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Il concetto generale di 
Mobility management 
(definizione e principali 
caratteristiche) 



Il mobility management 
Definizione di EPOMM 
 

“Il Mobility Management (MM) è una pratica 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.  Alla base del Mobility Management ci sono le 
misure cosiddette “soft” (leggere). 



La piattaforma EPOMM 
 

EPOMM (European Platform on 
Mobility Management) è la 
rete dei Paesi Europei 
impegnati nel Mobility 
Management.  

EPOMM è un’organizzazione 
internazionale senza scopo di 
lucro, con sede a Bruxelles. 



La piattaforma EPOMM 
Le pubblicazioni 
 



La piattaforma EPOMM 
Il sito 

www.epomm.eu 



La piattaforma EPOMM 
La newsletter 



La piattaforma EPOMM 
La newsletter 



La piattaforma EPOMM 
La newsletter 



La piattaforma EPOMM 
La newsletter 



L’Osservatorio PUMS 
La 2^ Conferenza Nazionale 

… e il 2019?  



PUMS e Mobility Management 

Mobility Management (MM) is a crucial component of an 
effective SUMP strategy and is essential for delivery of 
SUMPs in practice. Without MM it is questionable 
whether the Sustainable Urban Mobility Plan is not 
simply an Urban Mobility Plan. This is a position strongly 
and consistently emphasised by EPOMM and its 
Members, and supported by international literature and 
academics. 

(Lettera di EPOMM a DG Move – 9 gennaio 2013) 



PUMS e Mobility Management 

Il Mobility Management (MM) è una componente 
fondamentale di un PUMS efficace ed è essenziale per 
mettere un PUMS in pratica. Senza MM è lecito chiedersi 
se un Piano di Mobilità Urbana Sostenibile non sia 
semplicemente un Piano Urbano di Mobilità. Si tratta di 
una posizione fortemente e costantemente sottolineata 
da EPOMM e dai suoi membri e sostenuta dalla 
letteratura e dal mondo accademico internazionale. 

(Lettera di EPOMM a DG Move – 9 gennaio 2013) 



 
Il quadro normativo 
essenziale sia a livello 
nazionale che europeo  
  



Chi è il Mobility Manager 
Decreto Mobilità sostenibile 27.03.1998 
 

Le imprese e gli enti pubblici (…) con più di 300 dipendenti (…) 
adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio 
personale dipendente, individuando a tal fine un 
responsabile della mobilità aziendale (…) finalizzato alla 
riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e 
ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la 
congestione del traffico 

Art 3 comma 1 



Chi è il Mobility Manager 
Decreto Mobilità sostenibile 27.03.1998 
 

Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di 
ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula 
con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi 
di programma per l'applicazione del piano. 

Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovrà 
contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati 
raggiunti 

Art 3 comma 2 



Chi è il Mobility Manager 
Decreto Mobilità sostenibile 27.03.1998 
 

Viene istituita dai comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, presso l'ufficio 
tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra 
responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le 
amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. 

Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti 
possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire 
della struttura di supporto. Tale struttura potrà avvalersi di consulenze 
esterne 

Art 3 comma 3 



Decreto Mobilità sostenibile (27.03.1998) 

Introduce obbligo di adozione del Piano di 
Spostamento Casa-Lavoro, ma non prevede 
alcuna sanzione.  

 

Non si discosta molto da altri strumenti 
volontari (ISO 14001, EMAS) 



Obiettivi 
Decreto Mobilità sostenibile 27.03.1998 
 Promuovere il mobility management 

Margini di sperimentazione per nuovi servizi di trasporto pubblico a 
metà tra il servizio collettivo e quello individuale svolto dal taxi 
tradizionale 

Ridurre l’utilizzo del mezzo individuale 

Sensibilizzare alle problematiche ambientali 

Stimolare gli imprenditori privati 

Incentivare la sperimentazione di nuovi servizi di trasporto 

Dare maggiore centralità alle politiche di governo della domanda 



Il Mobility Management 
DECRETO 20 dicembre 2000 
 

Art 1 comma 1 

FINALITÀ E STRUTTURA DI SUPPORTO: … promuovere la realizzazione 
d'interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, 
delle persone e delle 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  

… 

Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente “Incentivazione dei 
programmi proposti dai mobility managers aziendali” 



Il Mobility Management 
DECRETO 20 dicembre 2000 
 

Art. 1 comma 1 

… 

Per   il  raggiungimento  di  tali  obiettivi  e  attuazione  delle politiche  
necessarie … si stabilisce che la struttura di supporto e coordinamento dei 
responsabili della  mobilità  aziendale,  che  mantenga  i collegamenti con 
le strutture comunali  e  le  aziende  di trasporto, faccia capo alla  figura  
del  mobility  manager di area 

… 

Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente “Incentivazione dei 
programmi proposti dai mobility managers aziendali” 



Il Mobility Management 
DECRETO 20 dicembre 2000 
 

Art. 1 comma 1 

Compiti del mobility  manager di area (1) 

- promuovere  azioni  di  divulgazione,  formazione  e di indirizzo presso le 
aziende e gli enti interessati ai sensi del decreto; 

- assistere  le  aziende  nella  redazione  dei  PSCL; 

- favorire    l'integrazione    tra   i   PSCL   e   le   politiche dell'amministrazione   
comunale   in   una   logica   di  rete  e  di interconnessione modale; 

