
Verbale incontro del 22 febbraio 2007 – Tavolo “Mobilità” 
 
Presenti: 
    Nome e Cognome Organizzazione  note 
1 Valeriano Attanà Centro anziani Assago 
2 Angelo Colò AUSER Assago 
3 Marco Donà SAIM Group Assago 
4 Rocco Furfaro ACLI Assago 
5 Marco Perini SAGSA Assago 
6 Marialuisa Varagnolo Alberti CARITAS Assago 
7 Daniele Zucchelli Settore Trasporti e Viabilità Prov. MI  
8 Dino Desperati Consigliere con delega all’Agenda 21 Assago 
9 Viviana Seveso Responsabile Servizio Edilizia Privata Assago 
10 Anna Parravicini Fondazione Lombardia per l'Ambiente   
11 Chiara Vona Fondazione Lombardia per l’Ambiente   
 
L’incontro si è aperto con la rendicontazione da parte di Parravicini e Perini sulla Mobility 

Conference Exhibition tenutasi i giorni 29/30 gennaio 2006 a Milano. 

La conferenza, strutturata in convegni mattutini e workshop pomeridiani viene organizzata 

ogni anno da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano. 

Il 29 gennaio, Anna Parravicini ha seguito i lavori del workshop dal titolo “Muovere 

persone e merci: le politiche e i progetti per la costruzione della city logistics a 

Milano”. 

Gli interventi sono stati di carattere politico e tecnico. Dopo aver sottolineato la carenza 

infrastrutturale che da anni pesa sul sistema economico italiano, tutti i partecipanti hanno 

evidenziato l’importanza di un coordinamento a più livelli nelle politiche di mobilità e la 

necessità, per quanto riguarda le merci, di realizzare gli interporti logistici. 

Dal punto di vista tecnico, interessante anche per i lavori del tavolo, è stato l’intervento del 

Mobility Manager della Provincia di Milano, che ha parlato del coordinamento intercomunale per 

la mobilità sostenibile, al quale possono iscriversi sia le amministrazioni pubbliche (Buccinasco 

è già iscritto, mentre Assago formalizzerà l’iscrizione a breve) sia le aziende private. La 

presenza di Zucchelli al nostro tavolo ha permesso in seguito di approfondire la conoscenza 

delle attività legate al coordinamento. 

Marco Perini ha partecipato ai lavori del workshop del 30 gennaio, dal titolo “Il Piano di 

Governo del Territorio (PGT) del Comune di Milano e la realizzazione delle reti di 

trasporto a servizio delle grandi trasformazioni urbane”. Ha sottolineato l’importanza 

dello strumento del PGT che, andando a sostituire il vecchio Piano Regolatore Generale, 

introduce nella pianificazione territoriale importanti elementi, quali la valutazione di tutti gli 

obiettivi di sviluppo per il territorio (non solo urbanistici, ma anche di mobilità, per fare un 

esempio) e il coordinamento con i Piani sovraordinati e i Comuni limitrofi. Anche a questo 

workshop, infatti, la mancanza di un coordinamento è stata sottolineata a più riprese. Perini ha 

inoltre sottolineato come a volte la mancanza di fondi per la realizzazione delle opere sia 

superabile con la realizzazione di partnership tra il pubblico e il privato. 



Tutti gli interventi alla conferenza sono scaricabili, in formato pdf, sul sito 

www.mobilityconference.it. 

Terminata la rendicontazione, si è dato via ai lavori con il consueto giro di presentazioni. 

Data la scarsa presenza di partecipanti, causa vacanze di Carnevale, il gruppo ha rinunciato a 

lavorare sulla matrice presentata la volta scorsa, anche per approfittare della presenza 

dell’Ing. Zucchelli dello staff del Mobility Manager d’area della Provincia di Milano. 

Zucchelli ha fatto una breve presentazione dell’Ufficio Mobility Manager della Provincia 

di Milano. 

