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Mobility management e aree urbane: 

esperienze e potenzialità  
 

Pavia, 5 luglio 2012 

Sala Conferenze, Palazzo del Broletto, Via Paratici, 21 

Il mobility management promuove un approccio ai problemi della mobilità focalizzato alle 
gestione della domanda, in particolar modo mediante il cambiamento dei comportamenti 
e delle attitudini degli individui.  

Si tratta di uno strumento interdisciplinare e multidimensionale, che affronta il tema della 
mobilità sistemica in maniera trasversale e integrata. Alla base del mobility management 
vi sono in maniera prevalente misure di tipo “soft”, come l’informazione, la 
comunicazione, l’organizzazione di nuovi servizi, il coordinamento degli utenti, gli 
incentivi e i disincentivi, che non richiedono grandi interventi infrastrutturali, né ingenti 
risorse finanziarie.  

Il progetto “Pavia Mobility Manager”, co-finanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito 
del Bando 2010 “Promuovere forme di mobilità sostenibile alternative all’auto privata”, 
mira a diffondere la logica e gli strumenti operativi del mobility management nel contesto 
territoriale locale, coinvolgendo, oltre all’Università di Pavia, i principali attrattori di 
traffico in ambito urbano: Amministrazione comunale, Amministrazione provinciale, 
Aziende dei trasporti, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.  

La giornata di studio si pone come obiettivo quello di raccogliere una serie di esperienze e 
testimonianze che possano favorire e supportare lo sviluppo delle azioni in ambito locale, 
partendo da best practice sviluppate in altri contesti (sessione mattutina) e cercando di 
mettere a sistema e potenziare le iniziative già presenti sul territorio pavese (sessione 
pomeridiana). 
 
La partecipazione alla giornata di studio è ad invito. Si prega di confermare la 
partecipazione a:  
segreteria@fondazioneromagnosi.it; sabrina.spaghi@unipv.it  0382/539676; 0382/986806 
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Mattina: Strumenti e best practice di riferimento 

9.15 : Saluti  

Alessandro Cattaneo, Sindaco Comune di Pavia e vicepresidente ANCI 
Daniele Bosone, Presidente Provincia di Pavia  

Presiede e introduce  

Andrea Zatti, Presidente Fondazione Romagnosi e Responsabile del Progetto “Pavia Mobility 
Manager”  

10.00: Relazioni  
 
Antonella Galdi, Responsabile area ambiente, cultura e innovazione ANCI 
‘Le città intelligenti: un’opportunità per nuovi sentieri di sviluppo locale’ 
 
Edoardo Croci, IEFE Università Bocconi 
‘Smart City e Smart Mobility’ 
 
Emanuela Cafarelli, Euromobility 
‘Il mobility management in Italia e gli sviluppi della rete europea EPOMM’ 

 
Marina Verderajme, ACTL Milano 
‘Le politiche per la mobilità sostenibile: l’esperienza di ACTL’ 
 
Enrico Tonello, Comune di Venezia 
“Le iniziative di Mobility Management promosse dall'ufficio di Area Comunale di Venezia” 
 
Elena Tonsini, Università di Pisa 
‘Il mobility manager in Ateneo: l’esperienza dell’Università di Pisa’ 

 
Marco Passigato, Università di Verona 
‘Il mobility manager nell’Università di Verona’ 
 

13.00: Light lunch 
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Pomeriggio: Stato dell’arte e prospettive per l’area pavese 

Presiede  

Giorgio Panella, Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

14.15: Interventi 
 
 Andrea Zatti, Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
‘Il progetto Pavia Mobility Manager: contenuti ed obiettivi’ 

 
Sabrina Spaghi, Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
‘La mobilità urbana a Pavia: un quadro d’insieme’ 
 
Fiorenza Carraro, Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
‘Dal questionario alle imprese al questionario ai dipendenti: obiettivi e contenuti’ 

 
Simona Villani (con Morandi A., Ferretti V.V), Dipartimento di Sanità Pubblica, Neuroscienze, 
Medicina Sperimentale e Forense  
 ‘Mobilità in città: la fotografia sulle famiglie con ragazzi alla scuola dell’obbligo’  
 
Antonio Bobbio Pallavicini, Assessore alla Mobilità Comune di Pavia 
‘L’impegno dell’amministrazione comunale: azioni in corso e sviluppi futuri’ 
 
Cristina Niutta, Assessore Pari Opportunità, Politiche dei Tempi e degli Orari, Comune di Pavia 
‘Mobilità e conciliazione dei tempi: esperienze e prospettive’ 
 
Michele Bozzano, Assessore al Coordinamento Territoriale e Mobilità Provincia di Pavia 
‘La funzione sovralocale della Provincia nella gestione della mobilità: iniziative e opportunità” 
 
Sergio Resconi, Direttore Generale LINE 
‘Il ruolo della LINE nel quadro della mobilità locale’ 

 
Gianni Mittino, Comune di Pavia,  
‘Mobility management e Patto dei Sindaci: quali sinergie?’ 
 
Davide Barbieri, Mobility Manager Università di Pavia 
‘Il Mobility management nell’Università di Pavia: prospettive e criticità’ 

18.00: Conclusioni e compiti per le vacanze 
 