… 

Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente “Incentivazione dei 
programmi proposti dai mobility managers aziendali” 



Il Mobility Management 
DECRETO 20 dicembre 2000 
 

Art. 1 comma 1 

Compiti del mobility  manager di area (2) 

- verificare   soluzioni,   con   il  supporto  delle  aziende  che gestiscono i servizi di 
trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento  dei servizi e 
l'integrazione degli stessi, con sistemi di    trasporto    complementari   ed   
innovativi,   per   garantire l'intermodalità e   l'interscambio,   e   l'utilizzo  anche  
della bicicletta  e/o  di  servizi  di  noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto 
ambientale; 

… 

Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente “Incentivazione dei 
programmi proposti dai mobility managers aziendali” 



Il Mobility Management 
DECRETO 20 dicembre 2000 
 

Art. 1 comma 1 

Compiti del mobility  manager di area (3) 

- favorire  la  diffusione  e  sperimentazione  di  servizi di taxi collettivo, 
di car-pooling e di car-sharing; 

- fornire  supporto  tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità  
per  l'erogazione  di  contributi  e  incentivi diretti ai progetti di mobilità 
sostenibile; 

… 

Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente “Incentivazione dei 
programmi proposti dai mobility managers aziendali” 



Il Mobility Management 
DECRETO 20 dicembre 2000 
 

Art. 1 comma 1 

Compiti del mobility  manager di area (4) 

- promuovere  la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso 
impatto ambientale; 

- monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto 
ambientale e decongestione del traffico veicolare 

… 

Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente “Incentivazione dei 
programmi proposti dai mobility managers aziendali” 



Il Mobility Management 
DECRETO 20 dicembre 2000 
 

Art. 1 comma 3 

A integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale del 28 marzo 
1998, potranno essere presentati piani degli spostamenti casa-lavoro  o  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 

Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente “Incentivazione dei 
programmi proposti dai mobility managers aziendali” 



Aspetti fiscali e finanziari 

• il valore normale va considerato al netto di eventuali somme trattenute 
o pagate dal dipendente per il bene o servizio reso 

• la quantificazione del valore va fatta con riferimento al valore normale 
dei beni 

• imponibilità per intero se il valore è superiore a detto limite 

• non imponibilità in capo al dipendente se nel periodo d’imposta la 
cessione di beni e servizi complessivamente non è superiore a € 258,23 

Cessioni di beni e servizi 
Art. 51 co. 3 D.P.R. 917/86 



Aspetti fiscali e finanziari 
Prestazioni di servizi di trasporto 

Art. 51 co. 2 lett. d D.P.R. 917/86 

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le 
prestazioni di servizi di trasporto collettivo rese alla generalità 
o a categorie di dipendenti 

Principi per la irrilevanza reddituale in capo al dipendente: 

la prestazione del trasporto deve essere resa in modo collettivo 

l’estraneità del dipendente dal rapporto con il vettore 

l’eventuale affidamento a terzi del servizio di trasporto 



Aspetti fiscali e finanziari 

Dal 1° gennaio 2018 l’abbonamento ai trasporti 
pubblici è diventato un compenso in natura 
esentasse che il datore di lavoro può decidere di 
erogare volontariamente, contrattualmente o 
inserire anche in un paniere di benefit per i 
dipendenti che beneficiano dei premi di risultato.  

La novità, contenuta nella lettera b), comma 28 
dell’articolo 1, della legge di bilancio 2018. 



Aspetti fiscali e finanziari 
Prestazioni di servizi di trasporto 

Art. 51 co. 2 lett. d-bis D.P.R. 917/86 

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le 

somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di 

dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo 

direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a 

disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, 

per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico 

locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari 

indicati nell’art. 12 che si trovano nelle condizioni previste nel 

comma 2 del medesimo art. 12 



Smart working – pubblico 
Direttiva  1 giugno 2017  
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato una direttiva che 
fornisce linee guida per l’attuazione delle disposizioni contenute nei 
commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015 n°124: 
fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro; 
sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della 
prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working. 
L’obiettivo della legge è raggiungere una quota di dipendenti pari 
almeno al 10% che si avvalga delle nuove modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa, senza subire penalizzazioni ai fini del 
riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. 



Introduce un sistema di interventi teso ad assicurare un 
rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i 
lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non 
imprenditoriale (capo I) e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei 
rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione 
delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere la 
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro (capo II). 

Smart working – privato 
Legge n°81 del 22 maggio 2017 



Il Mobility Manager scolastico 
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 – Art. 5, comma 6 

Il mobility manager scolastico ha il compito di  

1 - organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del  personale  
scolastico  e  degli alunni;  

2 - mantenere i collegamenti  con  le  strutture  comunali  e  le aziende di 
trasporto;  

3 - coordinarsi con gli altri  istituti  scolastici presenti nel medesimo comune;  

Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile 



Il Mobility Manager scolastico 
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 – Art. 5, comma 6 

Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile 
Il mobility manager scolastico ha il compito di: 

4 - verificare soluzioni, con  il  supporto delle aziende che gestiscono i servizi 
di trasporto locale, su  gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e  
l'integrazione  degli stessi;   

5 - garantire  l'intermodalita'   e   l'interscambio;    

6 - favorire l'utilizzo della bicicletta e  di  servizi  di  noleggio  di  veicoli 
elettrici  o  a  basso  impatto  ambientale;   

7 - segnalare   all'ufficio scolastico regionale  eventuali  problemi  legati  al  
trasporto  dei disabili. 



