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Il Mobility Management

Il ruolo del Mobility Manager di Area è quello di promuovere il Mobility Management,

utilizzando schemi di coinvolgimento/partecipazione dei cittadini, dei lavoratori e dei datori

di lavoro nell’individuazione delle opzioni alternative. Il Mobility Manager di area ha

un'importante funzione di coordinamento tra tutte le differenti parti coinvolte. E' la chiave

di collegamento tra il livello politico e quello gestionale.

Il Mobility Manager opera sul governo della domanda di trasporto, lavorando in 

particolare sugli spostamenti sistematici, casa-scuola e casa-lavoro, e sui 

comportamenti delle persone.

La figura del Mobility Manager aziendale svolge un importante ruolo di pianificazione 

all'interno dell'azienda e permette di ottimizzare i costi aziendali per gli spostamenti, in 

armonia con le politiche di mobilità sostenibile del territorio in cui si trova l'azienda, 

migliorandone l'immagine complessiva e il rapporto con gli stakeholders.
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• il Mobility Management sul territorio milanese si

pone come politica trasversale alle diverse attività

e progetti sia per quanto attiene le azioni per la

gestione della domanda di mobilità sia quelle per

il potenziamento dell’offerta di mobilità. Viene

richiamato all’interno del Piano Urbano della

Mobilità Sostenibile, in fase di adozione, quale

politica da rafforzare e consolidare.

Piani e Programmi

• la Legge n. 221/2015 prevede la definizione del

Programma sperimentale nazionale di mobilità

sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

• il Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 

approva il “Programma sperimentale nazionale di 

mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” per 

il finanziamento di iniziative per la mobilità 

sostenibile
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Programma sperimentale - mobilità sostenibile

Il Programma prevede il finanziamento di progetti diretti a incentivare iniziative di 

mobilità sostenibile, incluse iniziative di pedibus, di car-pooling , di car-sharing , di 

bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, 

anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e 

uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza 

stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in 

prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro.

Il progetto presentato dal Comune di Milano, Mobility4Mi, con la partecipazione di Città

Metropolitana, rafforzando la strategia delineata dal PUMS, si pone l’obiettivo di spostare

una importante quota modale verso tipologie di trasporto maggiormente sostenibili e

innovative, promuovendo:

• l’intermodalità

• la sperimentazione di modelli di azione e di strumenti

• il ruolo fondamentale dei Mobility Manager sia aziendali che di area.
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Programma sperimentale - Mobility4Mi

Il progetto si inserisce in una strategia di lungo periodo a favore della mobilità 

sostenibile e attiva, volta ad innescare un cambiamento, sia a livello territoriale 

che a livello culturale. Le azioni che vengono individuate sono contestualizzate in 

ambiti progettuali che includono interventi di diversa natura e sono in grado, allo 

stesso tempo, di dare un segno di continuità.

Il progetto Mobility4Mi si articola in tre principali ambiti di intervento:

1. Realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa 

2. Erogazione di agevolazioni e/o buoni mobilita’ e/o premi

3. Strumenti  a supporto del mobility manager di area per  migliorare 

spostamenti casa – lavoro
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1. Realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa 

Azioni/interventi:

– Installare 300 rastrelliere in prossimità dei principali attrattori, delle fermate di trasporto 

pubblico e presso scuole e università.

– Realizzare 6 velostazioni localizzate presso le principali stazioni di interscambio con il 

trasporto pubblico, treno e metropolitana e quindi a servizio della domanda a vasta scala.

– Installare in ambiti strategici per l’accessibilità ulteriori 15 stazioni di bike sharing e la 

contestuale fornitura di 300 biciclette in numero variabile tra classiche e a pedalata 

assistita) oltre che la fornitura di batterie per le biciclette elettriche;

– Sostenere i servizi di Pedibus e Ciclobus a servizio delle scuole e promuovere attività di 

sensibilizzazione rivolte alle scuole e alle famiglie;

– Creare “pacchetti di interventi integrati e dedicati” differenziati e mirati in funzione 

delle caratteristiche e delle criticità degli specifici ambiti università/scuole.

