativi è utilizzata per il 55-
60% dei viaggi; 

- Il trasporto pubblico è la modalità di trasporto più usata per motivi di studio (scuola e 
università), con un valore percentuale del 28%; 

- La mobilità ciclistica riporta valori percentuali sostanzialmente costanti per i diversi 
motivi di viaggio, tra il 15 e il 20%.  

Informazioni coerenti con il quadro appena descritto sono derivabili anche dai dati del 
censimento ISTAT 2001 riguardanti esclusivamente la mobilità ripetitiva degli occupati 
(spostamenti primari).  
I dati 2001 indicano circa 15.000 spostamenti interni, a cui si aggiungono altri 13.000 
spostamenti provenienti dalla provincia e 18.500 provenienti da altre province.  

                                                
18 Tale quota sottostima comunque ampiamente la reale rilevanza dei mezzi non motorizzati dal momento che 
l’indagine regionale, finalizzata alla ricostruzione dei movimenti di scambio tra i territori della regione, non 
considera gli spostamenti a piedi di durata inferiore ai 20 minuti primi. Ciò significa di fatto sottostimare la 
mobilità a piedi di circa il 90%. 
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Nell’ambito degli spostamenti interni al capoluogo, l’auto mantiene una quota preponderante 
(attorno al 54,5%), anche se un ruolo significativo è ricoperto dalla mobilità pedonale (17%), 
da quella in bicicletta (11%) e su autobus (11%). Nel complesso, la mobilità identificabile 
come “non sostenibile” (auto + moto) rappresentava nel 2001 circa il 61%, mentre il 
complesso della mobilità sostenibile copriva il restante 39%. E’ interessante notare, valutando 
la composizione per durata, che ben due terzi degli spostamenti interni abbia durata inferiore 
ai 15 minuti e che ben il 50% di tali spostamenti sia effettuato in auto (a cui si aggiunge un 
6% circa della moto).  
Significativamente diverso risulta il quadro relativo alla mobilità in ingresso dagli altri 
comuni provinciali, ove oltre l’85% degli spostamenti è coperto dall’auto (circa 9.000 vetture) 
e solo il 14% dai mezzi “sostenibili”; ciò significa che, aggiungendo gli spostamenti interni 
effettuati con lo stesso modo, si possono ragionevolmente calcolare 16.000 auto in 
movimento sistemico a Pavia, la maggior parte concentrate in un intervallo temporale 
ristretto.  
Nel complesso, la ripartizione modale totale dei lavoratori pendolari (spostamenti interni più 
spostamenti in destinazione) evidenzia che l’uso complessivo del mezzo privato (auto 
conducente e trasportato, veicoli a due ruote) raggiunge il 72%, mentre la mobilità sostenibile 
(mezzo pubblico, bicicletta e a piedi) copre solo il 28% del totale.    
Alcune ulteriori interessanti indicazioni sono infine desumibili anche da un’indagine condotta 
sui familiari dei bambini che frequentano le scuole dell’obbligo del Comune di Pavia19 
(Tabella 4). I dati confermano infatti la predominanza dell’auto come mezzo per muoversi in 
città, nonché l’importante influenza territoriale delle modalità degli spostamenti.  
 
Tabella 4. Utilizzo delle modalità di trasporto nel Comune di Pavia, disaggregato per residenza* (2003) 
 

 Non 
residenti 
 

Residenti TOTALE Meno di 2 
volte 

2 volte o 
più 

Piedi 47,4% 66,8% 
(72,3) 

62,3% 37,9% 62,1% 

Bicicletta 27,5% 61% (64,8) 53,3% 58,6% 41,4% 
Ciclomotore 
<50 

7,3% 9,9% 9,2% 36,7% 63,3% 

Ciclomotore 
>50 

4,7% 7,2% 6,6% 30,2% 69,8% 

Motociclo 3,6% 3,7% 3,6% 52,2% 47,8% 
Automobile 95,8% 91,4% 92,4%  13,5% 86,5% 
Autobus 19,3% 45,7% 

(41,9) 
39,5%  55,9% 44,1% 

*Potevano essere indicate due risposte 
Tra parentesi gli aggiornamenti disponibili relativamente al 2008.  
Fonte: Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali, Uso dei mezzi di trasporto in 
ambiente urbano, Università degli Studi di Pavia.  
 
Il mezzo privato su quattro ruote risulta infatti utilizzato dalla stragrande maggioranza del 
campione (92,4%) e rappresenta inoltre quello caratterizzato dalla maggiore sistematicità 
d’uso (86,5%). 
I mezzi non motorizzati emergono come un importante fattore della mobilità cittadina: la 
bicicletta è utilizzata da quasi 2/3 dei residenti, con circa il 40% che dimostrano di farvi 
ricorso con una certa sistematicità.  