Il Mobility Manager scolastico 
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Il Mobility Management 
Ipotesi  revisione normativa   
 Finalità 

1. promuovere il ruolo del Mobility Manager quale figura strategica di 
supporto ai decisori nella programmazione e nello sviluppo di interventi e 
politiche di mobilità sostenibile negli EE.LL., nelle imprese, negli enti 
pubblici e negli Istituti Scolastici e Universitari. 

2. promuovere attraverso il Mobility Manager la realizzazione d'interventi di 
organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone e delle 
merci, finalizzata alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto 
ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, 
tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile 

3. Introduzione requisiti ed elenco nazionale del mobility manager 



Il Mobility Management 
Ipotesi  revisione normativa   
 
Mobility manager scolastico (in tutti i Comuni del territorio nazionale) 

-    gli istituti scolastici e universitari con più di 250 unità, calcolate sommando gli studenti e il 
personale docente e non docente adottano il piano degli spostamenti casa-scuola (PSCS) 

-    la redazione del PSCS dovrà essere predisposta nel rispetto delle Linee Guida la cui stesura 
è demandata ad un soggetto che sarà individuato dal Ministero dell’Ambiente 

-    il PSCS dovrà essere trasmesso al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i 
successivi sessanta giorni il Comune stipula con l’istituto scolastico proponente eventuali 
accordi di programma per l'applicazione del piano 

-    al Mobility Manager Scolastico, oltre al compito di redazione del PSCS sono assegnate 
altresì le seguenti funzioni … promuovere l’inserimento delle iniziative e delle attività di 
mobilità sostenibile nell’ambito del piano di offerta formativa 



Il Mobility Management 
Ipotesi  revisione normativa   
 
Mobility manager aziendale (in tutti i Comuni del territorio nazionale) 

-    le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 100 dipendenti o con 
complessivamente più di 500 dipendenti distribuiti su diverse sedi all’interno dello stesso 
territorio comunale 

-    le imprese e gli enti pubblici caratterizzati da una elevata affluenza di utenti e per i quali la 
somma dei dipendenti e degli utenti, come media valutata su base giornaliera, riferita alla 
singola unità locale, supera la soglia delle 500 unità 

-    le imprese e gli enti pubblici di cui al primo punto adottano il piano degli spostamenti casa-
lavoro (PSCL); le imprese e gli enti pubblici di cui al secondo punto adottano il piano di  
gestione della  domanda  di  trasporto (PGDT) 

-    il rilascio di autorizzazioni per l’organizzazione di eventi temporanei a elevata affluenza è 
subordinato alla presentazione di un PGDT  generata dall’evento 



Il Mobility Management 
Ipotesi  revisione normativa   
 
Funzioni del Mobility manager di area (1) 

-    fornire supporto tecnico per la redazione dei PUMS coinvolgendo la rete dei MM 

-    individuare e promuovere piani e campagne di comunicazione finalizzati a cambiare 
atteggiamenti, stili di vita e scale di valori, nonché misure di educazione, formazione e 
informazione sulla mobilità, ivi compresa l’introduzione e la diffusione delle tecnologie 
dell’informazione 

-    fornire supporto tecnico per la redazione di PSCL, PSCS e PGDT (piani di gestione della 
domanda di trasporto) 

-    promuovere azioni di divulgazione, di formazione, di indirizzo e gestione di processi 
partecipati per le scelte di mobilità sostenibile in ambito urbano 

 



Il Mobility Management 
Ipotesi  revisione normativa   
 
Funzioni del Mobility manager di area (2) 

-    individuare e promuovere soluzioni per il miglioramento dei servizi di trasporto locale, su 
gomma e su ferro, e l'integrazione degli stessi con sistemi di trasporto complementari e 
innovativi, per garantire l'intermodalità e l'interscambio, e l'utilizzo anche della bicicletta e/o 
di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale 

-    individuare e definire le misure di promozione del trasporto collettivo e dei servizi 
innovativi per la mobilità 

-    fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di 
contributi e incentivi diretti ai progetti di mobilità sostenibile 

-    monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale e 
decongestione del traffico veicolare 



Il Mobility Management 
Ipotesi  revisione normativa   
 
Funzioni del Mobility manager di area (3) 

-    promuovere flussi di comunicazione e misurazione dei benefici di sostenibilità in itinere 
attraverso la diffusione delle tecnologie digitali e delle relative applicazioni 

-    progettare e aggiornare periodicamente indagini sulla domanda di trasporto 

-    fornire supporto tecnico volto al potenziamento del ruolo del Mobility Manager Aziendale 

-    fornire supporto tecnico volto al potenziamento del ruolo del Mobility Manager Scolastico 

-    promuovere attività di informazione e aggiornamento periodico della rete dei Mobility 
Manager Aziendali e dei Mobility Manager Scolastici sul territorio di propria competenza 



Il Mobility Management 
Ipotesi  revisione normativa   
 
Premialità 

-    l’inserimento nell’Elenco Nazionale dei Mobility Manager quale requisito soggettivo 
minimo di natura tecnica per l’accesso, da parte dei beneficiari, ai Programmi di Mobilità 
sostenibile promossi dal Ministero dell’Ambiente 

-    le amministrazioni comunali possono definire i criteri per il riconoscimento di crediti di 
imposta locali alle aziende che adottano il PSCL o il PGDT … tali criteri dovranno tenere in 
debita considerazione l’utilizzo delle tecnologie digitali e delle relative applicazioni previste 
per facilitare i flussi di comunicazione e misurare i benefici di sostenibilità ottenuti 

-    le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 100 dipendenti e le aziende 
localizzate in aree industriali, artigianali, commerciali e di servizi, possono individuare un 
Mobility Manager Aziendale e usufruire della struttura di coordinamento e supporto, nonché 
degli eventuali crediti di imposta definiti dalle amministrazioni comunali 



 
E in Europa? 
 



