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Bicocca Mobility Day  

23 maggio  

Milano - Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 

 

11.00 – 12.30 (Edificio U6/aula 09) – Quale futuro per la mobilità sostenibile? Istituzioni e 
operatori della mobilità a confronto. Coordina Marco Mazzei  

Intervengono: Claudia Terzi (Regione Lombardia) - Marco Granelli (Comune di Milano) –  Matteo 
Colleoni (Università Milano-Bicocca) - Anna Donati (Alleanza per la Mobilità Dolce e Kyoto Club) – 
Stefania Angelelli (GdL Mobilità RUS, Università Roma Tre) – Giovanna Martellato (Ispra) - Sindaci 
dei comuni dell’Area Nord Milano (in attesa di conferma). 

 

Temi oggetto di discussione: 

La discussione nasce dalla consapevolezza che i processi di cambiamento che coinvolgono le società 
urbane moderne (cambiamenti climatici, finitezza delle risorse, crescente digitalizzazione, processi di 
urbanizzazione) sembrano proiettarci in una nuova era che alcuni autori chiamano “new post car 
system”. Un’era caratterizzata da un nuovo paradigma della mobilità, in cui le pratiche di vita e di 
mobilità si fondono e si confondono a vicenda. Le crescenti alternative rispetto all’offerta tradizionale 
dei servizi di mobilità ha spinto a cambiamenti radicali nei comportamenti di mobilità, soprattutto da 
parte delle generazioni più giovani Alternative che stanno diventando più attraenti e fruibili grazie alla 
diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione. Oggi con uno smartphone si è in grado di 
pagare un parcheggio, noleggiare delle autovetture, pagare un biglietto del bus o superare i tornelli della 
metro. “Mobility as a service” più che il possesso sembra caratterizzare le pratiche di mobilità delle 
nuove generazioni rispetto a quelle del passato, per le quali il possesso della patente e dell’automobile 
rappresentavano ancora un rito di passaggio verso l’indipendenza e la libertà.  
 
 

1) Intanto vi chiederei se condividete o meno con questa visione? Un’indagine condotta su 23.000 
rispondenti in 19 Paesi mette in evidenza come i giovani preferiscano vivere in contesti i cui i 
servizi fondamentali siano collocati entro una distanza pedonale, ridurre i tempi dedicati al 
pendolarismo e condividere piuttosto che possedere un veicolo. Negli Stati Uniti nel 1983 l’87% 
dei giovani di 19 anni possedeva una patente di guida, oggi questa quota è scesa sotto il 70%. La 
stessa tendenza si registra in Europa soprattutto tra i giovani che vivono nelle grandi metropoli 
con tassi di possesso dell’automobile in forte decrescita nell’ultimo ventennio. Pensate che 
queste tendenze siano presenti anche nelle città del nostro Paese? Se sì, quali sono le condizioni 
e gli interventi (anche amministrativi) che ritenete possano supportare la diffusione di questa 
nuova cultura della mobilità? 

 
2) L’indagine sugli spostamenti casa - universitari condotta su 70.000 rispondenti in 37 Università 

italiane coordinata da Milano - Bicocca per conto della RUS ha mostrato che, con le dovute 
distinzioni territoriali, la mobilità universitaria risulta sostenibile grazie al consistente utilizzo del 
trasporto pubblico locale (61%) e al ridotto utilizzo dell’automobile (22%), contrariamente a 
quanto accade in Italia. L’anno prossimo entreranno per la prima volta nelle nostre università i 
nati nel 2000 e nei prossimi anni la generazione Z, i nativi digitali. Cosa vi aspettate che succeda 
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al sistema della mobilità? Più mezzi pubblici e/o più forme di condivisione? Oppure più 
mobilità attiva (a piedi e in bicicletta)? Quali interventi ritenete prioritario fare nelle vostre 
Amministrazioni per ottenere una mobilità sempre più sostenibile? 

 

Per maggiori informazioni: 

 

Matteo Colleoni, mobility manager Università Milano-Bicocca 

matteo.colleoni@unimib.it 

345 3109303 

 

Massimiliano Rossetti, sustainability manager Università Milano-Bicocca 

massimiliano.rossetti@unimib.it  

3402843284 
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