PIANO DEGLI SPOSTAMENTI

CASA-LAVORO
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Quadro di riferimento 1

Nell’accezione comunemente affermata in ambito europeo, il Mobility Management è un approccio fondamentalmente orientato alla gestione della
domanda di mobilità, che sviluppa e implementa strategie volte ad assicurare la mobilità delle persone e il trasporto delle merci in modo efﬁciente,
con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico. Ha, quindi,
lo scopo di adeguare le procedure di individuazione delle misure e degli
interventi programmati alle mutate esigenze di mobilità e di mercato, introducendo sistematicamente nel settore della mobilità, quali elementi di
valenza strategica, le tecniche comunemente utilizzate per l’introduzione
nel mercato di altri beni o servizi. Qualunque nuovo servizio di trasporto,
tradizionale o alternativo, deve passare attraverso le fasi di segmentazione
del mercato e individuazione dei differenti gruppi target, in funzione non
solo delle esigenze espresse, ma anche delle altre caratteristiche speciﬁche.
Quindi, attraverso fasi di comunicazione, informazione e marketing, speciﬁcatamente concepite in relazione ai differenti gruppi target, promuovere i servizi prevedendo inﬁne adeguate attività di analisi per la valutazione
dell’efﬁcacia dei servizi proposti.
Le tecniche di Mobility Management iniziano ad affermarsi agli inizi degli
anni 90 negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei, quali il Belgio, la Gran Bretagna, l’Olanda e la Svizzera. Due progetti di ricerca ﬁnanziati dall’Unione
Europea, Momentum e Mosaic, hanno costituito la base teorica (ed un utile
riferimento a casi concreti) sulla quale si sono sviluppate le esperienze più
signiﬁcative in ambito europeo.
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Contesto normativo in Italia 2

Con il decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 sulla “Mobilità
sostenibile nelle aree urbane” (una delle prime iniziative intraprese dallo Stato in ottemperanza all’impegno assunto in sede internazionale con la ﬁrma
del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, che vincolava l’Italia ad
una riduzione del 6,5% delle emissioni dei gas serra al 2010 rispetto ai livelli
del 1990) è stata introdotta in Italia la ﬁgura del responsabile della mobilità
aziendale, con l’obiettivo di coinvolgere le aziende ed i lavoratori nell’individuazione di soluzioni alternative all’uso del veicolo privato (le aziende e
gli enti con oltre 300 dipendenti per unità locale o con complessivamente
oltre 800 dipendenti distribuiti su più unità locali, identiﬁcano un Mobility
Manager, avente il compito di ottimizzare gli spostamenti sistematici del
personale attraverso l’adozione del “Piano degli spostamenti casa-lavoro”).
Partendo dagli spostamenti sistematici, più facili da governare, il decreto
spingeva, quindi, ad adottare, per una gestione della mobilità che guardi ad
obiettivi di sostenibilità, lo schema tipico del Mobility Management per dare
maggiore centralità alle politiche di governo della domanda.
L’ultimo decreto del Ministero dell’Ambiente in materia, datato 20 dicembre 2000, incentiva l’implementazione del Mobility Management attraverso
il ﬁnanziamento, a Comuni e/o a forme associative di Comuni, non solo di
interventi relativi agli spostamenti casa-lavoro, ma anche di “piani per la gestione della domanda di mobilità riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta afﬂuenza di pubblico”. Nel
contempo estende l’applicazione del decreto a tutti i Comuni italiani, senza
limitarsi a quelli a rischio atmosferico come nel primo decreto.
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Deﬁnizione delle politiche di Mobility
Management e del ruolo del Mobility Manager 3
Compito del Mobility Manager aziendale è quello di evidenziare il bilancio
positivo tra le risorse impegnate per l’adozione delle misure previste dal Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL, che rappresenta lo strumento di
sviluppo, implementazione e controllo di un insieme ottimale di misure utili
per la razionalizzazione degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente) ed i beneﬁci conseguibili a tutti i livelli: singolo dipendente, azienda e
collettività. Il PSCL è lo strumento di base a livello aziendale avente l’obiettivo
di ridurre la dipendenza dall’automobile privata, ma può anche essere concepito come un piano per un determinato quartiere o per un certo gruppo
target dell’intera città, oppure per una zona industriale o commerciale, assumendo valenza di piano per la gestione della domanda di mobilità. Perché
possa avere successo un Piano degli spostamenti casa-lavoro richiede sforzi
di coordinamento e consultazione con tutti i soggetti coinvolti (imprenditori,
dipendenti, aziende di trasporto, autorità locali, sindacati, cittadini) così che
le misure adottate abbiano il più ampio consenso possibile.
L’interlocutore di riferimento del Mobility Manager aziendale è il Mobility
Manager di Area che ha un’importante funzione di coordinamento, e funge
da intermediario tra tutte le differenti parti coinvolte. Questi raccoglie le esigenze dei singoli Mobility Manager ed elabora le strategie orientate alla gestione della mobilità casa-lavoro nel suo complesso promuovendo le misure
implementate ed utilizzando strategie di coinvolgimento e partecipazione
dei cittadini, dei lavoratori e dei datori di lavoro utili per individuare e gestire
le opzioni alternative. Il suo principale obiettivo è creare le condizioni quadro afﬁnché si riduca la propensione all’uso dell’automobile.
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I principali obiettivi del mobility manager di Area possono essere così sintetizzati:
•

