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1 INTRODUZIONE
Il report in oggetto è la terza consegna prevista nel contratto con Piacenza Expo nell’ambito del
progetto “Mobility Manager” dell’area APEA “Polo logistico Piacenza – Le Mose”. Nello specifico il
presente rapporto si riferisce all’attività A2 “Studio e miglioramento della sicurezza dell’area”.
Vengono affrontati gli argomenti di seguito brevemente richiamati.
Nel paragrafo 2 viene presentato un estratto dell’incontro con gli insediati e i proprietari del Polo
logistico Le Mose svolto il 29 novembre 2018.
Il paragrafo 3 presenta un’analisi delle connessioni esistenti tra il Polo, il centro città e i Comuni
limitrofi. Scopo ultimo di questo paragrafo è identificare i principali indirizzi di sviluppo di un’azione
congiunta di mobility management a livello di Polo. Una proposta che sia in grado di ancorarsi ai
punti di forza esistenti e alle esperienze pregresse in materia di proposte di mobilità sostenibile a
servizio dell’area logistica.
Il paragrafo 4 si sofferma invece sull’analisi di tre differenti casi studio da cui è possibile trarre
spunti per la costruzione di una proposta di mobility management a livello di Polo logistico. I casi
studio analizzati sono stati selezionati sulla base delle similitudini politico istituzionali con la realtà
piacentina.
Il rapporto si conclude con il paragrafo 5 contenente alcune indicazioni e raccomandazioni per lo
sviluppo di misure di mobility management a livello di Polo logistico. A supporto dei contenuti del
rapporto, i due allegati conclusivi riportano le presentazioni svolte da Fondazione ITL durante i
due eventi di presentazione agli insediati dei risultati preliminari dell’attività di ricerca condotta.

2 INCONTRI CON INSEDIATI E PROPRIETARI DEL POLO LOGISTICO “LE MOSE”
Si riporta di seguito una sintesi del secondo incontro con gli insediati del Polo Logistico Le Mose
che segue il primo evento collettivo organizzato nell’ottobre del 2017 con gli insediati e i proprietari.
Maggiori dettagli sulla prima riunione sono disponibili nel precedente report A1. Maggiori dettagli
sul secondo incontro possono invece essere consultati negli allegati del presente rapporto.

2.1

SECONDO INCONTRO COLLETTIVO. PIACENZA EXPO, 29 NOVEMBRE 2018

Il secondo incontro collettivo, svolto presso Piacenza Expo il 29 novembre 2018, ha avuto
l’obiettivo di presentare i principali risultati emersi dalle attività di indagine condotte da Fondazione
ITL nel corso del 2018. In particolare sono stati presentati i risultati relativi alla mappatura della
dotazione ed utilizzo dei parcheggi e dell’indagine condotta presso gli operatori logistici insediati
presso il Polo di Le Mose, sviluppata tra l’estate 2017 e la primavera 2018. La presentazione
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sintetica dei risultati è stata illustrata da Monica Patelli, Fondazione ITL, con il supporto del
Direttore Generale di Fondazione ITL Andrea Bardi e Denis Grasso.
Si riporta di seguito una sintesi per temi delle principali discussioni tenute.
Mappatura dei parcheggi, dei servizi comuni e delle infrastrutture materiali e non
Il Polo logistico Le Mose conta complessivamente 26 aree adibite a parcheggio di proprietà del
Comune, sia per mezzi pesanti che per autovetture. Queste aree hanno una superficie
complessiva di circa 150.000 mq. 21 aree sono gestite direttamente dal Comune. 5 aree sono
state date in concessione a soggetti privati per il parcheggio esclusivo di mezzi pesanti (1 area a
Torello Trasporti per circa 40.000 mq, 2 aree a IKEA per circa 50.000 mq e 2 aree al Terminal
Piacenza Intermodale per circa 20.000 mq). Dai rilievi condotti risulta che circa 1/3 dei parcheggi
esistenti non vengono utilizzati e che in media vi sono circa 100 auto in sosta vietata.
IKEA ha dichiarato che l’apertura dell’area in sua gestione è stata effettuata ad Ottobre 2018.
L’accesso ai parcheggi gestiti da IKEA è gratuito e ad accesso libero a condizione che l’accesso
venga preventivamente prenotato. All’interno dell’area di sosta gestita da IKEA sono presenti
servizi per i camionisti in attesa di caricare e/o scaricare.
Principali risultati del sondaggio svolto da Fondazione ITL presso gli operatori insediati
Il Polo logistico Le Mose ha una superficie totale edificata pari a oltre 1,4 milioni di mq.
Aggiungendo anche le aree verdi, i parcheggi e le strade si arriva ad oltre 2 milioni di mq. Se si
comprendono anche le aree ancora da edificare si arriva a oltre 2,5 milioni di mq. Ad oggi tutti i
depositi di Le Mose risultano occupati.
È in divenire la costruzione di nuovi immobili negli spazi di Generali Properties (nuovo deposito
Unieuro) ed è in corso anche la costruzione di un nuovo terminal intermodale da parte della
società Centro Intermodale di Piacenza (gruppo HUPAC) e di Ferrovie dello Stato Italiane
(Mercitalia Logistics).
Alla luce dei dati raccolti, circa il 65% dei depositi di Le Mose sviluppa attività di logistica conto
terzi. Ad oggi non sono presenti né corrieri espressi né aziende di solo autotrasporto. Oltre al
terminal ferroviario, è operativo dal 2017 un altro operatore terminal container (Rainbow). Le
principali merceologie movimentate riguardano i settori della casa, elettrodomestici/arredo,
abbigliamento e accessori, materie prime (plastica, ferro, acciaio). Solo un operatore è dotato di
celle frigorifere per gli alimentari freschi. A Le Mose non sono gestiti farmaci.
Nel 2017 la merce in ingresso nel Polo di Le Mose è stata pari circa a 2,8 milioni di
tonnellate/anno. Più di 150.000 camion/anno entrano a Le Mose. Circa il 30 % arriva a Le Mose
via ferrovia, attraverso il Terminal Piacenza Intermodale (TPI). La merce in uscita dal Polo di Le
Mose ammonta a circa 2,9 milioni di tonnellate/anno. In uscita si sono registrati più di 100.000
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camion/anno. Circa il 60% della merce in uscita transita nel terminal intermodale TPI (30% ferrovia
e 30% gomma)
All’interno dei depositi del Polo Le Mose operano complessivamente, in media, più di 1.800 addetti
che superano i 2.000 durante i periodi di picco. I dipendenti degli operatori logistici sono circa il
30% del totale degli addetti, di cui il 75% è impiegato in ufficio e sono principalmente italiani. La
rimanente parte è rappresentata dal personale di cooperative di facchinaggio a cui gli operatori
logistici esternalizzano principalmente le attività di gestione dei magazzini. Del personale di
magazzino, 1 persona su 3 è di nazionalità italiana.
Gli addetti non hanno a disposizione parcheggi aziendali riservati tranne quelli che lavorano in
IKEA. Esclusa IKEA, nessun operatore logistico ha al proprio interno una mensa aziendale (solo
piccole stanze ristoro). Si registra inoltre come in pochi casi vengono riconosciuti i buoni pasto
aziendali. Infine non è presente nessun servizio di asilo nido/baby sitting aziendale.
Modalità Connessione Polo – Città e Polo – altri Comuni limitrofi
La presentazione di Fondazione ITL sul tema delle connessioni tra il Polo Le Mose ed il centro città
e altri comuni limitrofi, è stata incentrata su un riepilogo dei servizi di miglioramento del TPL già
effettuati in passato in quest’area. Questo al fine di avviare una discussione con i presenti circa le
possibili strade da intraprendere per il presente incarico di Mobility Management.
La discussione si è così focalizzata sul progetto sperimentale di Navetta per il Polo Logistico
attivato da Tempi Agenzia nel 2010. Tale sperimentazione non è andata a buon fine ed è stata
interrotta. Le ragioni principali di tale fallimento possono così essere riassunte:
•
•
•
•

Scarsità di risorse (solo poche corse per certe fasce orarie);
Elevata percentuale di evasione dei titoli di viaggio;
Costo interamente a carico del TPL;
Mancanza di una comunicazione diretta con le cooperative di facchinaggio.

