TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL

Nome

PATRIZIA MALGIERI

Ruolo

Esperto senior in pianificazione dei trasporti

Data di nascita
Nazionalità

01.02.1956
Italiana

Titolo di studio e
qualifiche
dal 1975 al 1980

Laurea in Architettura
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura

dal 1984 al 1987

Dottorato di ricerca pianificazione territoriale
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, IUAV Venezia

1981

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, I^ sessione di Esami di
Stato Politecnico di Milano

Ruoli professionali
dal 1992 ad oggi

Esperienza
professionale

TRT Trasporti e Territorio, Srl
Socio
Direttore area pianificazione
Responsabile dell’area pianificazione di TRT, dal 2004 al 2010 ha coordinato il
portale ricerche e trasporti (www.ricerchetrasporti.it). Svolge attività di
formazione nel campo della pianificazione dei trasporti: Politecnico di Milano,
LIUC-Università di Castellanza, Università di Ferrara, Provincia di Milano,
Regione Lombardia, Provincia di Bologna, Provincia di Bolzano Mobilog, Isfort,
STOA’, Somedia, Clickutility, Sole 24ore.
Esperta in pianificazione dei trasporti, ha collaborato a numerosi progetti e piani
dei trasporti alle diverse scale territoriali da quella urbana a quella regionale e di
area vasta. Partecipa e coordina progetti di ricerca tanto in campo nazionale che
internazionale sulle tematiche della pianificazione, della valutazione ambientale,
sociale ed economica delle politiche dei trasporti. Esperta di regolamentazione e
pianificazione dei servizi di trasporto pubblico locale ha curato ricerche e
valutazione sugli impatti delle politiche di regolamentazione nel settore.
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Attività accademicaformazione
2013

Master mobilità elettrica CEI-CIVES

2011 – 2012

Sole24 Ore Master in Management dell’Energia e dell’Ambiente, 8° Modulo
gestione della mobilità urbana

2011

Agenzia Napoletana Mobilità-STOA, Corso di formazione- Percorsi specialistici –
Pianificazione dei Trasporti-

2011

Provincia di Bologna-Clickutility, Corso di formazione teoria e pratica della
pianificazione della mobilità, Assetto Istituzionale e pianificazione d’indirizzo,
Pianificazione attuativa e assetto del TPL
Politecnico di Milano, Master della Montagna-Progettazione per lo sviluppo
sostenibile in area di montagna, 1^ edizione 2009-2010, Trasporti e mobilità
sostenibile

2010

Varese Europea – AG21L, Percorso di formazione per il mobility manager: Il
mobility manager e la pubblica amministrazione best practice italiane ed europee

2010-2011

Relatore al Mobility Tech (Milano)

2012-2013

Relatore al Green City Energy (Bari e Pisa)

dal 2006 al 2010

Professore di Gestione dei Trasporti, Corso di laurea specialistica in
Pianificazione Territoriale e Politiche Territoriali, Facoltà di Architettura e Società
- Politecnico di Milano

dal 2003 al 2009

Professore di Economia e Pianificazione dei Trasporti, Corso di laurea in
Ingegneria dei Trasporti, Politecnico di Milano sede di Piacenza,

dal 2001 al 2003

Professore di Sistemi di mobilità e pianificazione dei trasporti: Pianificazione
territoriale, Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Ambientale, Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano,

Ruoli professionale
dal 1981 al 1992
CBA Associazione Professionale, Milano
Ricerca e consulenza in Pianificazione territoriale e dei trasporti
Transystem SpA, Milano
Ricerca e consulenza in Pianificazione territoriale e dei trasporti
IUAV-Venezia
Ricerca e consulenza in Pianificazione territoriale e dei trasporti
Politecnico di Milano
Ricerca e consulenza in Pianificazione territoriale e dei trasporti
SUR Studi Urbani e Regionali, Milano
Ricerca e consulenza in Pianificazione territoriale e dei trasporti
CIRIEC, Milano
Ricerca e consulenza in Pianificazione territoriale e dei trasporti
Istituto Superiore di Sociologia, Milano
Ricerca e consulenza in Pianificazione territoriale e dei trasporti
CESCOM, Università L. Bocconi, Milano
Ricerca e consulenza in Pianificazione territoriale e dei trasporti
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Polytecna Harris, Milano
Ricerca e consulenza in Pianificazione territoriale e dei trasporti
Attività professionale
2013