                                                
19 827 questionari validi su 1040 per il 2003; 937 questionari validi su 1178 per il 2008; Fonte: Dipartimento di 
Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali, Uso dei mezzi di trasporto in ambiente urbano, Università 
degli Studi di Pavia.  
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Viene confermata la ridotta attrattività dei servizi collettivi, che sono utilizzati da meno del 
40% del campione (con tendenza alla riduzione) e solo nel 44,1% dei casi in maniera 
sistematica. 
Dall’analisi emerge inoltre come i soggetti non residenti o quelli residenti in circoscrizioni 
periferiche dipendano maggiormente dall’uso del mezzo privato e, parallelamente, facciano 
minor ricorso ai “mezzi ecologici” (piedi, bici, autobus). Coloro che risiedono fuori città 
hanno molta meno probabilità di spostarsi a piedi, in bici o con i trasporti pubblici di coloro 
che abitano nel Capoluogo; inoltre coloro che abitano nelle circoscrizioni periferiche del 
capoluogo presentano una probabilità di spostarsi con i mezzi ecologici pari a metà di quella 
dei residenti in Pavia Storica. 
Sul versante delle politiche d’intervento, la realizzazione della tangenziale esterna di Pavia ha 
permesso di limitare gli impatti della mobilità sul centro città. Ciò non evita tuttavia che una 
quota residua del traffico di transito si riversi e si ridistribuisca impropriamente in ambito 
urbano. E’ il caso soprattutto degli spostamenti est-ovest ed est-sud che coinvolgono il 
contesto urbano lungo viale Monte Grappa, viale Partigiani fino a porta Garibaldi, il lungo 
Ticino e il Ponte della Libertà; e degli spostamenti nord-sud lungo la Statale dei Giovi. 
L’esperienza cittadina in tema di limitazioni del traffico si caratterizza, almeno formalmente, 
per la notevole estensione delle aree coinvolte, con 7,78 m2/abitante di Zone a Traffico 
Limitato (Z.T.L.), rispetto ad una media italiana di 2,0820. Ciò testimonia il riconoscimento 
dell’importante valore architettonico, paesaggistico e fruitivo attribuito al Centro storico, 
nonché della difficile compatibilità della sua struttura morfologica con elevati volumi di 
traffico veicolare. 
All’interno del centro storico sono adottate diverse forme di regolamentazione del traffico che 
prevedono modalità di limitazione di diversa intensità ed estensione (sia in termini orari che 
di categorie coinvolte). Vanno rilevate tuttavia alcune criticità: le limitazioni sono soggette ad 
una ampia gamma di eccezioni e deroghe; il controllo delle limitazioni è problematico in 
termini di capitale umano e risorse dedicate; le misure sono applicate ad una porzione ridotta 
dell’area urbana e sono interpretabili soprattutto come strumenti di tutela del loro enorme 
valore artistico, culturale e sociale, piuttosto che come disincentivi in grado di esercitare un 
impatto significativo sulla mobilità complessiva dell’intera area urbana. L’effetto concreto di 
queste misure, se non adeguatamente supportate da iniziative rivolte a tutto il contesto urbano, 
è quello di incidere in maniera limitata sulla mobilità, con il rischio di favorire uno 
spostamento degli effetti esterni del traffico nelle zone a ridosso del centro (le zone anulari e 
quelle di prima periferia), senza che a ciò siano associabili vantaggi netti dal punto di vista del 
traffico complessivo e delle esternalità da esso derivanti21.   
Una recente indagine dell’Università degli Studi di Pavia sul contesto locale ha evidenziato 
che circa il 30% di coloro che si muovono a piedi lo fanno per difficoltà di parcheggio; lo 
stesso motivo riguarda il 20% di chi si muove in bici e quasi il 50% di chi usa l’autobus22. Si 
evince quindi che la gestione dei parcheggi (sia in termini di scarsità fisica e quantitativa di 
aree di sosta, sia in termini di tariffazione) rappresenta un buon disincentivo all’uso dell’auto 
privata e dirotta le preferenze di mobilità verso altri mezzi di trasporto più sostenibili.  
Rispetto a tale opportunità, i dati disponibili riguardo alla realtà pavese mettono in risalto 
alcuni aspetti essenziali: 

                                                
20 Dati da Ecosistema Urbano 2009 di Legambiente.  
21 Basti pensare a riguardo che le due centraline di riferimento per la misurazione degli inquinanti a Pavia si 
trovano proprio in zone anulari o di prima periferia che non sono coinvolte dalle politiche di limitazione del 
traffico.  
22 Fonte: Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali, 
2008. 
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- Il crescente uso della leva tariffaria (al fine di razionalizzare l’uso degli spazi più 
interni e di favorire la sosta a rotazione) ha portato a risultati importanti e positivi23, 
determinando, a fronte di un’offerta pressoché stabile, “una significativa riduzione 
della domanda” tra il 1995 e il 2002 nella zona centrale e sub-centrale; 

