
Programma sperimentale nazionale 
di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro 
Legge n. 221 del 28/12/2015 - Art. 5: Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile 

Programma Operativo di Dettaglio (POD) 

ENTE LOCALE (o Ente Locale capofila) REGIONE PROV. 

TITOLO DEL PROGETTO 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO QUOTA A CARICO DEL MINISTERO 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

I 
Realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni, incluse iniziative di piedibus, car pooling, car 
sharing, bike sharing, bicibus, bike to work, scooter sharing, infomobilità e altri servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a 
basse emissioni destinati in particolar modo al collegamento di aree a domanda debole. 

II Realizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro a piedi e/o in bicicletta, tra cui le 
corsie ciclabili e le Zone 30. 

III Realizzazione di uscite didattiche e spostamenti durante l’orario di lavoro per motivi di servizio tramite l’utilizzo di mezzi di trasporto a basse 
emissioni con preferenza per l’uso della bicicletta e dei mezzi elettrici. 

IV Realizzazione di programmi di formazione ed educazione di sicurezza stradale e di guida ecologica. 

V Realizzazione di programmi di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici, delle 
università e delle sedi di lavoro 

VI 
Cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi pubblici o di incentivi monetari ai 
lavoratori e agli studenti che usano mezzi di trasporto a basse emissioni rispettivamente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, 
sulla base degli accordi raggiunti dagli enti proponenti con i datori di lavoro o con le autorità scolastiche o accademiche competenti. 

VII Realizzazione di altri progetti finalizzati a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro. 

PROGRAMMA TEMPORALE 

DURATA PREVISTA PER LA COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (mesi) 
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LEGALE RAPPRESENTANTE (o Funzionario delegato) 
 
Cognome, Nome  
  
Qualifica / Ruolo  
  
Indirizzo  
  

Recapito telefonico  Cell.  
  
Email P.E.C.  
  
Email  
 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

CIG CUP 

  

 
ELENCO ENTI LOCALI INTERESSATI 

 

 Ente Locale Regione Prov. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO/ 1 

Descrizione riportata come da istanza 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO/ 2 

Descrizione riportata come da istanza 
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DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TIPOLOGIA I 

Descrizione delle caratteristiche tecniche degli interventi afferenti alla tipologia I 

Rif. VOCI DI COSTO IMPORTO € 

A - SPESE TECNICHE 

B - REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

C - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

D - AZIONI DI MONITORAGGIO 

SOMMANO 
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DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TIPOLOGIA II 

Descrizione delle caratteristiche tecniche degli interventi afferenti alla tipologia II 

Rif. VOCI DI COSTO IMPORTO € 

A - SPESE TECNICHE 

B - REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

C - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

D - AZIONI DI MONITORAGGIO 

SOMMANO 
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DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TIPOLOGIA III 

Descrizione delle caratteristiche tecniche degli interventi afferenti alla tipologia III 

Rif. VOCI DI COSTO IMPORTO € 

A - SPESE TECNICHE 

B - REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

C - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

D - AZIONI DI MONITORAGGIO 

SOMMANO 
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DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TIPOLOGIA IV 

Descrizione delle caratteristiche tecniche degli interventi afferenti alla tipologia IV 

Rif. VOCI DI COSTO IMPORTO € 

A - SPESE TECNICHE 

B - REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

C - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

D - AZIONI DI MONITORAGGIO 

SOMMANO 
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DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TIPOLOGIA V 

Descrizione delle caratteristiche tecniche degli interventi afferenti alla tipologia V 

Rif. VOCI DI COSTO IMPORTO € 

A - SPESE TECNICHE 

B - REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

C - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

D - AZIONI DI MONITORAGGIO 

SOMMANO 
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DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TIPOLOGIA VI 

Descrizione delle caratteristiche tecniche degli interventi afferenti alla tipologia VI 

Rif. VOCI DI COSTO IMPORTO € 

A - SPESE TECNICHE 

B - REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

C - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

D - AZIONI DI MONITORAGGIO 

SOMMANO 
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DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TIPOLOGIA VII 

Descrizione delle caratteristiche tecniche degli interventi afferenti alla tipologia VII 

Rif. VOCI DI COSTO IMPORTO € 

A - SPESE TECNICHE 

B - REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

C - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

D - AZIONI DI MONITORAGGIO 

SOMMANO 
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PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

Strategia che si intende adottare per la promozione delle azioni 
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AZIONI DI MONITORAGGIO 

Strategia che si intende adottare per il monitoraggio delle azioni 
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COPERTURA FINANZIARIA 

Delibera di impegno della quota di cofinanziamento a carico degli Enti Locali interessati dagli interventi 

Ente Locale Atto Data Importo 
cofinanziamento 

All. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Sommano 

Partenariato  
con soggetti pubblici 

Atto Data Importo 
cofinanziamento 

All. 

1 

2 

3 

4 

5 

Sommano 

Partenariato 
con soggetti privati 

Atto Data Importo 
cofinanziamento 

All. 