assicurare il soddisfacimento dei bisogni di mobilità delle persone e di
trasporto delle merci con il rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e dei costi ambientali e sociali;

•

migliorare l’accessibilità dei centri urbani con particolare riguardo ai
modi di spostamento “sostenibili”, quali il trasporto collettivo, il trasporto ciclo-pedonale e quello intermodale;

•

ridurre il numero, la lunghezza e i bisogni degli spostamenti individuali
con il veicolo privato;

•

inﬂuenzare i comportamenti di individui, imprese e istituzioni nel soddisfare i loro bisogni di spostamento, attraverso l’uso efﬁciente ed integrato dei mezzi e dei sistemi di trasporto ambientalmente sostenibili;
migliorare l’integrazione tra i modi di trasporto e facilitare l’interconnessione delle reti di trasporto esistenti, anche attraverso lo sviluppo di
speciﬁci sistemi informativi e di comunicazione.
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Linee generali del Piano degli Spostamenti
Casa-Lavoro 4
Il Piano degli spostamenti casa-lavoro deve fornire misure alternative e più
convenienti rispetto all’uso dell’automobile. Deve, dunque, proporre un insieme ottimale di misure utili per la razionalizzazione degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente, che include servizi e attività di Mobility
Management. Esso deve dimostrare di fornire beneﬁci a più livelli: beneﬁci
per il singolo dipendente, in termini di tempo, costi e comfort; beneﬁci per
l’azienda, in termini economici e/o di produttività; beneﬁci per la collettività,
in termini di minori costi sociali.
Evidenziare i vantaggi anche a livello del singolo dipendente costituisce un
elemento chiave da spendere nel corso della campagna informativa, per
esplicitare il beneﬁcio dell’iniziativa e stimolare la collaborazione e l’adesione dei dipendenti. È necessario anche un impegno per mettere in luce
i vantaggi per l’azienda, in prima istanza per sollecitare i vertici aziendali
afﬁnché condividano gli obiettivi e, quindi, sostengano ﬁnanziariamente la
realizzazione delle proposte.
Di seguito si riassumono i vantaggi per il dipendente, per l’azienda e per la
collettività:

1.

VANTAGGI PER IL DIPENDENTE

- Minori costi del trasporto
- Riduzione dei tempi di spostamento
- Possibilità di premi economici
- Riduzione del rischio di incidenti
- Maggiore regolarità nei tempi di spostamento
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- Minore stress psicoﬁsico da trafﬁco
- Aumento delle facilitazioni e dei servizi per coloro che già utilizzano
modi alternativi
- Socializzazione tra colleghi

2.