- Le zone semi-centrali, ancora a sosta libera, subiscono una forte pressione delle auto e 
finiscono per fungere da centri di attrazione della sosta, anche di lunga durata, da parte 
di coloro che sono diretti in centro storico, andandosi a sommare alla sosta 
residenziale; 

- Il fabbisogno standard di parcheggi nei diversi quartieri della città evidenzia una 
carenza della disponibilità rispetto alla domanda residenziale e per servizi; 

- Gli snodi periferici di interscambio con il trasporto collettivo sono di fatto inutilizzati, 
non perché manchino le opportunità fisiche, ma perché il generale funzionamento del 
sistema della mobilità (disincentivi alla mobilità privata in ingresso, efficacia del 
trasporto collettivo, tempi di percorrenza, etc.) non ne rende attualmente attrattivo 
l’utilizzo e sviluppo.  

Analizzando l’offerta di trasporto pubblico, emerge che Pavia rappresenta un rilevante nodo 
ferroviario, punto di incontro delle direttrici nord-sud Milano-Genova ed est-ovest 
Alessandria-Casalpusterlengo-Cremona. La rete ferroviaria ha notevoli potenzialità di 
costituire un importante strumento di collegamento da e verso il capoluogo, sia valorizzando 
gli snodi e le corse esistenti, sia ipotizzando un loro potenziamento, anche attraverso la 
previsione di nuove fermate intermedie. Sono infatti tuttora presenti canali di adduzione 
praticamente da tutti i principali assi cardinali, con tempi di percorrenza compresi tra i 5 e i 18 
minuti, e con costi decisamente contenuti, che non assumono però, se non in maniera 
ancillare, un ruolo nel contesto della mobilità urbana e periurbana. 
Il trasporto collettivo su gomma invece è organizzato per linee aventi finalità differenti: 

- Linee di forza  costituiscono lo schema a crociera nord-sud, est-ovest, riprendendo 
l'organizzazione urbanistica del centro storico e proiettandolo verso i quartieri 
periferici. Il loro compito è di garantire un’elevata accessibilità al centro storico, 
tuttora la destinazione fondamentale della rete (linee 1, 3); 

- Linee della maglia fondamentale  costituite dai collegamenti inter-periferici e dai 
collegamenti sui poli di secondo livello della città. Il loro scopo è di rendere 
accessibili le destinazioni principali, esterne o limitrofe al centro storico, e al 
contempo integrare le funzioni delle linee di forza nel rendere accessibile il centro 
città (linee 1, 4, 6 e 7); 

- Linee complementari  assolvono a funzioni di distribuzione e di raccordo di aree a 
domanda medio-bassa, ma che esprimono esigenze non trascurabili, ancorché 
specifiche. Fungono anche da raccordo con il sistema dei parcheggi (linee 2, 5,10); 

- Linee studenti  servono direttamente i principali istituti scolastici esterni al centro 
storico, con rafforzo in determinate fasce orarie e collegamenti con la stazione 
ferroviaria; 

- Linee serali  rispondono alle necessità di mobilità nella fascia oraria 20-24,30 (linee 
11, 13, 14).  

Nell’attuale panorama della mobilità cittadina, la capacità del descritto sistema di trasporto 
collettivo di rappresentare una valida alternativa all’uso dell’auto privata appare limitato e 
parziale. 

                                                
23 Il PUM richiama a riguardo che “si può quindi affermare, confortati anche dai risultati delle indagini sulla 
sosta, che una politica di regolamentazione e controllo della sosta può consentire di raggiungere l’obiettivo di 
una riduzione, o comunque una modifica parziale, delle abitudini degli automobilisti, che fino a quel momento 
trovavano conveniente parcheggiare in aree centrali, in quanto non soggette ad alcuna limitazione o tariffazione” 
(p. 33). 
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Rispetto al panorama recente delle altre città lombarde, si evidenzia anche una difficoltà delle 
politiche d’intervento di promuovere un recupero delle modalità collettive (Tabella 5): 
l’indice di intensità d’uso del trasporto collettivo a Pavia risulta infatti in regresso negli ultimi 
otto anni rispetto ad una crescita registrata in gran parte delle altre realtà urbane.  
 
Tabella 5. Domanda di trasporto pubblico nei comuni lombardi capoluogo di provincia - Anni 2000-2008 
(Passeggeri annui trasportati per abitante) 
 

 2000 2008 
Varese 68,2 72,2 
Como 107,2 119,5 
Lecco 70,9 80,1 
Sondrio 5 7,2 
Milano 608,3 648,7 
Bergamo 200,2 267 
Brescia 151,8 176,3 
Pavia 112,7 106 
Lodi 27,1 25,3 
Cremona  30,7 27,6 
Mantova 44,8 115,6 

 Fonte: ISTAT, Indicatori ambientali urbani, 2008. 
 