1 

2 

3 

4 

5 

Sommano 
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COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI TERZI 

Descrizione della attività svolte dai soggetti terzi  
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QUADRO ECONOMICO DI DETTAGLIO 

Voce SPESE TECNICHE Imponibile IVA Importo 

A01 
A02 
A03 
A04 
A05 

A SOMMANO 

Voce REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO Imponibile IVA Importo 

B01 
B02 
B03 
B04 
B05 
B06 
B07 
B08 
B09 
B10 
B11 
B12 
B13 
B14 
B15 
B16 
B17 
B18 
B19 
B20 

B SOMMANO 

Voce PROMOZIONE E COMUNICAZIONE Imponibile IVA Importo 

C01 
C02 
C03 
C04 
C05 

C SOMMANO 

Voce AZIONI DI MONITORAGGIO Imponibile IVA Importo 

D01 
D02 
D03 
D04 
D05 

D SOMMANO 

SOMMA TOTALE 
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RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO 

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO 

VOCI DI COSTO Imponibile IVA Importo 

A SPESE TECNICHE 

B REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

C PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

D AZIONI DI MONITORAGGIO 

SOMMANO 

di cui 

VOCI DI COSTO 
A B C D TOTALE 

€ % € % € % € % € % 

TI
PO

LO
GI

E 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

TOTALE 

di cui: 

COFINANZIAMENTO RICHIESTO AL MATTM 

COFINANZIAMENTO ENTE LOCALE/ENTI LOCALI 

COFINANZIAMENTI PARTENARIATO PUBBLICO 

COFINANZIAMENTI PARTENARIATO PRIVATO 

SOMMANO 

Note 


	di cui
	di cui:

	entelocale01: Comune di Pescara 
	prov01: PE
	regione01: Abruzzo
	titolodelprogetto: Fondo Mobilità Sostenibile per Pescara
	tip1: 1
	tip2: 1
	tip3: Off
	tip4: 1
	tip5: Off
	tip6: 1
	tip7: 1
	undefined_6: 24
	Fattibilità e caratteristiche tecniche_1: Il progetto interviene sulla mobilità sistematica per motivi di lavoro, promuovendo l’utilizzo di modalità di trasporto a ridotto impatto (in particolare mobilità ciclistica e mobilità condivisa, ma anche TPL) per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro che si svolgono nel territorio del Comune di Pescara e aumentando la sicurezza stradale dei lavoratori che preferiscono muoversi a piedi o in bici. Il progetto intende sperimentare una serie di azioni e servizi integrati che possano estendersi il più possibile e in modo graduale a quote importanti di lavoratori, andando ben oltre la durata del progetto stesso e gettando le basi per una gestione durevole e orientata alla sostenibilità (ambientale, amministrativo-gestionale ed economica) della mobilità casa-lavoro.  Alla base del progetto c’è l’istituzione di un “Fondo Mobilità”, alimentato nella prima fase di vita con le risorse del progetto, per la creazione e gestione di un “MOBILITY CENTRE" che, pur mantenendo una sua autonomia funzionale, è il luogo in cui si concentra la gestione dell’intero progetto composto da altri segmenti operativi fra loro complementari.Il “MOBILITY CENTRE" (intervento B1, tipologia VII) sarà un ufficio a gestione comunale da realizzare ex novo e sarà allestito nei locali già a disposizione dell'Amministrazione.Nell’ambito del progetto, il centro sarà dedicato specificamente alla mobilità sostenibile casa-lavoro, con funzioni sia di front office, fungendo da punto informativo su tutte le iniziative connesse al progetto e fornendo a singoli lavoratori e imprese consulenze mirate e servizi di “Personalized Travel Assistance” per la scelta delle modalità più sostenibili per gli spostamenti sistematici casa-lavoro, sia di gestione dei servizi promossi dal progetto, tra cui quelli di sharing mobility.  Non si esclude, in un secondo momento, di estendere l’ambito di azione del “MOBILITY CENTRE" ad altri settori della mobilità e ad altri target di utenza. L’intervento comprende tutte le attività e le risorse necessarie alla piena operatività della struttura:• acquisizione e formazione del personale;• allestimento della sede, compresi arredi e attrezzature hardware;• sviluppo di un software dedicato di gestione.Tale SW consentirà tra l’altro di: i) individuare i target di lavoratori più idonei a massimizzare l’efficacia dell’erogazione dei servizi offerti; ii) zonizzare il territorio comunale ed effettuare aggregazioni territoriali per destinazione; iii) supportare la definizione di programmi di erogazione dei servizi del MOBILITY CENTRE dedicati sia alla nuova domanda di trasporto per i “nuovi lavoratori”, sia alla domanda preesistente; iv) elaborare i profili di accessibilità della zona in cui ricade la sede lavorativa dell’utente e individuare le modalità di trasporto esistenti alternative all’auto privata per proporre all’utente soluzioni di mobilità sostenibile personalizzate e a basso impatto. Il SW sarà integrato con le piattaforme di gestione dei servizi di sharing mobility descritti di seguito. Come accennato, il MOBILITY CENTRE costituirà inoltre il polo di coordinamento di una serie di altri interventi, di seguito elencati e ne curerà la presentazione e promozione sia presso i lavoratori in generale, sia presso i maggiori poli attrattori del territorio.• BIKE TRIAL nelle versioni elettrica (e-bike trial) e pieghevole (bike fold trial) (interventi B2 e B3, tipologia I): al fine di indurre i lavoratori a rivalutare profondamente le proprie abitudini si spostamento, verrà lanciata un’iniziativa di assegnazione gratuita a rotazione di bici pieghevoli e bici a pedalata assistita a un certo numero di cittadini lavoratori in versione “trial” per 1 mese, anche in accordo con i datori di lavoro che aderiranno all’iniziativa (con particolare attenzione al coinvolgimento dei grandi poli attrattori del territorio, quali l’Università, l’ospedale, le grandi aziende manifatturiere, le sedi delle pubbliche amministrazioni, ecc. dotate di mobility manager). Il servizio comprenderà:- Fornitura di 70 bici a pedalata assistita e 70 bici pieghevoli, di alta gamma- Software di gestione online, inclusa una App per la raccolta di dati sugli spostamenti in bici effettuati- Riparazione e manutenzione ordinaria delle biciclette o sostituzione in caso di danneggiamento.Il MOBILITY CENTRE gestirà l’assegnazione, anche fornendo ai potenziali utenti consigli sulla tipologia di bicicletta più idonea alle loro esigenze (tenendo conto, ad esempio, dei chilometri percorsi giornalmente, del grado di intermodalità degli spostamenti, della disponibilità di luoghi sicuri in cui lasciare il mezzo, ecc.).• AGEVOLAZIONE ALL'ACQUISTO DI BICI "POST TRIAL" (intervento B4, tipologia VI): entrambe le iniziative di “bike trial” saranno completate dalla concessione di agevolazioni all’acquisto, che prevede la possibilità di acquistare a rate di 36 mesi il veicolo alla fine della prova: il “Fondo mobilità” coprirà la rata di anticipo, valutata in circa 200 euro, nonché le prime due rate mensili, valutate in circa 30 euro (agevolazione prevista per 80 utenti) . Per i lavoratori che si impegnano a rinunciare a un’auto di proprietà il “Fondo mobilità” coprirà le prime sei rate mensili anziché le sole prime due (agevolazione per 40 utenti).• CAR-POOLING (intervento B5, Tipologia I): fra le diverse ipotesi di car-pooling la proposta prevede un sistema “aperto” non legato a uno specifico contesto lavorativo che però sicuramente non esclude le funzionalità tipiche dei sistemi dedicati e personalizzati. In particolare, si prevede  l’utilizzo di una piattaforma già esistente, che abbia funzionalità in grado di agire sia su community (lavoratori accomunati da stesso luogo di lavoro) sia anche su lavoratori singoli, che per tipologia di attività possono presentare una domanda di spostamento variabile da soddisfare con altri utenti che occasionalmente possono venire incontro a tale domanda. In altri termini, un car-pooling di area più che un car-pooling aziendale. Il meccanismo di funzionamento che si prevede è ovviamente basato su piattaforme SW con specifici applicativi su smartphone e tablet attraverso i quali: gestire l’iscrizione degli utenti e la loro profilatura con verifica dell’identità delle persone e della regolarità dei veicoli;  disporre di tutte le funzioni di ricerca di un passaggio verso una determinata destinazione, prevedendo anche 