VANTAGGI PER L’AZIENDA

-

Migliore accessibilità all’azienda (da considerare come un valore aggiunto)

-

Riduzione dei costi e dei problemi legati ai servizi di parcheggio

-

Migliori rapporti con gli abitanti dell’area circostante l’azienda

-

Riduzione dei costi per i rimborsi accordati sui trasporti

-

Riduzione dello stress per i dipendenti e conseguente aumento della
produttività

-

Riduzione dei costi dei trasporti organizzati o pagati dall’azienda

-

Conferimento di un’immagine aziendale aperta ai problemi dell’ambiente

-

Promozione di una ﬁlosoﬁa aziendale basata sulla cooperazione

3.

VANTAGGI PER LA COLLETTIVITÀ

-

Riduzione dell’inquinamento atmosferico

-

Beneﬁci in termini di sicurezza

-

Riduzione della congestione stradale

-

Riduzione dei tempi di trasporto
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La struttura del Piano degli Spostamenti
Casa-Lavoro
L’elaborazione di un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro può essere suddivisa in 2 momenti fondamentali. Il primo consiste nell’analisi dello stato di
fatto ovvero nella valutazione del quadro di riferimento iniziale (fattori esterni, contesto, analisi degli spostamenti casa-lavoro), il secondo consiste nella
deﬁnizione delle misure da adottare (ambiti d’interventi, misure teoriche).
Dopo aver deﬁnito le misure più adatte da adottare, è necessario che le stesse siano adottate e che siano monitorati i risultati dell’azione del Piano in
modo da modiﬁcare eventualmente il Piano nel tempo.
In conclusione, dunque, le fasi di un Piano di Spostamento Casa-Lavoro sono
- Fase di analisi
- Fase di progettazione
- Fase attuativa
- Fase di aggiornamento e monitoraggio

La fase di analisi
La fase di analisi è volta alla conoscenza dettagliata del quadro generale di
riferimento delle condizioni di background del sito in cui si colloca il PSCL
e delle caratteristiche del gruppo target. In questa fase si analizzano la domanda di mobilità espressa dai dipendenti, le caratteristiche della sede, l’accessibilità del sito (condizione della rete stradale, distanza dalle fermate del
trasporto pubblico, presenza di piste ciclabili, percorsi pedonali) e tutti i fattori che possono inﬂuenzare la scelta modale dello spostamento. La raccolta
dei dati utili ai ﬁni dell’analisi di background è stata effettuata attraverso
indagini sul sito, conteggio e somministrazione di questionari tramite piattaforma web ai dipendenti.
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La fase di progettazione
Dopo un’accurata analisi delle condizioni iniziali sono selezionate le misure
di Mobility Management più opportune al caso. Le misure scelte per il PSCL
sono quelle ritenute più efﬁcaci per il raggiungimento degli obiettivi. L’attuazione del PSCL si pone come obiettivo la riduzione del numero di persone
che perdono la vita o sono ferite in incidenti stradali, così come la riduzione
del consumo di energia e la diminuzione della congestione stradale, nonché
il miglioramento della qualità dell’aria, persuadendo gli automobilisti ad utilizzare modalità di spostamento più sostenibili.

La fase attuativa
In questa fase si provvede all’attuazione degli interventi individuati come
validi, predisponendo tutte le azioni e tutti gli strumenti di supporto per
l’attuazione del PSCL dell’azienda. In questa fase, inoltre, sono messe in atto
attività di comunicazione al ﬁne di ottenere la partecipazione ed il consenso
dei dipendenti. Pertanto, utilizzando una serie di strumenti di comunicazione, saranno diffusi messaggi informativi sulla realizzazione del PSCL e sulle
modalità di attuazione dello stesso.