Ci si è poi soffermati sul tema delle piste ciclabili, piste che ad oggi risultano essere frammentate e
con ampi tratti promiscui pedonali/ ciclabili e ciclabili/ automobilistici. Questo di fatto ha scoraggiato
l’utilizzo di tali infrastrutture da parte dei lavoratori.
Sul tema si sono avuti i seguenti interventi:
IKEA in passato ha avviato a Piacenza misure di Car sharing aziendale e di bonus per l’acquisto di
auto maggiormente sostenibili. Queste iniziative tuttavia sono andate quasi completamente
deserte. Il fallimento di queste iniziative in parte può essere ricondotto al fatto che non sono state
coinvolte le cooperative e che gli sconti e i bonus sono stati riconosciuti solo ai dipendenti IKEA.
Per questo motivo ritengono sia necessario puntare maggiormente sul trasporto pubblico ed il
miglioramento delle piste ciclabili esistenti. Evidenziano tuttavia come, avendo una logistica
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continua organizzata su 3 turni, sia molto difficile conciliare il tema dei turni con quello dell’offerta
di trasporto pubblico. Questa posizione è condivisa da tutti i presenti.
Vari. Sempre sul tema della promozione dell’uso del trasporto pubblico tra i dipendenti, alcune
delle aziende insediate in passato hanno avviato delle sperimentazioni relative alla copertura totale
o parziale del costo relativo all’acquisto di un abbonamento ai trasporti pubblici. Anche in questo
caso tuttavia, le adesioni da parte dei lavoratori sono state molto basse. Questo a conferma,
secondo i presenti, di come prevalga tra i lavoratori la volontà di muoversi in libertà ed in piena
autonomia.
Comune di Piacenza. È impensabile credere che il trasporto pubblico possa prendersi sulle spalle
tutto il carico degli spostamenti casa-lavoro a Piacenza. È necessario conciliare tra loro più
soluzioni di mobilità sostenibile, con sistemi tariffari integrati e la promozione di soluzioni
innovative.
Tempi Agenzia. Concorda sul fatto che il trasporto pubblico da solo non può prendersi sulle spalle
tutto il peso degli spostamenti casa-lavoro tra il centro città e il Polo Le Mose. Le ragioni sono
molteplici. Come dimostrato dalle più evolute realtà italiane ed europee, il TPL può arrivare a
coprire fino ad un massimo del 10% degli spostamenti casa-lavoro. Serve quindi una strategia di
diversificazione delle soluzioni di trasporto casa-lavoro. È stata in seguito analizzata la questione
dei costi. L’offerta di TPL costa in media 8 milioni di euro all’anno nel Bacino di Piacenza, 2,6
milioni di euro all’anno per la sola area urbana. Ad oggi il Fondo Nazionale Trasporti, attraverso la
Regione Emilia-Romagna, copre circa il 65% di questi costi. La restante parte viene coperta con la
vendita dei titoli di viaggio. La componente evasione dell’acquisto dei titoli di viaggio, che a volte
arriva anche al 95%, genera problematiche rilevanti nella copertura dei costi generali del servizio.
Oggi l’offerta del TPL per il Polo Le Mose parte dalla Stazione Centrale FS e arriva solo al
Tecnopolo di Strada Torre della Razza. Sarebbe necessario migliorare i collegamenti verso il Polo
Le Mose anche da altre aree urbane residenziali, ma questo al momento non è possibile. Ad oggi
infatti le risorse regionali per la copertura del trasporto pubblico sono già impiegate al 100% nel
garantire i servizi esistenti. Non vi sono pertanto al momento margini economici e gestionali per
altre sperimentazioni sul tema TPL né per una razionalizzazione dei servizi esistenti.
Esistono inoltre complessità tecniche che rendono complesso rivedere gli orari degli autobus che
collegano il Polo Le Mose con il centro città. Gli orari attuali infatti sono legati agli orari della Linea
portante N°2, linea che non può essere modificata.
Andra Bardi (ITL). Ha sottolineato l’importanza ed il successo di misure di “gaming” utilizzate in
altre città per promuovere in modo diverso ed innovativo forme di spostamento sostenibili dei
dipendenti delle aziende e non solo. Uno dei modelli di riferimento è l’iniziativa “Bella Mossa” già
sperimentata a Bologna, promossa da “SRM Reti e Mobilità” in collaborazione con TPER e Città
Metropolitana di Bologna nell’ambito dei lavori del PUMS. La forza ed il successo di questa
iniziativa è legata all’avere unito la dimensione del gioco (punti riconosciuti per ogni chilometro
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percorso in modo sostenibile) con un sistema di sconti riconosciuti all’acquisto di prodotti e/o
servizi in una serie di attività commerciali convenzionate della città di Bologna.
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3 MODALITÀ DI CONNESSIONE
ALTRI COMUNI LIMITROFI

DEL

POLO LE MOSE

CON IL CENTRO

CITTÀ

E GLI

Il presente paragrafo analizza l’offerta del Trasporto Pubblico Locale e di infrastrutture e servizi a
supporto della mobilità sostenibile da e per il Polo logistico Le Mose. Tale analisi, oltre a fornire
una fotografia della situazione attuale, analizza anche alcune esperienze passate di
potenziamento del TPL. Tali informazioni, passate e presenti, rappresentano la base conoscitiva
imprescindibile per impostare un’ efficace attività di mobility mangement d’area.

3.1

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Il presente paragrafo analizza le differenti soluzioni di trasporto pubblico locale presenti sul
territorio comunale di Piacenza e a servizio del Polo logistico Le Mose.
3.1.1

Trasporto pubblico locale (TPL)

L’area del Polo logistico Le Mose è collegata al centro storico di Piacenza da linee di trasporto
pubblico locale lungo due assi fondamentali: via Emilia Parmense e la via Caorsana, ciascuna
delle quali consente rispettivamente un accesso all’area del Polo da Sud e da Nord.

Figura 1. Estratto della mappa delle linee urbane del Comune di Piacenza. (Fonte: Seta)
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La principale criticità di queste linee, come emerso dalle informazioni raccolte dagli operatori del
Polo logistico durante le riunioni coordinate da ITL, è data dalla lontananza delle fermate del
trasporto pubblico locale dal luogo di lavoro. In particolare gli operatori hanno evidenziato
come le fermate di Montale e del Tecnopolo non siano funzionali alla maggior parte dei lavoratori
del Polo. Gli operatori a tal proposito hanno evidenziato come diverse persone, per accorciare il
tempo di percorrenza a piedi tra queste fermate ed il luogo di lavoro, attraversano la linea
ferroviaria Bologna – Milano, mettendo a repentaglio la loro vita e generando situazioni di pericolo
durante più momenti della giornata. Questo attraversamento non consentito della linea ferroviaria
direttamente sui binari avviene in maniera sistematica, in quanto tale attraversamento comporta un
risparmio di circa 15 minuti rispetto al raggiungere il sottopassaggio ferroviario.
Gli operatori presenti alle riunioni svolte presso il Polo Le Mose coordinate da Fondazione ITL,
convengono sulla necessità di rivedere la collocazione delle fermate attualmente esistenti,
prevedendo fermate più vicine ai luoghi di lavoro. Gli stessi operatori hanno poi evidenziato la
necessità di rivedere gli orari di alcune corse del trasporto pubblico, soprattutto quelle mattutine
con partenza alle ore 6:00.
Un’esperienza molto importante a livello di Polo logistico in materia di offerta di soluzioni di
Trasporto Pubblico Locale appositamente ideate a servizio delle necessità del Polo, è stato il
progetto pilota del 2010 che ha portato all’attivazione di un servizio di navette sperimentale
(Navetta Polo Logistico) coordinato in coincidenza con la linea 2 dell’autobus. Tale servizio pilota
percorreva un anello al fine di servire gli utenti interessati su entrambi i lati del polo logistico.
L’utilizzo del TPL durante questa sperimentazione è stato supportato mediante una campagna di
abbonamento agevolato per i dipendenti e le cooperative presenti all’interno del Polo.

Figura 2. Percorso del progetto sperimentale Navetta Polo Logistico 2010 (Fonte: Tempi Agenzia).
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Figura 3. Orari mattutini/pomeridiani della navetta (Fonte: Tempi Agenzia.)

Figura 4. Orari pomeridiani/serali della navetta (Fonte: Tempi Agenzia).
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Secondo le evidenze raccolte dai gestori dell’iniziativa durante il periodo della sperimentazione,
affinché un’esperienza di questo tipo possa essere replicata con successo è necessario che le
seguenti condizioni vengano soddisfatte:
•
•

•
•

Necessità di coinvolgere sia gli operatori insediati che le cooperative di facchinaggio che
complessivamente impiegano circa il 70% degli addetti del Polo (dati 2017);
Necessità di raccordare gli orari del trasporto pubblico con le fasce orarie relative ai turni di
lavoro, con una particolare attenzione ai turni con inizio alle ore 6:00 e quelli con fine alle
ore 22:00;
Pieno coinvolgimento nell’iniziativa, sia dal punto di vista tecnico che economico, sia dei
soggetti pubblici che di quelli privati;
Attenzione al controllo della quota di evasione dei titoli di viaggio.

Dopo la conclusione del primo periodo di sperimentazione, tale servizio non è più stato riproposto.

3.1.2

Sistemi di Bike Sharing a Piacenza

Nel centro storico di Piacenza sono presenti due differenti sistemi di bike sharing, uno comunale di
prima generazione di tipo meccanico (la bicicletta deve essere restituita nella rastrelliera da cui è
stata prelevata) ed uno regionale a “flusso libero” (è possibile lasciare la bici in una qualsiasi delle
rastrelliere del servizio).
Il servizio regionale di bike sharing “Mi Muovo in Bici” mette a disposizione dei suoi abbonati una
rete di biciclette attiva sull’intera area regionale. Per usare le bici del servizio è necessario
possedere una smart card “Mi Muovo” ed essere iscritti al servizio. Il servizio è attivo tutti i giorni
24h al giorno. La bici deve essere restituita entro 24 ore dal prelievo. Le rastrelliere con le bici
sono situate in quattro differenti punti della città.
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Figura 5. Mappa delle stazioni del servizio Mi Muovo in Bici (Fonte: Comune di Piacenza).
Esistono diverse modalità di pagamento del servizio Mi Muovo in Bici a Piacenza:
•
•

•

titolo giornaliero, valido 24 ore: 5 euro;
singoli noleggi con tariffazione in base al tempo di utilizzo. La prima mezz’ora del noleggio
è sempre gratuita, poi il servizio costa 80 cent ogni mezz’ora fino alle terza ora, dopo la
terza ora e fino alla ventiquattresima ora costa 2€ all’ora;
abbonamento annuale: 15 euro una tantum, che prevede comunque il pagamento di tariffe
a consumo seppure a tariffe agevolate rispetto ai non abbonati.

Un altro servizio è quello di “C’entro in bici”, biciclette pubbliche utilizzabili dalle ore 6 alle ore 23,
grazie ad una chiave codificata valida in tutte le città dell'Emilia Romagna dotate dello stesso
servizio. Le postazioni del servizio sono tutte nel centro storico di Piacenza o nelle sue immediate
vicinanza. Nel dettaglio:
•
•
•
•
•
•

P.le Marconi;
Parcheggio di Viale Malta;
Parcheggio Cavallerizza;
Facsall lato parcheggio Cheope;
Piazza Cittadella;
Via S. Donnino.