La figura del Mobility Manager nasce nel 1998 in seguito al decreto Ronchi, e la sua nomina è 

obbligatoria per le aziende con almeno 300 dipendenti. In Provincia fa capo alla Direzione 

Generale Trasporti e Viabilità. Tra le diverse attività, da segnalare il Coordinamento 

intercomunale per la mobilità sostenibile (destinato ad aziende private e a 

amministrazioni pubbliche). I passaggi per aderire al coordinamento e usufruire dei servizi che 

offre sono: 

1. adesione formale attraverso un modulo scaricabile on line 

2. nomina del mobility manager all’interno dell’organizzazione 

3. avvio dell’indagine sugli spostamenti casa/lavoro dei dipendenti, verificandone anche la 

disponibilità a cambiare modalità di trasporto, con questionari cartacei o attraverso l’uso del 

portale on line creato dalla Provincia 

4. realizzazione, da parte della Provincia, di un report sui risultati dell’indagine 

5. definizione, con il supporto tecnico della Provincia, di un Piano di spostamento casa/lavoro. 

Nell’anno 2006 la Provincia ha promosso queste attività anche attraverso l’apertura di un 

bando di cofinanziamento al 50%. 

Altri servizi dell’Ufficio della Provincia sono il car sharing (servizio assegnato con licitazione 

privata all’azienda Car Sharing Italia); GASati! per incentivare la trasformazione dei veicoli ad 

alimentazione a gas; incentivi per la spesa on line, per limitare il numero di spostamenti con 

mezzo privato. 

In seguito i presenti hanno posto alcune domande a Zucchelli. 

Attanà: come si può pensare di disincentivare il ricorso al mezzo privato con le attuali tariffe 

dei mezzi pubblici? 

R: si tratta innanzitutto di effettuare scelte politiche. È fondamentale considerare che ciò che 

paga in termini di mobilità sostenibile è soprattutto la diversificazione dei mezzi di trasporto. Il 

mezzo pubblico, che va sicuramente incentivato in tutti i modi, da solo non può rispondere alle 

molteplici e complesse esigenze di mobilità di una Provincia come quella di Milano. 

Perini: quanto sta investendo la Provincia in termini di “dialogo” con gli altri Enti Pubblici per 

coordinare le azioni? 

R: nonostante si cerchi di confrontarsi con tutti, le occasioni maggiori di dialogo si verificano 

con il Comune di Milano, ma in verità ci dovrebbe essere più confronto. Un problema, per 

esempio, è stato indire la gara per il car sharing. Rispondendo a indicazioni di legge, la 



licitazione privata è stata assegnata a un’azienda diversa da quella che attualmente gestisce il 

car sharing per il Comune di Milano, che non possedeva i requisiti richiesti dal bando di gara 

provinciale. 

Vona: operativamente cosa è necessario fare per realizzare un piano di spostamento 

casa/lavoro, quanto tempo richiede? 

Per un’azienda di circa 300 dipendenti sono necessari circa 6 mesi. 

R: i passaggi principali sono: dalla data di inizio dell’indagine (fatta on line è ovviamente più 

rapida) passano circa 15 giorni; poi sono necessari i tempi tecnici per l’elaborazione della 

Provincia; giunto il report della Provincia, la Provincia e l’organizzazione discutono insieme 

possibili proposte tecniche e infine si giunge al Piano. 

Vona: ci sono esempi di aziende che lavorano, o hanno lavorato, insieme? 

R: le aziende del Vimercatese. 

Desperati: in che modo il Mobility Manager della Provincia di Milano può rapportarsi con la 

realtà di Buccinasco e Assago, che di fatto non presenta imprese con più di 300 dipendenti? 

R: in un contesto come quello di Assago si può operare a livello di area (un esempio potrebbe 

essere il comprensorio Milanofiori), ma è fondamentale avere al tavolo chi può fare – e ha 

potere decisionale – da referente unico. 

Parravicini: quanto può costare a un’azienda un software per il car pooling? 

R: dipende molto dal tipo di servizio richiesto. Ci sono software che fungono semplicemente da 

bacheche virtuali e software molto più complessi. 

Esaurite le domande ci siamo dati appuntamento per giovedì 15 marzo, sempre 

alle 18.00, ma questa volta presso la sede del Comune di Buccinasco, 

in via Roma 2. 

Il tavolo della mobilità, probabilmente, dovrà recuperare i “mancati lavori” dell’ultimo incontro 

in un ulteriore appuntamento prima della serata conclusiva. 


