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BOX 0 - intROduziOne – gestiOne dellA mOBilitA’

In Europa le aree commerciali ed industriali (BIZ) sono spesso difficili da
raggiungere, molte volte ubicate su terreni liberi alla periferia di città di medie
dimensioni, consentono scarse alternative di mobilità casa-lavoro alla vettura
privata. Di conseguenza, l’auto diventa il mezzo principale ed in molti casi
l’unico, con cui i lavoratori riescono a raggiungere il proprio posto di lavoro.   
Il progetto di Gestione della Mobilità nelle aree Commerciali ed Industriali
(MoMa.BIZ) nasce dall’aumento di tali aree (BIZ) e dalla necessità di
affrontare le relative problematiche relative alla mobilità. In particolare,
l’obiettivo principale del progetto è quello di contribuire alla promozione e
diffusione di mobilità sostenibile nelle aree commerciali e industriali di tutta
Europa.

La sua realizzazione implica il coinvolgimento di BIZ situate in 5 differenti
stati europei in cui si è tentato di sviluppare e realizzare dei piani di mobilità.
Nello specifico, è stato adottato un approccio partecipativo in tutte le BIZ,
coinvolgendo le parti locali interessate nello sviluppo e nell’attuazione dei
piani di mobilità. Le attività, i risultati ed il know-how acquisiti attraverso
questa esperienza hanno portato alla creazione di questa guida informativa,
finalizzata a focalizzare l’attenzione delle BIZ alla mobilità casa-lavoro, così
come a spronarle ed assisterle nella messa in atto di questo tipo di approccio.   
MoMa.BIZ è un progetto parzialmente finanziato dal Programma Energia
intelligente per l’Europa.
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la guida

La Guida Boxed Solutions
(Soluzioni in Scatola) è
destinata a Manager della
Mobilità, sia alle prime
armi sia in possesso di
esperienza. 
Unitamente al Mobility
Labelling Tool (Strumento
di Classificazione della
Mobilità), si veda pagina 20,
è finalizzata a fornire
assistenza e supporto ai
Manager della Mobilità
nella progettazione ed
implementazione dei piani
di mobilità in zone
commerciali ed industriali (BIZ). Tuttavia, anche aziende private possono
farne uso poiché il procedimento da seguire per sviluppare un piano di
mobilità specifico per la loro organizzazione, e le soluzioni di mobilità indicate,
sono adatte a qualsiasi luogo di lavoro. 
La Guida si suddivide in 10 “boxes”, ciascuna delle quali affronta un tema
specifico riguardante la mobilità, descrive la migliore prassi e fornisce le
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lista delle Boxes nella guida Boxed solutions

Box 0: Introduzione – Gestione della Mobilità
Box 1: Andare in Bicicletta
Box 2: Camminare
Box 3: Trasporto Pubblico
Box 4: Car pooling
Box 5: Car Sharing e Van Sharing
Box 6: Gestione autoveicoli
Box 7: Trasporto per Persone a 

Ridotta Mobilità
Box 8: Ulteriori misure di mobilità
Box 9: Marketing e Promozione
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risorse per assistere un’organizzazione durante il perfezionamento delle
proprie pratiche di mobilità. I materiali sono indipendenti ma indicano altre
aree di buona prassi ed incoraggiano l’utente a porre attenzione al tipo di
supporto preesistente nella sua regione. Attraverso l’implementazione di
una ‘’Boxed Solution’’, le BIZ miglioreranno le proprie politiche di mobilità,
che possono essere acquisite e valutate dal Mobility Labelling Tool.
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utilizzo della guida 

La Guida Boxed Solutions è una risorsa a sé stante che può essere utilizzata
nell’esecuzione di pianificazione e implementazione della Gestione della
Mobilità. La Guida è integrata dal Mobility Labelling Tool e pertanto se ne
consiglia l’utilizzo combinato.Ulteriori informazioni riguardanti il Mobility
Labelling Tool sono disponibili a pagina 20 del presente Box. Al fine di trarre
il massimo dalla Guida, gli autori suggeriscono il seguente metodo:

Valutare le BIZ/azienda attraverso l’utilizzo dello Strumento di
Classificazione di Mobilità

Condurre un sondaggio tra i dipendenti per comprendere il loro
comportamento nei confronti della mobilità ed il potenziale di cambiamento 

Determinare le aree su cui intervenire al fine di perfezionare la mobilità
delle BIZ/ azienda