Le caratteristiche del Mobility Management 

È orientato alla gestione della domanda ed è basato sulla 
conoscenza dei bisogni specifici di gruppi di utenti. 
L’importante è influenzare i comportamenti 

Le diverse combinazioni sostenibili di modi sono l’obiettivo 
principale 

Si basa su misure software-oriented 

Bisogna saper proporre uno stile di vita positivo 

La cooperazione è un elemento cruciale: bisogna  creare 
alleanze tra tutte le parti coinvolte 



Il Mobility Management in Europa 
Austria   
 
Dopo una serie progetti pilota di MM finanziati dal ”Ministero della sostenibilità e del 
turismo”, negli anni ‘90 lo stesso Ministero ha continuato a sviluppare un approccio strategico 
per diffondere il concetto di Mobility Management seguendo un chiaro approccio per gruppi 
target. 

Partendo dal MM per i luoghi di lavoro, nel 2004 Klimaactiv Mobil, l'iniziativa sui trasporti per 
la protezione del clima, è stata stabilita una combinazione di campagne di consulenza, di 
educazione, di incentivazione tramite premi per ridurre le emissioni di gas serra dai trasporti. I 
programmi di MM interessano diversi gruppi target: aziende, amministrazioni pubbliche, il 
settore del turismo, gli gestori delle flotte, imprenditori immobiliari, scuole. 

Fornisce un quadro nazionale per motivare e supportare specifici gruppi target allo sviluppo e 
l'implementazione di misure per ridurre le emissioni climalteranti: fornisce incentivi agli 
investimenti ITS, per la mobilità elettrica, il MM, la ciclabilità e iniziative di EcoDrive. 



Il Mobility Management in Europa 
Belgio 
 
In Belgio il concetto MM non si riconosceva, né si avvicinava alla definizione di EPOMM. 
Quando si utilizzavano le parole MM, spesso venivano interpretate da alcuni stakeholder 
come gestione della mobilità per le aziende. La Regione delle Fiandre era un'eccezione. 

Un crescente interesse per la vivibilità delle città, il comportamento di viaggio (modal split 
data) e le partnership pubblico-privato hanno influenzato positivamente l'interesse per il MM. 

Fanno riferimento al Mobility Management la gestione dei trasporti pubblici, quella dei 
parcheggi, il traffic calming, la ciclabilità e la pedonalità, le soluzioni intelligenti di 
intermodalità e la pianificazione sostenibile dell'uso del territorio 

In Belgio e nelle sue regioni sono sempre più diffuse azioni sostenibili orientate alla domanda: 
programmi di noleggio di biciclette, campagne come Car Free Day, Mobility Centre, 
sensibilizzazione nelle scuole, car sharing, eco-drive. 



Il Mobility Management in Europa 
Finlandia 
 
Il MM è stato organizzato a livello nazionale in Finlandia sin dal 2010 applicando un approccio 
top-down, secondo il quale le attività di MM sono state guidate dal Ministero dei Trasporti e 
delle Comunicazioni insieme all'Agenzia dei Trasporti finlandese. 

Per diffondere consapevolezza, conoscenza e buone pratiche, è stato istituito un programma 
nazionale di coordinamento.  

A livello locale, il lavoro di MM è stato organizzato da vari attori, come i comuni, le 
organizzazioni di trasporto regionali e NGOs. Dal 2002, le sovvenzioni del governo nazionale 
sono state utilizzate anche per promuovere il lavoro di MM a livello locale, con il sostegno 
finanziario per città, comuni, organizzazioni di trasporto regionali e NGOs: i sussidi per il MM 
devono essere utilizzati per marketing, informazione e sviluppo dei servizi che promuovano 
scelte sostenibili. 



Il Mobility Management in Europa 
Germania 
 
Ci sono molte iniziative a livello federale che supportano il MM attraverso il finanziamento di 
programmi e incentivi 

La strategia per il Ciclabilità Nazionale al 2020 

Il programma di azioni “Aria pulita” 

Il programma mobil  GEWINNT: un'iniziativa del Ministero Federale dei Trasporti e delle 
Infrastrutture Digitali e del Ministero dell'Ambiente - l'iniziativa supporta le aziende che sono 
impegnate nella mobilità sostenibile e nel MM. Si tratta di fatto di una competizione a cui 
hanno partecipato 54 aziende. Oltre 300 aziende hanno ricevuto consulenza gratuita sul 
benefici del MM in azienda 



Il Mobility Management in Europa 
Svezia 
 
A livello nazionale le attività di MM sono guidate da vari attori, come l‘Agenzia Energetica 
Svedese, l‘Associazione Svedese degli Enti Locali e delle Regioni, l’Agenzia di Protezione 
Ambientale Svedese, l‘Amministrazione dei Trasporti Svedese.  