	Fattibilità e caratteristiche tecniche_2: la modalità istantanea con l’ausilio della geolocalizzazione automatica (“sono qui un questo momento”);  personalizzare le modalità di ricerca (ad esempio veicoli presenti in un raggio di ampiezza specifica oppure preferenze specifiche); gestire i pagamenti;  gestire le funzioni di feedback e le statistiche. A valle della scelta della piattaforma (o di creazione di un sistema ad hoc), il ruolo dell’amministrazione sarà quello di incentivare l’uso della piattaforma mettendo a disposizione parte delle risorse del progetto per l’acquisito di un congruo numero di abbonamenti e di “buoni viaggio” al fine di offrirli agli utenti che ne faranno richiesta per primi o attraverso uno specifico meccanismo di selezione. In prima approssimazione si prevede di potere estendere questa possibilità a 1.000 lavoratori. • ORGANIZZAZIONE CORSI per la guida ecologica (Intervento B6, Tipologia IV), o EcoGuida, volti all’apprendimento di tecniche che favoriscono l’ottimizzazione in chiave “ecologica” dell’uso dell’autovettura, assicurando la riduzione dei consumi energetici e di carburante, dell’usura complessiva del veicolo e delle emissioni di CO2. I corsi saranno rivolti ai lavoratori che, per varie ragioni, non possono rinunciare all’uso dell’auto e in particolare agli iscritti al nuovo servizio di car-pooling, come ulteriore elemento di promozione: si prevede di erogare il corso ai primi 40 equipaggi di car-pooling per un totale di 120 persone. I corsi avranno durata di un giorno e verteranno, in via preliminare, sui seguenti temi: sensibilizzazione alla guida e ai rischi dalla circolazione stradale; cause ed effetti dell’inquinamento atmosferico; tecniche di analisi dell’ambiente stradale; elementi tecnici dell’EcoGuida e fisiologia dell’autista. Le prove pratiche prevedono test di guida libera su strada e prove individuali di guida eco-assistita con veicolo strumentato con un apposito dispositivo per il rilevamento in continuo dei parametri cinematici e di consumo. Si prevede l’impiego di 2 istruttori, uno per la sessione teorica e uno per la parte pratica, nonché la fornitura dei veicoli strumentati per i test di guida.• AGGIORNAMENTO FORMAZIONE MOBILITY MANAGER  di area (comunale) (Intervento B7, Tipologia VII) e suo coordinamento con i MM presenti nel territorio comunale. Saranno previste specifiche attività formative/informative rivolte al MM di area, ma anche a coloro che sono nominati per svolgere questa funzione presso le proprie sedi di lavoro (MM aziendali), per un massimo di 20 corsisti. L’azione mira a:  sensibilizzare sui temi della mobilità sostenibile e diffondere la conoscenza di buone pratiche, affinché i partecipanti possano diventare a loro volta veicoli d’informazione e promotori di comportamenti virtuosi nei confronti di colleghi e famiglie; sensibilizzare le aziende ad adottare interventi di mobilità sostenibile casa-lavoro e attivare un canale diretto di comunicazione tra mondo del lavoro e Uffici comunali, per la loro programmazione condivisa; contribuire alla corretta programmazione dei Piani di Spostamento casa-lavoro. Le azioni formative prevedono incontri seminariali e lezioni d’aula, articolate in Moduli formativi, per un numero complessivo di ore pari a 12.  L’Azione sarà accompagnata da una campagna di comunicazione istituzionale e distribuzione di documenti e materiali informativi. • COMPLETAMENTO RETE CICLABILE (Intervento B8 , Tipologia II): attuazione iniziative previste per elevare il livello della ciclabilità urbana. Rimandando alle tavole allegate per i dettagli, gli interventi previsti dal progetto sono i seguenti: via D’Annunzio, via caduti del Forte, via Marconi, via Conte di Ruvo (3 Km);  ri-conessione viale Pindaro, Via Pepe, lungomare (0,900 Km);  ponte della libertà (Km 0,350); via Pepe (km 0,350).• TOTEM MOTIVAZIONALI (Intervento B9, Tipologia VII) finalizzati a rendere maggiormente visibile e incoraggiante l’uso delle piste ciclabili attraverso l’installazione di alcuni “totem” connessi a un sistema di rilevamento dei passaggi e dotati di display in cui è visibile il numero dei transiti delle biciclette (giornalieri e complessivi) e il corrispettivo quantitativo di emissioni risparmiate. La loro conformazione e alta visibilità si ritiene possa essere uno stimolo anche per i non utenti della pista ciclabile a un utilizzo sistematico della bicicletta. Ovviamente i dati raccolti confluiranno nel sistema di monitoraggio. • REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE (Intervento B10, tipologia II) ovvero parcheggio protetto per un congruo numero di biciclette (circa 50) e attrezzato con dispositivi antifurto e altri elementi di utilità per gli utenti (armadietti, stazione di pompaggio, ecc.) da localizzare presso il principale nodo di scambio intermodale cittadino costituito dal piazzale della stazione. • KIT MOBILITA' E INCENTIVI  (Intervento B11, tipologia VI): nell'ambito dell’attività del MOBILITY CENTRE si attiverà un servizio di assegnazione di “Kit mobilità” a tutti i nuovi lavoratori, che descriva il profilo di accessibilità della zona in cui ricade la sede lavorativa, promuova le modalità di trasporto alternative all’auto privata e che comprenda un abbonamento mensile al TPL e l’offerta dei servizi di  “bike trial”: ciò al fine di generare una condotta di trasporto sostenibile sin dal primo momento. Inoltre si prevede un incentivo all’uso del TPL attraverso la concessione di un carnet di biglietti a una quota parte di lavoratori da individuare (in facile accordo con le imprese vista l'assenza di oneri a loro carico) mediante selezione per concorso.Durante la vita del progetto, di durata biennale, sarà dimensionato il “Fondo Mobilità” permanente, definite le risorse per la sua alimentazione e gli strumenti operativi per il loro reperimento. Relativamente alla fattibilità degli interventi, alcuni di quelli più complessi (come la pista ciclabile di via Pepe) sono già dotati di progettazione esecutiva. Altri interventi sono in fase di progettazione. Tutti gli altri interventi sono  sostanzialmente riconducibili a fornitura di strutture finite o si servizi la cui attivazione non comporta criticità.