La chiave consente di sganciare la bicicletta dalla rastrelliera e viene trattenuta dal dispositivo al
fine di consentire l'individuazione dell'utente. Al fine dell’utilizzo la bicicletta, questa deve essere
depositata nella stessa rastrelliera e nelle stesse condizioni in cui è stata prelevata in modo da
consentirne un successivo utilizzo da parte di altri fruitori del servizio.
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Entrambi i servizi sono pensati prevalentemente per servire utenti occasionali e che si muovono
prevalentemente all’interno del centro storico o nelle sue immediate vicinanze. Tali servizi
pertanto difficilmente potranno essere utilizzati dagli utenti del Polo Le Mose, sia per il tipo di
tariffazione prevista per l’utilizzo delle biciclette sia per le caratteristiche tecniche delle biciclette
stesse, non pensate per compiere dei tragitti lunghi (come quelli tra centro città e Polo Le Mose) e
per il superamento delle pendenze dei cavalcavia che è necessario attraversare per arrivare al
Polo. Potenzialmente utili in questa direzione, seppure questi sistemi siano poco sviluppati in Italia,
sistemi di bike sharing con biciclette elettriche a pedalata assistita.

3.1.3

Iniziative di Car pooling nel Comune di Piacenza

Nel corso del 2012 Tempi Agenzia lanciò un’iniziativa di Car Pooling mediante un accordo di
collaborazione e partnership con la piattaforma “Carpooling.it”. L’iniziativa era gestita direttamente
tramite il sito di Tempi Agenzia dove era possibile visualizzare tutte le offerte/richieste di passaggio
presenti da e per Piacenza e contattare direttamente il potenziale compagno di viaggio.
Questa iniziativa tuttavia non è mai pienamente decollata in quanto la società con cui venne siglata
la convezione (Carpooling.it) cambiò di proprietà e quest’ultima non diede alcun segnale di volere
continuare nell’iniziativa precedentemente siglata. Questa esperienza pertanto si è interrotta in
fase ancora embrionale, senza che una vera e propria sperimentazione sia mai stata avviata.
Questa esperienza, insieme alle opinioni raccolte durante gli incontri con gli insediati del Polo Le
Mose, consentono comunque di fare una riflessione sul futuro di misure come quelle di car pooling.
In primo luogo va sottolineato come il panorama del car pooling sia notevolmente cambiato rispetto
al 2012, e ad oggi esistono diverse realtà imprenditoriali in grado di offrire applicazioni e servizi
professionali di gestione di queste tipologie di servizi. Come evidenziato nel secondo Rapporto
Nazionale sulla Sharing Mobility, redatto dell’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility, “in
Italia continua a crescere l’utilizzo del carpooling di media e lunga distanza (offerto da BlaBlaCar,
che ha raggiunto nel 2017 2,5 milioni di iscritti in Italia) ma anche, e questa è la novità, dedicato
agli spostamenti casa-lavoro e agli altri spostamenti urbani, con numerosi operatori: Clacsoon,
Zego, Moovit, Scooterino, Jojob,Up2go e Bepooler, che registrano gli iscritti in forte crescita nel
triennio 2015-2017, passando dai 72 mila circa del 2015 ai 265 mila registrati alla fine dello scorso
anno (con una crescita del 350%)”.
La promozione di iniziative di car pooling, agevolata dallo sviluppo delle tecnologie di supporto
sempre più efficienti e ottimizzate, richiede un coinvolgimento tanto del settore pubblico quanto di
quello privato, sia dal punto di vista del supporto organizzativo e promozionale dell’iniziativa
quanto dal punto di vista della condivisione delle spese necessarie per la pianificazione e l’avvio di
iniziative di questo tipo. Costi legati non tanto alla tecnologia in sé, quanto nell’organizzazione ed
avvio di efficaci sistemi di promozione/comunicazione dell’iniziativa e di ideazione di sistemi
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premiali a supporto delle stesse (premi economici e non, aree riservate per la sosta dei veicoli
utilizzati in condivisione, ecc.).

3.2

PISTE CICLABILI

Il sistema delle piste ciclabili a servizio del Polo logistico Le Mose è stato mappato partendo dai
dati open source disponibili sul sito del Comune di Piacenza.

Figura 6. Piste ciclabili Polo logistico Le Mose. In rosso le piste ciclabili esistenti (Fonte: Comune di
Piacenza).
La mappa evidenzia l’esistenza di una rete piuttosto articolata di piste ciclabili a livello urbano.
Emerge tuttavia come non vi sia continuità tra le piste ciclabili costruite all’interno del Polo Le Mose
e quelle urbane, rendendo di fatto difficoltoso il collegamento ciclabile tra il centro della città
ed il Polo, soprattutto nel raggiungimento della sua parte più orientale.
Questa cesura nei collegamenti ciclabili tra centro città e Polo logistico è generata
prevalentemente dall’effetto barriera costituito da alcune vere e proprie barriere infrastrutturali quali
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cavalcavia, svincoli autostradali e della tangenziale, grandi assi stradali percorsi prevalentemente
da mezzi pesanti. Questa frammentazione delle rete ciclabile rappresenta una criticità rilevante
nella promozione dell’uso della bicicletta nei percorsi casa lavoro. Questo è ulteriormente
aggravato dalla quota ridotta di piste ciclabili in sede propria (ovvero separata con infrastrutture
fisiche dalla careggiata stradale).
E’ da evidenziare inoltre, come rilevato mediante alcuni sopralluoghi condotti all’interno del Polo Le
Mose, che al momento esiste un flusso di lavoratori che raggiungono il luogo di lavoro in bicicletta
percorrendo tratti stradali senza piste ciclabili, esponendosi a pericoli elevati in quanto questi utenti
si trovano a dover percorrere tratti con flussi rilevanti di veicoli pesanti. Questi utenti, sono
prevalentemente lavoratori del Polo che non hanno modo di ricorrere ad altra soluzione di
trasporto dalla città verso il Polo.

Figura 7. Ciclista fotografato durante un sopralluogo. (Fonte: ITL)
Oltre alle rilevazioni spot condotte all’interno del Polo, è possibile avere una stima approssimativa
dei flussi ciclistici nell’area utilizzando i dati pubblici messi a disposizione da alcune App di
monitoraggio degli spostamenti a piedi ed in bicicletta. Un’App in particolare, Strava, consente di
estrapolare alcuni dati utili sui flussi pedonali e ciclistici tra il centro di Piacenza e l’area del Polo Le
Mose. Questi dati, per quanto non statisticamente rilevanti, sono utilizzati in numerose città
europee per pianificare/ottimizzare le infrastrutture ciclistiche e pedonali tarandole sui
comportamenti reali delle persone. I dati pubblicati da questa piattaforma infatti, sono costruiti a
partire dalle tracce GPS raccolte dagli utenti di Strava e condivise online.

16

Le carte di sintesi generate da Strava mostrano la somma di tutti i percorsi pedonali e ciclabili
raccolti nel corso degli anni. Più la traccia è spessa e tendente verso il rosso, maggiore è il numero
di persone che si muove lungo quella direttrice.

Figura 8. Flussi ciclistici nell’area urbana di Piacenza e del Polo Le Mose come mappati da Strava
(Fonte: Strava, Heat Map 2019).
La carta generata di Strava mostra con una certa precisione e dettaglio come la gente si sposti
lungo la rete stradale dal centro città verso il Polo logistico e all’interno del Polo stesso seguendo
le piste ciclabili esistenti e continuando i loro viaggi anche dove queste non sono presenti. Si
vengono così a determinare degli “assi di scorrimento” che per certi versi individuano dei potenziali
interventi di miglioramento/completamento della rete ciclabile esistente.
Si evidenzia in particolar modo come i due principali assi stradali di accesso ciclabile al Polo sono
rappresentati da Via Caorsana e Via Emilia Parmense. La carta generata da Stava è utile
soprattutto per comprendere come gli utenti si spostano nei tratti non serviti da una pista ciclabile.
A tal proposito emerge con chiarezza il ruolo della Strada della Rovinaglia, che corre al fianco
della tangenziale, e utilizzata come raccordo tra la pista ciclabile di Via Caorsana e la pista
ciclabile in sede propria di Via Francesco M. Bazzani.
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Figura 9. Flussi pedonali nell’area urbana di Piacenza come mappati da Strava (Fonte: Strava, Heat
Map 2019).
Inesistenti invece, o comunque molto ridotti, gli spostamenti a piedi tra il centro storico di Piacenza
al Polo logistico, assenza di flussi giustificata dalla distanza “proibitiva” tra le due aree per
spostamenti di questo tipo.
Le evidenze raccolte suggeriscono di lavorare su un potenziamento della rete ciclabile nell’area,
privilegiando il più possibile la costruzione di piste ciclabili in sede propria lungo i due principali
assi di accesso al Polo logistico le Mose (Via Caorsana e Via Emilia Parmense) e di collegamento
di queste con gli assi ciclabili interni al Polo stesso. In questo senso un’attenzione particolare
dovrà essere rivolta alla creazione di attraversamenti ciclabili sicuri lungo gli assi stradali con i
maggiori flussi veicolari, prevedendo dove possibile semafori per i ciclisti a chiamata. Si suggerisce
inoltre di realizzare un’adeguata illuminazione di queste piste ciclabili per consentire a coloro che
lavorano su turni notturni, soprattutto nei mesi più caldi dell’anno, di raggiungere il luogo di lavoro
in bicicletta ed in sicurezza.
Si stanno inoltre diffondendo sempre più forme di micro mobilità elettrica, in particolar modo
biciclette elettriche a pedalata assistita e monopattini elettrici. Queste nuove forme di mobilità sono
fortemente dipendenti dalla presenza di piste ciclabili di qualità (senza interruzioni e con un manto
stradale il più possibile privo di buche). È possibile inoltre prevedere in un’ottica di progressiva
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diffusione della mobilità elettrica, nei punti di partenza (centro città) e/o di arrivo degli spostamenti
ciclistici, punti di ricarica dedicati per questi veicoli leggeri.