A livello locale il lavoro di MM è organizzato da vari attori, come aziende, comuni, università e 
società di trasporto regionali. 

Molte attività sono dedicate alla crescita della conoscenza e allo scambio di esperienze 
attraverso seminari, workshop, campagne. 

Molte esperienze stanno combinando il MM con le misure sui parcheggi, fissando standard di 
parcheggio flessibili che consentono di ridurre il numero di spazi di parcheggio. I costruttori 
possono ottenere più cubatura e spazi di parcheggi inferiori se implementano misure di MM 
per i residenti, il risultato è una casa più economica e un'ampia gamma di servizi di trasporto 
e di servizi di mobilità. L’Ente Locale si trova a dover anche serve una città più densa e può 
fornire un sistema di trasporto pubblico più efficiente. 

  



Il Mobility Management in Europa 
Olanda 
 
Nel 2011, il Ministero delle Infrastrutture e dell'Ambiente ha lanciato il "Programma 
Optimising Use” per ridurre la congestione di circa il 20% durante le ore di punta e tempi di 
spostamento porta-a-porta fino al 10% rispetto a la situazione senza il programma. 

Lo stato non impone le misure, che sono realizzate attraverso una stretta cooperazione con i 
governi regionali e il settore delle imprese. Si investe sulla base del cofinanziamento (50-60%). 

Per ogni regione sono identificati i problemi di accessibilità e sviluppato uno specifico set di 
misure per migliorare l’accessibilità. Ciò significa che ciò che funziona in una regione non 
funziona in un’altra.  

Per ogni regione il programma è gestito da tre soggetti: un rappresentante del Ministero delle 
Infrastrutture e dell'Ambiente, un rappresentante del governo regionale e un CEO (Chief 
Excecutive Officier) del settore delle imprese) .  



Il Mobility Management in Europa 
Francia 
 
Diverse leggi sono state messe emanate come pietre miliari per il MM.  

Nel 1982 la legge sui trasporti terrestri stabiliva i principi relativi alla decentralizzazione e 
all'accessibilità dei servizi di trasporto pubblico e all'accessibilità introducendo il concetto di PUMS. 

Nel 1996 con la legge su “Energia e Aria” i PUMS sono diventati obbligatori per le aree urbane oltre 
100. 000 abitanti e devono includere la promozione del MM d’intesa con i datori di lavoro 

Nel 2000 la legge sulla Solidarietà Urbana sviluppa il concetto dei “Piani di spostamento per il 
luogo di lavoro” e richiede l'implementazione di strumenti MM nelle grandi aree urbane: servizi di 
informazione multimodale e Mobility Centre 

Nel 2009 la Legge Ambientale ha rafforzato le misure motivazionali che favoriscono le alternative. 
Mobilità (car pooling, car sharing 

Nel 2015 la legge sulla Transizione Energetica ha reso obbligatorio il piano di spostamento casa-
lavoro per aziende con più di 100 dipendenti localizzate in città con più di 100.000 abitanti 

 

 



Il Mobility Management in Europa 
Regno Unito 
 
La dicitura Mobility Management non utilizzata nei Regno Unito.  

Ma esistono due differenti discipline: 

-     Transport planning (pianificazione del trasporti) 

-     Travel planning (pianificazione dei viaggi) 

Le misure di MM fanno capo alla seconda disciplina. 

Il “travel planning” è spesso un requisito richiesto per grandi aziende, poli scolastici e sviluppo di 
aree residenziali. Molto spesso però sono piani  redatti, che vengono poi  messi “in un cassetto”. 

Ci sono vari esempi. 

 

 

 

 



Il progetto Segment 
Campaign Branding  

Hounslow 
Employee 
Campaign 

http://app.thco.co.uk/Hounslow/Segment.nsf


La struttura di un PSCL  
 

Analisi mobilità 
dipendenti 

Profilo di 
accessibilità 

Analisi condizioni 
aziendali 

Modifica obiettivi in funzione di risultati analisi 

Definizione obiettivi generali 

Elaborazione gamma di misure 
e selezione mix ottimale 

Programma di implementazione 
Programma di comunicazione 

Programma di valutazione 

Implementazione 

Valutazione 
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Incentivi TPL 
Revisione tariffe/orari 
Incentivi bicicletta 
Gestione parcheggi aziendali 
Carpooling 
Smart working 
Altro …  

Linee guida ENEA ispirate ai progetti 
Momentum e Mosaic 





Perché un'azienda dovrebbe essere interessata a 
fare un PSCL?   (1) 
 l’accessibilità all'azienda è un valore aggiunto, sia per i visitatori, sia 

per i dipendenti: migliora le possibilità di avere personale adatto alle 
mansioni richieste 

riduce i costi e i problemi legati ai servizi di parcheggio  

migliora le relazioni con gli abitanti del quartiere o area attorno 
all’azienda riducendo, la congestione, la mancanza di parcheggi e il 
rumore del traffico  

riduce i costi per i rimborsi accordati sui trasporti  

rende i dipendenti più soddisfatti e meno stressati, con aumento della 
produttività  



Perché un'azienda dovrebbe essere interessata a 
fare un PSCL?   (2) 
 riduce i costi dei trasporti organizzati o pagati dall'azienda 