Programma sperimentale - Mobility4Mi
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2. Erogazione di agevolazioni e/o buoni mobilita’ e/o premi 

Azioni/interventi:

– erogazione di scontistiche per l'utilizzo di una piattaforma informatica di gestione 

(MaaS4Mi, dal concetto di mobilità come servizio, Mobility as a Service - MAAS) 

mirato a promuovere pacchetti integrati di servizi di mobilità (per es.: Carsharing + 

bikesharing + TPL) presso un target specifico (il mondo universitario di lavoratori e 

studenti ed aziende eventualmente presenti negli ambiti individuati) e un campione 

mirato definito in partnership con università dotate di mobility manager. 

– estendere ed adeguare il progetto AUTOSVOLTA modificandolo, anche nel nome, in

una Piattaforma informatica in grado di tracciare gli spostamenti individuali e la

relativa modalità utilizzata e, di conseguenza, premiare i comportamenti virtuosi

secondo un modello di gaming/challenge con incentivi e premi.

– Bonus per l’acquisto di biglietti al TPL per circa 8.000 tra accompagnatori e alunni

in gita scolastica degli istituti che ne faranno richiesta.

Programma sperimentale - Mobility4Mi
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MAAS si basa su una piattaforma informatica

di gestione che fornisce un pianificatore di

viaggio intermodale (consentendo una

combinazione di diversi modi di trasporto: car

sharing, noleggio auto, metropolitana, treno,

bus, bikesharing, taxi), un sistema di

prenotazione, un unico metodo di

pagamento (pagamento unico per tutti i modi

di trasporto) e informazioni in tempo reale.

Gli utenti del MAAS possono utilizzare il servizio

sia come Pay-As-You-Go con tariffe scontate, sia

acquistando pacchetti di mobilità scontati in base

alle esigenze proprie e/o della propria famiglia.

Gli utenti iscritti al servizio possono quindi pagare

per il singolo viaggio che viene consumato, oppure

mediante forme di abbonamento appositamente

studiate da chi offre il servizio, in funzione delle

esigenze dell’utenza, per la globalità dei servizi di

trasporto integrati nella piattaforma.

Mobility4Mi - Mobility as a Service - MAAS
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3. Strumenti  a supporto del mobility manager di area per  migliorare 

spostamenti casa – lavoro 

Azioni/interventi:

– Sperimentare e consolidare  l’utilizzo di una  piattaforma 

(MobilityManager4Mi) dedicata all’amministrazione in qualità di Mobility 

Manager di area e a quelli aziendali/universitari, al fine di agevolare la 

predisposizione da parte delle aziende (università incluse) del Piano 

Spostamenti Casa-Lavoro. Si ipotizza la sperimentazione del “modulo 

mobility manager di area” sia per il Comune di Milano che per Città 

Metropolitana e del “modulo mobility manager aziendale” attraverso 

agevolazioni economiche per la partecipazione da parte delle aziende dotate 

di mobility manager aziendale. Si stima di offrire le agevolazioni per circa 

170 aziende e 70 istituti scolastici che ne faranno richiesta tramite una call 

pubblica, fino ad esaurimento del finanziamento dedicato a questa attività 

specifica. Nell’ambito dell’azione, si prevedono dei corsi di formazione per i 

mobility manager, da attivare in collaborazione con i partner, finalizzati in 

particolare, oltre che all’utilizzo della piattaforma e di altri strumenti a 

disposizione, alla condivisione di buone pratiche di altre realtà replicabili nel 

proprio contesto.

Programma sperimentale - Mobility4Mi
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Bike e Car Sharing

MOBIKE
934.234 noleggi, equivalenti a 8.341 corse 

giornaliere (agosto – dicembre 2017) 