3.3

INFRASTRUTTURE STRADALI DI COLLEGAMENTO: UN’ANALISI PRELIMINARE

La promozione di spostamenti sostenibili, soprattutto quelli in bicicletta, sono fortemente
condizionati dalla qualità del manto stradale. Fondi stradali sconnessi e con un basso livello di
manutenzione scoraggiano l’utilizzo della bicicletta e aumenta la probabilità di eventi incidentali.
Esistono applicazioni open source che consentono un monitoraggio dal basso della qualità delle
strade. Una delle più note nel contesto italiano, consente di avere alcune informazioni sull’area del
Polo Le Mose. Tali dati sono stati ricavati utilizzando e mettendo in rete tramite un App
(Smartroadsense) gli accelerometri presenti all’interno degli smartphone in grado di registrare le
vibrazioni a cui sono sottoposti durante uno spostamento e di inviare i dati mediante un’App dotata
di un algoritmo che consente di ricostruire alcune mappe di qualità del manto stradale.

Figura 10. Mappa dello “stato di salute” delle strade all’interno del Polo Le Mose, Indice della
“rugosità” stradale (Fonte: http://www.smartroadsense.it/).
Per quanto riguarda Piacenza e l’area del Polo Le Mose, per quanto i dati presentati non possano
essere considerati statisticamente rilevanti, emerge come i principali assi stradali del Polo
analizzati presentano una qualità accettabile del manto stradale.
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Figura 11. Mappa dello “stato di salute” delle strade all’interno del Polo Le Mose, Indice della
“rugosità” stradale (Fonte: http://www.smartroadsense.it/).

Figura 12. Estratto da Google Maps del tratto segnalato nella Figura 10 (Fonte: Google Maps).
Il dettaglio sopra presentato mostra come esistano tuttavia alcune criticità locali rappresentati da
buche e tratti stradali deteriorati a causa del passaggio di veicoli pesanti.
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4 BUONE PRATICHE DI RIFERIMENTO
Il presente paragrafo presenta alcuni casi studio di mobility management a scala urbana utili per
l’individuazione e la definizione di possibili misure di promozione della mobilità sostenibile a
servizio del Polo logistico “Le Mose” di Piacenza.
In particolar modo verranno analizzati tre differenti casi studio emiliano romagnoli in quanto il
contesto normativo e industriale dal quale sono supportati sono per molti versi simili al contesto
piacentino e quindi di più utile spunto per possibili future sperimentazioni di servizi di mobilità
sostenibile innovativi.
I tre casi studio emiliano romagnoli individuati non si riferiscono specificatamente a contesti
logistici come quello di Piacenza, ma avendo tutti un chiaro focus sul tema degli spostamenti casalavoro e sul miglioramento delle connessioni dei comparti industriali con il resto della città, si
prestano di fatto per spunti per interventi sull’area del Polo Le Mose.

4.1

RELAZIONI TRA LE NECESSITÀ DEL POLO LOGISTICO LE MOSE E I CASI STUDIO ANALIZZATI

Le analisi condotte nei precedenti paragrafi consentono di individuare alcune linee d’azione
fondamentali da perseguire per la definizione di potenziali misure di mobility management a
servizio del Polo logistico “Le Mose” di Piacenza. In primo luogo emerge la necessità di
ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori al fine di ridurre l’uso dell’auto privata.
Questa ottimizzazione, oltre che promossa dalle singole imprese, necessità anche di misure
congiunte a livello di Polo Logistico nel suo insieme, che consentano quindi di coinvolgere tutti gli
addetti del Polo indipendentemente dalle misure implementate da ciascuna azienda. Questo rende
quindi necessario identificare soluzioni ed applicazioni a costo contenuto che hanno ottenuto, in
altri contesti italiani, buoni risultati in termini di adesioni e impatti ambientali positivi.
Le analisi condotte mostrano inoltre la necessità di avvicinare idealmente il Polo logistico Le
Mose al centro storico di Piacenza, sia dal punto di vista infrastrutturale che dal punto di vista
della percezione delle persone. Per questo motivo i casi studio presentati sono stati selezionati in
quanto prevedono dei maccanismi premianti che interessano allo stesso tempo le aree industriali e
i centri storici delle città e che consentono quindi nuove forme di “dialogo” tra due comparti urbani
che spesso non si relazionano tra loro.
Per questa ragione ci si è soffermati soprattutto sull’analisi di alcuni strumenti di «Gaming» basati
su sistemi di premialità non economici. Per gamification si intende l’utilizzo di elementi di gioco in
contesti non di gioco al fine di promuovere determinati comportamenti tra tutti i partecipanti. Gli
obbiettivi principali degli “strumenti di gamification” sono stimolare un comportamento attivo e ove
possibile misurabile, finalizzato a generare un interesse attivo di un utente verso il messaggio che
si intende comunicare. Fondamentale è raccogliere i dati sulle singole azioni compiute all’interno
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del gioco per ottenere un profilo dei partecipanti, consentendo al policy maker/promotore
dell’iniziativa di concentrarsi sul target cercando di ampliare il bacino d’utenza.

4.2

CASO STUDIO 1. CESENA E CESENATICO: #CAMBIOMARCIA

#cambiamomarcia è un progetto congiunto dei Comuni di Cesena e Cesenatico per la promozione
della mobilità sostenibile a livello urbano. Il progetto è co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del "Programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro". L’obbiettivo di tale programma è favorire le scelte
individuali e collettive di mobilità sostenibile dei cittadini favorendo il cambiamento nelle abitudini
quotidiane. Il focus principale dell’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è promuovere gli
spostamenti in bicicletta, con una particolare attenzione agli spostamenti casa-lavoro e casascuola.
L’iniziativa è stata riproposta dopo il successo ed i risultati ottenuti nella prima edizione: oltre 250
partecipanti, 40.000 chilometri pedalati, 6 tonnellate di CO2 risparmiata, 10.000 viaggi monitorati,
oltre 5.000 ore passate in bicicletta dagli aderenti all’iniziativa.

Figura 13. Logo dell’iniziativa #cambiomarcia
Il progetto, avviato nella Primavera del 2018 e che si concluderà nel 2021, si articola in tre filoni
principali: la mobilità casa - scuola, la mobilità casa - lavoro, il miglioramento/potenziamento delle
infrastrutture e dei servizi a supporto della mobilità sostenibile. L’idea centrale del progetto
#cambiamomarcia però e la sua maggiore innovazione per il contesto italiano, riguarda l’istituzione
di incentivi chilometrici erogati dai Comuni per l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti casalavoro, con l’obiettivo di favorire il cambio delle scelte di mobilità e comportamenti individuali
attraverso un riconoscimento economico erogato direttamente sul conto corrente dell’utente.
L’iniziativa è rivolta ai soli residenti dei due Comuni interessati dall’iniziativa. Il sistema funziona nel
seguente modo:
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•
•

•

•

Ciascun utente si registra compilando una domanda online, fornendo tra le altre cose il
proprio IBAN su cui verrò versato mensilmente il premio economico maturato;
Il Comune raccoglie tutte le domande, sia in versione online che cartacea e redige una
graduatoria di ammissione degli iscritti in base all’ordine di registrazione. Questo sistema di
registrazione è pensato per controllare il numero di aderenti all’iniziativa e avere così un
controllo diretto sui tetti di spesa complessivi dell’operazione;
Ogni utente ammesso al programma, deve installare un’App scaricabile gratuitamente
online che gestisce la rendicontazione informatica dei chilometri percorsi. L’applicazione
web-based scelta per questa iniziativa è “WeCity”, uno strumento già utilizzato in diverse
realtà italiane, sia pubbliche che private, per il monitoraggio dei comportamenti di mobilità
delle persone;
A ciascun utente vengono riconosciuti 0,25 € per ogni chilometro fatto in bici lungo il
percorso casa-lavoro o casa/scuola/università e viceversa, con un tetto massimo di 50 € al
mese. Il percorso in questione deve essere dichiarato in sede di iscrizione all’iniziativa, al
fine di evitare il conteggio dei chilometri in bicicletta compiuti con altre finalità e in altri
momenti della giornata/settimana.

Il sistema di incentivazione è accompagnato e supportato da un’intensa campagna di
comunicazione e dal coinvolgimento di una fitta rete di soggetti tra cui le scuole, le associazioni
che lavorano sui temi della sostenibilità ambientale e della mobilità, le aziende del territorio, la
Polizia Municipale, sotto il coordinamento di ARPAE Emilia Romagna (Rete regionale dei Centri di
Educazione alla Sostenibilità). L’idea infatti è “quella di lavorare attraverso diversi strumenti in
sinergia tra loro (organizzativi, comunicativi, infrastrutturali, economici, di comunità) per incentivare
modalità di spostamento e di trasporto dei cittadini che siano il più possibile sostenibili dal punto di
vista dell’impatto ambientale e sociale”.
Le azioni avviate intendono dare continuità alle attività già messe in campo negli anni passati dalle
due amministrazioni, offrendo al contempo soluzioni innovative e incisive che rappresentano delle
eccellenze anche a livello nazionale, come nel caso degli incentivi per gli spostamenti casa-lavoro
in bicicletta. Il progetto prevede inoltre attività di formazione dedicate alle aziende per incentivare
programmi di mobilità collettiva come il car-pooling e spostamenti sostenibili nei percorsi casalavoro.