Responsabile dell’assistenza tecnica al Progetto PUMAS -Planning Sustainable
Regional-Urban Mobility in the Alpine SpaceAdvisor per la gara del servizio pubblico urbano di Isernia- Responsabile per la
redazione dei documenti di gara (offerta tecnica)

2013

2012-in corso

2012

Civitas-WIKI responsabile del gruppo tematico “integrated planning” del progetto
EU WIKI
Membro del Comitato Scientifico per la redazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile del Comune di Milano e da gennaio 2013 Supervisore tecnico-scentifico
del documento di Piano (AMAT)
Responsabile dello studio “The role of women in the green economy-the issue of
mobility” redatto per conto del Parlamento Europeo e Promotrice della carta della
mobilità delle donne e per le donne presentata da Federmobilità e Adiconsum, 15
ottobre 2012 a Roma
Responsabile scientifico del PMS (Piano Mobilità Sostenibile) Comune di
Chiaravalle (AN)

2011- in corso

Progetto ELTIS Plus. Supporto alla elaborazione delle linee guida per la redazione
dei SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). FGM-AMOR per Agenzia Europea
per la competitività e l'innovazione (EACI)

2011- 2012

Adisor azienda di trasporto pubblico locale di rilevanza regionale per la
preparazione dei documenti di gara (offerta tecnica) -Gara dei servizi TPL regionali
Piano degli Spostamenti Casa Lavoro dell’Ospedale di Circolo di VareseFondazione Macchi (responsabile del progetto), Ospedale di Circolo di VareseFondazione Cariplo
Responsabile del progetto - Stima dei costi sociali legati alle emissioni atmosferiche
ed acustiche sulla rete di trasporto stradale dell’intero arco alpino nell’ambito del
progetto Alpcheck2- Regione Veneto

2011

Piano della Mobilità ciclabile dell’Alto Milanese (responsabile scientifico), Comune
di Legnano - Fondazione Cariplo
Progetto di Bike-sharing Sebino Bresciano, (responsabile del progetto), Comunità
Montana del Sebino Bresciano - Fondazione Cariplo
PGTU Aosta, responsabile del progetto, Città di Aosta
Regione Siciliana-Presidenza Dipartimento della Programmazione- NRVVIPmembro Steering group Valutazione Trasporti, Politica Regionale POR-FESR 20002006
Relatore al convegno Scambi ferroviari, il ruolo strategico del Servizio ferroviario
metropolitano, Bologna 28 ottobre, 2011
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2009 - 2011

PGTU Parma, Supervisore scientifico, Comune di Parma
PUM Parma (aggiornamento) Supervisore scientifico responsabile definizione degli
scenari di piano, Comune di Parma
Project manager del Progetto di territorio del Comune di Jesi. Comune di Jesi (AN) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Responsabile del Sistema della Mobilità per il Piano di Governo del Territorio del
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)

2008 – 2009

Responsabile scientifico e coordinatore del PUT di Castelfranco Veneto (TV)
Responsabile del “Quadro regionale della mobilità riferito alle regioni Lombardia e
Emilia Romagna” nell’ambito del progetto di ricerca Ministero TrasportiPolitecnico di Milano, Mobilità e sistemi intelligenti per la gestione della mobilità
delle persone e delle merci.
Responsabile scientifico e coordinatore del PUT di Cantù (CO)
Redazione del manuale contenente le regole fondamentali e gli standard di qualità
per la redazione di piani della mobilità sostenibile interna alle isole minori della
Sicilia. Coordinatore del progetto. Regione Siciliana

2008 in corso

CIVITAS Pointer Project. Valutazione e monitoraggio programma Civitas Plus Initiatives for Sustainable Mobility in European Cities-. EC DG Transport and
Energy