Consultare la Scatola di pertinenza, che contiene una serie di soluzioni di
mobilità differenti e risorse utili, durante la pianificazione del Piano di Mobilità

Verificare che la Vs amministrazione locale/nazionale o qualsiasi altra organizzazione
offra assistenza e/o incentivi per l’implementazione dei Piani di Mobilità

Implementare il Piano di Mobilità

Valutare le BIZ/azienda tramite l’utilizzo dello Strumento di Classificazione
della Mobilità 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7
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gestione della mobilità nelle Aziende

I viaggi per motivi di lavoro,
compresi gli spostamenti
quotidiani casa-lavoro, così
come i viaggi occasionali di
lavoro sono la principale
causa di traffico nelle aree
urbane e suburbane. Di
conseguenza, le abitudini
legate alla mobilità dei
dipendenti sono spesso
oggetto di attenzione da
parte della Gestione della
Mobilità nel tentativo di
ridurre il numero di
automobili che circolano
sulle strade e gli impatti
negativi correlati al traffico,
come ad esempio
l’inquinamento dell’aria, il consumo energetico, lo stress ecc.  
Infatti il potenziale di cambiamento insito nelle modalità consuete di spostamento
dei dipendenti,  oltre ad un minor uso dell’automobile, è notevole e gli obiettivi di
una riduzione tra il 5%-25% dei viaggi in auto tramite la Gestione della Mobilità
Aziendale sono ritenuti realistici. (EPOMM Newsletter, Oct 2007).

definizione della gestione della mobilità come
da Progetto europeo mAX 
La Gestione della Mobilità è un concetto teso a
promuovere il trasporto sostenibile e a gestire
la richiesta di utilizzo di un’automobile
modificando le abitudini e i comportamenti di
chi viaggia. Ne costituiscono il cardine misure
‘’morbide’’,  come informazione e
comunicazione,  organizzazione di servizi e
coordinamento di attività di diversi partner.
Molto spesso le misure ‘’morbide’’ migliorano
l’efficacia delle misure ‘’dure’’ in ambito di
trasporto urbano (es. nuove linee tranviarie,
nuove strade e nuove piste ciclabili). Le misure
della Gestione della Mobilità (paragonate alle
misure ‘’dure’’) non richiedono
necessariamente cospicui investimenti
finanziari e potrebbero avere un alto rapporto
costi-benefici. 
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Che cos’è la gestione della mobilità Aziendale?

La Gestione della Mobilità Aziendale riguarda l’analisi, il perfezionamento e
il monitoraggio dei viaggi dei dipendenti (e il trasporto di merci), nel tentativo
di influenzarne il comportamento legato alle modalità di spostamento per
lavoro e alla riduzione dell’utilizzo di auto ad uso prettamente personale. 
La Gestione della Mobilità Aziendale potrebbe facilmente essere estesa ad
un’intera Impresa o Zona Industriale (BIZ), in cui le aziende collaborano al
fine di raggiungere obiettivi comuni, traendone indubbi benefici:

condivisione del carico di lavoro; 

possibilità di implementare una più ampia gamma di azioni di mobilità;

condivisione dei costi; 

creazione di una massa critica in grado di attirare l’attenzione ed ottenere la
collaborazione delle parti locali interessate, ovvero le autorità del posto.

Piano di mobilità: uno strumento utile 

Il Piano di Mobilità è uno strumento rilevante per la Gestione della Mobilità. 

Secondo il progetto COMMERCE, lo scopo di un Piano di Mobilità (PM) è
quello di: “razionalizzare l’organizzazione di un viaggio correlato all’attività



aziendale. Si tratta di una politica di pianificazione coerente, che può essere
volontaria od obbligatoria, ma sempre concertata. Le iniziative di un Piano di
Mobilità mirano a limitare l’utilizzo delle automobili attraverso lo sviluppo di
soluzioni alternative: a piedi, in bicicletta, per mezzo del trasporto pubblico,
del car pooling o del car sharing’’. 