4.3

CASO STUDIO 2. BELLA MOSSA, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

“Bella Mossa” è stata un’iniziativa per la promozione della mobilità sostenibile nell’area della Città
Metropolitana di Bologna promossa e organizzata da SRM, l’Agenzia della mobilità del Comune e
della Città Metropolitana di Bologna, nell’ambito delle azioni previste all’interno del Piano urbano
della mobilità sostenibile (Pums). Il presente caso studio è per molti versi uguale a quello
precedente per i meccanismi di “gaming” impiegati, ma differisce sia per le tipologie di premialità
(nel caso di Bella mossa nessuna premilalità di tipo economico ma solo premi e sconti in attività
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economiche convenzionate) che per le tipologie di spostamento (non solo spostamenti in bicicletta
e non solo i percorsi casa-lavoro). Con Bella Mossa, la Città Metropolitana di Bologna è stata in
grado di instaurare una partnership pubblico-privata molto efficace, coinvolgendo enti pubblici,
attività commerciali e migliaia di cittadini in un grande gioco della mobilità. Il successo dell’iniziativa
bolognese è stato quindi legato alla collaborazione tra settore privato e pubblico, senza la quale
l’intero meccanismo non sarebbe stato in piedi.
L’iniziativa era rivolta a tutti i cittadini di almeno 16 anni compiuti residenti, domiciliati o che
comunque si muovono all’interno dei comuni della Città Metropolitana di Bologna. Il cuore
dell’iniziativa era il riconoscimento a ciascun utente registrato di “PuntiMobilità” per ogni
spostamento compiuto in maniera sostenibile. Ai fini dell’attribuzione dei “PuntiMobilità”, gli
spostamenti considerati sostenibili sono stati:
•
•
•
•
•
•

Piedi;
Bicicletta;
Autobus;
Treno;
Car-pooling (veicolo ad uso privato con minimo 3 persone a bordo);
Navetta aziendale.

I “Puntimobilità” sono stati riconosciuti secondo il seguente schema concettuale.

Figura 14. Schema per l’aggiudicazione dei “Puntimobilità” ideato da SRM (Fonte: SRM).
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Il cuore informatico dell’iniziativa è stata l’App “BetterPoints”, che consentiva sia di rilevare le
modalità di spostamento dei singoli utenti sia di gestire il tema della trasformazione dei punti
guadagnati in premi.
La seconda edizione dell’iniziativa, svolta nel corso del 2018, ha avuto una durata di 6 mesi. Ottimi
i risultati raggiunti: quasi 10.000 partecipanti, 900.000 spostamenti monitorati per un totale di circa
3,7 milioni di chilometri percorsi e 740 tonnellate di CO2 risparmiate.

Figura 15. Principali risultati della campagna di Bella Mossa nel 2018 (Fonte SRM)
Tra le sfide (Challenge) tematiche attivate, quella di particolare interesse per le finalità del presente
rapporto è stata la Work Challenge, una gara di mobilità sostenibile fra le aziende bolognesi rivolta
a squadre aziendali. Le aziende sono state raggruppate in 3 categorie, al fine di rendere
confrontabili i risultati: piccole (fino a 50 dipendenti), medie (fra 51 e 250 dipendenti) e grandi
aziende (oltre 250 dipendenti).
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Figura 16. Elenco finale delle aziende di grandi dimensioni che hanno partecipato all’iniziativa di Bella
Mossa pensata per le aziende, Work Challange (Fonte SRM)
Un valore aggiunto dell’iniziativa ha riguardato l’utilizzo dei dati raccolti nel corso dell’Iniziativa, per
elaborare, in forma anonima e statistica, progetti e studi nell’ambito della mobilità sostenibile a
scala metropolitana ed urbana. Il valore del progetto è stato inoltre riconosciuto anche a livello
europeo. Il progetto Bella Mossa infatti, è stato premiato con il CIVITAS Award nella categoria
“Bold Measure”, assegnato ogni anno alle iniziative più innovative e di successo a livello europeo
nel campo della mobilità sostenibile.

4.4

CASO STUDIO 3. MOBILITY MANAGER D’AREA, PARMA

Il caso di Parma rappresenta un’eccellenza in ambito regionale in merito alle attività coordinate dal
Mobility Manager d’Area e alle collaborazioni sviluppate tra settore pubblico e privato. Queste
collaborazioni hanno consentito l’attuazione di una pluralità di misure di mobilità sostenibili
caratterizzate da un approccio sistemico e con benefici condivisi a livello di distretto industriale e di
intera città.
Il Mobility Manager d’Area di Parma è stato nominato nel 2012 e agisce su una realtà
comprendente 15 differenti realtà industriali. Esso fa riferimento all’Assessorato alle Politiche di
sostenibilità ambientale del Comune di Parma. Nel corso degli anni sono state numerose le attività
messe in campo ed in particolare:
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•
•
•
•
•
•

Acquisto delle licenze per l’utilizzo di un software per la redazione dei Piano Spostamenti
Casa-lavoro utilizzabile da parte di tutte le imprese interessate;
Attività di promozione a livello comunale delle azioni di mobilità sostenibile messe in atto
dalle singole realtà aziendali;
Attività di mediazione con l’azienda del traporto pubblico per ottenere agevolazioni per i
lavoratori che utilizzano il Trasporto Pubblico;
Convenzione tra il Comune e una società produttrice di software per mettere a disposizione
delle aziende un sistema gestionale delle politiche di promozione del carpooling aziendale;
Avvio di bandi pubblici destinati dalle aziende per l’attuazione di azioni di mobility
management. Il primo bando ha mobilitato risorse economiche per circa 110.000€;
Report annuale di analisi delle attività condotte a livello comunale in materia di promozione
della mobilità sostenibile.

Queste iniziative sono in larga parte state finanziate grazie a fondi statali. Il Comune di Parma
infatti, grazie alla partecipazione al bando emanato dal Ministero dell’Ambiente «Programma
sperimentale di mobilità sostenibile casa‐scuola e casa‐lavoro» con un progetto denominato
“Parma, sostenibilità in azione!”, è riuscita ad aggiudicarsi circa 960.000€.
I contributi previsti sono stati destinati, nel corso del 2018, ad interventi a favore della mobilità
sostenibile e riguardanti, come si legge sul sito di riferimento dell’iniziativa, “l’incentivazione
dell’uso della bicicletta, la redazione o l’aggiornamento dei piani spostamento casa lavoro, le azioni
finalizzate alla sostituzione di mezzi aziendali ecosostenibili e le azioni operative di mobilità
sostenibile come l’organizzazione di servizi di mobilità aziendali o razionalizzazione di quelli già
esistenti; l’organizzazione di servizi di car-pooling; la sistemazione di aree di pertinenza aziendale
finalizzate al miglioramento dell’accessibilità; azioni di comunicazione volte a promuovere e
incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici o di forme di trasporto alternative all’auto privata;
realizzazione di servizi che riducano gli spostamenti; realizzazione di altre progettualità utili a
migliorare l’impatto ambientale degli spostamenti; sostituzione veicoli flotte aziendali finalizzata alla
riduzione degli impatti negativi sull’ambiente e alla razionalizzazione degli spostamenti; acquisto o
noleggio a lungo termine di auto elettriche aziendali; realizzazione di colonnine di ricarica auto
elettriche; acquisto di software per la gestione della flotta aziendale”. I destinatari dell’avviso
dovevano avere adottato da non più di 5 anni il Piano Spostamento Casa Lavoro (PSCL), o
dovevano impegnarsi a redigerlo nei 6 mesi successivi all’uscita del bando stesso.
Un esempio di proficua collaborazione tra pubblico e privato è quello tra Barilla e Comune di
Parma. Barilla ad esempio, si è impegnata formalmente a mantenere il percorso ciclabile che
collega la rete ciclabile pubblica con i parcheggi aziendali. Inoltre Barilla ha attivato da diversi anni
un servizio di bus navetta in alcuni orari non coperti dal trasporto pubblico. In prospettiva vi è
anche l’intenzione di valutare l’adesione ad un sistema di Car pooling. In programma infine anche
l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale come auto elettriche ed auto a gas per gli
spostamenti dei dipendenti in orario lavorativo. Il Comune invece, accanto alle campagne
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promozionali, si è impegnato a migliorare l’offerta di mobilità sostenibile tramite il potenziamento
dei servizi di bike sharing e car sharing.
Grazie anche a questa esperienza di Mobility Management d’Area, Parma è stata insignita del
titolo di città italiana più "eco-mobile", secondo quanto riportato nel dodicesimo rapporto “Mobilità
sostenibile in Italia: indagine sulle principali 50 città”, elaborato da Euromobility con il patrocinio del
ministero dell'Ambiente. Le ragioni che hanno consentito a Parma di conquistare questo primato
sono “sia per la consolidata presenza di un mobility manager di città e di servizi di sharing mobility,
ma anche per una buona dotazione di servizi di trasporto pubblico e per uno dei parchi circolanti
più ricchi di veicoli a basso impatto ambientale”.

4.5

ALCUNE RIFLESSIONI DERIVANTI DALL’ANALISI DEI CASI STUDIO

I meccanismi premiali a punti, come evidenziati dai casi studio sopra presentati, si fondano su due
differenti meccanismi:
•

•

“Punti CO2” per ogni Km percorso in modo sostenibile. I punti accumulati danno diritto a
premi commisurati alla quantità di punti accumulati. Questi sistemi solitamente si basano su
forme di collaborazione/sponsorizzazione da parte delle attività commerciali della città che
mettono a disposizione premi e sconti;
Incentivazione economica diretta agli utenti per ogni chilometro percorso in maniera
sostenibile. Queste soluzioni, nella totalità dei casi, sono supportate e cofinanziate da
contributi statali dedicati alla promozione della mobilità sostenibile.

Accanto ai vantaggi per i singoli utenti, è necessario evidenziare anche alcuni potenziali vantaggi
per le aziende legati all’utilizzo di strumenti di gaming per la promozione della mobilità sostenibile
casa-lavoro. Alcuni di queste vantaggi possono così essere riassunti:
•

•
•
•

Negli ultimi anni sono proliferate le App «all inclusive» che consentono di mettere in campo
misure di gaming con migliaia di utenti coinvolti. Nella maggior parte dei casi è sufficiente
pagare una quota di sottoscrizione al service provider (solitamente annuale) e si ha
accesso a piattaforme web già sviluppate e ottimizzate e con la possibilità di essere
totalmente personalizzate (loghi azienda, ecc.). Il tutto a costi estremamente contenuti;
Diverse App tra quelle disponibili sul mercato italiano ed europeo consentono di certificare
la CO2 risparmiata secondo standard internazionali;
Diversi strumenti mettono a disposizione algoritmi di controllo avanzati per la verifica dei
mezzi sostenibili effettivamente utilizzati dagli utenti;
I dati raccolti mediante queste App possono essere utilizzati per la redazione di specifici
paragrafi del Bilancio di Sostenibilità aziendale.

