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Contesto di riferimento

1. L’inquinamento ambientale e i connessi cambiamenti climatici (CC) sono diventati le

principali problematiche e sfide da affrontare sia su scala locale che globale

2. I trasporti, soprattutto perché ancora molto basati sul mezzo privato stradale anche per

il pendolarismo, costituiscono una delle principali fonti di inquinamento

3. Le scuole, in quanto uno tra i principali attrattori di flussi di traffico e nella loro veste

educativa, sono chiamate a incrementare i loro sforzi per aumentare il livello di

sostenibilità della mobilità casa-scuola (target 4.7 Obiettivo Sviluppo Sostenibile n. 4

Agenda ONU 2030)

4. L’emergenza pandemica ha reso ancora più evidente l’importanza di organizzare,

monitorare e razionalizzare gli spostamenti casa-scuola  azioni di mobility

management



Contesto di riferimento: 

inquinamento ambientale e cambiamenti climatici

Fonte: IPCC, agosto 2021, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

✓Negli ultimi cinquant'anni le temperature

sono aumentate più rapidamente che 

in ogni altro cinquantennio di almeno gli 

ultimi duemila anni 

✓Aumento dei gas-serra è considerato il 

principale responsabile 

▪ del riscaldamento negli ultimi 40 anni

▪ dell’innalzamento del livello marino

▪ del ritiro dei ghiacciai e della banchisa 

artica

▪ della fusione superficiale della calotta 

della Groenlandia



Contesto di riferimento: 

inquinamento ambientale e trasporti

Fonte: SLOCAT, Transport and Climate Change Global Status Report - 2nd edition, 
https://tcc-gsr.com/global-overview/global-transport-and-climate-change/



Contesto di riferimento: 

inquinamento ambientale, trasporti e salute

Dati relativi all’Europa:

✓ Elevati impatti negativi diretti dei trasporti sulla mortalità, sulle malattie respiratorie e cardiovascolari

✓ Inquinamento atmosferico:

▪ Circa 100.000 morti premature all’anno di adulti per

▪ Circa 40 milioni di persone esposte a un'aria inquinata nelle 115 più grandi città dell’UE

▪ Doppio del rischio di problemi respiratori per bambini che vivono vicino a strade trafficate (rispetto

a chi vive vicino a strade meno congestionate)

✓ Incidenti stradali: circa 127.000 morti e 2,4 milioni di feriti all'anno e principale causa di morte nella

fascia di età compresa 5-29 anni

✓ Rumore:

▪ Circa il 65% della popolazione europea (325 milioni) è esposta a livelli di rumore superiori a 55 Db

▪ I bambini cronicamente esposti a rumori forti mostrano problemi di attenzione, memoria, capacità di

risoluzione dei problemi e acquisizione di capacità di lettura

Fonte: WHO, Regional Office for Europe (Organizzazione Mondiale Sanità), https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-

health/Transport-and-health/data-and-statistics



Mobility manager: definizione

✓ Mobility Manager aziendale o di enti pubblici (“responsabile della mobilità aziendale”): figura volta a

pianificare e rielaborare in ottica di sostenibilità gli spostamenti casa-lavoro e a predisporre Piano

Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) entro 31 dicembre di ogni anno

✓ Mobility manager scolastico: figura scelta su base volontaria tra il personale docente, volta a pianificare

e rielaborare in ottica di sostenibilità gli spostamenti casa-scuola, a predisporre Piano Spostamenti

Casa Scuola (PSCS) entro 31 dicembre di ogni anno, per favorire l’integrazione tra le politiche di mobilità

sostenibile scolastica e quelle dell’Amministrazione Comunale in una logica di rete e di interconnessione

modale

✓ Mobility manager di area: figura che svolge attività di supporto e coordinamento dei Mobility Manager

aziendali e scolastici nel territorio di competenza, raccogliendo dati e proponendo soluzioni integrate



Mobility manager (MM): quadro normativo

Data Rif. normativo Oggetto Destinatari

27-3-1998 D.M. (Min. Ambiente) Ronchi n. 

179

Istituzione MM aziendale, Piano 

Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) e 

struttura di supporto comunale

Obbligo per imprese e enti pubblici con +300 addetti per 

singola unità locale o +800 addetti totali ubicati in 

capoluoghi di regione, provincia, aree metropolitane, 

comuni con + 50.000 abitanti; facoltativo per tutti gli altri

20-12-2000 D.M. (Min. Ambiente) art. 1 c.1 Istituzione MM di area Struttura di supporto per capoluoghi di regione, provincia, 

aree metropolitane, comuni con + 50.000 abitanti

28-12-2015 L. 221/2015, art. 5, c.6 Istituzione MM scolastico e Piano 

Spostamenti Casa-Scuola (PSCS)

Facoltativo per Istituti Scolastici di ogni ordine e 

grado

19-5-2020 DL 34 Decreto Rilancio Estensione obbligo MM Obbligo per imprese e enti pubblici con +100 addetti per 

singola unità; facoltativo per tutti gli altri

12-5-2021 Decreto Interministeriale n. 179 Specifica funzione e compiti di MM aziendale 

e di area, del PSCL e premialità per progetti 

di MM

25-5-2021 Decreto Sostegni Bis n. 164 Istituzione fondo premialità (50 ML per 2021) Contributi in favore di imprese, PA, istituti scolastici di 

ogni ordine e grado dotati di MM e PSCL/PSCS, entro il 

31 agosto 2021

4-8-2021 Decreto Interministeriale n. 209 Linee guida PSCL Tutti i soggetti sopra indicati

8-11-2021 Ministero Istruzione Presentazione bozza linee guida PSCS e 

piattaforma messa a disposizione del Min.