La fase di aggiornamento e monitoraggio
Il PSCL di ogni Azienda deve, in base al sopracitato decreto Ronchi, essere
”revisionato” ed aggiornato con cadenza annuale. Dopo avere adottato le
misure previste dal PSCL, infatti, è opportuno valutare i risultati raggiunti e
se necessario apportare delle modiﬁche al PSCL.
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Si dovrà quindi:
- valutare i risultati conseguiti;
- veriﬁcare la congruità con gli obiettivi preﬁssati (i parametri);
- aggiornare l’indagine di mobilità interna all’azienda;
- identiﬁcare eventuali altre soluzioni da proporre;
- studiare nuove strategie di realizzazione;
- effettuare la revisione del Piano per l’anno successivo:
- aggiornare i dati relativi alla mobilità aziendale;
- inviare un nuovo questionario;
- creare una nuova banca dati.
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Fase di Analisi
Analisi della Domanda di Mobilità
Il progetto in oggetto riguarda i dipendenti della azienda Crédit Agricole Italia che conta nella città di Parma una sede principale (Green Life), localizzata
in Via La Spezia 138/a. Alla data del questionario il numero complessivo di
dipendenti interessati dal PSCL è pari a circa 1.250.
L’indagine relativa alla domanda di mobilità da parte dei dipendenti è stata effettuata attraverso somministrazione ai dipendenti di un questionario
dedicato, impiegando per la raccolta dei dati la piattaforma informatica di
Methodos (547 dipendenti hanno risposto, circa il 43% dei dipendenti alla
data del sondaggio c/o la sede Green Life).

Il campione ottenuto è costituito da donne per il

50% e da uomini per

50%. Il 29% dei dipendenti che hanno compilato il questionario ha un’età dai 20 ai 35 anni; il 46% ha un’età compresa tra 36 e i 50
anni; il 24% ha oltre 51 anni. Nelle ﬁgure seguenti sono rappresentate
il

in dettaglio la distribuzione per sesso e la distribuzione per età del personale
dipendente che ha compilato il questionario nelle sedi.
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GENERE

50,3%

49,7%

Uomo
Donna

Figura 1: Distribuzione per sesso dei dipendenti

ETÀ

24,5%

29,1%

20/35
36/50

46,4%

Oltre 51

Figura 2: Distribuzione per fascia di età dei dipendenti
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84% dei dipendenti che ha compilato il questionario è collaboratore, mentre il 16% è assunto con qualiﬁca di impie-

Relativamente al ruolo, l’

gato/operaio (si veda la seguente ﬁgura).

RUOLO

15,7%
Collaboratori
Responsabili

84,3%

Figura 3: Inquadramento dei dipendenti
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Nelle ﬁgure successive sono riportate le informazioni relative alla tipologia di
contratto (tempo pieno o part time), all’orario di lavoro (ﬁsso o ﬂessibile) e al
tipo di rapporto con l’azienda (assunti a tempo determinato o indeterminato, collaboratori a progetto, professionisti, consulenti…) relative ai dipendenti
che hanno compilato interamente il questionario.

ORARI DI LAVORO

42,2%

Fisso

57,8%

Figura 4: Orari di lavoro previsto per i dipendenti
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Il

94% dei rispondenti lavora con un contratto di lavoro full time.

Valutazione preliminare qualitativa
Dei dipendenti che hanno compilato il questionario, complessivamente il

39% ha dichiarato di risiedere a meno di 10 Km dalla sede di lavoro.
Nella ﬁgura si riporta la distanza della residenza dei dipendenti rispetto alla
sede di lavoro Green Life.
Nella ﬁgura seguente si riportano gli orari di ingresso e di uscita dei dipendenti.

ORARIO DI LAVORO
50%

50%

46%

45%

45%
40%

40%

40%

35%

35%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

35%

22%
16%

17%

15%

11%

10%

10%
3%

5%
0%

10%

5%
0%

7.30-8.00

8.00-8.30

8.30-9.00

9.00-9.30

16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 18.00-18.30

Figura 5: Numero di dipendenti a lavoro nell’arco delle 24 ore
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La fascia oraria in cui si registra il maggiore afﬂusso è quella 08.00 - 08.30
mentre nella fascia orari 18.00 – 18.30 si registra il maggior deﬂusso.
Nella ﬁgura seguente, invece, è indicata la distanza che i dipendenti hanno
dichiarato di percorrere per raggiungere il luogo di lavoro partendo dal proprio indirizzo di domicilio.