I casi studio presentati mostrano inoltre come non esista una soluzione ma è necessario mettere in
campo una pluralità di azioni, sia di tipo infrastrutturale e quindi bisognose di ingenti investimenti
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economici (prevalentemente di natura pubblica) sia interventi cosiddetti “soft” per promuovere un
cambiamento dei comportamenti di mobilità delle persone. Questo ecosistema di azioni differenti,
tutte finalizzate alla promozione di comportamenti maggiormente sostenibili da parte delle singole
persone, necessitano di un’unica cabina di regia per ottenere il massimo dei benefici possibili.

5 CONCLUSIONI. FABBISOGNI E PROPOSTE
MOBILITÀ CASA-LAVORO SOSTENIBILI

PER LA PROMOZIONE DI FORME DI

I dati e le analisi raccolte nel presente rapporto consentono di individuare alcune strategie e linee
d’azione per la promozione di misure ed interventi finalizzati alla promozione di forme di mobilità
sostenibili tra il centro di Piacenza/Comuni limitrofi ed il Polo logistico Le Mose.
In primo luogo emerge la necessità di un rafforzamento della rete di piste ciclabili a servizio del
Polo Logistico, curando in particolar modo la creazione di una rete ciclabile senza interruzioni e
con una particolare attenzione agli attraversamenti sulle strade a scorrimento veloce. Andrebbero
rafforzate le piste ciclabili esistenti lungo Via Caorsana e Via Emilia Parmense ed il loro raccordo
con la pista ciclabile a servizio della parte più orientale del Polo oggi completamente scollegata dal
resto della rete ciclabile urbana.
Per quanto riguarda il potenziamento dell’offerta del trasporto pubblico locale a servizio del Polo
logistico, emerge come non ci sia a breve termine la possibilità di procedere ad un potenziamento
dell’offerta di TPL. Si suggerisce di rivedere le attuali fermate del TPL e ragionare circa la
possibilità di aggiungere una o più fermate in prossimità del settore più orientale del Polo.
Pertanto, una forma di promozione degli spostamenti casa-lavoro maggiormente sostenibili può
essere legato all’ottimizzazione degli spostamenti che gli addetti del Polo compiono già. Tale
ottimizzazione può essere promossa mediante strumenti e misure soft pensati per il cambiamento
delle abitudini di mobilità. La rapida evoluzione tecnologica degli ultimi anni ad esempio, consente,
con investimenti molto contenuti, di avviare “giochi” (misure di gaming) atti a promuovere,
supportare e diffondere comportamenti virtuosi. Tali misure tuttavia, come evidenziato nei tre casi
studio sopra presentati, richiedono un coinvolgimento sia in termini di investimenti che di impegno
nelle attività di promozione/comunicazione dell’iniziativa stessa, sia del settore pubblico che di
quello privato, coinvolgendo sia i dipendenti delle aziende insediate che le cooperative che
lavorano per esse.
Infine si evidenzia il crescente ruolo della mobilità elettrica, soprattutto delle biciclette elettriche,
nell’accrescere la quota di persone disposte a raggiungere il luogo di lavoro in maniera più
sostenibile. In tale direzione va il provvedimento approvato dalla Giunta Comunale di Piacenza in
data 14 Marzo 2019 atta a realizzare una rete pubblica di punti di ricarica a disposizione dei mezzi
elettrici e ibridi plug-in e a regolare l’esenzione dal pagamento delle tariffe per i posteggi regolati
da parcometro per i veicoli elettrici.

29

6 ALLEGATI

30

ALLEGATO 1
MOBILITY MANAGER
POLO LOGISTICO DI PIACENZA
2° INCONTRO COLLETTIVO
PIACENZA EXPO, 29 NOVEMBRE 2018

INFO GENERALI APEA POLO LOGISTICO
Soggetto Gestore
Piacenza EXPO

Durata Convenzione
10 anni

Macro-Obiettivi
uso efficiente delle risorse;
minimizzazione degli impatti dell’area sull’ambiente;
gestione delle interazioni tra ambiente e comunità circostanti.

Finanziamento complessivo per APEA POLO
1 Milione e 26mila EURO (530mila per opere ancora da realizzare)

Interventi
A1 ambientali (bretella, rotonda SS9, area verde) e A2 energetici (telecontrollo
illuminazione) già realizzati, B1 energetici da realizzare

Programma Ambientale
http://www.provincia.piacenza.it/sottolivello.php?idsa=1357&idam=&idbox=2&idvocebox=31

L’AREA APEA POLO LOGISTICO
Tot. 337 ha – 3,37 ML mq
Insediamenti Logistici esistenti (A1)
Area Espansione (A2)
Zona Via Coppalati (A3)
PC EXPO – Palabanca (A4)

INTERVENTI OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ IN CORSO
ATTIVITA’ 1 – Realizzazione di un sistema di telecontrollo dell’illuminazione
pubblica dell’area Nord integrato con impianto di videosorveglianza
Raccolti progetti e preventivi. In attesa di parere dalla Polizia di Piacenza.
Avvio lavori previsto a inizio 2019.
ATTIVITA’ 2 – Attività di Energy Manager
Raccolte manifestazioni di interesse. In divenire pubblicazione bando per raccolta
offerte
ATTIVITA’ 3 – Attività di Mobilty Manager
Giugno 2017: Affidamento incarico a ITL con procedura negoziata (durata 2 anni,
importo: 49.500 € + iva)
ATTIVITA’ 4 – Spese ente gestore per servizi resi
Attività in corso in capo a Piacenza Expo

Mobility Manager: le 3 macro attività
ATTIVITA’ A1
Progetto Tecnico (Mappatura Flussi Merce e Parcheggi)
Periodo: giugno 2017 – maggio 2018 - luglio 2018

ATTIVITA’ A2
Studio e miglioramento della sicurezza dell’area (Collegamenti e Servizi)
Periodo: marzo 2018 – dicembre 2018 – febbraio 2019

ATTIVITA’ A3
Monitoraggio della Mobilità (Mobilità dei dipendenti)
Periodo: settembre 2018 – settembre 2019

Mobility Manager: attività 1 (GIU 17 – MAG 18 – LUG18)
A1 – Progetto Tecnico (Mappatura Flussi Merci e Parcheggi)
1.

Incontri con Proprietari (1) e Insediati (2)
a)
b)

2.

Mappatura Parcheggi, servizi a uso comune e infrastrutture materiali e non
a)
b)
c)

3.

1° incontro collettivo – OTTOBRE 2017
2° incontro collettivo di restituzione risultati attività – NOVEMBRE 2018

Mappatura «DESK»
Mappatura sul «CAMPO»
Interviste a «CONCESSIONARI» di parcheggi

Mappatura Flussi Merci
a)
b)
c)

Questionari pre-compilati – NOVEMBRE2017
Interviste ad Operatori – GENNAIO/ MARZO 2018
Elaborazione dati e stesura report – APRILE/GIUGNO 2018

Report Intermedio A1 (OTTOBRE 2017)

REPORT FINALE A1 (LUGLIO 2018)

Mobility Manager: attività 2 (MAR 18 – DIC 18 – FEB19)
A2 – Studio e miglioramento della sicurezza dell’area
1.

Incontri con Proprietari (1) e Insediati (2)
a)
b)

2.

Modalità Connessione Polo – Città e altri Comuni limitrofi
a)
b)
c)

3.

1° incontro collettivo – OTTOBRE 2017
2° incontro collettivo di restituzione risultati attività A1/ confronto attività A2 –
NOVEMBRE 2018

Trasporto Pubblico (coinvolgimento di Tempi Agenzia)
Piste Ciclabili (coinvolgimento Comune di Piacenza)
Strade

Servizi Analoghi precedentemente svolti
Confronto con altre realtà nazionali ed Europee, valutazione di buone pratiche
Si indagheranno inoltre nuove soluzioni di mobilità sostenibile

REPORT FINALE A2 (FEBBRAIO 2019)

Mobility Manager: attività 3 (SET 18 – SET 19)
A3 – Monitoraggio della Mobilità
1.

Metodologia Mappatura flussi auto private

2.

Estrazione campione di Addetti (sulla base di breve questionario ad aziende)

3.

Questionario on line Addetti Polo Le Mose

4.

Elaborazione Dati (flussi per «ore, giorni, settimane, stagioni picco»)

5.

Rilevazione traffico “sul campo” (e confronto dati traffico Comune PC)

REPORT FINALE A3 (SETTEMBRE 2019)
• Spostamenti casa-lavoro
• Flussi traffico/attraversamento Polo

Gantt - Mobility Manager: A1- A2 – A3

A1 – Progetto Tecnico (Mappatura Flussi Merci e Parcheggi)
A2 – Studio e miglioramento della sicurezza dell’area
A3 – Monitoraggio della Mobilità

Mobility Manager: attività 1 (GIU 17 – AGO 18)
A1.2 – Mappatura parcheggi, servizi comuni e infrastrutture materiali e non
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Mobility Manager: attività 1 (GIU 17 – AGO 18)
A1.2 – Mappatura Parcheggi, servizi comuni e infrastrutture materiali e non
Complessivamente 26 aree adibite a parcheggio di proprietà del Comune, sia per
mezzi pesanti che per autovetture (tot. circa 150.000 mq), di cui:
• 21 aree gestite direttamente dal Comune
• 5 aree in concessione a soggetti privati per parcheggio esclusivo di mezzi pesanti
1 Torello Trasporti – circa 40.000 mq
2 IKEA – circa 50.000 mq
2 Terminal Piacenza Intermodale – circa 20.000 mq

1/3 dei parcheggi non utilizzati
Circa 100 auto in sosta vietata

Mobility Manager: attività 1 (GIU 17 – AGO 18)
Le superfici
• Superficie totale,
edificata, occupata
dagli insediamenti
logistici operativi:
oltre 1,4 mil mq
• Aggiungendo anche le
aree verdi, i parcheggi
e le strade: + 2 mil mq
• Contemplando anche
le aree ancora da
edificare: + 2,5 mil
mq
TUTTI I DEPOSITI DI LE
MOSE SONO OCCUPATI.