(aumentando per esempio l'uso di autobus aziendali)  

conferisce un'immagine aziendale aperta ai problemi 
dell'ambiente 

riduce gli incidenti sul percorso casa-lavoro e i costi 
conseguenti  

aumenta l’efficienza della gestione dei veicoli aziendali  

promuove una filosofia aziendale basata sulla cooperazione  

rende un'eventuale rilocalizzazione dell'azienda meno ostica ai dipendenti 



Gli strumenti MAX 

MAX EXPLORER 

MAX SUMO 

Guida interattiva per la definizione delle misure 

Guida step by step di pianificazione, monitoraggio 
e valutazione di singole misure e progetti di MM 

MAX TAG Guida step by step per una campagna di 
sensibilizzazione vincente 

MAX EVA Database interattivo per l'analisi comparativa 
dei risultati 



MAX Explorer 
Guida interattiva per la scelta delle misure 

Tipo di organizzazione 

Gruppo target 

Localizzazione del sito  

Dimensioni gruppo target 

4 domande 
    Elenco misure consigliate 

    Descrizione  delle misure consigliate 
    Impatti, fattori che favoriscono la misura, ostacoli, costi 

    Casi di studio 

    Analisi multi-criteri: 
 contributo della misura al raggiungimento degli 
obiettivi di politica pubblica  
 fattori che possono influenzare il successo del 
provvedimento 

http://www.epomm.eu/index.php?id=2745 
 

http://www.epomm.eu/index.php?id=2745


MAX Explorer 



MAX Explorer (le combinazioni) 

AZIENDA

(pubblica/privata)

IMPIEGATI

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

N° impiegati   <50

tra 50 e 99

tra 100 e 499

>500

VISITATORI

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

N° visitatori

< 500 visitatori/giorno

> 500visitatori/giorno

SERVIZI PUBBLICI 

(ospedali, università..)

IMPIEGATI

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

N° impiegati   <50

tra 50 e 99

tra 100 e 499

>500

VISITATORI

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

N° visitatori

< 500 visitatori/giorno

> 500visitatori/giorno

SCUOLE BAMBINI E GENITORI 

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

N °bambini e genitori 

< 100

Tra 100 e 499

>500



MAX Explorer (le combinazioni) 

ENTI PUBBLICI

IMPIEGATI

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

N° impiegati   <50

tra 50 e 99

tra 100 e 499

>500

AZIENDE

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

N° impiegati    > 500

< 500

SCUOLE DELL’INFANZIA

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

SCUOLE PRIMARIE

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

SCUOLE SECONDARIE

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

TURISTI

area RURALE

area URBANA

AREA VASTA

N° turisti    

< 500 turisti/giorno

> 500 turisti/giorno

Regione vasta

RESIDENTI

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

AREA VASTA



MAX Explorer (le combinazioni) 

OPERATORI TRASPORTO 
PUBBLICO

IMPIEGATI

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

N° impiegati   <50

tra 50 e 99

tra 100 e 499

>500

AZIENDE

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

N° impiegati    > 500

< 500

SCUOLE

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

N° studenti    > 500

< 500

TURISTI

area RURALE

area URBANA

AREA VASTA

N° turisti    

< 500 turisti/giorno

> 500 turisti/giorno

Regione vasta

RESIDENTI

area RURALE

area SUBURBANA

area URBANA

AREA VASTA



MAX Explorer  
(elenco misure consigliate) 



MAX Explorer 
Impatti – Costi - Esempi 
Fattori che favoriscono la misura 
 

Analisi multi-criteri 



MAX Explorer (le misure) 
   Offerta di tariffe integrate 

    Informazione sulla multimodalità e consigli viaggio 

   Servizi pubblici a chiamata 

   Assistenza di viaggio personalizzato (PTA) 

   Riorganizzazione dei programmi di trasporto pubblico 

   Gestione dei parcheggi aziendali  

   Offerte speciali dedicate agli studenti per il trasporto pubblico 

   Campagne di sensibilizzazione ed Eventi 

   Pubblicità ed altre azioni di promozione 

   Gestione dei parcheggi 

   Miglioramenti per favorire la ciclabilità 

   Miglioramenti per  favorire l’accessibilità al trasporto pubblico 

   Abbonamenti al trasporto pubblico ridotti/gratuiti 

   Educazione alla mobilità sostenibile 

   Consulente per il MM/ Mobility Manager 

   Mobility Manager    

   Park and Ride 

   Scuola Bus 

   Telelavoro (smart working) 

   Van pooling 

   Pedibus 

   Bike sharing 

   Car sharing 

   Car Pooling 

   Bicibus 

   Orario di lavoro flessibile 

   EcoGuida 

   Corsi di formazioni per ciclisti 



MAX Explorer (le misure) 
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MAX SUMO 

per ottenere i migliori risultati 

per rettificare più facilmente il progetto in qualsiasi fase 

per dimostrare gli effetti del progetto 

per confrontare il proprio progetto con altri progetti 

per iniziare a standardizzare il modo di monitorare e valutare il MM 

Guida step by step di pianificazione, monitoraggio  
e valutazione di singole misure e progetti di MM 

Perché utilizzarlo? 