2007-2010

Intelligent Energy Europe, responsabile per TRT del progetto RECODRIVE –
Rewarding and Recognition Schemes for Energy Conserving Driving, Vehicle
procurement and maintenanceIntelligent Energy Europe, responsabile per TRT del progetto FLEAT Environmental Action and Assessment-

2007

Progetto di riqualificazione delle aree industriali esistenti e progettazione delle aree
di espansione produttive secondo criteri APEA. Responsabile settore mobilità
sostenibile Regione Marche-Monte San Vito (AN)
Piano Provinciale della Sicurezza Stradale, Provincia di Lodi. Responsabile
Scientifico
Redazione del Report Energy and Environmental aspects of the transport policy ,
Parlamento Europeo, capo progetto
Responsabile per TRT dello studio di settore per il Masterplan dell’area di sviluppo
industriale Zipa Verde – Comune di Jesi
Analisi dello stato delle liberalizzazioni nel trasporto pubblico nei principali Paesi
Europei, ISFORT - Roma

2006

Responsabile per TRT dello studio di fattibilità e progetto di massima per il Sistema
integrato della mobilità merci e passeggeri nel corridoio esino. Comune di JesiMinistero Infrastrutture e Trasporti –Progetto Sistema-
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PUM di Reggio Emilia e dell’Area vasta, responsabile della valutazione dell’impatto
territoriale degli scenari di trasporto. Consorzio Metis-Comune di Reggio Emilia
Piano integrato di riqualificazione urbanistica, responsabile dello scenario di
Mobilità. Bithia Chia (Comune di Domus de Maria, Cagliari)
Responsabile per TRT del Piano di settore intercomunale della mobilità ciclabile dei
comuni della Brianza Centrale, quale strumento attuativo della rete ciclabile
provinciale Mi-Bici. Comune di Meda
Responsabile scientifico del PSCL Italcementi e della implementazione delle azioni
del Piano. Italcementi – sede di Bergamo
2006

Piano della Mobilità di Busto Arsizio, Legnano e Gallarate (area del Sempione).
Definizione del quadro conoscitivo. Università Carlo Cattaneo per Comune di Busto
Arsizio (VA). Supervisore
Responsabile scientifico per il progetto di fattibilità del collegamento ciclabile
intercomunale Cormano-Cusano, quale strumento attuativo della rete ciclabile
provinciale Mi-Bici. Comune di Cormano

2005-2006

Responsabile della definizione degli scenari alternativi per il Piano Urbano della
Mobilità e del PGTU del Comune di Parma e della definizione del Quadro
Conoscitivo per la variante al PSC. Consorzio METIS-Comune di Parma

2005

Responsabile scientifico della redazione del Piano Urbano del Traffico del Comune
di Cormano (Mi). Consorzio METIS-Comune di Cormano

2005

Studio di fattibilità per la mobilità sostenibile del Nord Milano. Agenzia Miliano
Metropoli
White paper assessment (Valutazione in itinere del Libro Bianco Trasporti UE)
responsabile della valutazione delle politiche nazionali e della metodologia di
valutazione delle policy misure UE 25 (UE DG TREN)

2004

Responsabile della redazione dell’Annesso tecnico -Trasporti- per la convenzione
tripartita tra la Commissione Europea- il Governo italiano e la Regione Lombardia.
ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale)

2004-2005

Responsabile della redazione del Piano Urbano della Mobilità e del Traffico di
Comune di Lecco
Responsabile dello Studio delle caratteristiche del trasporto pubblico in EmiliaRomagna e della mobilità delle persone nelle aree urbane della Regione. Regione
Emilia Romagna -Agenzia Trasporti Pubblici

2003 -2004

Responsabile del Progetto Merope, Programma d’area per la logistica urbana di
Piacenza. Amministrazione Provinciale di Piacenza
Studio di pre-fattibilità per l’inserimento di una piattaforma di distribuzione urbana
delle merci nel Comune di Forlì. Supervisore del progetto. Consorzio Centro
logistico per l’autotrasporto