Mobility Manager: attività 1 (GIU 17 – AGO 18)
I provider di Le Mose
ULTIMI AGGIORNAMENTI
• Sviluppo di parcheggi attrezzati
per i trasportatori (2017 Torello
Trasporti - 2018 IKEA)
• Costruzione di nuovi immobili
negli spazi di Generali Properties
(nuovo deposito Unieuro)
• In corso, costruzione di un
nuovo terminal intermodale, da
parte della società Centro
Intermodale di Piacenza (gruppo
HUPAC) e di Ferrovie dello Stato
Italiane (Mercitalia Logistics)

Mobility Manager: attività 1 (GIU 17 – AGO 18)
La mappa degli insediati

Mobility Manager: attività 1 (GIU 17 – AGO 18)
Attività svolte e merceologie gestite
• Circa il 65% dei depositi di Le Mose sviluppa attività di logistica
conto terzi
• Non ci sono né corrieri espressi né aziende di solo autotrasporto
• Oltre al terminal ferroviario, è operativo dal 2017 un altro operatore
terminal container (Rainbow)
• Principali merceologie movimentate: casa, elettrodomestici/arredo,
abbigliamento e accessori, materie prime (plastica, ferro, acciaio…)
• Solo un operatore è dotato di celle frigor per gli alimentari freschi.
• A Le Mose non sono gestiti farmaci

Mobility Manager: attività 1 (GIU 17 – AGO 18)
I flussi di merce in entrata e uscita
ANNO DI RIFERIMENTO: 2017
• La merce in ingresso nel Polo di Le Mose è
pari circa a 2,8 milioni di tonnellate/anno
• Più di 150.000 camion/anno entrano a Le
Mose
• Circa il 30 % arriva a Le Mose via ferrovia,
attraverso il Terminal Piacenza Intermodale
(TPI)
• La merce in uscita dal Polo di Le Mose
ammonta a circa 2,9 milioni di tonnellate/anno
• In uscita sono più di 100.000 camion/anno
• Circa il 60% della merce in uscita transita nel
terminal intermodale TPI (30% ferrovia + 30%
gomma)

Mobility Manager: attività 1 (GIU 17 – AGO 18)
Il capitale umano
• All’interno dei depositi del Polo di Le Mose operano
complessivamente, in media, più di 1.800 addetti
• Nei periodi di picco si superano i 2.000 addetti
• I dipendenti degli operatori logistici sono circa il 30% del totale degli
addetti, di cui il 75% è impiegato in ufficio, principalmente sono
italiani
• La rimanente parte è rappresentata da personale di cooperative di
facchinaggio a cui gli operatori logistici esternalizzano principalmente
le attività di gestione dei magazzini
• Del personale di magazzino, 1 persona su 3 è di nazionalità italiana

Mobility Manager: attività 1 (GIU 17 – AGO 18)
Servizi aziendali offerti a lavoratori e autisti
• Gli addetti non hanno possibilità di parcheggi aziendali riservati (tranne
IKEA)
• Escluso IKEA, nessun operatore logistico ha al proprio interno una mensa
aziendale (solo piccole stanze ristoro)
• Pochi casi di riconoscimento di buoni pasto aziendali
• Nessun servizio di asilo nido/baby sitting aziendale
• I mezzi pesanti, dal 2018, possono finalmente usufruire dei parcheggi
attrezzati concessi dal Comune ai soggetti privati (IKEA, Torello…)

Raccolta differenziata
• Tutti gli operatori organizzano internamente la raccolta differenziata …

Mobility Manager: attività 1 (GIU 17 – AGO 18)
Trasporto aereo e possibili sviluppi di Sn Damiano
• ….

Gestione Energia
• …

Servizi utili al comparto
• …

Mobility Manager: attività 2 (MAR18 – FEBB 19)
Modalità Connessione Polo – Città e altri Comuni limitrofi
• Trasporto Pubblico (coinvolgimento Agenzia Tempi)

2010 – Progetto Sperimentazione Navetta Polo Logistico

Mobility Manager: attività 2 (MAR 18 – FEB 19)
3. Via Strinati,
Difarco
2. Via Strinati,
Ingresso Terminal
Ferroviario

4. Via Nadotti

1. Strada Torre
della Razza

5. Via Bazzani, XPO

Mobility Manager: attività 2 (MAR18 – FEB19)

Linea 6
Linea 7
Linea 8
Linea 16
Linea 17

Mobility Manager: attività 2 (MAR18 – FEB19)

Linea 6
Linea 7
Linea 8
Linea 16
Linea 17

Mobility Manager: attività 2 (MAR 18– FEB 19)
Principali problematiche riscontrate durante la sperimentazione
del 2010:
•
•
•
•
•

Coinvolgimento delle cooperative di facchinaggio;
Copertura delle fasce orarie relative ai turni di lavoro;
Coinvolgimento di tutti gli stakeholders;
Elevata percentuale di evasione dei titoli di viaggio;
Costi elevati del servizio.

Mobility Manager: attività 2 (MAR18– FEB19)
Modalità Connessione Polo – Città e altri Comuni limitrofi
• Piste Ciclabili
(coinvolgimento Comune PC)
PERCORSO PROMISCUO
PEDONALE E CICLABILE
RACCORDO VIA
CAORSANA POLO – POLO
LOGISTICO
Tot. m 880
ROTATORIA STRADA
ROVINAGLIA – LUNGO
FERROVIA PC-BO – VIA
NADOTTI – VIA BAZZANI –
STRADA TORRE DELLA
RAZZA
Tot. Km 2,630

Mobility Manager: attività 3 (SET18– SET 19)
• Spostamenti casa-lavoro (GENN 19-FEBB 19)
• Estrazione campione addetti Polo Le Mose
• Coinvolgimento degli operatori insediati e delle cooperative
• Somministrazione tramite piattaforma on line di questionario,
indicativamente strutturato su una decina di domande a risposta chiusa,
finalizzato a indagare:
• Azienda di impiego
• Giornate e turni di lavoro abituali
• Periodi di picco
• Attuale modalità di spostamento casa-lavoro
• Eventuale condivisione dello spostamento casa lavoro con colleghi

• Rilevazione traffico sul campo (MAR 19 – APR 19)
• Individuazione punti di accesso al Polo Le Mose
• Individuazione fasce orarie per la rilevazione
• Rilevazione in loco con distinzione auto/mezzi pesanti

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Andrea.Bardi@fondazioneitl.org
Monica.Patelli@fondazioneitl.org
Denis.Grasso@regione.emilia-romagna.it

Allegato 2
MOBILITY MANAGER
POLO LOGISTICO DI PIACENZA
3° INCONTRO COLLETTIVO
PIACENZA EXPO
8 MARZO 2019

Incarico ITL

Mobility Manager. Le 3 macro attività
ATTIVITA’ A1 (Terminata)
Progetto Tecnico (Mappatura Flussi Merce e Parcheggi)
Periodo: giugno 2017 – luglio 2018

ATTIVITA’ A2 (In corso)
Studio e miglioramento della sicurezza dell’area (Collegamenti e Servizi)
Periodo: marzo 2018 – marzo 2019

ATTIVITA’ A3 (In avvio)
Monitoraggio della Mobilità (Mobilità dei dipendenti)
Periodo: settembre 2018 – settembre 2019

Mobility Manager: attività 1 (GIU 17 – LUG18)
A1 – Progetto Tecnico (Mappatura Flussi Merci e Parcheggi)
1.

Incontri con Proprietari (1) e Insediati (2)
a)
b)

2.

Mappatura Parcheggi, servizi a uso comune e infrastrutture materiali e non
a)
b)
c)

3.

1° incontro collettivo – OTTOBRE 2017
2° incontro collettivo di restituzione risultati attività – NOVEMBRE 2018

Mappatura «DESK»
Mappatura sul «CAMPO»
Interviste a «CONCESSIONARI» di parcheggi

Mappatura Flussi Merci
a)
b)
c)

Questionari pre-compilati – NOVEMBRE2017
Interviste ad Operatori – GENNAIO/ MARZO 2018
Elaborazione dati e stesura report – APRILE/GIUGNO 2018

Report Intermedio A1 (OTTOBRE 2017)

REPORT FINALE A1 (LUGLIO 2018)

Mobility Manager: attività 2 (MAR 18 – MAR 19)
A2 – Studio e miglioramento della sicurezza dell’area
1.

Incontri con Proprietari (1) e Insediati (2)
a)
b)

2.

Modalità Connessione Polo – Città e altri Comuni limitrofi
a)
b)
c)

3.

1° incontro collettivo – OTTOBRE 2017
2° incontro collettivo di restituzione risultati attività A1/ confronto attività A2 –
NOVEMBRE 2018

Trasporto Pubblico (coinvolgimento di Tempi Agenzia)
Piste Ciclabili (coinvolgimento Comune di Piacenza)
Strade

Servizi Analoghi precedentemente svolti
Confronto con altre realtà nazionali, valutazione di buone pratiche
Si indagheranno inoltre nuove soluzioni di mobilità sostenibile

REPORT FINALE A2 (MARZO 2019)

Mobility Manager: attività 3 (SET 18 – SET 19)
A3 – Monitoraggio della Mobilità
1.

Estrazione campione di Addetti

2.

Questionario on line Addetti Polo Le Mose

3.

Elaborazione Dati (flussi per «ore, giorni, settimane, stagioni picco»)

4.

Metodologia Mappatura flussi auto private

5.