Il Dipartimento Britannico dei
Trasporti descrive il Piano di Mobilità
come un’esecuzione dinamica
destinata a crescere e svilupparsi con
il tempo ed in armonia con le mutevoli
circostanze dell’azienda e
dell’ambiente in cui essa opera, e non
come un progetto unico da
intraprendere e completare, tanto
meno come un documento da
produrre e riporre in un cassetto. Lo
definisce invece come l’inizio di un
modo nuovo e migliore di vivere e
lavorare, un’esecuzione di graduale
cambiamento. 
Lo sviluppo di un Piano di Mobilità può
essere classificato in 5 fasi come mostra il diagramma  sottostante.
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Approccio partecipativo
Uno dei punti cardine del
successo del Piano di Mobilità è il
coinvolgimento di tutte le parti
interessate dai senior manager
ai dipendenti nello sviluppo e
nell’implementazione di un Piano
di Mobilità. Questo approccio
garantisce che il Piano di Mobilità
soddisfi le diverse esigenze e i
diversi punti di vista interni
all’azienda, che gli interventi di
mobilità adottati siano accettati e
che le risorse necessarie siano
stanziate per l’implementazione
del Piano di Mobilità.



Fase 1:  implementare
il sistema di guida, di

discussione e 
comunicazione

Fase 2:
Condurre la 

diagnosi di ‘’Mobilità’

Fase 3:
Stesura  del  piano di

azione

Fase 4:
Implementazione 

e sostenibilità

Fase 5: 
Creare un sistema di

monitoraggio e 
valutazione 
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I Piani di Mobilità mirano di norma a perfezionare le attuali alternative di
mobilità degli spostamenti casa-lavoro e ricorrono ad incentivi e disincentivi
al fine di influenzare l’atteggiamento dei dipendenti nei confronti della
mobilità. A ciò si accompagnano campagne di promozione e marketing che
intendono informare e sensibilizzare i dipendenti sulle opzioni alternative di
viaggio a loro disposizione. Questa combinazione di vari elementi costituisce
la chiave dell’efficacia dei Piani di Mobilità poiché va ad affrontarne il
problema in modo più olistico. Si stima che un buon Piano di Mobilità sia
effettivamente in grado di ottenere una diminuzione del 15%2 nel numero

Fig 1:

Fasi dello Sviluppo di
un Piano di Mobilità

tratto dalla Guida del
Piano di Mobilità

COMMERCE. 
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dei dipendenti che raggiungono in auto il posto di lavoro. 
gestione del Piano di mobilità

Come tutti i progetti anche i Piani di Mobilità richiedono una precisa struttura gestionale.
E’ necessario nominare un project manager/mobility manager responsabile del
coordinamento dell’intera esecuzione. Per entrare più nello specifico il mobility manager

- Sovrintendere lo sviluppo e l’implementazione del Piano di Mobilità.

- Ottenere e mantenere gli impegni e l’appoggio da parte dei senior manager, dello 
staff, dei rappresentanti dei sindacati ecc. 

- Istituire, coordinare e presenziare ai Gruppi Direttivi, ai Gruppi di Lavoro ecc. 

- Coordinare l’attività necessaria di raccolta dati richiesta per lo sviluppo del Piano 
di Mobilità.

- Presentare un business case per ottenere un budget per lo sviluppo del Piano di 
Mobilità ed assicurarsene l’uso effettivo ed efficace.

- Fare da trait-d’union con i diversi dipartimenti es. dipendenti, agenzie immobiliari, 
strutture ecc. e organizzazioni esterne es. autorità locali, operatori dei trasporti ecc.

- Pianificare e implementare un marketing efficace e campagne volte a sensibilizzare 
la promozione del Piano di Mobilità. 

- Agire come punto di contatto per tutti i membri dello staff che necessitano di 
informazioni. 
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sarà responsabile di quanto segue (Fonte: Dipartimento Britannico dei Trasporti, 20065): 

Il Dipartimento Britannico dei Trasporti suggerisce inoltre che l’esecuzione
del Piano di Mobilità implichi:

I gruppi di lavoro si devono inoltre incontrare regolarmente al fine di consentire ai
dipendenti l’opportunità di contribuire attivamente al Piano di Mobilità, identificare
le questioni da affrontare così da mantenere il loro interesse ed impegno.

- Coordinare il programma di monitoraggio per il Piano di Mobilità, includendo la 
definizione degli obiettivi e la valutazione dell’impatto. 

un gruppo direttivo che supervisioni lo sviluppo del piano e fornisca assistenza e
supporto ad alti livelli;

gruppi di lavoro che forniscano gli strumenti atti ad autorizzare la partecipazione
dei dipendenti ed un collegamento abituale con lo staff.

E’ inoltre necessario ricevere supporto dal senior management poiché lo
stesso dovrà garantire i fondi e fungere idealmente da esempio. 