	promcom: I contenuti delle attività di comunicazione saranno oggetto di uno specifico “Piano di comunicazione” che si prevede di redigere all’avvio del progetto e che definirà la programmazione operativa, i contenuti dell’immagine coordinata del progetto, le modalità attuative e quant’altro necessario per il coordinamento efficace della comunicazione.Le linee guida da sviluppare in questo piano si baseranno sulla preliminare definizione degli stakeholder che saranno identificati come target audience delle azioni che verranno implementate, gli strumenti che verranno utilizzati e le tempistiche di ognuna. Sia le attività infrastrutturali (Tipologia II e Tipologia VII) che i servizi di mobilità offerti (Tipologia I, Tipologia IV, Tipologia VI e Tipologia VII), sono rivolte ad un unico target: i lavoratori. Ciò rappresenta una buona opportunità per la realizzazione di attività di comunicazione efficaci e che offrono messaggi informativi e di coinvolgimento ad un target ampio ma soprattutto omogeneo.I primi beneficiari individuati nel piano di comunicazione saranno, appunto, i lavoratori all'interno del territorio del Comune di Pescara che rappresentano quindi il principale target insieme ai mobility manager aziendali. Lo scopo della  comunicazione è quello di intercettare la quota di coloro che attualmente utilizzano l’auto per lo spostamento sistematico casa-lavoro  e che sono disposti ad aderire al progetto optando per uno shift modale a favore di modalità alternative, prima fra tutte la bicicletta e il carpooling. Sarà organizzato un primo evento promozionale in cui saranno illustrate le iniziative promosse dal progetto - infrastrutture e servizi rivolti ai lavoratori - al fine di diffondere l'informazione, sensibilizzare sull'argomento trattato ed incentivare l'adesione ai servizi offerti. Si ricorda infatti che l'obiettivo centrale delle attività di comunicazione è la promozione delle azioni, interventi, servizi, attivati con il progetto, per promuoverne il successo.L'attività di comunicazione procederà utilizzando strumenti e modalità differenziate, in grado di raggiungere un target più ampio possibile. In particolare:- sarà creato un sito internet del progetto, delle sue iniziative e dei principali risultati. Sarà accessibile dai siti internet dei due Comuni, dai siti internet delle scuole coinvolte, e realizzato in linea con la grafica coordinata del progetto;- sarà redatta una newsletter periodica in formato web che raggiungerà mobility manager, aziende, gestori dei servizi e tutti gli attori di progetto che provvederanno a veicolarla attraverso i propri canali;- saranno prodotti materiali cartografici ad ampia divulgazione, tra cui un brochure di progetto in fase di avvio ed un'altra in fase conclusiva; - saranno realizzati momenti informativi/di comunicazione specifici sui singoli servizi che il progetto attiva per promuoverne l'adesione;-  sarà realizzata una giornata sulla "mobilità ciclistica" e sulla "mobilità condivisa" in fase di conclusione del progetto, cercando così di offrire sia alle aziende e ai lavoratori (nonché alle loro famiglie) che decideranno di aderire, sia a tutti i cittadini che lo vorranno, di avere le conoscenze di base per muoversi in maniera attiva e condivisa in tutta sicurezza. Particolare attenzione verrà rivolta alla condivisione delle esperienze di successo con altre municipalità. Questa attività verrà promossa attraverso la partecipazione ad eventi di rilievo nazionale come MobyDixit, la Conferenza Annuale sul Mobility Management e la mobilità sostenibile curata da Euromobility ma anche attraverso il portale dell'Osservatorio Nazionale sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. 
	monit: Il monitoraggio che si prevede di attuare per il progetto riguarderà:a) la misurazione dell’effettivo grado di successo (attuazione) delle azioni poste in essere e l’effettivo utilizzo dei servizi e delle infrastrutture realizzate; b) la verifica del gradimento da parte dell’utenza; c) la misurazione dei dati richiesti per la valutazione ex post dei benefici ambientali generati dal progetto.L’attività di monitoraggio è da intendersi come filiera di acquisizione di dati osservati e rilevati durante il corso del progetto, provenienti da più fonti, che confluiranno in un sistema di valutazione che permetterà di effettuare tutte le stime e le valutazioni richieste.Per quanto riguarda il tema “a) effettivo grado di successo delle azioni poste in essere e l'effettivo utilizzo dei servizi e delle infrastrutture realizzate”, il monitoraggio si baserà principalmente su misurazioni concrete di specifici indicatori variabili in funzione delle azioni (ad esempio n. di adesioni, n. di persone coinvolte, n. di tragitti, ecc.). Molti dati saranno reperiti attraverso i SW di gestione dei servizi e/o le schede di utilizzo che saranno appositamente messe a punto, in riferimento alle azioni afferenti alle varie tipologie . Tali informazioni saranno eventualmente integrate da campagne di indagine ad hoc.Anche l’analisi relativa al tema “b) verifica del gradimento dell’utenza finale” sarà prevalentemente basata su questionari, nei quali i cittadini fruitori dei servizi potranno esprimere