KM PERCORSI NEL TRAGITTO
CASA-LAVORO
50%

46%

45%
40%
35%
30%
25%

21%

20%

16%

15%

10%

10%

5%

5%

3%

0%
Meno di 10 km

10-20 km

Oltre 50 km

21-30 km

31-50 km

40-60 km

Figura 6: Percentuali delle distanze percorse dai dipendenti
per raggiungere la sede di lavoro
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La maggior parte dei dipendenti (46%) percorre meno di 10 KM per raggiungere il luogo di lavoro. Elaborando le risposte dei dipendenti relative
alla ripartizione modale, si osserva che il 54% dei dipendenti utilizza un’automobile tradizionale per recarsi al lavoro. La bicicletta è utilizzata dal 6,3%
dei dipendenti mentre il trasporto pubblico è utilizzato dall’3,8% dei dipendenti; il 12,4% utilizza invece la navetta Aziendale. Nella ﬁgura seguente è
rappresentata in dettaglio la ripartizione modale.

RIPARTIZIONE MODALE
Auto

54%

Navetta

12,4%

Bicicletta personale
tradizionale

5,9%

Treno

5,1%

Moto/Motociclo

5%

Piedi

4,7%

Car Pooling
come passeggero

3,7%

Autobus Urbano

3,3%

Car Pooling
come conducente

2,8%

Auto Elettrica

0,8%

Altro

0,7%

Motociclo Elettrico

0,7%

Autobus Extraurbano

0,5%

Bicicletta personale
tradizionale

0,4%

L’89% dei rispondenti ha un abbonamento al trasporto pubblico

Figura 7: Ripartizione modale
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I fattori alla base della scelta della modalità di spostamento utilizzata sono
stati individuati tramite domanda dedicata. Come emerge nella ﬁgura seguente, il fattore determinante è l’indipendenza, ovvero la durata del viaggio
che inﬂuisce sulla scelta del mezzo di trasporto del

41% dei dipendenti.

PERCHÈ HAI SCELTO DI UTILIZZARE IL MEZZO CON
CUI TI RECHI PIÙ FREQUENTEMENTE AL LAVORO?
Indipendenza

25%

Durata del viaggio

16%
13%

Comfort
Necessotà di fare
tappe intermedie

11%

Economicità

9%

Orari dei mezzi pubblici
non compatibili con
l’orario di lavoro

7%

Accompagnamento
di persone

6%

Parcheggio
Eccessiva distanza
della stazione/
fermata
Altro
Non dispongo di
un’autovettura
personale

5%
4%
3%
2%

Figura 8: Razionale dietro l’utilizzo del mezzo
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Quasi il

45% dei dipendenti effettua 2 e più di 2 cambi per raggiungere

il posto di lavoro.

QUANTI CAMBI DEVI FARE
PER RAGGIUNGERE IL POSTO DI LAVORO?

Non so

14,4%

26,2%

Nessuno
1

20,8%

16,2%

22,5%

2
Più di 2

Figura 9: Ripartizione percentuale dei dipendenti per numero trasbordi/cambi
22

Piano degli spostamenti casa-lavoro

Il

45% dei dipendenti effettua tappe intermedie.

DURANTE IL TRAGITTO CASA LAVORO
FAI TAPPE INTERMEDIE?

44,9%

No

55,1%

Sì

Figura 10: Percentuale dei dipendenti che effettuano tappe intermedie
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Autonomia di movimento e necessità di effettuare tappe intermedie sono le
principali cause al mancato utilizzo dei mezzi pubblici
Un

(56%).

23% dei dipendenti evidenzia invece che i mezzi pubblici sono sovraf-

follati e/o hanno orari incompatibili con l’orario di lavoro.