Il gruppo direttivo dovrà tenere degli incontri a scadenza regolare nel corso
dell’esecuzione  del Piano di Mobilità. Con estrema probabilità questi incontri
saranno più frequenti durante le fasi iniziali quando gli aspetti chiave del
Piano di Mobilità saranno definiti, come per esempio obiettivi, tempistiche,
traguardi e budget disponibili. 
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monitoraggio e Valutazione del Piano di mobilità 

Il Monitoraggio e la valutazione sono una parte importante dell’esecuzione
del Piano di Mobilità. Sono un utile strumento per:

- monitorare l’evolversi del Piano di Mobilità;

- determinare se gli obiettivi ed i target iniziali sono raggiunti;

- stabilire se si devono condurre interventi correttivi per particolari misure di mobilità    
o per il  Piano di mobilità in generale; 

- distinguere le iniziative prioritarie per il periodo seguente;

- fornire dati suffraganti al fine di comunicare l’impatto del Piano di Mobilità sia ai 
dipendenti che al senior management.

E’ consigliabile definire un piano di monitoraggio e valutazione in fase iniziale
per controllare come e quando il monitoraggio avrà luogo, e chi sarà il
responsabile della raccolta dati e della loro successiva fase di analisi e
presentazione.
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i Benefici di un Piano di mobilità

I Benefici di un Piano di Mobilità non
sono circoscritti all’azienda o alle BIZ
che lo adottano ed ai loro dipendenti ma
si estendono altresì ai propri clienti e
visitatori così come alla comunità locale
circostante. 
I Piani di Mobilità possono avere molti
benefici per le aziende che includono
vantaggi economici, aziendali ed
ambientali. Più specificatamente un
Piano di Mobilità  può:
legislazione e Responsabilità Aziendale
- dare supporto nell’ottemperare gli obblighi legali;
- consentire una richiesta di pianificazione per un nuovo sito o per nuovi sviluppi sul sito 
in questione;

- migliorare i rapporti con gli abitanti che vivono vicino all’azienda;
- porre le basi di una nuova cultura aziendale fondata su cooperazione e valori condivisi  
rispetto per l’ambiente, solidarietà, equità ecc; 

- aiutare a soddisfare la richiesta volta ad apportare miglioramenti in ambito di 
responsabilità sociale e aziendale inclusi obiettivi ambientali quali  la norma ISO14001 
o i target in materia di  emissioni responsabili del surriscaldamento globale;

- essere di supporto nel consolidare i rapporti tra i partner: aziende, ente organizzativo 
o compagnie di trasporto, utenti, autorità pubbliche;

nota Bene
In Italia il Decreto Ronchi
(Ministero dell'Ambiente 27
Marzo 1998) obbliga le aziende
con 300 o più dipendenti (o con
più di 800 dipendenti situati in
aree diverse) a nominare un
Mobility Manager Aziendale e a
sviluppare ed implementare un
Piano di Mobilità.
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Parcheggi 
- risolvere i problemi causati dalla richiesta di parcheggio
- risparmiare sui costi di allestimento e mantenimento delle aree destinate 

a parcheggio
- destinare il terreno al di sotto dei parcheggi ad un uso più produttivo
- consentire una maggiore occupazione degli edifici già esistenti
Viaggi di lavoro
- tagliare i rimborsi chilometrici e altri costi relativi ai viaggi di lavoro;
- ridurre i costi di gestione flotta;
- risolvere i problemi causati dalla congestione del traffico presso l’azienda 

e nei suoi dintorni;
Clienti
-consentire l’accesso all’azienda ad un numero maggiore di clienti;
-consentire ai clienti che devono raggiungere l’azienda di vivere 
un’esperienza migliore;

- valorizzare l’immagine dell’azienda agli occhi dei clienti; 

miglior Pratica: Porre fine ad un modo caotico di parcheggiare4

Il primo giorno in cui Mark Taylor giunse nel sito Bentley di Crewe come
coordinatore del Piano di Mobilità, si dovette subito confrontare con i problemi
che era stato chiamato a risolvere: automobili parcheggiate alla rinfusa,
qualcuna in modo illegale, che ostruivano le manovre necessarie agli autocarri
adibiti al trasporto merci, in entrata e in uscita dalla fabbrica, e con gravi
ripercussioni alle strade residenziali circostanti. Diciotto mesi dopo, il numero
dei dipendenti è cresciuto da 3200 a 4500 ma il Piano di Mobilità ha allentato la
pressione. “Oggi nel parcheggio ci sono 100 spazi vuoti,” dice Mark, “e tutto ciò è
stato raggiunto senza alcun aumento della capacità del parcheggio auto’’.