I servizi collettivi acquisiscono nel complesso un ruolo residuale: gli utenti sono infatti 
prevalentemente costituiti da soggetti che non dispongono o non possono usufruire del mezzo 
privato (giovani, studenti, anziani) o, in misura minore, da coloro che vengono influenzati 
dalla presenza di restrizioni e politiche di gestione della domanda nei luoghi di destinazione. 
Le indagini disponibili mostrano come la carenza di corse e i tempi di viaggio non competitivi 
rappresentino i principali motivi di non utilizzo dei mezzi pubblici.  
In tema di mezzi non motorizzati, Pavia rappresenta per dimensioni, clima e morfologia un 
luogo ideale per lo sviluppo e lo sfruttamento della mobilità ciclabile.  
Gli sforzi condotti per favorire l’uso delle biciclette hanno portato ad avere (dato 2008) un 
indicatore dell’estensione della rete di ciclabili di circa 17 metri equivalenti ogni 100 abitanti: 
un valore che posiziona Pavia al 18° posto tra i capoluoghi italiani, ma solo al 6° tra quelli 
lombardi, ovvero tra quelli maggiormente assimilabili alla realtà pavese24.  
Lo sforzo in questa direzione appare quindi da intensificare non solo da un punto di vista 
quantitativo, ma anche qualitativo. La rete appare infatti caratterizzata da alcune criticità 
rilevanti tra cui: 

- La discontinuità dei percorsi; 
- La limitata diffusione, o completa mancanza, delle piste nelle direttrici di maggiore 

rilievo e pericolosità, ovvero le vie di collegamento a raggiera tra centro e periferia; 
- La carenza di percorsi ciclistici completamente strutturati tra la Stazione e i principali 

attrattori di mobilità nell’area occidentale: Policlinico, Fondazione Maugeri, Istituto 
Mondino, Facoltà scientifiche dell’Università, Residenze Universitarie; 

- L’effetto barriera esercitato dalla rete ferroviaria; 
- La limitata e talvolta inadeguata protezione della rete, che spesso finisce per rendere la 

destinazione alle bici poco più che formale. 
Aspetti problematici emergono anche dal punto di vista della qualità dell’aria. Osservando il 
trend del Particolato fine (PM10), emerge come il limite di legge giornaliero (50 μg/m3) sia 
stato superato 108 volte nel 2007, 76 nel 2008, 100 nel 2009 (Grafico 2)25.  

                                                
24 Dati da Ecosistema Urbano 2009 di Legambiente.  
25 Considerando che la normativa ammette il superamento di tale limite per massimo 35 giorni l’anno, si evince 
un livello di concentrazione del PM10 troppo elevato e senza un deciso e continuo trend di riduzione. 
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Grafico 2. Numero di giorni di superamento a Pavia del limite giornaliero previsto per il PM10 (50 μg/m3). 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati A.R.P.A. e Legambiente.  
 
Confrontando poi l’aria pavese con quella delle altre città italiane, Pavia compare al nono 
posto nella classifica delle città più inquinate dalle polveri sottili (PM10).  
Alcuni dati positivi riguardano invece le medie annuali di monossido di carbonio (CO) e 
benzene (C6H6), che hanno sperimentato un trend decrescente negli ultimi due anni. 
Accanto a tali aspetti di carattere generale, le analisi disponibili sulla realtà cittadina 
evidenziano due importanti aspetti: 

- Esiste un chiaro collegamento tra i volumi di traffico e le rilevazioni di alcuni dei 
principali inquinanti urbani. Sia i dati del monitoraggio sul monossido di carbonio 
(CO) del 2003, sia quelli relativi a benzene (C6H6) e biossido d’azoto (NO2) del 2008, 
ottenuti nell’ambito del “Progetto Comuni”, mostrano infatti valori decisamente più 
alti nelle zone a più intenso traffico rispetto alle aree marginali e, in particolar modo, 
rispetto alla ZTL26; 

- Si sono riscontrati, confrontando gli anni 2003/2008, miglioramenti significativi in 
tutte quelle posizioni che hanno beneficiato dell’apertura della nuova tangenziale (ad 
es. Porta Milano, P. San Giuseppe, Vigentina e Campari), a testimonianza di come la 
riduzione del traffico d’attraversamento possa rappresentare, anche in chiave futura, 
un importante campo d’intervento delle politiche della mobilità urbana.  