MAX SUMO 

step 6 monitoraggio dei livelli di valutazione scelti 

step 1 definizione dello scopo del progetto e degli obiettivi generali 

step 2 definizione del gruppo target 

step 3 definizione dei servizi che saranno forniti dal progetto e delle opzioni di      

 mobilità offerte 

step 4 definizione degli obiettivi e degli indicatori per i livelli di valutazione 

step 5 definizione dei metodi adatti da utilizzare per la raccolta dei dati per i 

 livelli di valutazione scelti 

step 7 valutazione del progetto e analisi dei cambiamenti osservati 



MAX SUMO 
(raccolta dati)  Sondaggi (scritti, via mail) / interviste (telefoniche, faccia a faccia) 

 Indagini sul sito (presenza di spazi per il parcheggio, di un parcheggio bici, 

servizi del trasporto pubblico, possibilità di effettuare il telelavoro o 

settimana corta) 

 Documentazione (sui servizi richiesti, sulla quantità di materiale 

informativo distribuito, sul numero di articoli su giornali, programmi radio o 

tv) 

Conteggio (numero di macchine, bici, pedoni, utenti del trasporto pubblico, 

motocicli, numero di parcheggi auto/bici occupati). 

“Quale deve essere la dimensione del campione?”  

“Quale metodo?”  

Tutti i componenti del target 

 Campione casuale 
“Quando effettuare la raccolta dei dati?”  

Prima 

Durante 

 Dopo 



MAX SUMO 
(raccolta dati) 

“Quale deve essere la dimensione del campione?”  

http://www.raosoft.com/samplesize.html 

http://www.raosoft.com/samplesize.html


MAX SUMO 
(raccolta dati – 3 metodologie) 
Gruppo di controllo 

Gruppo di confronto 

Gruppo unico 

Suddivisione del grippo iniziale in gruppo di 
intervento e gruppo di controllo. 

Gruppo di intervento e gruppo di confronto 
con diversa origine ma confrontabili 

Gruppo target prima, durante e dopo 
l’intervento 

Modalità di 
indagine a 
confronto 

STUDY DESIGN GRUPPI PRIMA DURANTE DOPO

Controlgroup
design

Gruppo di 
intervento

X X X

Gruppo di 
controllo

X X

Comparison
group design

Gruppo di 
intervento

X X X

Gruppo di 
confronto

X X

One group design Gruppo di 
intervento

X X X



MAX TAG 
 Guida step by step per una campagna di sensibilizzazione 

 20 casi di studio di marketing sociale, la maggior parte di essi relativi ai settori della sanità e dei trasporti 

35 esperti del settore ed oltre 80 consumatori di 5 paesi europei intervistati 

I punti forti : 

campagne di tipo sociale 

grande enfasi alla fase di progettazione e al marketing 

instaurazione di un continuo dialogo tra il team e i destinatari 

della campagna in modo da capire le motivazioni che inducono le 

persone a spostarsi in maniera non sostenibile 

maggiore attenzione verso risultati più duraturi nel tempo 



MAX EVA 
 Database interattivo per l'analisi comparativa dei risultati 

Può essere usato prima di iniziare il progetto, durante o alla fine del progetto  

Possono essere compilati solo i campi di interesse 

I dati del progetto sono pubblicamente accessibili attraverso mappe e tramite funzioni di confronto 

Un LogIn consente di visualizzare TUTTI i progetti e di modificare i propri progetti 

Supporta i „livelli“ MaxSumo gli „stadi“ di consapevolezza  Max Sem ma NON è limitato al metodo di valutazione 

di MaxSumo 

Supporta il metodo di valutazione con gruppo di controllo e con gruppo di confronto 

Calcola automaticamente gli effetti sulle percorrenze e sulla CO2 

www.epomm.eu/maxeva 

http://www.epomm.eu/maxeva


MAX EVA 
 

www.epomm.eu/maxeva 

http://www.epomm.eu/maxeva


ECOMM 2017 
 

ECOMM – European Conference on Mobility Management 

21^ Conferenza Europea sul Mobility Management 
 

Maastricht (Olanda) – 31 maggio, 1-2 giugno 2017 
 

Fare squadra per città più vivibili 
Teaming-up for liveable cities 



ECOMM 2017 
 Trattato di Maastricht 

1 Sogna in grande: persone felici e un pianeta sostenibile 
 

La mobilità è una parte importante della vita quotidiana. Permette alle 
persone di “inseguire” i propri sogni. Allo stesso tempo, i suoi effetti 
esterni minacciano la felicità generale. Impegnarsi per avere città più 
vivibili non basta. Dobbiamo sognare in grande: la nostra ambizione è 
quella di creare città e aree rurali in cui è piacevole vivere, popolate da 
persone felici, e un pianeta sostenibile alimentato da energia 
rinnovabile. 



ECOMM 2017 
 

2 Pensa in grande: sii focalizzato, ma non perdere di vista la 
visione di insieme 
 

Per realizzare grandi sogni occorre una moltitudine di azioni specifiche. 
Nel frattempo, dobbiamo sempre considerare la visione di insieme. Ad 
esempio, le politiche sulle auto devono includere l’impegno per un minore 
utilizzo e un minore possesso dell’auto, l’elettrificazione della flotta e 
l’inclusione sociale per chi non ha alternative realistiche. Tutti questi 
strumenti sono necessari per raggiungere i nostri grandi sogni. 

