MCE 2009 – Strategie e risorse per lo sviluppo del territorio e delle infrastrutture.

Buone pratiche di mobility management e
politiche pubbliche per la mobilità urbana
Ing. Carlo Campari
Direttore del Settore Servizi per la mobilità

MOBILITY IN DIFFICOLTA’?

A grandi cambiamenti nuova strategia
LA CONGIUNTURA

LE SOLUZIONI

• Pochi ed imperfetti

• Nuovi progetti:
• più trasversalità con settori dai grandi
investimenti TPL, infrastrutture,
• maggiori sinergie tra gli attori del
mercato;

riferimenti normativi
(Ronchi e Silvestrini);
• Scarsa attenzione
delle politiche di
governo;
• Stili, abitudini ed
esigenze dei cittadini
in controtendenza
(aumenta la mobilità
a-sistematica);
• Economia in
evidente difficoltà;
• Poca propensione
all’ascolto.

• Autorevolezza al Coordinamento d’Area:
• attraverso ascolto attento e relazione
con il territorio (Aziende, Comuni,
Associazioni di categoria);
• quale voce delle politiche di mobility
management (studio, informazione,
erogazione incentivi, ecc);
• Contributi alle pianificazioni di Regione
Lombardia (partecipazioni alle manifestazioni
di interesse del POR).
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INTERVENTI PROVINCIA 2009:
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Le novità e i lavori in corso

GIA’ ATTIVO
Settore
Servizi per la
mobilità

- spesa online con
l’incremento
dell’incentivo al
70% e una nuova
denominazione,
che affianca
l’esistente
campagna
incentivi ‘GASati!’
GPL/Metano;
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INTERVENTI PROVINCIA 2009:

2/2

Le novità e i lavori in corso
WORK IN PROGRESS
- progetti Fondazione Cariplo:
- Car Pooling (in studio una proposta alle aziende);
- Piano d’area sulla mobilità (indagini mobilità sull’asse del
Sempione);
- comunicazione web e nuovo numero del bollettino;
- liquidazioni Avvisi Pubblici.

IN STUDIO
- partecipazione alla manifestazione di interesse per la
definizione di un bando dei fondi FESR relativo al Piano Operativo
Regione Lombardia con un progetto sulla comunicazione integrata
TPL, Car Sharing, Car Pooling;
- valutazione di strumenti di mobility management quali asili nido
aziendali, ticket trasporto, agenzia della mobilità;
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BUONE PRATICHE?

Rispetto della legge e tanto lavoro.
Suggeriamo ad Aziende e Comuni del territorio di:
• credere maggiormente in questa politica dedicando almeno una
risorsa a tempo pieno;
• investire maggiormente in progetti e politiche interaziendali;
• ottimizzare le risorse dei cofinanziamenti e rendicontare
correttamente comunicando successi e soprattutto insuccessi.
Chiediamo a tutti di fare un piccolo passo verso le nuove forme
di mobilità o soluzioni eco-compatibili:
• provando i nuovi servizi di car sharing, bike sharing e altre
soluzioni quali le navette aziendali, le nuove tratte TPL il car
pooling aziendale…;
• sostituendo l’auto, anche solo per qualche spostamento a
settimana, con il trasporto pubblico o una passeggiata;
•educando i giovani al mobility.
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Settore
Servizi per la
mobilità

Grazie per l’attenzione!
Ing. Carlo Campari
Direttore del Settore Servizi per la mobilità
Provincia di Milano - C.so di P.ta Vittoria, 27 - 20122 Milano
Tel. 02/7740.3527
Fax 02/7740.3776
c.campari@provincia.milano.it

www.provincia.milano.it/mobility