SE NON UTILIZZI IL TRASPORTO PUBBLICO,
PERCHÉ NON LO UTILIZZI?
50%
45%
40%

36%

35%
30%
25%
20%

20%

16%

15%

15%

10%

7%

7%

5%
0%
Autonomia
di movimento

Necessità di Orari dei mezzi
effettuare tappe
pubblici
intermedie
incompatibili
con l’orario
di lavoro

Durata
Sovraffollamento
del viaggio
e comfort
del viaggio

Altro

Figura 11: Razionale dietro mancato utilizzo del trasporto pubblico
24

Piano degli spostamenti casa-lavoro

LA STAZIONE AUTOBUS, METRO O FERROVIARIA
PIÙ VICINA A CASA PER RECARMI AL LAVORO DISTA
50%
45%
40%
35%
30%

30%

25%
20%

20%

14%

15%

14%

13%
9%

10%
5%
0%
Non ci sono
stazioni
ferroviarie
o metro utili

Oltre 5 km

0,6-1 km

2,1-5 km

0-0,5 km

1,1-2 km

Figura 12: Razionale dietro mancato utilizzo del trasporto pubblico
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Il

22% dei dipendenti dichiara che la sede Green Life non sia ben servita

dai mezzi pubblici.

LE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO
ED EXTRAURBANO SONO BEN COLLEGATE AL GREEN LIFE

36,8%

41,1%

Sì
No
Non lo so

22,1%

Figura 13: Razionale dietro mancato utilizzo dei mezzi pubblici
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La scelta del mezzo nel

30% dei casi varia in funzione della stagione.

I MEZZI CHE UTILIZZI,VARIANO IN BASE
ALLA STAGIONE?

12,5%

Non molto
Sì abbastanza

18,8%

62,2%

Sì molto
Per niente

Figura 14: Percentuale stagionalità scelta del mezzo
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86% dei dipendenti una volta raggiunta la sede di lavoro non effet-

L’

tua spostamenti per motivi di lavoro anche alla luce del fatto che tutte le
funzioni di Direzione Centrale sono localizzate nello stesso immobile. Circa
il

40% dei colleghi che si spostano per motivi di lavoro adottano una

mobilità Green (piedi, autobus, navetta aziendale, auto elettrica).

DURANTE LA GIORNATA, FAI DEGLI SPOSTAMENTI
PER MOTIVI DI LAVORO?

13,8%
Sì

86,2%

No

Figura 15: Ripartizione modale degli spostamenti intra-day per lavoro
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SE SÌ, CHE MEZZO USI?
Auto

60%

Autobus Urbano

10%

Treno

8%

Piedi

6%

Navetta

5%

Moto/Motociclo

3%

Bicicletta personale
tradizionale

3%

Autobus Extraurbano

2%

Car Pooling
come passeggero

2%

Altro

2%

Auto Elettrica

1%

Figura 15: Ripartizione modale degli spostamenti intra-day per lavoro
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Essendo la maggior parte dei dipendenti, automobilisti, non meraviglia che
il maggior problema riscontrato sia quello relativo al trafﬁco sulle strade
(40%). Il 28%, dei dipendenti dichiara poi la mancanza di parcheggio come
problema. Relativamente ai ciclisti e ai pedoni, è avvertita dal 6% dei dipendenti, la mancanza di percorsi sicuri mentre, relativamente ai mezzi pubblici, sono soprattutto la puntualità e l’afﬁdabilità ad essere avvertite come
scarse (9%). Il 16% dichiara di non avere problemi nel tragitto casa - lavoro.

QUALI PROBLEMI RISCONTRI
NEL VIAGGIO CASA-LAVORO?
50%
45%
40%

40%

35%
30%

28%

25%
20%

16%

15%
9%

10%

6%

5%

2%

0%
Trafﬁco
su strada

Mancanza
di parcheggio

Nessun
problema

Puntualità
e afﬁdabilità
del trasporto
pubblico

Mancanza
di percorsi
sicuri

Altro

Figura 16: Problemi riscontarti dai dipendenti durante lo spostamento casa-lavoro
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Le soluzioni proposte dai dipendenti per migliorare la mobilità sono varie
ma, su tutte, le soluzioni più suggerite sono l’applicazione sistematica ed
estesa a tutto il bacino potenziale dello smart working, che sarebbe in grado
di migliorare il sistema della mobilità secondo il 40% dei dipendenti e l’aumento della frequenza/coincidenze dei mezzi pubblici che determinerebbe
il miglioramento della mobilità secondo il 23% dei dipendenti. Un 12% auspicherebbe la costruzione di piste ciclabili.