 
Riassumendo, la domanda di mobilità in Pavia a oggi è indirizzata all’uso di mezzi sostenibili 
solo e prevalentemente per spostamenti interni al centro storico. Nelle altre zone l’auto privata 
è ancora il mezzo di trasporto dominante. La scarsa propensione verso una vera, radicata e 
diffusa cultura della mobilità sostenibile in città appare sia un problema di mentalità poco 
ricettiva (lato domanda), sia di inadeguato sviluppo del trasporto pubblico locale e, più in 
generale, della fruibilità delle infrastrutture del trasporto collettivo e di quelle rivolte ai mezzi 
non motorizzati (lato offerta).  
Questa fotografia della mobilità pavese e delle sue criticità subisce il limite strutturale della 
scarsità di conoscenze e dati nel campo della mobilità locale, che rende problematica 
l’adozione di politiche consapevoli e ragionate. Mancano soprattutto dati recenti e completi 
sui flussi di traffico e sulle motivazioni delle scelte modali dei cittadini, che dovrebbero 
costituire la base di partenza di qualsiasi strategia d’intervento.  
In tale prospettiva, il progetto Pavia Mobility Manager può rappresentare un utile strumento 
per raccogliere informazioni sulla mobilità cittadina in modo preciso e sistematico, al fine di 

                                                
26 Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia, Centro di Ricerche Ambientali, 2009.  
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raggiungere gli obiettivi primari del progetto e contribuire al contempo a colmare le lacune 
conoscitive oggi presenti. 
 
I.5.1 L’importanza degli enti pubblici coinvolti nel progetto 
 
Nel quadro complessivo del sistema economico-territoriale cittadino, emerge con chiarezza 
l’importanza degli enti pubblici coinvolti nel progetto Pavia Mobility Manager: sia di quelli 
impegnati in ambiti settoriali (istruzione e sanità), sia di quelli a cui è assegnato il  governo 
locale. 
Nel settore dell’istruzione, l’Università degli Studi di Pavia, con oltre 24.000 studenti iscritti 
e circa 2.000 dipendenti, rappresenta un polo gravitazionale di prima rilevanza e giustifica il 
ruolo guida da essa assunto nel progetto. L’Ateneo pavese è presente nel territorio cittadino a 
macchia di leopardo, con le facoltà più antiche nel centro storico cittadino e i poli universitari 
più moderni disposti a corona del centro e in periferia. L’Università si articola in 9 facoltà, 49 
dipartimenti, 43 centri di ricerca e 121 centri di servizio. Tutte le sedi in centro storico sono 
localizzate in Zone a Traffico Limitato o Zone Pedonali, quindi accessibili per dipendenti e 
studenti solo con particolari permessi, o con mezzi ecologici. Tale posizione centrale è quindi 
sicuramente un buon incentivo alla mobilità sostenibile e rende più facilmente adottabili 
politiche d’intervento e persuasione. Diverso è il caso dei poli universitari esterni al centro 
storico. Nella zona di Pavia Nord-Ovest i poli di ingegneria e medicina sono infatti forti 
attrattori di traffico privato, soprattutto per l’accessibilità e la facilità di parcheggio, e rendono 
necessarie strategie d’intervento in parte diverse e più complesse. 
I servizi sanitari sono ampiamente diffusi su tutto il territorio comunale, con aziende 
pubbliche e private di varie dimensioni e specializzazioni. Prima fra tutte il Policlinico San 
Matteo, vero e proprio polo sanitario di eccellenza, non solo per i pavesi ma per pazienti da 
ogni luogo d’Italia. Esso rappresenta infatti un forte attrattore di traffico proveniente dalla 
provincia e da altre zone lombarde e non, oltre che essere (con circa 3.300 dipendenti) il 
principale luogo di lavoro giornaliero in ambito comunale e provinciale. L’interesse allo 
sviluppo del progetto espresso dai vertici della struttura costituisce quindi un’importante 
opportunità per coinvolgere nella prassi di Mobility Management uno dei tasselli 
fondamentali della mobilità cittadina. Altri centri sanitari eccellenti di dimensioni rilevanti 
sono la Fondazione Salvatore Maugeri (I.R.C.C.S., Clinica del Lavoro e della Riabilitazione) 
e la Fondazione Mondino (I.R.C.C.S, Istituto Neurologico Nazionale), entrambi di più recente 
costruzione rispetto allo storico Policlinico. Non è da escludere un loro futuro coinvolgimento 
nel processo analitico qui proposto, anche se non sono presenti a riguardo atti ufficiali. 
Altrettanto importante e strategica risulta l’adesione espressa al progetto da parte 
dell’Amministrazione comunale e di quella provinciale: sia perché esse rappresentano, con 
rispettivamente circa 680 e 450 dipendenti, poli occupazionali di prim’ordine nel contesto 
cittadino, sia perché hanno responsabilità chiave nell’adozione delle politiche che possono 
dare applicazione ai PSCL. 
Per motivi analoghi è stato profittevolmente raccolto anche l’interesse esplicito di ASM spa, 
la società per azioni a totale controllo pubblico che fornisce (attraverso la propria rete di 
controllate) i principali servizi di interesse generale alla città, tra cui anche il trasporto 
collettivo. ASM rappresenta infatti, con 280 dipendenti propri e ulteriori 220 unità impiegate 
in società filiate presenti nello stesso sito, un’importante realtà occupazionale del contesto 
cittadino, fonte di importanti flussi di traffico interno e di interscambio con i comuni esterni. 
Congiuntamente, essa acquisisce, direttamente o attraverso le proprie controllate, un ruolo 
primario nella gestione di componenti essenziali del sistema della mobilità urbana come i 
servizi di trasporto collettivo e la sosta a pagamento; un ruolo che potrà acquisire ulteriori 
ramificazioni con lo sviluppo di servizi e funzioni aggiuntive come il bike-sharing, i servizi a 
chiamata o il car-pooling. Qualsiasi azione di promozione di forme di mobilità sostenibile 
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alternative all’auto privata vede quindi l’Azienda in prima fila, come tassello importante sia 
nella fase progettuale che in quella applicativa. 
Nel complesso, si può osservare che, se l’approccio d’area al Mobility Management sembra 
essere quello più promettente e raccomandato in letteratura, l’aver raccolto attorno ad una 
medesima idea progettuale i principali attori cittadini in questo campo appare quindi come 
uno degli aspetti più promettenti dell’iniziativa. 
Una considerazione avvalorata dal fatto, già richiamato, che nessuno di questi enti e società 
ha sinora sviluppato una politica di Mobility Management interna, né ha ricostruito in maniera 
sistematica la (rilevante) mobilità dei propri dipendenti da e verso il luogo di lavoro.  
 
