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Agenda

 Huston: abbiamo un problema - – interACTIVE
 Gli assi di intervento
 Il Piano degli Spostamenti Casa/Lavoro

PSCL – interACTIVE
 Mobility Labelling
 Pianificazione e Mobility Management
 Servizi di Trasporto Flessibile (a chiamata)
 Le 10 Misure  - Esercizio – interACTIVE



  

Congestione

“Pronto, scusa ...
Sono bloccato nel 

traffico”

“Vuoi dire...
SEI IL TRAFFICO”



  

Inquinamento / 
Salute



  

Inquinamento / 
Salute

90.000 morti / anno in Italia
per cause direttamente

connesse con l'inquinamento
atmosferico



  Mancanza di Esercizio/Salute



  Mancanca di Esrcizio/Salute

La mancanza di attività fisica
è la seconda causa di mortalità

per problemi cardiaci
dopo il fumo



  Sicurezza /Incidenti



  Sicurezza /Incidenti

Weekend di Pasqua
56 morti
1635 feriti
1500 morti anno in Italia

Costi Esterni degli Incidenti (EU)
156Mld€/a (2,5%PIL)



  

Tempo perso



  

Energia



  

Qualità della vita



  

Qualità della vita

Bellezza

Molteplicità di funzioni
(commerciale, residenziale, servizi)

Molteplicità di modi

Spazio per le relazioni

Spazio per l'utenza debole delle 
strade



 

 

IL COSTO DEL TRASPORTO

4 minutes – from - http://mexico.itdp.org/que-hacemos/reduccion-del-uso-del-automovil/ 

http://mexico.itdp.org/que-hacemos/reduccion-del-uso-del-automovil/
../../../Dropbox/KB/MoMa/El%20coche%20nos....%20%5Bwith%20english%20subtitles%5D.mp4


  

Energia e Trasporti

 La mobilità di merci e persone 
utilizza circa il 30% dell'energia di 
un paese

 I mezzi collettivi e quelli su ferro 
sono i meno energivori



  

La ripartizione degli investimenti 

70% investimenti per trasporti su 
strade e autostrade
16% investimenti per 
metropolitane
14% investimenti per ferrovie



  

Assi di intervento

Le misure che identifichiamo devono tocccare
il maggior numero possibile di assi



 

Mobility Management è...

1) Offrire più opportunità di scelta

2) Lavorare sulla domanda
di mobilità

3) Produrre risultati nel 
medio periodo
(6mesi – 2anni)

Picture: Courtesy of Lundamats, City of Lund



  

Riferimento Normativo

 Decreto Ronchi (Ministero dell'Ambiente 27 Mar 1998)
 Le aziende con più di 300 dipendenti in un'unica sede (o più 

di 800 su più sedi) devono:
 Nominare un Mobility Manager d'Azienda

 Presentare annualmente un PSCL al Comune in cui 

sono insediate

 Può esistere un mobility manager d'Area con ruolo di 

divulgazione, assistenza, coordinamento (Ministero 

dell'Ambiente 20 Dic 2000)



 

 

Il Piano Spostamenti C/L

Questionario
Analisi dei 

Comportamenti

Proposte di Soluzione

Comunicazione e 
Informazione

Monitoraggio
(SMART)

Analisi del Contesto

Validazione
(Direzione e Lavoratori)

ImplementazioneI 10 Pilastri



 

 

Analisi di CONTESTO









 

 

I 10 Pilastri:

Misure e Priorità

1) Ridurre la necessità degli spostamenti

2) Ridurre necessità complementari (quegli spostamenti che sono “accessori” allo 
spostamento principale casa/lavoro, tipicamente: accompagnare i figli a scuola, 
passare al supermercato,  andare in palestra dopo l'ufficio, ecc.)

3) Aumentare la qualità del trasporto collettivo

4) Aumentare l'appetibilità del trasporto collettivo

5) Migliorare le infrastrutture per ciclisti e pedoni

6) Rendere più appetibile l'uso della bicicletta

7)  Car Pooling

8) Ridurre l'uso dell'auto per gli spostamenti per lavoro

9) Pianificare i posteggi e la tariffazione della sosta

10)Aumentare l'efficienza energetica dei mezzi di trasporto



  

Struttura di un'azione 

del PSCL

● Misura di Riferimento (Numero e Titolo)
● Azioni Specifiche
● Indicatori di risultato e valore obiettivo usando la 

formulazione SMART:
– Semplice
– Misurabile
– Raggiungibile
– Rilevante
– Con un Tempo di fine

