
Nell’ambito del progetto europeo I.MO.S.M.I.D. (programma LIFE) è stato
aperto un ufficio per la mobilità sostenibile a Correggio, Mobidì.
Iniziativa pubblica.

Province di Reggio Emilia e Modena

2.166.566 € (tot. I.MO.S.M.I.D.)
4 persone part-time in Comune, 1 persona in
Agenzia per la Mobilità

Provincia di Reggio Emilia

Agenzia locale per la mobilità di Reggio Emilia,
Comune di Correggio, En.Cor srl, Regione
Emilia-Romagna, Diputaciò Barcelona
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Carpooling Correggio
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Coordinamento con la rete dei trasporti pubblici locali (TPL).
Miglioramento del servizio di TPL nonché dei servizi per lo spostamento in bicicletta.
Fornitura di vetture elettriche ad aziende/enti aderenti all’iniziativa di carpooling da mettere a disposizione dei propri dipendenti.

Gestione del servizio di carpooling da parte dell’app Drivebook, scelta dopo un’attenta analisi dei bisogni per il progetto.

Analisi preliminare degli spostamenti e individuazione dei punti di raccolta.
Noleggio gratuito di veicoli elettrici per il carpooling (ricaricabili gratuitamente prese alcune aziende del distretto) con sosta gratuita,
ticket spesa per carpoolers (10 € ogni 300 km percorsi in auto condivisa), sconti per TPL.

Creazione di punti di raccolta.



Iscrizione al servizio gratuita.
Contributo per il viaggio suggerito dall’applicazione, ma a discrezione degli utenti.
Registrazione e controllo targhe e documenti d’identità degli utenti iscritti.

>50 ton riduzione emissioni CO2.
770 € risparmiati da ogni partecipante.
Finito il progetto gli incentivi sono stati disattivati, ma diverse persone hanno continuato a fare carpooling.

Incentivi economici.
Processo partecipativo (coinvolgimento comune con ufficio Mobidì, datori di lavoro, sindacati), che ha poi coinvolto anche i lavoratori
per farli conoscere anche tra aziende diverse per facilitare la creazione di equipaggi.
La spinta da parte delle aziende (con eventuali incentivi) è altrettanto importante per favorire il processo.
Individuazione tratte più frequentate.
Analisi buone pratiche di altri progetti similari, in particolare il progetto Gesmopoli di Barcellona.

L’utilizzo di piattaforme web è fondamentale, ma non sufficiente. Serve un iniziale coinvolgimento partecipativo face-to-face per mettere
in contatto i potenziali carpoolers e farli conoscere. È necessario proseguire il monitoraggio anche post-progetto, cosa che in questo
caso non è stata possibile per mancanza di fondi (una volta terminato il progetto).



Beneficio ambientale (chilometri risparmiati, convertiti in CO2 risparmiata) e risparmio economico.
È stato tenuto un diario di bordo per il monitoraggio degli equipaggi attivi.

Lavoratori del distretto industriale e di altre aziende di Correggio.

Mobidì - 0522.630778 - ambiente@comune.correggio.re.it
C. Rossi - 0522.927877 – Agenzia locale per la Mobilità di Reggio Emilia - am.re@am.re.it
e.porreca@mbox.provincia.re.it, politiche.comunitarie@mbox.provincia.re.it

http://www.pdc.minambiente.it/progetti/imosmid-modello-integrato-la-gestione-sostenibile-della-mobilita-nei-distretti-industriali