 
 
II. Obiettivi del progetto 
 
Il progetto intende sviluppare un quadro conoscitivo degli spostamenti sistematici relativi 
all’Università di Pavia e provvedere concretamente alla definizione di politiche per la 
mobilità sostenibile.  
Lo studio, prendendo avvio dal contesto specifico costituito dall’Università, si pone come 
obiettivo fondamentale il coinvolgimento di una vasta platea di altri attori locali (Comune, 
Provincia, Policlinico San Matteo, ASM, enti privati, cittadini) con l’intento di promuovere 
azioni sinergiche nell’ottica di un Mobility Management d’area. 
 
Stanti queste premesse, gli obiettivi generali del progetto consistono nel: 

1. Diffondere una cultura dei trasporti sostenibile; 
2. Migliorare l’accessibilità della città con particolare riguardo ai modi “sostenibili” 

nell’ambito di un Mobility Management d’area; 
3. Migliorare l’interconnessione tra i modi e le reti di trasporto, anche attraverso lo 

sviluppo di specifici sistemi informativi e di comunicazione. 
 
Il perseguimento di questi obiettivi comporta un impegno costante sin dalle prime fasi di 
avvio del progetto.  
Al fine di dare la massima pubblicità e diffusione alle analisi che verranno effettuate e alle 
politiche per la mobilità che si proporranno, si prevede la realizzazione di materiale 
informativo, workshop e conferenze così come la pubblicazione di working paper e articoli. 
Il miglioramento dell’accessibilità della città in senso sostenibile costituisce il fine delle 
attività di progetto. La redazione dei PSCL risponde infatti all’esigenza di assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni di mobilità delle persone con il rispetto degli obiettivi di 
riduzione dei consumi energetici e dei costi ambientali, sociali ed economici nell’ottica della 
sostenibilità. 
L’interconnessione tra i modi e le reti di trasporto verrà promossa e incentivata per il tramite 
degli stessi PSCL e con la creazione di supporti informativi anche telematici quali la banca 
dati degli spostamenti casa-lavoro e il sito web dedicato previsti dall’azione 13.  
 
Gli Obiettivi specifici che si intende perseguire ricoprono molteplici aspetti e coincidono 
sostanzialmente con gli scopi sottesi all’attivazione del Mobility Management e dei Piani di 
Spostamento Casa-Lavoro: 
 

a) Migliorare l’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico esistenti; 
b) Promuovere iniziative integrate di gestione della mobilità tra i maggiori attori pubblici 

del territorio; 
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c) Affermare il ruolo di guida delle amministrazioni pubbliche nelle pratiche di mobilità 
sostenibile; 

d) Incentivare forme di trasporto alternative all’auto privata (car e bike sharing); 
e) Riduzione dell’inquinamento atmosferico e della congestione da traffico urbano; 
f) Riduzione dei tempi di spostamento. 

 
Le attività del progetto saranno tese da un lato ad incentivare il cambiamento dell’offerta di 
trasporti in senso sostenibile; dall’altro alla modificazione delle attitudini e preferenze degli 
utenti finali. 
Per quanto riguarda le politiche di offerta, un ruolo fondamentale viene assunto dagli enti 
pubblici coinvolti (Comune e Provincia) e dagli enti impegnati nel governo del territorio 
(ASM), cui spetta il compito di farsi portavoce di un nuovo concetto di mobilità rispettoso di 
criteri non soltanto economici, ma anche sociali ed ambientali. 
Relativamente al lato della domanda, nell’ambito della realizzazione dei PSCL (Azione12), 
così come con le attività di divulgazione e informazione messe in atto nell’ambito del 
progetto, si tenteranno di modificare le preferenze e i comportamenti dei consumatori 
spingendoli verso forme di trasporto più compatibili con l’ambiente. La pubblicizzazione 
delle analisi realizzate sui dati e la divulgazione dei risultati, previste durante tutta la durata 
del progetto, giocheranno un ruolo fondamentale che si intensificherà nelle fasi finali.  
 
