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Il Mobility management

Il mobility management è l’insieme delle politiche di promozione della mobilità sostenibile e della

gestione della domanda di trasporto che mirano a un cambiamento degli atteggiamenti, del

comportamento e delle abitudini di mobilità degli utenti

Tali politiche si basano su misure “soft”, come l’informazione e la comunicazione, l’organizzazione

dei servizi nonché il coordinamento delle attività e delle funzioni di diversi partner, che rispondono

alla necessità di migliorare l’efficacia delle misure “hard” (es. nuove linee di tram, strade o piste

ciclabili)

Le politiche di mobility management non richiedono necessariamente la realizzazione di grandi

investimenti finanziari, potendo garantire al contempo un elevato rapporto benefici/costi
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Perché il mobility management

 Utilizzo limitato di risorse: perseguire politiche di mobility management può rappresentare una

modalità efficace ed efficiente per conseguire obiettivi di sostenibilità della mobilità urbana

 Soft impact: le misure adottate hanno un impatto infrastrutturale nullo ed è quindi agevole poter

calibrare le stesse sulle reali esigenze della collettività con aggiustamenti anche in fase attuativa

 Cambiamento culturale e atteggiamento verso la mobilità: l’utilizzazione di pratiche di

comunicazione e promozione innovative, anche attraverso i nuovi media, è un valore aggiunto

soprattutto nei confronti delle giovani generazioni

Elevato rapporto benefici/costi
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Decreto Interministeriale 27 marzo 1998 (c.d. Decreto Ronchi)

Individuazione del responsabile della mobilità aziendale (mobility manager aziendale) in imprese ed

enti pubblici con almeno 300 dipendenti, 800 se distribuiti su più sedi.

Istituzione, nell’ambito dell’Ente Locale di riferimento, di una struttura di supporto e coordinamento

dei responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti tra l’amministrazione

comunale, imprese e aziende di trasporto (mobility manager d’area)

Legge 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale)

Istituzionalizzazione della figura del mobility manager scolastico, prevedendone la nomina in tutti

gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con i compiti, tra l’altro, di organizzare e coordinare gli

spostamenti casa-scuola-casa del personale e degli alunni e mantenere i collegamenti con le

strutture comunali, le aziende di trasporto e gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo Comune
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Prassi di riferimento UNI - Ente Italiano di Normazione sui Manager della mobilità

Con prassi UNI 35:2018 sono state individuate e definite conoscenze, abilità e competenze

necessarie per la gestione della mobilità aziendale

Sono stati individuati i profili delle 4 professioni che all’interno di una realtà aziendale dovrebbero

presiedere la mobilità:

 Corporate mobility manager: coordina l’attività delle altre tre figure professionali

 Fleet manager: gestisce la flotta aziendale

 Travel manager: si occupa degli spostamenti di lavoro del personale senza l’uso di auto aziendali

 Mobility manager: gestisce la mobilità casa-lavoro
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Alcune delle attività del mobility manager

 Definire l’intermodalità dei viaggi, rapportandosi con gli altri manager della mobilità aziendale

 Elaborare il PSCL e monitorarne l’adozione

 Fornire all’ufficio acquisti capitolati per selezionare e scegliere i fornitori di servizi di mobilità

 Partecipare attivamente alla stesura del contratto che gestirà con i fornitori di servizi

 Gestire i servizi di sharing mobility e di car pooling implementati in azienda

 Monitorare continuamente gli spostamenti in auto del personale

 Muovere persone e non veicoli, valutando, quindi, prevalentemente sistemi di trasporto collettivo

 Definire le specifiche degli applicativi e dei supporti informatici per l’analisi degli spostamenti del personale

 Gestire le aree di parcheggio in prossimità del luogo di lavoro

 Gestire comunicazione e formazione

 Monitorare il livello di soddisfazione del personale
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Il mobility management e il Ministero dell’Ambiente

Nel corso degli anni il Ministero, attraverso i propri programmi, ha cofinanziato progetti

esclusivamente dedicati al mobility management con risorse pari a circa 33 milioni di euro

Con il solo Programma Sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro sono stati

concessi cofinanziamenti per oltre 10 milioni di euro.

Nella valutazione dei progetti presentati nell’ambito dello stesso Programma Sperimentale, inoltre, il

Ministero dell’Ambiente ha formalizzato una premialità per gli Enti Locali che si sono dotati di

mobility manager di area, aziendali o scolastici
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Esempi di misure di mobility management

 Piani di spostamento casa-lavoro e casa-scuola

 Corsi di formazione per mobility manager

 Sconti sugli abbonamenti al trasporto pubblico

 Servizi di trasporto aziendali e interaziendali

 Progetti di car pooling, car e bike sharing

 Progetti di smart working, coworking, telelavoro e di flessibilità degli orari di lavoro

 Indagini di origine e destinazione
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Piani di spostamento casa-lavoro e casa-scuola

PSCL e PSCS sono prioritari strumenti di mobility

management per la razionalizzazione degli spostamenti

del personale

Con la redazione annuale dei PSCL e PSCS si rendicontano

i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e le

azioni che saranno promosse nel corso dell’anno

successivo
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Indagine sulla presenza 

dei mobility manager

negli Enti Locali

Il Ministero avvierà a breve

un’indagine conoscitiva sulla

presenza dei mobility manager negli

Enti Locali, a partire dalle

Amministrazioni beneficiarie dei

cofinanziamenti previsti nell’ambito

del Programma Sperimentale di

mobilità Sostenibile casa-scuola e

casa-lavoro

Il mobility management e la gestione della domanda di mobilità



SVILUPPO DI MODELLI E STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE - 1° Tavolo Tecnico – 20 marzo 2018, Roma 11

Grazie per l’attenzione
Avv. Leonardo Specchia

Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A.
Direzione Generale Clima ed Energia

06.5722.5161 - specchia.leonardo@minambiente.it

Il mobility management e la gestione della domanda di mobilità

mailto:specchia.leonardo@minambiente.it