migliore Prassi: Agevolare il personale nel mantenimento del proprio posto di lavoro4

Computershare ha predisposto un autobus gratuito per il personale che effettua
tre viaggi al mattino e tre alla sera tra il sito ed il centro città di Bristol. Chris
Llewellyn che gestisce il Piano di Mobilità dice, “I servizi di trasporto pubblico
esistenti erano inadeguati e per il personale mantenere il proprio posto di lavoro
era un grosso problema poiché i costi del trasporto pubblico assorbivano una
porzione cospicua dello stipendio del personale del nostro call center. ”Il bus
gratuito ha recato giovamento sia all’azienda che ai propri dipendenti, e viaggia al
completo tutti i giorni, trasportando all’incirca il 14% del personale.
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- ridurre i ritardi di consegna e trasporto merci al di fuori dell’area aziendale; 
dipendenti
- ridurre il numero di incidenti sul tragitto verso il luogo di lavoro, con 

conseguente risparmio in termine di costi e giorni di malattia;
- ridurre i tempi morti dei dipendenti durante i viaggi di lavoro;
- migliorare la salute e il grado di assenteismo del personale;
- coadiuvare i dipendenti attraverso il reclutamento ed il mantenimento del 

posto di lavoro,  facendo in modo che i loro spostamenti risultino più 
semplici e meno costosi;

- rendere il trasferimento ad altra sede dei dipendenti più accettabile 
fornendo loro mezzi di trasporto;

- migliorare la puntualità del personale riducendo i ritardi dovuti alla 
congestione del traffico e fornendo sostegno con mezzi di trasporto più affidabili;

- dipendenti soddisfatti e meno stressati, con conseguente aumento di 
produttività.

Fonte: Guida del Piano di Mobilità COMMERCE1, TOOLBOX3& Dipartimento Britannico dei Trasporti, 20084
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Per quanto concerne i dipendenti un Piano di Mobilità è in grado di:
- migliorare le pari opportunità passando dai rimborsi viaggio per anzianità 

di servizio ad incentivi per spostamenti sostenibili a vantaggio di tutto il 
personale, inclusi coloro che non hanno accesso ad un’automobile;

- garantire parcheggio a coloro che hanno maggiori necessità di accedere 
ad un veicolo; 

- fornire una gamma di opzioni meno stressanti per  raggiungere il posto di 
lavoro;

- fornire l’opportunità di inserire attività fisiche salutari nella vita quotidiana;
- ridurre i tempi di percorrenza per raggiungere il luogo di lavoro;
- ridurre il costo di viaggio per recarsi al lavoro, o evitare la necessità di 

acquistare un’automobile.
Fonte: Dipartimento Britannico dei Trasporti, 20084

Anche la comunità circostante trarrà notevoli vantaggi da un Piano di
Mobilità aziendale, poiché lo stesso sarà in grado di:
- rendere le strade locali meno pericolose, meno rumorose e meno 

inquinate;
- ridurre i problemi di parcheggio;
- potenziare il trasporto pubblico;
- migliorare l’ambiente e le strade a disposizione  di coloro che le percorrono 

in bicicletta o a piedi;
- agevolare la creazione di un luogo in cui sia più piacevole vivere, lavorare e 

visitare e che attragga investimenti. 
Fonte: Dipartimento Britannico dei Trasporti, 20084



mobility labelling tool: un nuovo strumento

Il Mobility Labelling Tool è un nuovo strumento sviluppato dal progetto
MoMa.BIZ che fornisce assistenza alla gestione di mobilità all’interno delle
BIZ e contribuisce alla promozione di modalità di trasporto sostenibili.
Lo Mobility Labelling Tool è uno strumento diagnostico di autovalutazione
on line. Gli interpellati sono chiamati a rispondere ad un certo numero di
domande su temi chiave in fatto di mobilità ed i loro sforzi nel promuovere e
gestire la politica di mobilità. Le domande sono poi valutate ed al rispondente
viene assegnata una specifica classificazione di mobilità.
Lo strumento è ulteriormente potenziato dalla messa in evidenza di 8 icone
che simbolizzano gli aspetti chiave della performace e della politica di
mobilità e che corrispondono alle Scatole da 1-8 della Guida Boxed Solutions.
Queste icone sono codificate per colore - rosso (scarso), verde (buono) - a
seconda delle risposte dell’autovalutazione.
Un’ulteriore ricaduta positiva consiste nella capacità di utilizzare la
classificazione diagnostica di mobilità a livello aziendale per dimostrare come
l’azienda contribuisca al successo della BIZ, o come strumento a sé stante
per incoraggiare qualsiasi azienda a considerare il modo in cui può migliorare
i propri processi e politiche di mobilità.