 
 
III Strategia d’intervento 
 
 
III.1 Le modalità di realizzazione del progetto 
 
Pur con un certo ritardo rispetto a Paesi europei all'avanguardia, come Gran Bretagna, 
Svizzera e Olanda, negli ultimi anni anche in Italia sono stati attivati piani di 
razionalizzazione della mobilità che si sono rivelati efficaci. Tra le “best practice” nazionali 
vanno annoverate sia esperienze maturate all’interno di contesti comunali e provinciali 
nell’ambito del c.d. Mobility Management d’area,27 sia esperienze relative a singole aziende o 
enti pubblici che hanno fatto ricorso al Mobility Manager d’azienda.28 
In quest’ambito, il progetto Pavia Mobility Manager trova ragione dalla necessità di 
sviluppare un quadro conoscitivo degli spostamenti sistematici con riferimento ai flussi di 
entrata e uscita nella città di Pavia e promuovere azioni sinergiche nell’ottica di un Mobility 
Management d’area. 
Nonostante il decreto sostenibilità abbia previsto l’obbligatorietà della figura del Mobility 
Manager per le imprese pubbliche e private di una certa dimensione, ad oggi il ricorso al 
Mobility Manager si è ridotto ad una mera individuazione formale di un “responsabile della 
mobilità aziendale” scelto tra i propri dipendenti, cui tuttavia non è seguito alcun intervento 
concreto volto a modificare realmente la mobilità in senso sostenibile.  
Il progetto proposto costituisce dunque un’importante opportunità per colmare un vuoto negli 
adempimenti normativi e una concreta possibilità di creare il framework necessario per lo 

                                                
27 Per quanto riguarda il Mobility Manager d’Area, nel novero dei migliori esperimenti va certamente 
menzionata la città di Brescia, per aver promosso l’uso della bicicletta, del carpooling e del trasporto pubblico, 
per l’introduzione della spesa on line fino alla speciale assicurazione per l’automobile tariffata a seconda dei km 
percorsi.  
28 Nell’ambito del mobility manager d’azienda, una menzione speciale spetta all’Università di Pisa dove studenti 
e dipendenti possono usufruire del servizio di car pooling organizzato “take a lift”, grazie al quale lo 
spostamento casa-università viene organizzato tramite un sito web. 
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sviluppo ed adozione di politiche di mobilità sostenibile nell’ottica di un Mobility 
Management d’area. 
Lo studio prende avvio da un’analisi degli spostamenti casa-lavoro connessi all’Università di 
Pavia, ponendosi come obiettivo il coinvolgimento di una vasta platea di altri soggetti 
rilevanti operanti sul territorio, dal Comune, alla Provincia, alle aziende private sino a 
comprendere la generalità dei cittadini. 
In quest’ambito gli enti pubblici (Università, Comune, Provincia, Polo sanitario, ASM) 
presenti sul territorio si caratterizzano per la loro natura di enti attrattori non soltanto del 
proprio personale dipendente, ma anche di una vasta comunità di utenti (studenti, cittadini, 
pazienti, familiari, etc.). Tale ragionamento è tanto più evidente nel contesto pavese dove, 
come già osservato, gli attori pubblici assumono un peso fondamentale nel panorama 
lavorativo e della mobilità sistemica. 
Per poter invertire la tendenza al ricorso esclusivo all’auto privata, occorre intervenire sia dal 
lato dell’offerta con il miglioramento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di 
proposte innovative, sia da quello della domanda, attraverso lo spostamento delle preferenze 
dei consumatori verso una mobilità maggiormente sostenibile. 
Visto il coinvolgimento e l’interessamento espressi dai soggetti coinvolti nell’iniziativa 
(Comune, Provincia, Policlinico San Matteo, ASM), il progetto Pavia Mobility Manager pone 
le premesse per l’affermazione di un Mobility Manager d’Area il cui compito sarà quello di 
mantenere i collegamenti con le strutture comunali e provinciali e le aziende di trasporto 
locale, promuovere le iniziative di mobilità di area, monitorare gli effetti delle misure adottate 
e coordinare i piani di spostamento casa-lavoro delle aziende coinvolte.  
 
 
III.2 Le azioni del progetto 
 
Il progetto Pavia Mobility Manager si suddivide in 4 fasi e 15 azioni e ricopre un arco 
temporale di 29 mesi. 
 
La fase 1 “ANALISI DI CONTESTO” consiste in: 
 

 Azione 1 - Analisi conoscitiva dello strumento (best practice nazionali e 
internazionali); 

 Azione 2 - Analisi conoscitiva dello strumento in ambito locale; 
 Azione 3 - Analisi territoriale iniziale sul contesto pavese (e analisi della mobilità).  