2003-2005

Supporto alla predisposizione del Piano Provinciale dei Trasporti. Responsabile del
progetto. Amministrazione Provinciale di Alessandria
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2002-2003

Progetto di ricerca: Le spese per i trasporti a livello regionale. Ministero
dell’Economia e delle finanze, Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica

2002 -2003

Piano Provinciale per la viabilità ciclo-pedonale. Responsabile del progetto.
Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia

2002-2003

Sprawling cities and transport from evaluation to recomandations – Progetto
SCATTER – Commissione Europea V FP, partecipazione al gruppo di lavoro TRT
in qualità di esperto di pianificazione territoriale

2002-2006

Valutatore Indipendente delle Misure 6.1 e 6.2 del Programma Operativo
Regionale (POR) Calabria –Valutazione intermedia e finale 2000-2006-. IRSRegione Calabria

2002

Consulenza tecnica alla Provincia di Piacenza per l’applicazione dell’Accordo di
Programma Regione.provincia-Comuni Capoluogo sulla Qualità dell’Aria.
Amministrazione Provinciale di Piacenza
Supporto alla predisposizione del progetto di un Piano per la viabilità sostenibile
(ciclabile e pedonale) dell’area comunale di Castelnuovo Rangone (Mo). Progetto
Integrato Formazione Ambiente. Ministero dell’Ambiente-Formez-Ambiente Italia

2002

Referente dello Studio: Il trasporto stradale delle merci nell’area metropolitana
milanese. Caratteristiche della mobilità e strategie per il riassetto della logistica
metropolitana. Politecnico di Milano-Agenzia Mobilità Ambiente-Comune di
Milano
Consulenza tecnica per la messa in gara dei servizi di trasporto pubblico dell’area
urbana di Cernusco SN (predisposizione del capitolato e del contratto di servizio).
Comune di Cernusco SN (Mi)

2001-2003

Studio di prefattibilità mobilità sostenibile per il Nord Milano. Responsabile della
progettazione di un sistema di trasporto non convenzionale nell’area dei Comuni
del Nord Milano. ASNM-Ambiente Italia. Capo progetto

2001

Membro della Commissione di aggiudicazione della gara per i servizi di trasporto
pubblico locale della Regione Valle d’Aosta

2000-2002

Piano dei Trasporti della Provincia di Bolzano. Responsabile della definizione
delle politiche/misure di sostenibilità da inserire nello strumento di pianificazione.
Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano. Capo progetto
Indagine sul traffico merci nell'area milanese. Ricostruzione degli aspetti
quantitativi e qualitativi della catena logistica. Capo Progetto. Politecnico di
Milano

2000

Indagine a Supporto del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di
Bergamo, responsabile della definizione dello scenario del settore trasporti e
infrastrutture. IRS Istituto per la ricerca sociale
Studio sulla Riforma del trasporto pubblico locale modelli di liberalizzazione del
settore: tendenze europee e prospettive per la situazione italiana. Osservatorio dei
mercati dei servizi pubblici locali Cispel. IRS Istituto per la Ricerca Sociale
Modalità di riparto dei ricavi tariffari ferro/gomma. Rassegna di metodi e
proposte per la realtà piemontese. Capo progetto. Definizione dei criteri e
individuazione delle variabili utilizzate per il riparto delle risorse pubbliche.
Provinciale di Alessandria

Curriculum vitae di Patrizia Malgieri

Pag. 6

TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL

2000

Studio per la definizione di un programma di investimenti a medio termine nel
settore della grande viabilità di interesse nazionale ed europeo, Partecipazione
Pubblico/Privato nel settore stradale. Ministero dei Lavori Pubblici

1999

Progetto esecutivo per la riorganizzazione dei servizi di trasporto extraurbani.
Capo progetto. ACAP - Amministrazione Provinciale di Piacenza
Piano di Bacino di Traffico della Regione Valle d’Aosta, aggiornamento del
Piano redatto nel 1993-1994. Capo progetto
Supporto al rinnovo delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale.
Capo progetto. Regione Autonoma Valle d’Aosta

