
  



  

PROGRAMMA 
● Andrea SCAGNI, UniTo - Saluti dell'Università 
di Torino; Le politiche di mobilità sostenibile di 
UniTo-Go - Green Office di Ateneo 

● Camillo PIAZZA, Class Onlus - Presentazione 
E_MOB 2018 

● Valentino SEVINO, Amat Milano - La carta 
metropolitana e il gruppo di lavoro 3

● Maria LAPIETRA, Assessore ai Trasporti Città 
di Torino - Mobilità elettrica a Torino

● Diego CIPOLLINA, Città di Venaria Reale - 
L’esperienza del Comune di Venaria Reale 

● Marcello BARICCO, UniTo  - Un’altra faccia 
della mobilità elettrica: l’idrogeno

● Lorenzo SESSA, Iren - Gestione elettrica di 
flotta aziendale e scooter sharing elettrico

● Tiziano SCHIAVON, 5T e ICS - Servizi di 
microcarsharing

● Germano PAINI, UniTo - Trasformazione 
digitale e mobilità come servizio

● Massimo MARCIANI, FIT Consulting - 
Logistica sostenibile, Novelog ed evoluzioni



UniToGO - Green office

● Creato alla fine del 2016, coinvolge docenti, studenti, personale 
tecnico/amministrativo e dispone di propri finanziamenti

● Attivando UniToGO, l’Ateneo si è inserito attivamente nella 
RUS (Rete Università Sostenibili) nazionale

● Strutturato in 5 gruppi di lavoro:



UniTo-Go in pillole: breve presentazione

 Una struttura coerente e stabile che affronta, studia e lavora su tutte le tematiche 
di sostenibilità in una community di 75.000 persone

 Coniuga e coordina attività di analisi e ricerca, azione amministrativa e di 3° 
missione sui temi ambientali implicati dalla vita di un grande ateneo

 Favorisce la comunicazione e il confronto dentro UNITO su questi temi
 Valorizza le competenze del personale docente e tecnico amministrativo interessato

 Consolida il raccordo tra attività di ricerca e di amministrazione
 Punta a coinvolgere la popolazione studentesca 

 Guardando all’esterno:
 Accredita l’Ateneo come sostenibile, accrescendone la 

visibilità nazionale e internazionale
 Facilita il networking con Atenei sostenibili a livello 

nazionale e internazionale
 Agevola l’attivazione di partnership con enti locali e altri 

soggetti con cui è opportuna una sinergia



Redistribuzione del modal share degli 
spostamenti casa-lavoro e casa-studio con 
quote decisamente più elevate per:

 la active mobility (piedi e bicicletta), 
 il trasporto pubblico locale e 
regionale (su ferro e/o su gomma),

 le forme consolidate od 
emergenti di sharing 
mobility

UniToGO - Gruppo di lavoro mobilità

● Obiettivo: creare le condizioni strutturali, normative e culturali opportune a modificare in modo 
significativo le scelte di mobilità dei membri della community universitaria nella direzione della 
sostenibilità.



Obiettivi intermedi, strumentali ed operativi a tale fine primario sono:

 strategia di acquisizione di informazioni sulle attuali scelte di mobilità e sull’accessibilità 
delle sedi di Ateneo, comprese le modalità di trasporto ambientalmente sostenibili;

 attivazione di una serie armonica e sistematica di iniziative di sensibilizzazione, 
promozione e incentivazione delle forme di mobilità sostenibile.

 definizione di policy di incentivazione/disincentivazione tramite sostegni economici, 
tariffazioni, regolamentazione e configurazione dei servizi di posteggio auto e biciclette;

 valutazione e formulazione di proposte sulle 
strutture viabilistiche cittadine dedicate alla 
mobilità sostenibile (zone pedonali, piste e corsie 
ciclabili, ecc.) e dei servizi di trasporto pubblico 
con una ricaduta sulla mobilità della community 
per vicinanza alle sue sedi 

UniToGO - Gruppo di lavoro mobilità

Know

Change

Engage



L'Indagine MobilitaUniTo: Identikit

>>> 25% comunità di Unito
Uno sforzo senza precedenti di 
promozione e coinvolgimento:
 Infonews
 Social Ateneo e UniToGO
 Incontri sul territorio
 Lettere di Rettore e Direttrice Generale
 Corso di formazione per personale T/A
 Estrazione a premi per studenti

Indagine on-line con ~17.500 risposte grezze pervenute

Partner della 1° Indagine 
Nazionale sulla mobilità casa-
lavoro e casa-studio promossa dal 
Coordinamento nazionale 
Mobility Manager Universitari



Inventario: I parcheggi biciclette esistenti

Il Rettorato: 
obsoleto, 

inefficiente

● Quantità
● Uso efficiente dello spazio
● Facilità di accesso e vicinanza al polo

● Sicurezza

Il nuovo 
Campus di Scienze 
Sociali: buono ma 

migliorabile





Unito con TPL



Eventi e workshops: diffondere idee innovative sulla mobilità
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