Trattato di Maastricht 



ECOMM 2017 
 

3 Agisci... e non aver paura di fallire! 
 

Ci sono forze dirompenti e nuovi volti in arrivo dall’esterno. Le linee di 
demarcazione tra settori differenti sono sempre meno definite e il focus 
delle politiche si sta spostando verso la sostenibilità. La società sta 
cambiando rapidamente, così come anche il nostro sistema dei trasporti. 
Ciò ci impone di agire. Non aver paura di fallire. Fai prove ed esperienze 
pilota, impara da queste e replica i successi. Gli sviluppi tecnologici e del 
mercato ci forniscono un sacco di strumenti per farlo! 

Trattato di Maastricht 



ECOMM 2017 
 

4 Non da soli, ma insieme! 
 

Dobbiamo lavorare insieme! C’è bisogno di collaborazione a tutti i livelli 
istituzionali. Ciò include tutti i livelli di governance (europeo, nazionale, 
regionale e locale), nonché i partner pubblici e privati. Lavorare insieme 
significa unire le forze, accettare le diversità di obiettivi degli stakeholder 
e fidarsi l’uno dell’altro. Esempi provenienti da vari Stati Membri mostrano 
che il Mobility Management, nella costruzione di simili partenariati 
pubblico-privato, funziona al meglio 

Trattato di Maastricht 



ECOMM 2017 
 

Una città in evoluzione 
 

• Interramento dell’autostrada di penetrazione urbana A2 
• «Fascia verde» con ciclabili e percorsi pedonali 
• Nuovo ponte autostradale sul fiume Mosa 
• Distribuzione urbana delle merci a emissioni zero 
• Parcheggio per biciclette presso la stazione centrale 

Maastricht: 122.397 ab. 
 



ECOMM 2017 
 



ECOMM 2017 
 



ECOMM 2017 
 

Il periodo in cui 
vengono effettuati i 
lavori di realizzazione di 
importanti interventi 
infrastrutturali 
costituisce un’occasione 
irripetibile in cui 
provare a cambiare il 
comportamento dei 
cittadini 



ECOMM 2017 
 Persuasione 

Coinvolgere personaggi 
popolari nel contesto 

cittadino 



ECOMM 2017 
 Promozione 

… sfruttare gli eventi per aumentare 
la portata della comunicazione! 



ECOMM 2017 
 

Congestione dovuta agli 
eventi e al turismo 



ECOMM 2018 
 
Uppsala (Svezia) 

 

22^ Conferenza Europea sul Mobility Management 
30-31 maggio, 1 giugno 2018 

 
Mobilità in perturbazione – Avanti veloce 

verso società smart e sostenibili 
Mobility in disruption – Fast forward to smart and sustainable societies 



ECOMM 2018 
 

- Soluzioni di mobilità su misura per regioni felici 
- Come massimizzare l'utilizzo delle tecnologie 
- Il mobility management come strumento per creare società inclusive 
- Il mobility management - Buone pratiche 
- Imparare a conoscere chi si sposta 

I temi 



ECOMM 2018 
 

Teoria dei nudge 
È possibile influenzare i comportamenti delle persone mettendole a proprio 
agio, in circostanze piacevoli. La teoria dei nudge può essere applicata anche 
per indurre a comportamenti di mobilità sostenibili. 
 

Big data 
Società smart e una mobilità migliore utilizzando l’informatizzazione di dati 
geografici, ad esempio quelli in possesso di Google. 
 

Innovazione e sostenibilità sociale 
Nuovi prodotti tecnologici per migliorare i servizi di mobilità, sviluppati di 
concerto con i clienti. 

Interventi principali 



MobyDixit 2018 
18^ Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità Sostenibile 

… e il 2019?  



 
Il percorso di nomina 
del Mobility Manager  
  
 



Il Mobility Manager aziendale 
Il percorso di nomina  - azienda privata 



Il Mobility Manager aziendale 
Il percorso di nomina  - ente pubblico 

L’esempio della Regione Puglia 
 

1. Delibera Giunta Regionale 795/2011 istitutiva della figura del 
MM aziendale 

2. Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 06/06/2011 
Bando: : Alta Professionalità; retribuzione di posizione; 
retribuzione di risultato 

3. Determinazione del Direttore di Area n. 6 del 01/08/2011 
Conferimento 



Il Mobility Manager aziendale 
Il percorso di nomina  - ente pubblico 

Altro esempio 
 

Procedura attivata con un interpello per l’individuazione della figura del 
mobility manager aziendale a firma del direttore generale (fa 
riferimento al dm 28.3.1998 e all’art. 5 della legge 221/2015 e nelle premesse la 

coerenza con la missione; determina la durata dell’incarico). 

Definisce i requisiti dei partecipanti, l’inserimento nella struttura e sancisce che non 
è un incarico retribuito e di tipo dirigenziale. 

Valutazione del curriculum da parte del Dipartimento affari generale di concerto con 
la Direzione Generale e l’accoglimento dell’istanza subordinata all’assenso del 
responsabile di struttura del candidato. 



Il Mobility Manager di Area 
Il percorso di nomina 

L’esempio del Comune di Parma 
 

ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA  12/07/2012 

 Deliberazione n.   40  /  3 

Oggetto:  D.M. 27/03/1998, Mobilità sostenibile nelle aree urbane - 
nomina del Mobility manager del Comune di Parma e Mobility 
manager d'area. IE. 

DELIBERA di nominare … Angela Chiari … Mobility Manager del 
Comune e Mobility Manager d’area 



GRAZIE! 
 
 

l.bertuccio@euromobility.org 


