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La categoria di  “sviluppo sostenibile” nasce negli anni ’80 in risposta all’esigenza di 
conciliare la crescita economica con un’equa distribuzione delle risorse e tutelare 
maggiormente l’ambiente ed il benessere sociale. 

 

«Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto 
un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli 
investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali siano 
resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali » (dal Rapporto Brundtland delle 
Nazioni Unite “Our Common Future”, 1987) 

Cosa dobbiamo intendere per «mobilità sostenibile»?  

Per analogia si può dedurre che un sistema di mobilità è «sostenibile» quando sotto il 
profilo ambientale, sociale ed economico è in grado di soddisfare i bisogni delle 
generazioni presenti senza arrecare danno alle generazioni future.  



Lo sviluppo sostenibile esige un approccio multidimensionale 

Sostenibilità ambientale  
Modello di sviluppo che tutela l’ecosistema, il 
rinnovo delle risorse naturali, la bio-diversità 
 
Sostenibilità sociale  
Modello di sviluppo che garantisce qualità 
della vita, benessere distribuito, inclusione, 
sicurezza  
 
Sostenibilità economica  
Modello di sviluppo che produce reddito e 
lavoro in maniera duratura, guardando ai 
vincoli di bilancio 
 
Sostenibilità istituzionale 
Modello di sviluppo costruito“dal basso” dalle 
comunità locali attraverso processi 
partecipativi 
 
Sostenibilità “etica”  
Modello di sviluppo fondato sulla 
responsabilità diffusa e la tutela di principi 
valoriali condivisi 

I tre pilastri (+2) dello sviluppo sostenibile 

Schema dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  

"Nel lungo termine, la crescita economica, la 
coesione sociale e la tutela ambientale devono 
andare di pari passo“ (Commissione per il Consiglio 
europeo di Göteborg, 2001) 



…e lo stesso coerentemente vale per le politiche di mobilità 
sostenibile: uno schema esemplificativo (modello Isfort) 

L’obiettivo ultimo della mobilità sostenibile è un sistema di trasporto non solo a basso impatto 
(sostenibilità ambientale), ma anche accessibile, inclusivo, sicuro (sostenibilità sociale) ed efficiente 
(sostenibilità economica). 

Smart working, 
servizi on-line, DAD! 



I«costi esterni» dei trasporti: cosa sono, quali sono 

Esternalità (in economia) 
L’effetto dell’azione di un soggetto economico sul benessere di altri soggetti non direttamente 
coinvolti dall’azione stessa. L’esternalità negativa è anche detta “costo esterno”: ad es. un 
consumatore di sigarette genera un’esternalità negativa o costo esterno agli individui che ne 
respirano il fumo. 

Costi esterni dei trasporti (definizione operativa) 
Effetti negativi derivanti da comportamenti di mobilità individuali il cui costo è pagato dalla 
collettività nel suo insieme o da una sua parte. 

Politica di riequilibrio è la c.d. «internalizzazione” dei costi esterni  ovvero l’applicazione dei principi “chi inquina 
paga” e “chi usa paga” (ad es. tasse sui carburanti che inquinano, pedaggi per la sosta in aree congestionate) 
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Auto Treno Bus Classe II e III

Mezzi di trasporto differenti, differenti costi esterni:  
l’impatto sociale (l’esempio critico della sicurezza) 

L’auto contribuisce alla 
mortalità stradale 40 
volte più di bus e treni! 

Nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni a persone, in lieve calo rispetto al 2018 (-0,2%), con 3.173 
vittime  (-4,8%) e 241.384 feriti (-0,6%). Quasi il 20% delle vittime è rappresentato da pedoni, nonostante  essi 

siano coinvolti solo nel 3% degli incidenti. 