Rilevazione traffico “sul campo” (e confronto dati traffico Comune PC)

REPORT FINALE A3 (SETTEMBRE 2019)
• Spostamenti casa-lavoro
• Flussi traffico/attraversamento Polo

Indagine spostamenti
casa-lavoro

Mobility Manager: attività 3 (SET18– SET 19)
Spostamenti casa-lavoro (MARZO 19 – APRILE 19)
• Coinvolgimento degli operatori insediati e delle cooperative;
• Estrazione campione addetti Polo Le Mose;
• Somministrazione del questionario tramite piattaforma on line,
finalizzato ad indagare:
o Azienda di impiego
o Giornate e turni di lavoro abituali
o Periodi di picco
o Attuale modalità di spostamento casa-lavoro
o Eventuale condivisione dello spostamento casa-lavoro con
colleghi

Il questionario casa-lavoro
Struttura del questionario:
• 25 domande chiuse
• 1 domanda aperta per suggerimenti e indicazioni

Quattro sezioni:
1. Informazioni generali sull’intervistato;
2. Sede e Orario di lavoro;
3. Caratteristiche dello spostamento Casa – Lavoro;
4. Sezione per i suggerimenti liberi degli intervistati.

Interviste. Modalità di somministrazione
Il questionario online è disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Casalavoropiacenza
Il questionario è compatibile per la visualizzazione su tablet e
smartphone.

Universo: Popolazione di riferimento (N)
1.868 lavoratori complessivi nel Polo Le Mose*
*Mancano dati su ITC Ageco srl e Rainbow srl - dati 2016
Ambito di lavoro (nazionalità lavoratori)
Ufficio (Italia)

Dipendenti
Operatori

Addetti
Cooperative

Totale %

21%

2%

23%

Ufficio (cittadini comunitari, UE)

0%

1%

1%

Ufficio (cittadini Africa, Asia, America)

1%

0%

1%

22%

3%

25%

Magazzino (Italia)

7%

20%

27%

Magazzino (cittadini comunitari, UE)

0%

16%

16%

Magazzino (cittadini Africa, Asia, America)

1%

31%

32%

Totale Magazzino

8%

67%

75%

Totale (Ufficio + Magazzino)

30%

70%

100%

Totale Ufficio

Dimensionamento del campione (n) per livello di
confidenza, per margine di errore e per dimensione
della popolazione di riferimento (universo, N)

Dimensione della popolazione (N)
60
100
200
500
1.000
1.500
1.900
2.000
10.000

Livello di confidenza
90%
95%
Margine di errore ±5%
49
73
115
175
212
228
236
237
262

52
80
132
217
278
306
320
322
370

Universo (N): 1.868 lavoratori complessivi nel Polo Le Mose
Campione rappresentativo (n): 240 – 320 interviste

Campione rappresentativo (n)
240 – 320 interviste
•
•
•

Rispetto della ripartizione fra il totale dei dipendenti degli operatori e gli addetti di
cooperativa, considerando anche ambito di lavoro (uff/magazzino) e nazionalità
Rispetto della ripartizione degli impiegati fra i diversi operatori insediati nel Polo
(da concordare singolarmente con gli operatori stessi, nel rispetto della privacy)
Considerazione della forte presenza femminile (oltre il 40% fra i dipendenti)
Dipendenti
Addetti
Ambito di lavoro (nazionalità lavoratori)
Operatori
Cooperative Totale %
Ufficio (Italia)
21%
2%
23%
Ufficio (cittadini comunitari, UE)
0%
1%
1%
Ufficio (cittadini Africa, Asia, America)
1%
0%
1%
Totale Ufficio
22%
3%
25%
Magazzino (Italia)
Magazzino (cittadini comunitari, UE)
Magazzino (cittadini Africa, Asia, America)
Totale Magazzino

7%
0%
1%
8%

20%
16%
31%
67%

27%
16%
32%
75%

Totale (Ufficio + Magazzino)

30%

70%

100%

Campione rappresentativo (n)
Obiettivo: 320 interviste
Indicativamente in valore assoluto:

Ambito di lavoro (nazionalità lavoratori)
Ufficio (Italia)
Ufficio (cittadini comunitari, UE)

Dipendenti
Operatori

Addetti
Cooperative

Totale %

68
0

6
3

74
3

Ufficio (cittadini Africa, Asia, America)
Totale Ufficio

3
70

0
10

3
80

Magazzino (Italia)
Magazzino (cittadini comunitari, UE)

22
0

64
51

86
51

Magazzino (cittadini Africa, Asia, America)
Totale Magazzino

3
26

100
214

103
240

Totale (Ufficio + Magazzino)

96

224

320

Time Plan
Time plan
• Lunedì 18/03/2019 questionario disponibile online, rivisto alla
luce delle integrazione emerse durante la riunione e raccolte
via mail;
• 15 Aprile 2019. Fine somministrazione questionario (4
settimane);
• Dopo 3 settimane dall’avvio dell’indagine, ITL invierà una
informativa individuale alle imprese e alle cooperative circa lo
scostamento rispetto all’obbiettivo minimo di raccolta dei
questionari.
Aspetti operativi
• Necessarie specifiche modalità di promozione del questionario
tra i lavoratori?

Mobility Manager
Proposte

Le aree tipiche di intervento del mobility manager
Non esiste la soluzione, ma un ecosistema di misure:
• Misure Soft, basso costo, legate soprattutto alla comunicazione e all’
efficientamento dell’esistente;
• Misure Hard (piste ciclabili, trasporto pubblico, navette aziendali, ecc.).

Fonte: RWA

Obbiettivi Strategici
Obbiettivi di lavoro ITL:
• Ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori al fine di
ridurre l’uso dell’auto privata;
• Avvicinare idealmente il Polo Le Mose al centro storico di
Piacenza;
• Individuare soluzioni di trasporto sostenibili dal punto di vista
ambientale ed economico a livello di Polo Logistico;
• Identificare soluzioni ed applicazioni a costo contenuto che
hanno ottenuto, in altri contesti italiani, buoni risultati in
termini di adesioni e impatti ambientali positivi;
• Attenzione agli strumenti di «Gaming» basati su sistemi di
premialità non economici.

I potenziali ambiti di intervento
I principali ambiti di intervento afferenti al modello della «Sharing
Economy» sono:
• Car Sharing
• Bike Sharing
• Scooter Sharing
• Car Pooling
• Aggregatori – Journey planners – App
• Bus Sharing

Strumenti a supporto degli interventi
L’utilizzo di modalità di trasporto più sostenibili possono essere
supportati mediante:
• Sconti in negozi convenzionati, sul trasporto pubblico, ecc.;
• Parcheggi riservati per chi va a lavorare in car pooling (diverse
esperienze in Lombardia e Emilia-Romagna);
• Contributo economico in busta paga (Legge statale in Francia ad
esempio);
• Gare aziendali;
• Altre misure: Esempio campi di calcetto gratis per i dipendenti al
posto dei parcheggi (caso a Parma), ecc.
I meccanismi a punti, si fondano solitamente su sue meccanismi:
• Punti CO2 per ogni Km percorso in modo sostenibile e che danno
diritto a sconti;
• Incentivazione economica diretta (Esempio RER: 0,25€/km, max 50€
mese).

Stato dell’Arte in Italia

Stato dell’Arte in Italia

Elementi rilevanti da considerare
Alcuni potenziali vantaggi aziendali legati all’utilizzo di applicazioni
per la promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro:
• Proliferare di App «all inclusive». Si paga una fee (solitamente
annuale) e si ha accesso a piattaforme web già sviluppate e
ottimizzate e personalizzabili (loghi azienda, ecc.);
• Diversi strumenti consentono di certificare la CO2 risparmiata
secondo standard internazionali;
• Diversi strumenti mettono a disposizione algoritimi di
controllo avanzati per la verifica dei mezzi sostenibili
effettivamente utilizzati;
• I dati raccolti sono utili per i Bilanci di Sostenibilità delle
aziende.

Caso studio. Bella Mossa, Bologna

Presentazione BBC
https://www.bbc.com/news/av/stories-45940844/the-city-that-gives-youfree-beer-for-cycling

Caso studio. Bella Mossa, Bologna
Promosso da

In cooperazione con

Con il patrocinio di

Fonte: SRM

Nell’ambito del

Caso studio. Bella Mossa, Bologna

Fonte: SRM

Caso studio. Bella Mossa, Bologna

Fonte: SRM

Caso studio. Bella Mossa, Bologna

Fonte: SRM

Caso studio. Bella Mossa, Bologna
d

Fonte: SRM

Caso Studio 2. Cesena e Cesenatico
Seconda edizione del progetto sperimentale “Al lavoro o a scuola in
bicicletta”, un bando che prevede incentivi economici chilometrici per
chi risiede a Cesena o a Cesenatico e decide di cambiare abitudine,
scegliendo di usare la bici nel percorso casa-lavoro. Co-finanziato dal
Ministero dell’Ambiente. Periodo sperimentazione: Aprile-Ottobre
2019.
Risultati prima edizione: oltre 250 partecipanti 40.000 chilometri
pedalati in un totale di 5.000 ore, 6 tonnellate di CO2 risparmiata in
10.000 viaggi.

Caso Studio 2. Cesena e Cesenatico
Come funziona:
- Rivolto solo ai residenti nei Comuni;
- Ci si registra compilando una domanda online, fornendo tra le altre
cose l’IBAN per il pagamento diretto del premio maturato;
- Viene redatta una graduatoria di ammissione degli iscritti in base
all’ordine di registrazione per evitare di superare il costo complessivo
dell’operazione;
- Si scarica sul proprio cellulare l’App che gestisce la rendicontazione
informatica dei chilometri percorsi;
- Vengono riconosciuti 0,25 € per ogni chilometro del percorso casalavoro o casa/scuola/università e viceversa, con un tetto massimo di
50 euro al mese.
- Viene calcolato solo il percorso casa-lavoro-casa effettuato
utilizzando la bicicletta.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Andrea.Bardi@fondazioneitl.org
Monica.Patelli@fondazioneitl.org
Denis.Grasso@regione.emilia-romagna.it