QUALE TRA QUESTE SOLUZIONI
MIGLIOREREBBE LA MOBILITÀ?
50%
45%
40%

38%

35%
30%
25%

25%
20%

14%

15%

12%
9%

10%
5%

3%

0%
Smart
Working

Aumento
Aumento
dei parcheggio della frequenza
dei mezzi
pubblici

Costruzione
di piste
ciclabili

Aumento delle
coincidenze
dei mezzi
pubblici

Altro

Figura 17: Suggerimenti proposti dai dipendenti per migliorare la mobilità
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Una delle misure di Mobility Management più utilizzata per i PSCL è il car
pooling. Il 51% dei dipendenti automobilisti ha dichiarato di non essere disposto a fare car pooling a nessuna condizione (Figura 18). Un 19% si dichiara
favorevole mentre è interessante osservare che il 22% dei dipendenti effettuerebbe il car pooling se ci fosse un sistema che mettesse in contatto i colleghi che effettuano la stessa tratta. Un 9% sarebbe disposto ad effettuarlo
solo se il viaggio si incrementasse meno di 15 minuti.

SARESTI DISPOSTO A VIAGGIARE CON ALTRI
COLLEGHI CONDIVIDENDO L’AUTO CON
CONDUCENTE/PASSEGGERO (CAR POOLING)?
51%
50%
45%
40%
35%
30%
25%

22%
19%

20%
15%

9%

10%
5%
0%
No

Sì, se ci fosse un sistema
che mi mette in contatto
con le altre persone che
fanno la mia strada
alla stessa ora

Sì

Sì, se non incrementassi
il viaggio di 15 minuti

Figura 18: Percentuali di dipendenti che hanno dichiarato di essere disposti
o meno ad effettuare car pooling
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Analisi dell’Offerta di Trasporto
La scelta della modalità di trasporto per gli spostamenti casa-lavoro può essere determinata da più fattori, di natura sia soggettiva sia oggettiva. Tra i
fattori oggettivi vi è l’accessibilità della sede ovvero l’offerta di trasporto pubblico, la presenza di facilitazioni per i ciclisti e i pedoni. Un servizio pubblico
efﬁciente così come la presenza di percorsi sicuri per i ciclisti ed i pedoni
possono favorire spostamenti sostenibili, mentre viceversa, una grande offerta di parcheggio può incentivare l’utilizzo dell’automobile.
Nella ﬁgura seguente è riportato il numero di stalli presenti nei parcheggi
pertinenziali.