I dati europei sulle vittime della strada 

2018 2010 Var. % 2010-2018 

Italia 3.325 4.114 -19,2 

Germania 3.265 3.651 -10,6 

Francia 3.259 3.992 -18,4 

Polonia 2.862 3.907 -26,7 

Regno Unito 1.825 1.905 -4,2 

Spagna 1.812 2.478 -26,9 

Ue28 25.079 31.595 -20,6 

Morti in incidenti stradali nei principali Paesi europei (v.a. e var %) 



Percezione dei cittadini italiani sulla 

sicurezza da contagio Covid-19 

Voto medio 1-10 

Primo mese post-

restrizioni 

Periodo del 

lockdown 

Spostamenti in auto 8,8 8,7 

Spostamenti a piedi 8,2 7,3 

Spostamenti in bicicletta 8,1 nd 

Spostamenti in car/bike/scooter sharing 5,0 nd 

Spostamenti in metropolitana 4,5 3,1 

Spostamenti in treno 4,4 3,5 

Spostamenti in autobus/tram 4,2 3,5 

Spostamenti in autobus di lunga 

percorrenza 
4,0 3,3 

Un tema nuovo per la sicurezza dei mezzi di trasporto, in 
parte connesso ai costi esterni: la trasmissione di virus 



Fonte: Cycling Promotion Fund (2012) Campaign (Copyright)        Photo: Canberra, Australia 

Mezzi di trasporto differenti, differenti costi esterni:  
l’impatto su vivibilità e aspetti economici (congestione) 

Si stima che in Europa la congestione da traffico 
produca uno spreco annuo di risorse pari all’1% del 
PIL  (100 miliardi di euro) 



Trasportare 10.000 passeggeri per 1 km… 

Ipotesi di pieno carico 

Carico medio in Italia: 1,3 



Condividiamo un glossario minimo sulle emissioni inquinanti 
dei trasporti 

Inquinanti ad effetto locale 

Inquinanti climalteranti  
(effetto serra) 

Ossidi di azoto 
Monossido di carbonio 
Particolati (“polveri sottili” PM10 
e PM2,5 ) 
Composti organici volatili 
(benzene, idrocarburi..) 
Metalli (piombo…) 
Ossidi di zolfo 
Ozono 
……. 

Anidride carbonica (70% gas-serra) 

Protossido di azoto 
Metano 
…. 

Rilevanti effetti 
diretti sulla 
salute 

Effetti diretti sulla 
salute ad elevate 
concentrazioni 

Il solo trasporto su strada produce nell’UE28: 
• 19% del totale gas serra (24% in Italia) 
• 39% degli ossidi di azoto 
• 11% dei particolati (PM10 e PM2,5) 
• 20% del monossido di carbonio 

Rilevanti effetti sull’ecosistema: 
desertificazione, innalzamento del livello 
dei mari, precipitazioni intense e 
prolungate, esondazioni, riduzione della 
biodiversità, migrazioni di massa, ecc. 



Fonte: European Environment Agency (EEA),  2016 

Emissioni di CO2 per i diversi modi di trasporto 

Mezzi di trasporto differenti, differenti costi esterni:  
l’impatto sui climalteranti 

Un motore diesel ha un’emissione di CO2 un po’ 
superiore al motore a benzina a parità di consumo, 
ma un po’ inferiore per km percorsi (maggiore 
efficienza energetica). 

Il 94% delle emissioni di CO2 prodotte dai trasporti in Italia derivano 
dal traffico stradale. Il 67% dipende dal trasporto passeggeri (33% 
dalle merci). 
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Composti organici volatili non metanici 
NMVOC 
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Mezzi di trasporto differenti, differenti costi esterni:  
l’impatto sugli inquinanti locali 

In Europa, oltre mezzo milione le morti premature causate ogni 
anno  dall’esposizione a particolati, biossido di azoto e ozono  



La grande emergenza del «climate change» e i (conseguenti) 
vincoli internazionali 

Gli Accordi di Parigi (COP21) del 2015 (tutti i Paesi 
tranne USA): limitare il riscaldamento globale ben al di 
sotto dei 2ºC rispetto ai livelli preindustriali come 
obiettivo a lungo termine.  
 
Rapporto IPCC di ottobre 2018: è indispensabile 
limitare il riscaldamento a +1,5°C per contenere 
siccità, innalzamento del livello del mare, alluvioni, 
riduzione della biodiversità  ecc. 
 