Organizzazioni sindacali scuole



Mobility manager scolastico

Compiti (art. 5, c. 6, L. 28 dicembre 2015, n. 221):

▪ organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;

▪ mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto;

▪ coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune;

▪ verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su

ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi;

▪ garantire l’intermodalità e l’interscambio;

▪ favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;

▪ segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.



Piano spostamenti casa scuola (PSCS)

PSCS: strumento di gestione della mobilità degli utenti della scuola (personale e studenti)

ANALISI OFFERTA 
MOBILITA’ E 

ACCESSIBILITA’ SEDI

ANALISI DOMANDA 
MOBILITA’ E ABITUDINI DI 

SPOSTAMENTO UTENTI

POLITICHE DI MOBILITY
MANAGEMENT



Piano spostamenti casa scuola (PSCS)

1. Analisi offerta di servizi di mobilità e del livello di accessibilità della sede: tutte le alternative a disposizione

dell’utente per i suoi spostamenti casa-scuola (lavoro), ovvero analisi offerta esistente di trasporto, sosta, servizi

di bike sharing, car sharing, car pooling, tariffazione, abbonamenti, promozioni, ecc.;

2. Analisi domanda di mobilità: indagine condotta mediante questionario casa-scuola o con altri strumenti di

indagine conoscitiva (documenti, focus group, osservazione in loco, ecc.) per determinare il numero e le

caratteristiche socio-economiche degli utenti, le modalità di spostamento, le determinanti della scelta modale; le

propensioni al cambiamento, ecc.;

3. Individuazione, sperimentazione e implementazione di misure di intervento di mobility management

(politiche di MM) anche in collaborazione con altri istituti scolastici (scambio buone pratiche, sinergie) e con il

comune  fare rete



Obiettivo Piano Spostamenti Casa Scuola

Fonte: Moves, Venezia, https://www.movesvenezia.it/blog/il-mobility-management-scolastico-e-i-piani-di-spostamento-casa-scuola-pscs



Politiche di mobility management: obiettivi

Fonte: https://tcc-gsr.com/global-overview/global-transport-and-climate-change/



Politiche di mobility management scolastico

1. Politiche di incentivazione economica: tariffe/abbonamenti agevolati per dipendenti e studenti

per l’uso dei servizi di trasporto pubblico locale, sharing, incentivazione e premialità per l’uso della

bicicletta, del car pooling, comunicazione esistenza di sconti per acquisto biciclette o altri mezzi

ecologici, ecc.

2. Politiche di persuasione e informazione: organizzazione di iniziative di comunicazione e

sensibilizzazione rispetto ai temi della mobilità sostenibile (lezioni, seminari, utilizzo di video,

social networks, ecc.)

3. Politiche restrittive: riduzione degli spazi di parcheggio gratuiti presso la sede e/o in prossimità

4. Politiche infrastrutturali: installazione di rastrelliere per le biciclette e di punti di ricarica elettrica

5. Politiche di innovazione della mobilità, dell’organizzazione degli spazi e dei tempi: offerta di

servizi di mobilità dedicati (noleggio biciclette, navette/bus scolastici, ecc.); aumento degli spazi

dedicati alle biciclette e creazione di ciclofficine, spazi doccia, ecc.; servizi di car pooling; modifica

degli orari di lavoro e di didattica finalizzati alla de-sincronizzazione dei flussi di spostamento;

telelavoro/teledidattica, video-conferenze per riunioni, ecc.



Conclusioni

✓ I mobility managers sono una figura cruciale per accompagnare le scuole e gli

enti pubblici e privati nel percorso verso la mobilità sostenibile

✓ Ma vi sono ancora elevate criticità che ne frenano l’implementazione:

▪ Tempo  risorse umane dedicate (?)

▪ Formazione  non ci si improvvisa mobility manager!

▪ Risorse economiche  sostegni economici per il personale dedicato, la

formazione, gli incentivi alla mobilità sostenibile, ecc.

✓ Lavorare in rete può aiutare: Green School esempio virtuoso

✓ Progetti come Green School, MOVEON, Ti-Ciclovia, Percorsi sostenibili in

comune, ecc. possono aiutare le scuole e gli enti pubblici a creare le condizioni

per impostare attività di mobility management (sia nella fase di analisi di domanda

ed offerta) e sperimentare/implementare politiche di mobility management
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