il proprio livello di gradimento rispetto ai diversi segmenti dell’iniziativa, siano essi di carattere materiale o immateriale.Più articolata e complessa sarà la modalità di gestione del segmento "c) misurazione dei dati richiesti per la valutazione ex post dei benefici ambientali generati dal progetto ", dove si prevede una vera e propria modellizzazione che, partendo dalle indicazioni metodologiche già previste dal bando ne potenzi alcuni aspetti tenendo conto delle specificità del parco circolante locale - fermo restando che lo sforzo principale riguarderà la valutazione della percorrenza (quantità di km) che le varie iniziative riescono a sottrarre al trasporto privato di tipo automobilistico. Anche in questo caso dunque ci saranno delle sinergie con i sistemi di gestione dei servizi attivati con il progetto.Il livello di approfondimento e di affidabilità delle valutazioni finali sulle emissioni, dipende strettamente dalla natura e dalla quantità delle informazioni di input disponibili: più capillari riusciranno a essere le informazioni di base, maggiore sarà l’aderenza delle valutazioni al contesto di riferimento.Altro aspetto che sarà valutato riguarda le eventuali variazioni indotte sulle criticità in aree scolastiche/sedi di lavoro (flussi, sosta, condizioni generali di mobilità, congestione, sicurezza, etc.). In questo caso saranno effettuati periodici sopralluoghi e analisi dei flussi, della sosta, delle condizioni di mobilità e traffico.
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	Descrizione della attività svolte dai soggetti terzi: Ai fini delle costruzione di un progetto efficace e d innovativo il Comune di Pescara ha deciso di affiancare alla sua struttura tecnica dei partner privati selezionati con apposita procedura pubblica e trasparente che ha portato alla selezione di una associazione temporanea fra due soggetti: l'Associazione Euromobility e il Centro Ricerche Applicate per lo Sviluppo Sostenibile,  Cras s.r.l. che hanno contribuito alla stesura del progettoL'associazione Euromobility è una un’associazione senza fini di lucro che ha come obiettivo lo sviluppo di un’azione culturale, formativa e informativa, diffusa sull’intero territorio nazionale e internazionale volta a creare, promuovere e diffondere conoscenze e valori civili per l’introduzione nel Paese di nuove forme di mobilità e trasporto, sia individuale che collettivo, sempre più ecosostenibili, a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e nel maggiore rispetto possibile dell’ambiente. Allo scopo Euromoblity intraprende iniziative di informazione, comunicazione, sensibilizzazione ed educazione rivolta a operatori del settore, cittadini e studenti. Inoltre organizza eventi e manifestazioni, provvede alla raccolta o alla elaborazione di dati, ed elabora studi e ricerche sui temi di interesse.Il suo compito nell'ambito del partenariato riguarderà:- il supporto alla gestione complessiva del progetto;- attività di tipo progettuale;- lo sviluppo dell'attività B6 "Corsi di formazione per la guida ecologica";- lo sviluppo dell'attività B7 "Aggiornamento e formazione mobility manager d'area";- la partecipazione alle attività di comunicazione;- la partecipazione alle attività di monitoraggio. Cras s.r.l. è una società di ingegneria e consulenza in campo ambientale che ha una importante esperienza nella elaborazione, la gestione, la comunicazione  ed il monitoraggio di progetti riguardanti la mobilità sostenibile. In particolare ha acquisito queste competenze partecipando alla formazione di PUMS ma soprattutto mediante attività di partneariato con amministrazioni pubbliche nell'ambito del passato Fondo Nazionale della Mobilità Sostenibile e di programmi europei. Il sui compito nell'ambito del progetto sarà sopsrattutto di tipo trasversale e riguarderà:- il supporto alla gestione complessiva del progetto;- attività di tipo progettuale;- la partecipazione alle attività di comunicazione;  - la conduzione dell'attività di monitoraggio e lo sviluppo delle valutazioni dei benefici ambientali.
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	descritip1: INTERVENTI RIGUARDANTI LA TIPOLOGIA IBIKE TRIAL (intervento B2, nella versione elettrica - e-bike trial)BIKE TRIAL (intervento B3, nella versione peghevole - bike fold trial)Si tratta di due iniziative di assegnazione gratuita per un mese e a rotazione di biciclette (pieghevoli o a pedalata assistita) a cittadini lavoratori. L'assegnazione avverrà in accordo con i datori di lavoro che aderiranno all’iniziativa, da selezionare tra i principali poli attrattori del territorio, quali l’Università, l’ospedale, le grandi aziende manifatturiere, le sedi delle pubbliche amministrazioni, e che saranno dotati o che si doteranno nel corso del progetto della figura del mobility manager.Il progetto prevede, come già specificato a pagina  3 del presente POD:- la fornitura di 70 biciclette a pedalata assistita e 70 biciclette pieghevoli- un software di gestione online, inclusa una App per la raccolta dei dati sugli spostamenti effettuati- la riparazione e manutenzione ordinaria delle biciclette o la loro sostituzione in caso di danneggiamento.CAR-POOLING (intervento B5): L'intervento, già ampiamente descritto alla pagina 3 del presente POD, prevede l'acquisizione di una piattaforma già esistente, che abbia funzionalità in grado di agire innanzitutto su community (lavoratori accomunati da stesso luogo di lavoro) e in seconda battuta su lavoratori singoli con domanda di spostamento variabile.Una volta scelta la piattaforma, il Mobility Center, descritto più ampiamente alla pagina 3 e alla pagina 11 del presente POD, avrà il compito di incentivarne l'uso mettendo a disposizione una quota parte delle risorse del progetto per l’acquisito di abbonamenti e “buoni viaggio” da offrire a circa 1.000 cittadini-lavoratori. 