1999

Verifica della Compatibilità del progetto di trasformazione dell’ATM in S.p.A.
Capo progetto. FIT CISL Lombardia
Studio per la definizione di un programma di investimenti a medio termine nel
settore della grande viabilità di interesse nazionale ed europeo, La sicurezza
stradale, Ministero dei Lavori Pubblici

1998-1999

Consulenza tecnica per la realizzazione del servizio Ferroviario Regionale in
attuazione del dlgs 422/97. Capo progetto. Regione Lombardia

1997-1999

Studio per lo sviluppo di strategie di riduzione del bisogno di mobilità - Progetto
START - della Commissione Europea DG VII. Capo progetto. CE DGVII

1998

Progetto esecutivo per la riorganizzazione dei servizi di trasporto nella Provincia
di Bologna - Area Persicetana e di Pianura -. ATC Bologna

1997-1998

Consulenza tecnica per la definizione delle modalità di gara e dei contratti di
servizio per i servizi di trasporto pubblico regionali. Aggiornamento degli
strumenti di regolazione del decisore Regionale a seguito del dlgs 422/97
Predisposizione dei documenti di gara: Bando di gara, Capitolato speciale
d’appalto e Contratto di servizio. Regione Toscana

1997

Studio per l’aggiornamento delle politiche della Regione Toscana per il trasporto
pubblico, analisi critica degli strumenti di pianificazione adottati a scala
regionale, provinciale e comunale, ridefinizione delle relazioni centro periferia
nell’ambito del progetto di riforma del trasporto pubblico locale. Regione
Toscana
Studio per la Provincia di Milano sulle strategie di riforma del trasporto locale:
rapporti con il livello regionale, assetto regolatorio e contrattualizzazione del
rapporto con le aziende. Capo progetto. Amministrazione Provinciale di Milano

1996-1997

Studio sull’utilizzo delle linee e prospettive di riorganizzazione dei servizi
suburbani ed extraurbani della provincia di Piacenza. Capo progetto. ACAP
Piacenza

1995-1996

Studio sui costi esterni e sociali dei Trasporti in Italia. Stima dei costi esterni del
trasporto in Italia, valutazione dell'efficienza delle politiche di trasporto (pricing e
regolazione) con riferimento alle aree urbane ed extraurbane del paese. Capo
progetto. ISFORT
Studio Trasporto Rapido di Costa a servizio della Riviera Romagnola,
Applicazione del Modello Meplan per la stima della domanda di trasporto e
dell'impatto su territorio determinato dal nuovo sistema di trasporto. Capo
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progetto. Consorzio TRAM - Rimini: Regione Emilia Romagna, Provincia di
Rimini, Comuni di Rimini e Riccione
Piano del Traffico, della Mobilità e dei Trasporti del Comune di Rho. Capo
progetto. Amministrazione Comunale di Rho (Mi)
1992-1995

Progetto Finalizzato Trasporti 2 (CNR) "Modelli di interazione localizzazionetrasporti con particolare attenzione agli aspetti economico-finanziari".
Definizione, nell'ambito del modello dinamico di interazione trasporti - territorio,
della funzione edonica per la stima dei prezzi delle abitazioni. Calibrazione del
modello e della funzione edonica in un'area urbana campione (Vicenza).
Definizione di indicatori per la valutazione delle caratteristiche e della dinamica
urbana. Transystem-CNR

1994

Studio sulle Politiche tariffarie nel trasporto ferroviario delle merci:
comparazione dei dati di domanda e offerta del trasporto merci in Italia, Francia,
Germania e Gran Bretagna, ricostruzione delle politiche tariffarie dei servizi
ferroviari merci dei principali operatori europei: SNCF, DEAG, BR e FS. TAV.
Nomisma

1993-1994

Piano di Bacino di Traffico della Regione Valle d'Aosta Capo progetto. Regione
Autonoma Valle d’Aosta

