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Origine del progetto e partnership

EFFETTI

L’idea nasce nel 2015, 
d ifl i d i

EFFETTI

da una riflessione dei 
partner italiani, estesa 
all’Agenzia di Lione 
(AURA EE) e quindi a(AURA‐EE) e quindi a 
Chambéry métropole.

CAUSE



Il contesto
Evoluzione flusso TGM (Val di Susa, Val Sangone, Zona Ovest, area di Leinì e di
Casalborgone/Chivasso). Elaborazione dati su Postazioni traffico Città metropolitana e 5T.
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TGM A 32 TORINO‐BARDONECCHIA 1sem 2018 : 12.559 (dati Sitaf)
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Anno 2014 Fonte: Allegato E Studio Sicurezza sulle strade extraurbane principali e secondarie 



Origine del progetto e partnershipOrigine del progetto e partnership
I partner sono:
• Città metropolitana di Torino capofila• Città metropolitana di Torino – capofila
• RAEE ‐ Agence régionale de l’énergie et de l’environnement en Rhône‐Alpes (ora
AURA‐EE, con l’unificazione con l’Auvergne)

• Communauté d'agglomération Chambéry Métropole (ora Grand Chambéry)Communauté d agglomération Chambéry Métropole (ora Grand Chambéry)
• Zona Ovest di Torino srl
• Comune di Leinì
La Città Metropolitana di Torino si avvale di due Soggetti Attuatori:p gg
• Agenzia della mobilità piemontese
• Comune di Casalborgone

• Collaborazione con Grand Lyon

Il progetto è stato depositato a febbraio 2016 ed è stato finanziato ad ottobre 2017.







Riferimenti al Programma ALCOTRA 
(http://www.interreg-alcotra.eu/it) 

Asse prioritario III: Attrattività del territorio ‐ Conservazione ambientale e valorizzazione delle risorse
naturali e culturali, anche mediante lo sviluppo del turismo sostenibile e dell’economia verde.

Priorità d'investimento 4e: Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di
territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale
sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione

Obiettivo specifico O S 3 3 Incrementare le a ioni strategiche e i piani per na mobilità nella onaObiettivo specifico O.S. 3.3: Incrementare le azioni strategiche e i piani per una mobilità nella zona
transfrontaliera più efficace, diversificata e rispettosa dell’ambiente.

Il progetto risponde all’Obiettivo specifico 3 3 del programma in quanto a partire dallo scambio diIl progetto risponde all Obiettivo specifico 3.3 del programma in quanto, a partire dallo scambio di
esperienze e da indagini approfondite, sperimenterà modalità innovative di sensibilizzazione,
comunicazione e coinvolgimento dei vari target (residenti, lavoratori e turisti) al fine della diffusione di
modelli di mobilità più efficaci e rispettosi dell’ambiente e della salute.p p



Bisogni espressiBisogni espressi 
• Esigenza di una maggiore accessibilità e una maggiore diversità modale per i

residenti, i lavoratori e i turisti delle aree dove il servizio di trasporto pubblico è meno, p p
competitivo

• Creazione di una nuova coscienza rispetto alle scelte di mobilità

• Abbattimento degli ostacoli psicologici e materiali per l’applicazione di azioni di
mobilità legate alla sharing economy (non più possesso, ma uso)

• Riduzione dei consumi energetici e miglioramento della qualità dell’aria soprattutto
in prossimità delle agglomerazioni ed in particolare sul versante italiano dove la
situazione risulta più critica (area padana)situazione risulta più critica (area padana)



Logica di intervento
Obiettivo specifico: realizzare modelli efficaci e replicabili di promozione e sperimentazione del carpooling per i diversi target e i Ob ett o spec co ea a e ode e cac e ep cab d p o o o e e spe e a o e de ca poo g pe d e s a ge e

vari contesti territoriali (aree urbane/periurbane, collinari, pedemontane, montane e, in genere, periferiche e/o disagiate)
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Cronoprogramma e budget
2017 2018 2019 2020

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°11°12°13°14°15°16°17°18°19°20°21°22°23°24°25°26°27°28°29°30°31°32°33°34°35°36°
ott novdic genfeb maaprmagiu lug agoset ott novdic genfeb maaprmagiu lug agoset ott novdic genfeb maaprmagiu lug agoset

WP0 0.1 Dossier di candidatura
1.1 Animazione e coordinamento del progetto
1 2 Gestione amministrativa e finanziaria

2017 2018 2019 2020
WP Activité

WP1 1.2 Gestione amministrativa e finanziaria
1.3 Monitoraggio e valutazione dei risultati
2.1 Comunicazione interna e verso gli stakeholder
2.2 Comunicazione verso il pubblico bersaglio
2.3 Comunicazione e campagne progetti pilota

WP2

WP1

3.1 Analisi delle buone pratiche
3.2 Indagini sulle abitudini
4.1 Progettazione delle iniziative pilota
4.2 Realizzazione di interventi infrastrutturali
4.3 Attuazione di interventi immateriali

WP4

WP3

4.4 Realizzazione dei progetti pilota



Azioni a breve termineAzioni a breve termine

• L’indagine sulle abitudini e la disponibilità delL indagine sulle abitudini e la disponibilità del 
pubblico bersaglio a praticare il car pooling

• L’approfondimento sui bisogni di creare oLapprofondimento sui bisogni di creare o 
implementare un sistema di punti di raccolta 
dell’utenza



Risultati attesi 
• Adozione di una strategia di governance attraverso la costituzione di una Rete di Amministratori 

degli Enti Locali Territoriali, Aziende di trasporto e soggetti privati.

• Adozione di strategie locali di mobilità sostenibile e destinate a specifici gruppi target:
 per il target lavoratori: “Val di Susa/Val Sangone”, Leini, “Area industriale/Commerciale” Zona Ovest;
 per il target lavoratori e residenti: Casalborgone, Grand Chambéry;
 l l é l d d h / d l d per il target turisti: Parc naturel régional des Bauges et de Chartreuse / Grand Plateau Nordique

Savoie Grand Revard, Reggia di Venaria Reale.

Output di progettoOutput di progetto
• Campagne di comunicazione a supporto di tutte le strategie locali;
• Iniziative di incentivazione;
• 3 tipologie di servizi di car pooling (sistematico e programmato, occasionale e programmato, 

occasionale e istantaneo).



C t ttiContatti
Direttore Area territorio, Trasporti e Protezione Civile
Giannicola Marengo, giannicola.marengo@cittametropolitana.torino.it

Mobility manager aziendale e di area
l d l d @ itt t lit t i itElena Pedon, elena.pedon@cittametropolitana.torino.it

ApprofondimentiApprofondimenti
http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2018/progetto_co_and_go/

FR   http://www.interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/cogo-condivisione-e-governance
IT   http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/cogo-covoiturage-et-gouvernance