	descritip2: INTERVENTI RIGUARDANTI LA TIPOLOGIA IICOMPLETAMENTO RETE CICLABILE (Intervento B8)Gli interventi previsti intendono elevare il livello della ciclabilità urbana e trovano riferimento principale nel documento programmatico di “Bici-in-rete”, piano strategico che l'Amministrazione di Pescara ha predisposto per la riconnessione dei tratti ciclabili esistenti e realizzati in passato, ma tra loro non connessi. L’obiettivo del piano è pervenire ad una rete della trama viaria della mobilità ciclistica cittadina che non abbia soluzioni di continuità, e quindi più avanti a un sistema identitario riconoscibile attraverso la predisposizione di un Biciplane. Gli interventi riguardano: - via D’Annunzio, via caduti del Forte, via Marconi, via Conte di Ruvo (3 Km): è relativo ad un quadrilatero centrale della città che include, ovvero sono prossimi ad esso, i nodi di aggregazione di servizi a più alta frequentazione pubblica. Si tratta quindi di una zona ad alta aggregazione di servizi, tra l’altro direttamente collegata, per una non recente scelta funzionale, ad un asse viario di alta capacità (asse attrezzato) connesso direttamente, da più di una rampa di entrata e uscita, a diverse zone dell’area considerata. La chiusura “ciclabile” del quadrilatero in esame risulta pertanto indispensabile, per dare “luogo” alla suddetta rete, e strategica per dare unicità al sistema; la riconnessione dei vari tracciati che si “innerveranno” al quadrilatero consentirà una fruizione “riservata e sicura” dei percorsi nei vari sensi di marcia- riconessione viale Pindaro, Via Pepe, lungomare (0,900 Km): si tratta della parte sud della città, in prossimità degli impianti sportivi, della zona universitaria e della Riserva Naturale Regionale Pinea Dannunziana. Diversi sono i poli di aggregazione di detto ambito, ed in particolare: il parco pubblico della Ex Caserma Di Cocco, la sede dei Vigili del Fuoco; la sede dell’Università Chieti-Pescara; lo stadio e il palazzetto dello sport; la Riserva Naturale Regionale Pinea Dannunziana; il Palazzo dell’Aurum; il tribunale . - ponte della libertà (Km 0,350): relativo ad un asse viario, il Ponte delle Libertà, con alto tasso di criticità in quanto elemento di collegamento tra una zona posta a sud fortemente residenziale e una zona posta nord ricca di servizi ma con evidenti lacune funzionali relative al passaggio dei pedoni e dei ciclisti. I nodi di aggregazione di servizi a più alta frequentazione pubblica sono: il presidio ospedaliero, una scuola; la sede della Regione, la sede della Provincia; la Stazione Ferroviaria.- via Pepe (km 0,350): Il progetto esecutivo riguarda la riqualificazione urbana di Viale Vittorio Pepe, nel tratto da Via D’Avalos al Lungomare Cristoforo Colombo, al fine di rendere più fruibile e accogliente l’arteria urbana, migliorandone la sicurezza stradale e gli spazi destinati alla viabilità pedonale ed alla mobilità ciclistica.REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE (Intervento B10) Si tratta di realizzare un parcheggio protetto per un congruo numero di biciclette (circa 50) e attrezzato con dispositivi antifurto e altri elementi di utilità per gli utenti (armadietti, stazione di pompaggio, ecc.) da localizzare presso il principale nodo di scambio intermodale cittadino costituito dal piazzale della stazione. La velostazione prevista dal presente progetto avrà la funzione di luogo sicuro nel quale poter posteggiare biciclette di proprietà, anche per periodi lunghi e lo scopo di incentivare l’utilizzo della bici privata, evitare il disordine urbano, ridurre il rischio di furti. Sarà preferita la soluzione di una velostazione “outdoor”, cioè costruita fuori terra e su spazio pubblico, piuttosto che una  soluzione “indoor”, che si ottiene allestendo locali esistenti con i medesimi standard della soluzione Outdoor.  Nell'ambito dell'installazione della velostazione, si procederà all'informatizzazione del sistema degli accessi idonea tecnologia: avvenuta l'iscrizione al servizio, l’utente entra in possesso di un badge che gli permetterà di aprire la porta della velostazione e parcheggiare la propria bicicletta, utilizzando il proprio cavo antifurto per assicurarla al portabiciclette. La velostazione avrà le seguenti dotazioni di base: illuminazione, videosorveglianza, rastrelliere portabici,  sistema di ricarica e-bike, angolo riparazione biciclette, compressore per il gonfiaggio degli pneumatici, armadietti porta bagagli, sistema di controllo accessi.
	descritip3: 
	descritip4: INTERVENTI RIGUARDANTI LA TIPOLOGIA IVORGANIZZAZIONE CORSI di ECOGUIDA (Intervento B6).Il programma di formazione, che intende diffondere le tecniche che favoriscono l’uso “ecologico” dell’autovettura, grazie alla riduzione dei consumi di carburante, dell’usura del veicolo e delle emissioni di CO2, è dedicato in prima istanza ai lavoratori che aderiranno al servizio di car-pooling che sarà implementato dal progetto.I corsi del programma di formazione, erogati dalla Scuola di EcoGuida di Euromobility, partner del progetto, avranno durata di un giorno e prevedranno una sessione teorica e una parte pratica, nonché la fornitura di veicoli strumentati per l’esecuzione dei test di guida. La sessione teorica tratterà i seguenti temi: - sensibilizzazione alla guida e ai rischi derivanti dalla circolazione stradale;- inquinamento: causa ed effetti; - caratteristiche del motore a scoppio, potenza, coppia e cambio; - caratteristiche e funzionamento del veicolo con riferimenti specifici all’EcoGuida; - tecniche di analisi dell’ambiente stradale; - elementi tecnici dell’EcoGuida e fisiologia dell’autista; - come applicare l’EcoGuida. La sessione pratica prevede prove di guida libera su strada e prove individuali di guida eco-assistita con mezzo strumentato.N. DESTINATARI: Si prevede il coinvolgimento attivo di circa 120 persone. L’effetto moltiplicatore sarà garantito da una campagna di comunicazione associata all’iniziativa e dalla distribuzione di materiale cartaceo. 
	descritip5: 