1993

Studio per l’introduzione di un sistema di trasporti rapido di massa nell'area
urbana centrale di Bolzano. Analisi della domanda di mobilità e ricostruzione
delle politiche di pianificazione dei principali centri urbani della Provincia
Autonoma di Bolzano (Bolzano, Merano, Brunico, Bressanone). SAD Bolzano

1992-1993

Studio per l’applicazione di prezzi di efficienza al trasporto stradale in
Lombardia, analisi territoriale e socio-economica del corridoio MilanoGallarate. Regione Lombardia: Servizio reti e sistemi di trasporto

1991-1992

Progetto per la gestione ed il finanziamento dei trasporti pubblici regionali in
Lombardia, analisi della pianificazione sub regionale, domanda/offerta di
trasporto pubblico locale, politiche regionali di settore. Regione Lombardia,
CBA Associazione Professionale
Efficienza nella gestione dei beni pubblici, stima del patrimonio, analisi delle
gestioni, messa a punto di ipotesi di valorizzazione economica dei beni pubblici.
Regione Lombardia, Ciriec
Consulente dell'Istituto Superiore di Sociologia per la definizione di scenari di
sviluppo territoriale della provincia del Verbano Cusio Ossola nell'ambito del
Piano Regolatore Generale di Verbania

1990-1991

Studio di fattibilità metropolitana leggera di Sassari, analisi territoriale socioeconomica dell'area, definizione degli scenari di domanda di mobilità nell'area e
stima della domanda potenziale. Polytecna Harris
Predisposizione della Variante d’uso del suolo al Piano Regolatore Generale del
comune di Thiene (VC). Polytecna Harris
Progetti strategici FS per una gestione ferroviaria orientata alla redditività,
analisi finanziaria per gli investimenti tecnologici volti al miglioramento e alla
"velocizzazione" del nodo ferroviario di Torino. Transystem
Analisi della domanda potenziale per il progetto di Alta Velocità Torino-Milano.
Autostrada Milano - Torino, CBA Associazione Professionale
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1989-1990

Studio sul “Traffico merci dei beni destinati al consumo nel comune di Milano”
responsabile della ricerca per gli aspetti trasportistici e territoriali.
MeglioMilano, Transystem
Ricerca Intervento Regione Piemonte, analisi delle politiche regionali attivate
dagli assessorati: urbanistica, pianificazione-gestione del territorio, trasporti e
opere pubbliche. Regione Piemonte, Labser

1987-1988

Piano dei Trasporti della Regione Puglia, analisi socio-economica e territoriale
(definizione di scenari economici e demografici) e analisi dell'offerta di
infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Regione Puglia, Transystem
Studio di fattibilità per la localizzazione insediamento terziario-commerciale
nell'area metropolitana milanese, analisi territoriale, applicazione modello di
localizzazione. Cescom (Centro Studi per il Commercio Università L. Bocconi)
Studio di fattibilità per l'espansione del polo universitario di Parma, analisi
territoriale, socio economica e stima della domanda, Università di Parma, Labser

1987

Studio di fattibilità Metropolitana leggera di Brescia, analisi della domanda di
trasporto, individuazione degli scenari di domanda. Transystem
Inquadramento territoriale e definizione degli scenari socio demografici per lo
Schema di orientamento per i Territori a Vocazione Agricola del Ponente Ligure.
Regione Liguria, Cescom Università L. Bocconi
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Efficacia economica ed organizzativa nelle
aziende di servizio, analisi comparata della gestione del patrimonio edilizio
sociale in Europa. Università L. Bocconi

1985-1987

Progetto Finalizzato Trasporti (CNR) "Modelli per l'ottimizzazione dei sistemi di
trasporto pubblico non convenzionale in un'area a domanda debole",
progettazione di un sistema di trasporto flessibile nel tempo e nello spazio (dial a
ride) nell'area campione (Val Nure PC): analisi e stima della domanda,
zonizzazione e definizione delle caratteristiche del servizio a chiamata, messa a
punto di un modello di valutazione delle alternative di trasporto. Lo studio, nella
sua componente applicativa, è parte della dissertazione presentata al Corso di
Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale. Dal 1990 il servizio di
trasporto non convenzionale (dial a ride) della Val Nure costituisce parte
integrante dell'offerta di trasporto pubblico dalla regione Emilia Romagna