Lo strumento offre indubbie potenzialità di valutazione della politica di
mobilità sia a medio che a lungo termine. Dopo aver stabilito le linee di base
attraverso una valutazione iniziale, è possibile completare lo strumento
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diagnostico a intervalli periodici e
confrontare ‘’le immagini’’ e valutare i
progressi della BIZ, delle aziende associate
della BIZ o di un’azienda a sé stante. Il
messaggio è semplice ‘’green is good’’
(‘’verde è bello’’).

E’ evidente che la classificazione è una
dichiarazione immediata ma potente di
dove la BIZ o un’azienda si trovino in quel
determinato momento. Coinvolge la BIZ o
l’azienda in un dialogo e crea l’opportunità
per un impegno più approfondito con il
mobility manager e qualora sia il caso, dà
l’avvio ad un piano per procedere.   
Infine, lo strumento potrebbe servire
anche come fonte di ispirazione circa le
possibili azioni di mobilità che potrebbero
essere implementate.
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Promuovere la mobilità sostenibile

Lo strumento contribuisce alla promozione della mobilità sostenibile in tre modi:

1) La classificazione assegnata fornisce informazioni chiare e veloci che
riguardano le modalità sostenibili di trasporto a disposizione
dell’azienda/BIZ che le adotta. Pertanto mette le persone in condizioni di
pensarci due volte prima di usare l’automobile per recarsi al lavoro in
azienda/BIZ.

2) Le aziende sono ulteriormente incoraggiate a preparare ed
implementare un PM poiché potrebbero ottenere una classificazione che
attesti il loro interesse per le questioni ambientali e promuova quindi
un’immagine ‘’amica’’ dell’ambiente per l’azienda/BIZ.

3) Le amministrazioni locali possiedono uno strumento chiaro per
dimostrare i risultati raggiunti in una BIZ e mettere gli uni a confronto con
gli altri. Questo aspetto ha un impatto sul valore degli immobili e
sull’attrattiva delle BIZ. 

Lo strumento e un’ulteriore documentazione sono disponibili sul sito web
MoMa.BIZ:  http://moma.biz/en/documentation/mobility-labelling 
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RisORse e stRumenti utili

COmmeRCe
(Creazione di Misure di Mobilità per Consentire Ridotte Emissioni dovute al  Pendolarismo)
http://www.londoncouncils.gov.uk/services/commerce/default.htm 
L’obiettivo del progetto è stato quello di aumentare sia il numero e la qualità dei Piani di
Mobilità implementati dalle piccole e medie imprese in Europa, fornendo loro gli
strumenti e gli standard che nascono dalle migliori prassi europee. Il progetto ha
sviluppato una serie di linee guida pratiche per lo sviluppo dei Piani di Mobilità. 

dipartimento Britannico dei trasporti
http://www.dft.gov.uk/ Dipartimento Britannico dei Trasporti  ha svariati materiali
riguardanti la gestione della mobilità e la pianificazione di mobilità:
-“The Essential Guide to Mobility Planning”, ( La Guida Essenziale al Piano di Mobilità) 

una guida su come sviluppare ed implementare piani di mobilità per le aziende. La 
guida riunisce le esperienze messe in pratica e testate di coloro che sono già operativi, 
offrendo una panoramica viva e ricca di informazioni su ciò che è necessario per 
preparare un Piano di Mobilità, metterlo in piedi e farlo funzionare.

- “Smarter Choices” (‘’Scelte più Intelligenti’’) che sono delle tecniche per influenzare il 
comportamento di viaggio delle persone a favore di opzioni più sostenibili come 
incoraggiare scuola, posto di lavoro e Pianificazione di Mobilità individualizzata.

-A travel plan resource pack for employers’’ (“Un pacchetto risorse piani di viaggio per i 
dipendenti’’), una guida utile per la preparazione ed implementazione dei Piani di Mobilità.