 
Obiettivo della fase 1 è acquisire informazioni sugli strumenti cui il Mobility Manager può 
ricorrere per migliorare la sostenibilità dei flussi di spostamento. 
L’analisi conoscitiva prenderà avvio dall’approccio economico teorico sotteso agli strumenti 
per la mobilità sostenibile, per poi approfondire le esperienze legate alla concreta applicazione 
degli stessi in contesti internazionali e nazionali. 
E’ in questa fase che prendono corpo le prime ipotesi/alternative di implementazione dello 
strumento in ambito pavese. 
La fase si pone inoltre l’obiettivo di ricostruire in un quadro unitario e coerente l’insieme di 
conoscenze frammentarie e spesso scollegate (dati PUM, dati PGT, studi monotematici, 
indagini ad hoc, etc.) sulla mobilità urbana e interurbana nel contesto locale.  
 
La fase 2 “ELABORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO” consiste in: 
 

 Azione 4 - Analisi della letteratura ed elaborazione questionario sugli spostamenti 
casa-lavoro; 
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 Azione 5 - Realizzazione del software per il questionario on line; 
 Azione 6 - Strategia di campionamento e somministrazione del questionario al 

campione di riferimento; 
 Azione 7 - Raccolta dati.  

 
Obiettivo della fase 2 è la definizione di un questionario da somministrare a studenti e 
dipendenti dell’Università di Pavia. Lo strumento verrà inoltre condiviso con gli altri enti 
coinvolti, al fine di poter ottenere una raccolta dati omogenea e coerente. L’Università si pone 
in questo senso come guida e supporto tecnico all’azione degli altri soggetti interessati, 
nonché come punto di raccolta ed elaborazione dell’insieme di dati ottenuti. 
L’elaborazione del questionario avverrà in base alla valutazione delle esperienze precedenti e 
della letteratura corrente. Verranno indagati gli aspetti prettamente legati alla mobilità e alle 
scelte di trasporto modale, così come fattori economici (reddito percepito, spese per 
carburante, ecc.) e sociali (numero di componenti per abitazione, genere, titolo di studio, 
ecc.), fondamentali per spiegare la scelta di un utente verso l’una o l’altra alternativa di 
trasporto.  
Il questionario verrà quindi somministrato al campione tanto in forma telematica quanto 
tramite intervista diretta. Quindi verranno effettuate le prime elaborazioni sui dati. 
 
La fase 3 “ANALISI DEI DATI” consiste in: 
 

 Azione 8 - Mappatura e analisi iniziale dei dati (statistica descrittiva ecc.); 
 Azione 9 - Ricostruzione spostamenti casa-lavoro; 
 Azione 10 - Analisi di incidenza; 
 Azione 11 - Analisi microeconometrica delle determinanti della scelta modale di 

trasporto.  
 
La fase 3 è dedicata alla analisi ed elaborazione dei dati raccolti. Una prima indagine verrà 
effettuata facendo ricorso alla statistica descrittiva; quindi verranno ricostruiti gli spostamenti 
casa-lavoro del campione intervistato. L’analisi di incidenza valuterà gli impatti (ambientali, 
economici e sociali) generati dal traffico veicolare al fine di inferire potenziali politiche di 
intervento. Infine, l’analisi microeconometrica identificherà i fattori che determinano le scelta 
degli utenti verso una specifica alternativa di trasporto e, condizionale a quella scelta, verrà 
stimato il consumo finale di combustibile, nonché gli impatti collegati (emissioni, 
incidentalità).  
 
La fase 4 “LE STRATEGIE DI INTERVENTO E PERSUASIONE” consiste in: 
 

 Azione 12 - Elaborazione di Piani di Spostamento Casa-Lavoro; (definizione degli 
obiettivi perseguibili e delle iniziative specifiche) 

 Azione 13 - Realizzazione banca dati degli spostamenti casa-lavoro;  
 Azione 14 - Realizzazione di flyer, pubblicazioni, documentazione e supporti 

informativi; 
 Azione 15 - Workshop e conferenze per la diffusione dei risultati e dei miglioramenti    

perseguibili.  
 

In base ai risultati ottenuti e alle evidenze emerse nella fase precedente, la fase 4 provvede 
alla elaborazione di politiche e strategie di intervento per il soddisfacimento delle esigenze di 
mobilità delle persone con il rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e dei 
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costi ambientali, sociali ed economici. In quest’ambito è prevista anche la realizzazione su 
supporto informatico di una banca dati degli spostamenti casa-lavoro. 
Le ultime due azioni sono finalizzate alla diffusione dei risultati e alla pubblicizzazione delle 
politiche e strategie individuate. 
Una puntuale informazione contribuisce a rafforzare il sentimento di identificazione collettiva 
e di partecipazione attiva al processo, introducendo un principio di forte responsabilizzazione 
non soltanto dei soggetti coinvolti dall’indagine, ma di tutta la comunità cittadina. 
 
 