Già oggi è stato raggiunto il livello di riscaldamento di 
circa 1°C, con gli attuali impegni presi secondo l’IPCC il 
livello tendenziale potrebbe superare i 3°C. 
 
Conclusione: bisogna fare molto di più e da subito! 



A dicembre 2008 l'Unione Europea ha approvato il pacchetto europeo "clima-energia", conosciuto 
anche come strategia "20-20-20" che ha come obiettivi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pacchetto comprende anche provvedimenti sui limiti alle emissioni delle automobili e sul sistema di 
scambio di quote di emissione. 

1) la riduzione dei gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 (del 30% se gli 
altri paesi sviluppati assumono impegni analoghi);  

2) l’incremento dell'uso delle energie rinnovabili (eolica, solare, biomassa) giungendo ad una 
quota del 20% di energia rinnovabile sul totale dei consumi di energia (attualmente le rinnovabili 
forniscono circa l'8,5% dell'energia totale);   

3) la diminuzione del consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 grazie ad 
una migliore efficienza energetica 

L’Europa in prima linea nella lotta al cambiamento  
climatico: dal Piano di efficienza energetica ai nuovi target 

Revisione progressiva degli obiettivi al 2030: 
1. riduzione dei consumi energetici del 32,5% 
2. incremento della quota di fonti rinnovabili al 32% 
3. riduzione delle emissioni di gas-serra di almeno il 40% rispetto al 1990 (possibile ora 

una riduzione del 45% e anche del  50%  se si includono gli assorbimenti) 



La distanza dell’Italia dai target dell’accordo di Parigi 



Il settore dei trasporti continua a dipendere dall’energia 
fossile (non solo in Italia) 

Consumi energetici nel settore dei trasporti (usi finali) in Italia 

60,4% 46,3% 55,8% 

20,8% 25,8% 39,8% 

86,1% 81,6% 81,2% 



  
% auto circolanti % immatricolazioni 

2015 2019 2015 2019 

Benzina 49,7 46,0 31,3 45,7 

Gasolio 42,0 44,2 55,9 40,0 

Alimentazioni alternative 8,3 9,8 12,8 14,3 

di cui: Metano  2,4 2,4 4,0 2,0 

di cui: GPL  5,7 6,5 7,1 7,0 

di cui: Elettrico-ibrido  0,2 0,9 1,7 5,3 

Totale 100 100 100 100 

La lenta crescita del peso delle alimentazioni alternative nel 
parco auto 

Distribuzione % del parco autovetture e delle immatricolazioni in Italia per alimentazione 

Fonte: Elaborazioni Isfort su dati ACI-Istat 



Gli inquinanti più nocivi per la salute: in diminuzione,  
ma non è mai abbastanza! 

Emissioni di alcuni inquinanti dal settore trasporti in Italia 

Fonte: ISPRA 



Diminuisce fortemente la quota di città che supera i limiti di 
emissione dei particolati 

Percentuali di stazioni che hanno superato il limite giornaliero di PM10  (non più di 35 volte/anno) 

Percentuali di stazioni che hanno superato il limite annuale di PM2,5  (non più di 35 volte/anno) 

1,8% 24,5% 

18,2% 60,9% 
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La «domanda di trasporto (mobilità): condividiamo un 
glossario minimo 

Spostamento è definito l’atto di recarsi da un posto (Origine) ad un altro (Destinazione) 
utilizzando uno o più mezzi di trasporto per una specifica motivazione. Le motivazioni 
degli spostamenti si distinguono normalmente in tre macro-gruppi: lavoro e studio, 
gestione familiare e tempo libero. 
 
Offerta di trasporto è l’insieme delle infrastrutture (strade, ferrovie, stazioni, fermate, 
nodi) e dei servizi di trasporto (collettivi ed individuali) disponibili sul territorio per 
effettuare gli spostamenti.  
 
Scelta Modale  è il mezzo (o i mezzi di trasporto) utilizzati per effettuare lo spostamento. 
 