1983-1987

Attività di ricerca presso il DAEST (Dipartimento di Analisi Economico Sociale
del Territorio) Università di Venezia, Osservatorio sugli investimenti degli enti
Locali, definizione di un modello quantitativo per la valutazione della spesa di
investimento dei comuni lombardi nel triennio 1980-1983 (step wise analysis).
Ministero della Pubblica Istruzione, Daest (Venezia)

1986

Ministero dei Trasporti Progetto FS per 48 Linee a Scarso Traffico della rete
ferroviaria nazionale, individuazione dei bacini territoriali, definizione
dell'offerta ferroviaria e stradale (tempi di percorrenza, livello del servizio, ecc.)
analisi della domanda, valutazione delle alternative di trasporto in funzione della
domanda e delle caratteristiche territoriali dei singoli bacini. FS, Transystem

1983

Studio di un sistema tariffario integrato delle risorse idriche del bacino del Po.
Progetto finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, CIRIEC

1982

Consulente dell’Istituto Superiore di Sociologia per lo studio del Progetto
Passante: interviste ad operatori pubblici e privati interessati al progetto
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Ricerca CNR sulle Politiche del settore energetico, analisi comparata delle
politiche attivate o in fase di implementazione ai differenti livelli della pubblica
amministrazione: regionale, provinciale e comunale, valutazione dello stato
d'avanzamento dei progetti relativi al risparmio energetico
1981

Progetto, per la Regione Lombardia, di monitoraggio e valutazione dei processi
di pianificazione in alcune amministrazioni locali della Lombardia Regione
Lombardia, SISDO Consult

1980

Piano dei Trasporti della Provincia di Piacenza: elaborazione dei dati sulla
domanda di mobilità extraurbana. Provincia di Piacenza, Studi Urbani e
Regionali