	descritip6: INTERVENTI RIGUARDANTI LA TIPOLOGIA VIGli interventi afferenti alla tipologia VI riguarderanno prioritariamente le aziende e gli enti pubblici che sottoscriveranno un accordo con il Comune. Per tale ragione all'avvio del progetto, tra i primi passi è prevista l'apertura di un tavolo di coinvolgimento e partecipazione con i principali enti pubblici e le principali aziende private e associazioni di categoria, prime fra tutte la Camera di Commercio di Pescara, la Confcommercio di Pescara, la Confartigianato di Pescara, l'Unione degli Industriali della Provincia di Pescara, la Confindustria di Chieti e Pescara. AGEVOLAZIONE ALL'ACQUISTO DI BICI "POST TRIAL" (intervento B4)Alle due iniziative di “bike trial”, già ampiamente descritte alle pagine  4 e 5 del presente POD, sarà affiancata la concessione di agevolazioni all’acquisto. Dopo il periodo di prova gratuita (trial), al cittadino lavoratore verrà offerta la possibilità di acquistare a rate di 36 mesi il veicolo, sia esso una bicicletta a pedalata assistita o una bicicletta pieghevole. Sarà il “Fondo mobilità” istituito dal progetto a coprire la rata di anticipo, valutata in prima istanza in circa 200 euro, e le prime due rate mensili, stimate in circa 30 euro: si prevede che tale agevolazione possa soddisfare la richiesta di almeno 80 utenti. Una agevolazione più vantaggiosa (a copertura della rata di anticipo e delle prime sei rate mensili, anziché due) sarà invece concessa ai lavoratori che si impegnano a rinunciare a un’auto di proprietà: si prevede che per tale seconda agevolazione il “Fondo mobilità”possa soddisfare la richiesta di almeno 40 utenti. Le procedure per la concessione delle agevolazioni saranno gestite dal Mobility Center, le cui funzioni sono descritte alla pagina 11 del presente POD.KIT MOBILITA' E INCENTIVI  (Intervento B11)Sull'esperienza e le risultanza del progetto SEGMENT finanziato dal Programma comunitario Intelligent Energy for Europe, secondo cui è massima la potenzialità delle azioni di mobility management e la probabilità di generare una condotta di trasporto sostenibile nei momenti in cui il cittadino inizia una nuova esperienza di vita (un nuova attività lavorativa o un nuovo livello scolastico), tra le attività del Mobility Centre sarà attivata l'assegnazione di un “Kit di mobilità” a tutti i nuovi lavoratori all'atto dell'assunzione o di un incarico presso una sede lavorativa. Tale “Kit di mobilità” comprenderà un pieghevole che descriva il profilo di accessibilità della zona e della nuova sede lavorativa e che promuova le modalità di trasporto alternative all’auto privata, ma anche un abbonamento mensile al Trasporto Pubblico Locale e l'invito a usufruire dell'offerta di uno dei due servizi di  “bike trial”. Come già descritto a pagina 4 del presente POD, il "Fondo mobilità" prevede la concessione di un carnet di biglietti del Trasporto Pubblico Locale a una quota parte di lavoratori, selezionati per concorso, tra i dipendenti delle aziende e degli enti pubblici che sottoscriveranno un accordo con il Comune di Pescara. La numerosità dei lavoratori e il numero di biglietti del singolo carnet saranno determinati a seguito di una analisi di dettaglio da condurre all'avvio del progetto.
	descritip7: INTERVENTI RIGUARDANTI LA TIPOLOGIA VIIISTITUZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE MOBILITY CENTRE (Intervento B1) Il “Mobility Centre” rappresenta di fatto il luogo anche fisico in cui si concentra la gestione dell’intero progetto e sarà un ufficio a gestione comunale allestito in locali già a disposizione dell'Amministrazione.Come già specificato alla pagina 3 del presente POD il Mobility Centre avrà funzioni sia di front office, sia di gestione dei servizi promossi dal progetto. Nella prima fase del progetto si provvederà a garantire la piena operatività della struttura attraverso:- l'acquisizione e la formazione del personale;- l'allestimento della sede, compresi arredi e attrezzature hardware;- la dotazione di un SW di supporto alla gestione delle attività del Mobility Centre.Sarà il Mobility Centre a coordinare gli interventi previsti dal progetto, a curarne la presentazione e la promozione sia in città, sia presso i maggiori poli attrattori del territorio.AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RETE MOBILITY MANAGER  (Intervento B7) Il corso ha l'obiettivo di dotare i partecipanti degli strumenti di base e fornire le competenze per redigere Piani di Spostamento Casa – Lavoro. La progettazione esecutiva sarà sviluppata nella prima fase del progetto di concerto con il Comune di Pescara, che avrà un ruolo di docenza nell’ambito della formazione all’interno del modulo dedicato all’inquadramento territoriale, che sarà parte integrante del MODULO 1. Tale approccio è quanto mai necessario allo scopo di definire il programma definitivo delle attività formative in maniera personalizzata, non solo in coerenza con le altre azioni di progetto, ma anche in relazione alle specifiche esigenze delle aziende che aderiscono al Progetto e che saranno coinvolte nel percorso formativo, nonché ai prerequisiti di competenza e alla omogeneità delle figure professionali che costituiranno il gruppo dei partecipanti.Il corso ha un’articolazione didattica sviluppata per Moduli formativi come di seguito: Modulo 1: la mobilità sostenibile: aspetti generali, inquadramento territoriale e progetto “Fondo Mobilità Sostenibile per Pescara”; Modulo 2: le politiche per la mobilità sostenibile; Modulo 3: buone pratiche di mobility management aziendale; Modulo 4: strumenti e tecniche per la progettazione dei piani e degli interventi.TOTEM MOTIVAZIONALI (Intervento B9) Si tratta di installare alcuni “totem” connessi ad un sistema di rilevamento dei passaggi e dotati di display in cui è visibile il numero dei transiti delle biciclette (giornalieri e complessivi) e il corrispettivo quantitativo di emissioni risparmiate. La loro conformazione ad alta visibilità fungerà da stimolo anche per i non utenti della pista ciclabile per un utilizzo sistematico della bicicletta. Ovviamente i dati raccolti confluiranno nel sistema di monitoraggio. 
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