La domanda di mobilità passeggeri è l’aggregazione dei singoli spostamenti generati 
dagli individui che hanno luogo in una data area ed in un dato periodo temporale.  
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Quantificare la «domanda di mobilità passeggeri»: gli spostamenti e 
gli spostamenti*km in Italia in un giorno medio feriale  

 +2,7%  

+3,0% 

-24,0% 

-17,5% 

Nel conteggio degli spostamenti non sono inclusi i 
tragitti più brevi a piedi, inferiori ai 5 minuti 

-67% durante il 

lockdown 

-84% durante il 

lockdown 

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani 



2008  2019 2020  
durante il lockdown 

2020  
post LD (primo mese) 

17,5 20,8 

34,9 31,3 

3,6 3,3 

4,5 2,6 

61,0 60,7 
63,9 

 
      (7,6) 

62,5 
 

(8,5) 

10,2 10,8 4,1 8,0 

100 100 100 100 

I mezzi di trasporto utilizzati dagli italiani  

(distribuzione % di spostamenti) 



Il “tasso di mobilità sostenibile”: la dinamica negativa nel 
breve e nel lungo periodo 
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Tasso di mobilità sostenibile (% di spostamenti con mezzi pubblici, a piedi e in bicicletta) 

2001 2019 Differenza % 

Comuni fino a 10mila abitanti (circa 30% della popolazione) 23,4 24,0 -9,6 

Comuni 10-50mila abitanti (circa 37% della popolazione) 32,0 30,4 -1,6 

Comuni 50-250mila abitanti (circa 18% della popolazione) 37,9 34,1 -3,8 

Comuni oltre 250mila abitanti (circa 15% della popolazione) 46,5 47,7 +1,2 



C’è un forte divario della soddisfazione dichiarata tra mezzi 
individuali e mezzi collettivi 

Giudizi medi di soddisfazione in scala 1-10  e valori % (2019) 

  
Voto medio  

1-10 

% voti  

7-10 

1° Automobile Individuale 8,4 88,1 

2° Bicicletta Individuale 7,7 74,4 

3° Moto, ciclomotore, scooter Individuale 7,5 71,1 

4° Treno di lunga percorrenza  Collettivo 7,0 66,2 

5° Sharing mobility Intermedio 6,9 65,7 

6° Metropolitana Collettivo 6,8 61,5 

7° Autobus di lunga percorrenza Collettivo 6,3 50,3 

8° Treno locale Collettivo 6,3 49,9 

9° Autobus urbano, tram Collettivo 6,2 46,5 



Il parco auto nel 2019 ha superato i 39,5 milioni di veicoli e il 
tasso di motorizzazione continua a crescere (ma -38% di 

immatricolazioni nei primi otto mesi del 2020) 

L’evoluzione del parco auto e del tasso di motorizzazione(*) 

2010 2017 2018 2019 
Var.  %  

2018-2019 
Var. %  

2010-2019 

Parco auto (v.a e var. %) 36.751.311 38.520.321 39.018.170 39.545.232 +1,4 +7,6 

2017 2018 2019 
2020 

(gen-ago) 
Var.  %  

2019-2020 (gen-ago) 
Var. %  

2018-2019 

Immatricolazioni 
auto (v.a e var. %) 

1.994.407 1.945.120 1.949.554 837.950 -38,0 -0,2 

Fonte: Elaborazioni  Isfort su dati Aci e Istat (*) Numero auto per 100 abitanti 



Il tasso di motorizzazione dell’Italia al top in Europa 

Elaborazioni Istat su dati Eurostat 

Germania 9,5 

Francia 9,0 

Regno Unito 8,0 

Italia 11,3 

Spagna 12,4 

Polonia 13,9 

Romania 16,3 

Paesi Bassi 10,6 

Belgio 9,0 
Media Unione 
Europea 

10,8 

Età media auto (2018) 

In Italia 1 auto circolante su 3 
ha più di 15 anni (nel 2000 
erano il 15%). 
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La classificazione delle politiche di mobilità sostenibile 
secondo la strategia ASI (Avoid, Shift, Improve) 