Pubblicazioni
Malgieri P., Maffii S., Rosa C, Fiorello D., Gender Mobility: differences in mobility patterns, 13th WTTCR,
Rio de Janeiro, Brazil 2013
Malgieri P., Verso una carta della mobilità per le donne, NOSTOP, n.75 ottobre 2012
Malgieri P., Infrastrutture e Mobilità, in Longo, A. Alì A., Progetto urbanistico e risorse scarse, Alinea Editrice,
Firenze, 2011
Albano A., Malgieri P., Trasporto Pubblico locale, Tagli e non solo, MOBILITYLAB, n.37, 2011
Carminucci C, Malgieri P, Trepiedi L, Modelli istituzionali e governo della mobilità nelle grandi città europee,
QRT n 16, ottobre 2010, ricerche trasporti.it
Malgieri P., Sitran A., Modelli istituzionali e governo della mobilità, Trasporti e Territorio, n. 2, 2009
Malgieri P, Saponaro E, Piani Urbani della mobilità. Una opportunità di integrazione delle politiche trasporti e
territorio. Trasporti e Territorio, n.2, 2008
Maffii S., Malgieri P, Boscherini E., Energy and environmental aspects of the transport policy, paper presentato
al SIET , giugno 2008
Carminucci C, Malgieri P, Procopio M, TPL, riforma fallita e settore in crisi L’Italia fanalino di coda
dell’Europa, Il sole 24 ore trasporti, 21 gen-2 feb.2008
Carminucci C, Malgieri P, Procopio M, Trasporto pubblico locale in Italia e in Europa. Il processo di
liberalizzazione: bilancio di una riforma, Quaderno RT n. 12, dicembre 2007, ricerchetrasporti.it
Malgieri P, Trepiedi L, De Pirro P, Mobilità Urbana – Rassegna delle esperienze italiane ed europee,
Quaderno RT n. 9, maggio 2006, ricerchetrasporti.it
Malgieri P, Cambio di marcia, La nuova ecologia, n. 10, 2005
Maffii S, Malgieri P, Ai trasporti serve un piano, lavoce.info, 11 10 2005
Malgieri P., Maffii S., Valutazioni e prospettive, un bilancio delle politiche dei trasporti della Regione Emilia
Romagna, Conferenza Nazionale sulla Politica Energetica in Italia, Bologna 18 aprile 2005
Malgieri P, Policy, Innovazione e ITS, Italia Mondo, N. 63, 2004
Borgnolo C., Malgieri P., Governi, agenzie ed imprese nel trasporto pubblico locale: scenari europei, in
Termini, V., (a cura di), Dai Municipi all’Europa. La trasformazione dei servizi pubblici locali, il Mulino, luglio,
2004
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Malgieri P., Zambrini M., Politiche per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, innovazione e fattori di
successo per la loro attuazione, relazione introduttiva -Biennale dell’Ecoefficienza-, Associazione Torino
Internazionale, Torino Lingotto, 5 giugno 2003
Maffii S., Malgieri P., Martino A.., Multimob: An internet platform for sustainable mobility, paper presentato
alla 5th Biennial of Towns and Town Planners, Barcelona 10 - 12 APRIL 2003, Connecting the city, connecting
citizens
Malgieri P., Galli G., La distribuzione delle merci in città, Quaderno RT n. 3, ottobre 2002, ricerchetrasporti.it
Ponti M., Malgieri P., Trasporti urbani e ambiente una focalizzazione sul settore del trasporto merci in Italia,
Politecnico di Milano, paper marzo, 2002, ricerchetrasporti.it
Zambrini M., Malgieri P., Politiche e buone pratiche per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, in
Ecosistema Urbano 2003, Rapporto di Legambiente, Ambiente Italia (a cura di), Edizioni LabItalia, 2002
Malgieri P., De Pirro P., La nuova mobilità urbana, Quaderno RT n. 1, settembre 2002,
www.ricerchetrasporti.it
Ponti M., Malgieri P., Liberalizzazione e regolamentazione del trasporto merci in una prospettiva europea,
paper presentato al Convegno sulle Politiche economiche per il sistema dei trasporti e della logistica, Regione
Marche, Giunta Regionale Assessorato Trasporti, Quaderni della Mobilità, Osservatorio Permanente della
Mobilità, Ancona, 7 luglio 2001
Malgieri P., Ponti M., (a cura di), Riforma del trasporto pubblico locale modelli di liberalizzazione del settore:
tendenze europee e prospettive per la situazione italiana. Osservatorio dei mercati dei servizi pubblici locali, 1°
Quaderno Monografico, 2001, Confeservizi Cispel con la collaborazione CRS-Proaqua, IRS,
www.confservizi.net/ (osservatorio economico/osservatorio dei mercati)
Maffii S., Malgieri P., Externalities in the Urban Transport: Assessing and Reducing the Impacts, Second
International Symposium on Technological and Environmental, Milan, 26 - 27 October, 2000
Malgieri P.,(a cura di), Il trasporto stradale in Italia, la sfida dei costi e dell’ambiente, Gangemi Editore, Roma,
1998
Maffii S., Malgieri P., The external costs of transport in Italy: a quantitative approach, 8th World Conference
on Transport Research, Antwerp, 1998
Malgieri P., Studer L., Nuove politiche della sosta per i centri urbani, Le Strade, gennaio-febbraio,1998
Malgieri P., La valutazione ambientale delle politiche dei trasporti: un modello sintetico di stima, IV Convegno
degli economisti ambientali, Pavia, settembre 1997
Malgieri P., Vittadini M.R., Il governo del territorio nelle grandi città: Milano, Verde Ambiente, n. 4/5 1996
Malgieri P, Torta F., Il Piano della mobilità e dei trasporti di Rho, Kineo, n 12, 1996
Malgieri P., Chi si muove e perché, Caos, n.1, 1994
Malgieri P., Torriani L., Analisi quantitativa del trasporto delle merci destinate al consumo nel comune di
Milano, Commercio n. 39, 1990.
Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs.
196/2003.
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