- ‘’Making travel plans work: lessons from UK case study’’ (“Rendere i piani di viaggio funzionali: 
lezioni tratte dai case study inglesi”)
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Ways2Work 
http://ways2work.bitc.org.uk/ ways2work è un’iniziativa ‘’business led e business
oriented’’, per aumentare l’efficienza tramite modi migliori di lavorare e viaggiare.
Fornisce una guida pratica rivolta alla promozione di uno spostamento sostenibile e di
un minor numero di spostamenti all’interno delle aziende come parte strategica di un
programma di perfezionamento aziendale.

Act travelwise
http://www.acttravelwise.org/plan E’ un network con sede nel Regno Unito che lavora
alla promozione del viaggio sostenibile, il cui sito web contiene informazioni utili sui Piani
di Mobilità.

iee elibrary 
http://www.iee-library.eu/ La sezione della Gestione della Mobilità della IEE eLibrary raccoglie
un numero di strumenti e libri guida che si concentrano sulla gestione della mobilità come la
“eAtomium Mobility Management: training material” (la “eAtomium Mobility Management:
materiale formativo’’) e il libro guida “Treatise – Mobility Management” (‘’Trattato – Mobility
Management’’)

mobility management Portal 
http://www.eu-portal.net/ Il Portale mira ad accelerare l’assimilazione dei risultati della
ricerca EU nel campo del trasporto locale e regionale attraverso lo sviluppo di nuovi corsi
educativi e formativi e di materiale didattico. Il materiale formativo proposto può fornire
un’utile analisi del MMC e dei PM.  
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ePOmm (european Platform on mobility management) ( Piattaforma
Europea sulla Gestione della Mobilità)-http://www.epomm.eu/index.php 
E’ un network governativo fra vari paesi europei che sono impegnati nella Gestione di
Mobilità. Il suo sito web fornisce una raccolta di informazioni sulla Gestione della Mobilità,
strumenti utili e case study.

eltis 
http://www.eltis.org/ Eltis favorisce lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze
nell’ambito della mobilità urbana in Europa. Il suo sito include una sezione ‘’Strumenti’’
che contiene guide, manuali e strumenti on line, per supportare la gestione della mobilità.
E’ inoltre presente 
una sezione con case study che presenta esempi di successo riguardanti iniziative e

strategie di trasporto urbano fornendo un’analisi dettagliata dei fattori di successo.

managenergy 
http://www.managenergy.net/ Rappresenta un’iniziativa di supporto tecnico del
programma Energia Intelligente - Europa (EIE). Il sito web include casi di studio di buone
prassi nell’ambito dell’efficienza energetica, dell’energia rinnovabile e del trasporto pulito,
incluso il car sharing, che hanno il potenziale per poter essere replicati.
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strumenti di Ausilio allo sviluppo dei Piani di mobilità

moma.Biz mobility labelling tool 
http://moma.biz/en/documentation/mobility-labelling Uno strumento semplice da
usare che, a seguito di una serie di semplici domande, valuta l’accessibilità della BIZ (o
azienda) ed i tentativi per promuovere mobilità sostenibile al fine di assegnare una
classificazione.

tOOlBOX
http://www.mobilitymanagement.be/  Si tratta di un motore di ricerca finalizzato ad
aiutare le aziende nello sviluppo del loro proprio Piano di Mobilità, nonché nella
promozione efficace dell’utilizzo dei trasporti pubblici, del trasporto aziendale collettivo,
del car pooling, della mobilità pedonale e ciclistica per gli spostamenti casa-lavoro.
Lo strumento è disponibile in cinque lingue: inglese, tedesco, italiano, francese ed
olandese 

maxexplorer
http://www.epomm.eu/index.php?id=2745 Un semplice strumento interattivo che
fornisce aiuto ai “Principianti della Gestione della Mobilità” scegliendo le misure di
Gestione di Mobilità più appropriate  alla loro situazione specifica. MaxExplorer fornisce
solamente una guida iniziale – non è sufficientemente preciso per dare consigli in modo
specifico sulla scelta delle misure, sui costi o sulle tempistiche.

limesurvey
http://www.limesurvey.org/ LimeSurvey è un’applicazione di indagine on line open source
che consente agli utenti di sviluppare e condurre indagini, raccogliendo le risposte in
modo semplice e veloce. Questo strumento può essere davvero utile nella conduzione
di indagini di mobilità.
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