Approccio  

«AVOID» 

Approccio 

«SHIFT» 

Approccio  
«IMPROVE» 

Strategie e politiche per ridurre le 
esigenze di spostamento di persone 
e merci, e/o accorciare i viaggi 

Strategie e politiche per il 
riequilibrio modale 

Strategie e politiche per migliorare le 
prestazioni dei mezzi di trasporto in 
termini di efficienza energetica, 
emissioni unitarie, sicurezza  

•Smart working 
•Servizi on-line 
•Riorganizzazione spazi e 
densificazione urbana 

•Regolazione accessi e sosta 
•Servizi e infrastrutture  per 
la mobilità sostenibile 
(trasporto pubblico, ciclabilità, 
sharing) 

•Infomobilità 
•Mobility Management 
•Comunicazione e 
sensibilizzazione 

•Incentivi per acquisto/ 
uso di veicoli a basso 
impatto (auto, bus…) 
•Infrastrutture per la 
ricarica elettrica 

(Poco praticato fino ai tempi del Covid-19) 

(Molto diffuso, anche se spesso poco efficace, nelle politiche locali) 

(Piuttosto oneroso e poco orientato a modificare i comportamenti di mobilità) 



La regolazione dello spazio pubblico: restrizioni del traffico 
privato, corsie preferenziali, sicurezza, mitigazione ambientale  

Esempi di road pricing (Milano, Londra) 



Isole ambientali (rese possibili dal Codice della strada). Aree concepite e 
realizzate a misura delle utenze deboli (ciclisti e pedoni), nelle quali 
vengono adottate particolari politiche: limiti di velocità, divieti, sensi 
unici, regolamentazione della sosta, miglioramento dei trasporti 
pubblici e opere di arredo, differenziazione dei livelli e delle 
pavimentazioni, arredi, illuminazioni efficaci. 

Roma 

Quartiere car free nel quartiere Vauban di Friburgo 

La prima area pedonalizzata 
in Italia è stata quella del 
Colosseo inaugurata nel 1980 

Piazza del Popolo negli anni settanta 

Promuovere la mobilità pedonale: zone riservate, isole ambientali 



Pedibus e bicibus  
(progetti caratteristici del Mobility Mangement Scolatico) 



Promuovere la mobilità ciclabile: infrastrutture e progetti dedicati 



Tram a guida autonoma (Potsdam) 

Metropolitana  a guida autonoma (Roma, Linea C) 

Metro di Napoli (stazione Toledo) 

Stazione della metro a San Giovanni, Roma 

Tram su gomma (Padova) 

Minimetrò di Perugia 

Potenziare e innovare il trasporto pubblico 

Parcheggi scambiatori (Parma) Servizi a chiamata 



Il nodo strutturale della «carenza di ferro» nel trasporto delle 
aree urbane in Italia (come emerge dal confronto europeo)  

La rete delle FERROVIE SUBURBANE 
(km di rete per mil ab) 

La rete delle METROPOLITANE 
(km di rete per mil ab) 

La rete dei TRAM 
(km di rete per mil ab) 

Età media AUTOBUS (anni) 



Promuovere i servizi di sharing mobility 



 Il sistema “a postazione fissa” (station based). L’utente si iscrive al servizio e prenota e noleggia il veicolo di norma attraverso una 
piattaforma informatica (App o sito web), e poi lo riconsegna al termine dell’utilizzo. I veicoli sono prelevati da e riconsegnati in 
appositi parcheggi (stazioni), senza bisogno di personale addetto. Il car sharing a postazione fissa può essere del tipo round trip 
quando la riconsegna del veicolo avviene nella medesima stazione del prelievo o, meno frequente, del tipo one-way che consente il 
rilascio del veicolo in una stazione diversa da quella di prelievo. 