● Stima del costo



 

 

Car Pooling - Roadsharing



  



 

 

Getmorepeoplecycling.com



 

 

Getmorepeoplecycling.com



 

 

Jungo



  

Risultati JUNGO

● In Trentino, territorio pilota , il "Tempo Medio di 
Attesa" maschile è passato dai 22 minuti di 
autostop puro (2008) agli 11 minuti del giugno 
09, agli 8.7 minuti del 2010 (su 380 imbarchi). Il 
"T.M.A." femminile, misurato nel 2010, è di 6.9 
minuti.  Il primo trimestre 2011, su 33 imbarchi 
monitorati, evidenzia un "T.M.A." di 5,2 minuti 
sia per i maschi che per le femmine! Questi dati 
sono testimoniabili e controllabili, e nella 
disponibilità della Provincia Autonoma di Trento 
che ha sposato il progetto.



 

 

Mobility Labelling

Per Aziende e Aree
Industriali

Dà misura 
dell'accessibilità e degli 

ambiti di 
miglioramento

$$
Aumento di 

valore per l'area 
industriale



Promotion of 
car-free housing
Promotion of 

car-free housing

Access Contingent Model for 
regulating car traffic at 

multifunctional developments

Access Contingent Model for 
regulating car traffic at 

multifunctional developments

Encouraging the adoption of 
MM through environmental 

legislation

Encouraging the adoption of 
MM through environmental 

legislation

Maximum 
parking standards

Maximum 
parking standards

Parking 
pay-off

Parking 
pay-off

Securing MM through inclusion
in the parking regulation

Securing MM through inclusion
in the parking regulation

Securing MM through inclusion
in planning conditions and 

obligations

Securing MM through inclusion
in planning conditions and 

obligations

MM advice during the planning 
or building permission process
MM advice during the planning 
or building permission process

Securing MM through 
negotiation

Securing MM through 
negotiation

This slide has been extracted by the 
MaxLupo project - Synergo

Mobility Management e Pianificazione TERRITORIALE



Mobility Management e Pianificazione

Zurich Sihlcity: What is it?

• Sviluppo Multifunzionale
• Posizionata al bordo della 

città ma non lontana dal 
centro (1.5 km)

• Accessibile con vari modi 
di trasporto

• Inaugurata a Marzo 2007

This slide has been extracted by the 
MaxLupo project - Synergo



 

 

Servizi a CHIAMATA

In aree a bassa densità di trasporto la 
qualità del trasporto pubblico è molto bassa

I servizi di trasporto tipo “corriera”, sono 
poco adatti al modo di spostarsi di oggi

La domanda di trasporto pubblico scende, il 
servizio peggiora, i costi aumentano

SOLUZIONE:
Servizi di trasporto flessibile, un mix tra 

un bus e un taxi.



CarPostal Suisse SA, "PubliCar: mobilità su richiesta", Antonio Massa

Publicar (Switzerland)



 

 

Costi e Benefici: 

Servizi a Chiamata

 Incremento di passeggeri (grazie alla 
migliore qualità del servizio)

Necessità di comunicazione

Cost di un call-center (normalmente si può 
fare con servizi già presenti)

Sforzo per adattare i percorsi 
 Il vettore ottiene una matrice

O/D realistica e con molti dati



 

 

Lund – Pendolare in Prova

• Gli automobilisti provano il 
servizio pubblico per un 
mese

• Gli regaliamo un mensile
• LUND: 740 pendolari in 

prova fin'ora

• 50% continuano
• 40% continuano un anno 

dopo

Slide: Cortesia di Anders Söderberg, Lund



 

 

Link UTILI

 EPOMM (Europe) - www.epomm.org 
 Eltis - http://www.eltis.org  
 ToolBOX - http://www.mobilitymanagement.be/
 MomaBIZ – www.moma.biz  (aree industriali, servizi a chiamata)

 Mobility Management Italia – www.mobilitymanagement.info 
 Euromobility (Italy) – www.euromobility.org 

http://www.epomm.org/
http://www.eltis.org/
http://www.mobilitymanagement.be/
http://www.moma.biz/
http://www.mobilitymanagement.info/
http://www.euromobility.org/


  

Massimo INFUNTI

iMpronta
Mobility Managers

Via Loc Ciocchini 18
12060 Novello
+39 0173 731402
http://impronta48.it 

info@impronta48.it 
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