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SINTESI DEL PROGETTO  

“PAVIA MOBILITY MANAGER” 1 

 
La normativa italiana, attraverso il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 

sulla “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” (cd. Decreto Ronchi), ha previsto 

l’obbligatorietà del mobility manager per imprese ed enti pubblici con più di 300 

dipendenti per unità locale o con complessivamente oltre 800 dipendenti distribuiti su più 

unità locali. L’obiettivo principale è ridurre il traffico automobilistico privato generato dai 

dipendenti attraverso l’adozione di azioni volte al cambiamento dell’approccio nei confronti 

delle scelte di trasporto, introducendo nuove e migliori forme di mobilità sostenibile.  

L’azione del mobility manager aziendale si concretizza, in particolare, nell’elaborazione di 

un “Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro”, che consiste nello sviluppo, 

nell'implementazione e nel controllo di un insieme ottimale di misure, tenendo conto delle 

condizioni quadro del contesto specifico (comportamenti e bisogni di mobilità dei 

dipendenti, strumenti di pianificazione dei trasporti, situazione politica dei trasporti dell'area 

urbana) e degli obiettivi generali da raggiungere (riduzione del consumo energetico, 

dell’inquinamento atmosferico ed acustico, delle emissioni di gas serra, della congestione, 

ecc.).   

Il piano delle mobilità aziendale deve essere presentato entro il 31 dicembre di ogni anno al 

Comune, mentre entro i 60 giorni successivi deve essere stipulato un accordo di programma 

per l’applicazione del piano tra Azienda/Ente e Comune. Il Decreto ministeriale prevede 

altresì l’istituzione “presso l'ufficio tecnico del traffico di una struttura di supporto e di 
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coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale, che mantiene i collegamenti con le 

Amministrazioni comunali e le aziende di trasporto”. Tale figura di mobility manager 

d’area, in seguito ulteriormente disciplinata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 

dicembre 2000, rappresenta lo strumento cardine della politica locale - centrato sul territorio 

comunale o, più opportunamente, su un bacino sovra-comunale - al fine di garantire il 

supporto e il coordinamento tra le diverse iniziative e opzioni d’intervento sviluppate a 

livello di singola azienda. 

Rispetto al tema della mobilità aziendale, il territorio pavese si segnala per la rilevanza 

preponderante degli enti pubblici, o riconducibili alla sfera pubblica (Università, Comune, 

Provincia, Polo sanitario, Società di proprietà pubblica), che si caratterizzano per la natura di 

enti attrattori non soltanto del proprio personale dipendente, ma anche di una vasta comunità 

di utenti (studenti, cittadini, pazienti, familiari, ecc.). In tale quadro, per poter invertire la 

tendenza ormai consolidata al ricorso quasi esclusivo all’auto privata, la gran parte degli 

studi e delle esperienze internazionali mostrano come occorra 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 e scelte 

dei consumatori verso forme di mobilità maggiormente sostenibile. 

Scopo del progetto è 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. Lo studio è centrato sull’analisi degli 

spostamenti casa-lavoro connessi all’Università di Pavia, ponendosi come obiettivo il 

coinvolgimento, attraverso il medesimo strumento d’indagine (questionario), di una vasta 

platea di altri soggetti: Comune, Provincia, ASM-LINE, Policlinico San Matteo, aziende 

private, sino alla generalità dei cittadini. Obiettivi generali: diffondere una cultura dei 

trasporti sostenibile. Obiettivi specifici: migliorare l’accessibilità ai servizi di trasporto 

pubblico esistenti; incentivare forme di trasporto alternative all’auto privata; migliorare 

l’accessibilità ai centri urbani; promuovere iniziative integrate di gestione della mobilità tra i 

maggiori attori pubblici del territorio; affermare il ruolo di guida delle amministrazioni 

pubbliche nelle pratiche di mobilità sostenibile. 

Strategie d’intervento. Il progetto si fonda sulla predisposizione, in maniera 

necessariamente sinergica e coordinata, di azioni conoscitive, di analisi e di persuasione.  

Strategie conoscitive:   

 Analisi delle best practice nazionali e internazionali;  

 Analisi conoscitiva dello strumento del mobility manager;  



 

 Elaborazione questionario;  

 Analisi territoriale iniziale della mobilità pavese.  

Strategie di analisi:  

 Somministrazione del questionario;  

 Analisi di incidenza (congestione e suoi effetti sull’ambiente urbano);  

 Analisi microeconometrica delle determinanti di scelta del trasporto modale per 

individuare la sensibilità di differenti gruppi di persone alla mobilità sostenibile e 

adottare politiche differenziate.  

Strategie di persuasione:  

 Piani e programmi di comunicazione e informazione volti a modificare la 

domanda finale di mobilità;  

 Workshop, conferenze e documentazione informativa per diffondere risultati e 

miglioramenti conseguibili;  

 Coinvolgimento del Comune e della Provincia relativamente a politiche di 

sostenibilità dal lato della domanda. 

 

Risultati attesi. La disponibilità di dati sulle scelte di spostamento e le interrelazioni tra i 

soggetti rilevanti sul territorio costituiscono utili precondizioni per l’affermazione di un 

mobility manager d’area. Esso avrà il compito di mantenere i collegamenti con le strutture 

comunali e le aziende di trasporto locale, promuovere iniziative di mobilità di area, 

monitorare gli effetti delle misure adottate e coordinare i piani di spostamento casa-lavoro. 

Gli strumenti a disposizione del mobility manager d’area saranno:  

 promozione di nuovi sistemi di mobilità (Car Sharing, Car Pooling);  

 agevolazioni per l’uso delle biciclette e di mezzi non motorizzati;  

 ottimizzazione e promozione del trasporto pubblico locale;  

 sviluppo dell'intermodalità degli spostamenti e valorizzazione degli interscambi 

treno-auto della cintura urbana e peri-urbana; 

 educazione e sensibilizzazione; 

 realizzazione di una banca dati degli spostamenti casa-lavoro per lo sviluppo 

futuro di un servizio di car pooling centralizzato. 

 

 