 Il sistema “a flusso libero” (free floating o one-way). L’evoluzione organizzativa del car e bike sharing verso il sistema a flusso libero 
permette di superare la rigidità del rilascio del veicolo nel parcheggio di prelievo, consentendo all’utente di prendere e rilasciare il 
veicolo in qualsiasi parcheggio purché all’interno dell’area predefinita (l’”area di noleggio”). La prenotazione del veicolo non è in 
questo caso necessaria. Si utilizza una piattaforma informatica (App e web) per la localizzazione del veicolo disponibile più vicino. 

 In Italia il car sharing viene introdotto nel 2001 (Milano) con il sistema «a postazione fissa». Dal 2013 in alcune grandi città è stato 
introdotto il sistema «a flusso libero». Le altre due tipologie hanno avuto qualche limitata sperimentazione. 

 

Tipologie di car e bike sharing 

Car sharing free floating 

Bike sharing station based 

Bike sharing free floating 

Car sharing station based 



…e il car pooling  
(altra azione caratteristica del Mobility Mangement Scolatico) 



Mobility as a service (MaaS) è una nuova 
modalità di pianificare il proprio viaggio, in 
particolare in ambito urbano, che consente 
di prenotare tutti i mezzi necessari da 
un’unica piattaforma, pagando con 
abbonamento o a forfeit e ottenendo anche 
suggerimenti su veicoli e percorsi migliori. 

Bigliettazione elettronica 

Integrazione tariffaria 

Preferenziazione semaforica 

Infomobilità, digitalizzazione, integrazione dei servizi 



Automated Parcel Lockers (e-commerce) 

Schema di funzionamento della City logistics 

Cargo bike a New York 

Il Cityporto di Padova 

C’è anche la distribuzione merci in ambito urbano: city logistics, 
nuovi servizi, e-commerce 



 
Riguarda l’insieme delle dimensioni della sostenibilità 

 

Strumento europeo di pianificazione della mobilità urbana e 
locale di nuovo tipo 

Carattere «strategico» 
 
• agisce per obiettivi/secondo 
un «progetto di sistema» 
 
• interviene con approccio 
integrato su tutte le modalità 
di trasporto 
 
• nella giusta fase temporale: 
medio-lungo periodo (10 anni, 
revisione ogni 5) 
 
• attraverso un processo 
partecipativo 
 
• generando impatti misurabili 

Uno strumento per le politiche integrate dei trasporti alla scala 
locale: il Piano Urbano per la Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS) 



Sommario 

I concetti fondamentali: mobilità sostenibile, 
«costi esterni» (dei trasporti), questione 
ambientale     

La «cassetta degli attrezzi» per promuovere la 
mobilità sostenibile 

I numeri essenziali della mobilità dei cittadini 
in Italia 

La figura del Mobility Manager: ruolo, 
strumenti, prospettive per l’Istituto 



Per Mobility Management si intende:  
 l’insieme delle misure messe in campo per ottimizzare le modalità di spostamento degli 

individui, orientandone le scelte verso soluzioni di trasporto «sostenibili», ovvero a ridotto 
impatto ambientale, più sicuri e che generano minore congestione stradale 

 
Conseguentemente le politiche di Mobility Management cercano di influenzare i 
comportamenti di mobilità utilizzando soprattutto, ma non solo, le leve di «governo della 
domanda» (cioè le leve dell’approccio «SHIFT» visto in precedenza).  

Mobility Management e Mobility Manager 

La figura del Mobility Manager è stata introdotta in Italia con il D.M. 27 marzo 1998 (c.d. 
“decreto Ronchi”). In base al decreto, il compito principale del Mobility Manager è la redazione 
del Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente, finalizzato 
alla “riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore 
organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico”. Il decreto prevede che le 
imprese e gli Enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti sono tenuti ad 
adottare il PSCL e ad identificare il responsabile della mobilità.  
 
Con il nuovo decreto approvato dal CdM il 13 maggio 2020, il Mobility Manager diventa una 
figura prevista in tutte le aziende con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, 
in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti. 



Mobility Manager di Area 

Mobility Manager Aziendale 

Mobility Manager Scolastico 

Introdotto con il «decreto Ronchi» del 1998 deve 
redigere il PSCL per l’azienda per la quale lavora 
analizzando la domanda di mobilità, l’offerta di trasporto 
e il contesto territoriale, arrivando a formulare 
una strategia efficace per gli spostamenti dei dipendenti. 

Introdotto con il decreto del Ministero dell’Ambiente del 
20 dicembre 2000, il Mobility Manager di area è figura di 
supporto e coordinamento dei responsabili della 
mobilità aziendale e scolastica, istituita presso l'Ufficio 
Tecnico del Traffico di ogni Comune (ad esclusione dei più 
piccoli). Il Mobility Manager di area ha il compito di 
mantenere i collegamenti fra la struttura comunale e le 
aziende di trasporto locale, di assistere le aziende nella 
redazione dei piani spostamento casa-lavoro, 
collaborando alla loro realizzazione, con un ausilio tecnico 
e supporto informativo,  di promuovere iniziative di 
mobilità di area.  

Le tipologie di Mobility Manager previste dalla normativa (in 
verità piuttosto stringata…) 

Introdotto con la legge 28 dicembre 2015 ha funzioni 
simili a quelle del Mobility Manager Aziendale. 



La legge 28 dicembre 2015, n. 221, all’art.5 comma 6 ha introdotto la 
figura del Mobility Manager Scolastico: “…nel rispetto della normativa 
vigente e fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei 
docenti, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
adotta….specifiche linee guida per favorire l’istituzione in tutti gli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro 
autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility 
manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del 
carico didattico, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con 
l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organizzazione didattica 
esistente…”.  
 
E’ da precisare che le Linee guida ministeriali non sono ancora state 
pubblicate e ciò ha contribuito alla scarsa diffusione dei Mobility 
Manager Scolastici, oltre all’incertezza sulle modalità operative da 
seguire per la scelta e la nomina dei responsabili, l’elaborazione dei 
Piani di Spostamento Casa Scuola, l’attuazione delle misure.  
 
Nonostante ciò la figura del Mobility Manager Scolastico resta centrale 
per il miglioramento dei sistemi di mobilità degli Istituti scolastici che 
in considerazione dei numeri sono tra i principali poli attrattori e 
generatori di domanda di trasporto e di traffico. 

Il focus sul Mobility Manager Scolastico (1/2) 



Il Mobility Manager, secondo quanto disposto dalla norma ha il compito di: 

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

 mantenere le relazioni con le strutture comunali e le aziende di trasporto; 

 coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nella medesima area; 

 garantire l’intermodalità e l’interscambio; 

 segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili; 

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

 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. 

Il focus sul Mobility Manager Scolastico (2/2) 



Il Mobility Manager Scolastico coordina la redazione del Piano degli Spostamenti Casa-
Scuola, il quale entra nel dettaglio delle strategie di mobilità del singolo Istituto scolastico.  
 
Il Piano ha l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi generati dall’impatto degli spostamenti 
di alunni, docenti e personale scolastico da e per la scuola, favorendo la sicurezza delle 
strade, aumentando la qualità urbana dei luoghi e disincentivando l’uso dell’auto privata e 
la sosta nei pressi degli istituti scolastici.  
 
La redazione del PSCS parte dall’analisi della situazione esistente sia dal lato della 
“domanda” (quali mezzi di spostamento usa la popolazione scolastica), sia dal lato 
dell’”offerta” (quali servizi e infrastrutture di trasporto sono disponibili, ad esempio servizi 
di trasporto pubblico, ricoveri per biciclette, colonnine per la ricarica elettrica, percorsi 
pedonali di accesso, manutenzione marciapiedi, accessi per disabili ecc.), quindi individua 
una strategia e propone una serie di azioni volte a sviluppare la mobilità sicura e 
sostenibile.  
 
Il Piano inoltre, dovrebbe fornire indicazioni concrete su come attivare “buone pratiche” di 
mobilità sostenibile, alternative all’uso dell’auto privata, quali ad es. il Pedibus, il Bicibus, il 
Car pooling, anche attraverso una ricognizione delle esperienze significative attivate sul 
territorio nazionale. 

Il Piano di Spostamenti Casa-Scuola (PSCS): cos’è 



Il Piano di Spostamenti Casa-Scuola (PSCS): un caso di studio 



L’analisi dell’accessibilità ai plessi e dell’offerta di servizi per i 
diversi mezzi di trasporto  

I percorsi ciclabili 

I percorsi pedonali 

Gli spazi per la sosta 

I servizi di trasporto pubblico 

Limiti di circolazione 

Il servizio di bike sharing 



L’analisi della domanda, attraverso l’indagine diretta 



Le azioni da mettere in campo (indicazioni dall’indagine) 



Prossimi passi da fare per l’Istituto  (…pandemia 
permettendo) 

1. Incontri per la formazione/sensibilizzazione sui temi della mobilità sostenibile per 
il personale docente e non-docente, genitori ed eventualmente alunni 
(prosecuzione) 
 

2. Individuazione di un gruppo misto di supporto al Mobility Manager (una sorta di 
Ufficio per il Mobility Management) (auspicabile) 
 

3. Redazione del Piano Spostamenti Casa-Scuola: indagine sulle modalità di 
spostamento del personale e degli alunni (con modulo Google), mappatura dei 
percorsi, analisi dei servizi e delle infrastrutture, individuazione di possibili 
soluzioni per l’ottimizzazione degli spostamenti  
 

4. Sperimentazione di un Progetto di Pedibus (con il supporto di Roma Servizi 
Mobilità) 



Il sostegno attivo di Roma Servizi Mobilità 



Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici intende procedere all’affidamento del servizio relativo 
alla realizzazione del progetto “Pedibus-Scuole a Piedi”, un’iniziativa diretta ad incrementare forme di mobilità 
attiva e dolce, come la pedonalità, per raggiungere le scuole primarie e che consiste nell’accompagnare a scuola a 
piedi gruppi di bambini. 
 
Il progetto “Pedibus-Scuole a Piedi” funziona come un vero autobus, con un suo itinerario, degli orari e fermate 
precise e stabilite. Il servizio, nello specifico, consiste nell’accompagnare a scuola a piedi gruppi di bambini delle 
scuole primarie lungo percorsi prestabiliti, partendo da un punto di raccolta (capolinea). 
 
I gruppi percorreranno lo stesso itinerario all’uscita da scuola. I bambini si faranno trovare alla fermata per loro più 
comoda. 
 
In particolare, il servizio prevede: 
 accompagnamento tramite operatori (2 operatori ogni 20/25 alunni) di bambini della scuola primaria 

all’andata e al ritorno da scuola. I compiti degli operatori sono i seguenti: 
 controllare i bambini durante il percorso per assicurare loro di muoversi in una condizione di sicurezza; 
 accogliere le emozioni del bambino e aiutarlo a gestirle, in caso di difficoltà; 
 favorire e promuovere il senso di appartenenza al gruppo nonché la socializzazione nel rispetto reciproco; 
 fornitura ai bambini e agli operatori di cartellini identificativi, palette per la segnalazione stradale e di 

pettorine gialle  catarifrangenti, atte al loro immediato riconoscimento ed alla loro salvaguardia con il logo di 
Roma Capitale, della Scuola e la scritta “Pedibus”, nonché una corda per creare un serpentone per tenere uniti i 
bambini lungo il tragitto; 

 raccolta delle iscrizioni attraverso un servizio di informazioni posto nell’atrio della scuola per raccogliere le 
autorizzazioni ed i dati necessari sui bambini. 

Il Progetto «Pedibus-Scuole a Piedi» di Roma Servizi Mobilità: 
la scheda tecnica 



Una ciudad avanzada no es aquella donde los 
pobres pueden moverse en auto, sino una 
donde los ricos usan el transporte público 

 

(«Un Paese è sviluppato non quando i poveri 
posseggono automobili, ma quando i ricchi usano 

mezzi pubblici e biciclette») 

  

Gustavo Petro, Sindaco di Bogotà 