Figura 19: Numero di stalli presenti nei parcheggi aziendali
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trasporto pubblico
Presso Green Life, l’offerta di parcheggio per le automobili dei dipendenti è
di 688 stalli (numero di stalli conforme al ﬁne dell’ottenimento della certiﬁcazione LEED Platinum). Tutti i parcheggi aziendali non prevedono alcun
pagamento.
Relativamente all’accessibilità tramite trasporto pubblico, la sede è servita
dalla linea 6 la cui fermata dista a circa 100 m dall’ingresso di Green Life. Non
lontano dalla sede Green Life, in Via Chiavari, la fermata della Linea 5.
La stazione ferroviaria è a circa 6 Km dalla Sede Green (vedasi punto sotto
per modalità di collegamento).
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piste ciclabili
Per quanto concerne l’accessibilità tramite piste ciclabili, si riporta la mappa
delle piste ciclabili della città di Parma, tratta dal sito Infomobility.
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navetta aziendale
Crédit Agricole Italia in occasione della partenza di Green Life - che si ricorda
“sorgere” ad aprile 2018 dagli ediﬁci storici della Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza unitamente ai nuovi Eco Ufﬁci appositamente costruiti per ospitare
tutte le Direzioni Centrali della Banca precedentemente site in diversi immobili
della città di Parma - ha implementato un servizio di Navetta Aziendale con
TEP con 3 tratte A/R alla mattina e 6 tratte A/R al pomeriggio con fermate/partenza da Stazione FF.SS e Piazza Ghiaia. Il servizio, i cui costi sono interamente a
carico della Banca, è disponibile anche per consulenti esterni/fornitori.
Gli orari del servizio rispondono alle esigenze di mobilità dei dipendenti che arrivano in treno da Milano, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna, dalla Provincia di
Parma nonché dal centro della città fornendo un contributo sostanziale alla mobilità cittadina impattando positivamente sulla viabilità e sui servizi pubblici (ie sovraffollamento della Linea 6 nelle fasce orarie della mattina). Ad oggi mediamente
viene utilizzato da 200 persone al giorno tra dipendenti e consulenti esterni.
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car pooling aziendale
Sempre in occasione della partenza del Green Life al ﬁne di incentivare la
mobilità sostenibile è stato attivato il servizio di Car Pooling Aziendale, gestito tramite app dedicata ed in collaborazione con UP2GO. I colleghi più
virtuosi (sulla base dei crediti UP2GO maturati nella quindicina) oltre ad accedere alla premialità attraverso la piattaforma Green Apes, hanno la possibilità di parcheggiare negli stalli riservati ai car pooler (30 stalli riservati nel
parcheggio interrato). Ad oggi il servizio conta 178 iscritti e 137 fruitori effettivi
(7.404 viaggi concordati come autista e 7.786 come passeggero) per un totale di circa 297.000 KM condivisi con un risparmio di Co2 pari 64.072 KG (circa
100 alberi risparmiati).

Figura 23: Intranet Crédit Agricole Italia con gli orari della Navetta Aziendale
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smart working
Lo smart working è una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa
che garantisce al dipendente la possibilità di lavorare ﬁno ad un massimo di 8
giorni al mese (massimo 2 giorni alla settimana) presso la propria abitazione e/o
presso un altro hub aziendale (tipicamente Agenzia, sito di Direzione Centrale
in prossimità della propria abitazione). Lo smart working evita direttamente la
necessità di spostarsi e quindi la sua applicazione produce in generale una diminuzione della congestione e dell’inquinamento provocata dagli spostamenti
lavorativi. In Green Life ad oggi 820 (su un bacino di 1.100 dipendenti con requisiti) dipendenti hanno aderito allo smart working. Circa 600 lo praticano con
regolarità.
All’interno del Green Life sono previste tipologie di servizi aziendali che permettono di ridurre sensibilmente il numero di spostamenti che il dipendente
compierebbe durante la giornata lavorativa, andando ad impattare positivamente sull’esternalità negative che i relativi spostamenti comportano.
Tra questi si citano:

-

Servizio di Ristorante Aziendale

-

Servizio di Lavanderia

-

Servizio consegna spesa on-line Esselunga

-

Servizio cambio gomme

-

Servizio di ricezione/consegna pacchi anche attraverso locker di Amazon

-

Attività di ﬁtness in Azienda
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Fase progettuale
Per rispondere in modo adeguato alle problematiche emerse dall’analisi
della domanda (questionari) e considerata l’accessibilità della sede Green
Life (offerta) occorre compiere alcuni interventi, mirati a:
-

migliorare l’accessibilità aziendale;

-

gestire in maniera più adeguata la mobilità dei dipendenti;

-

ridurre l’uso individuale dell’autovettura.

Considerando sia le risposte fornite dai dipendenti sia il contesto territoriale
e l’accessibilità attuale, le misure di mobility management che possono rivelarsi più efﬁcaci al raggiungimento degli obiettivi suddetti, sono descritte
di seguito.

A. SMART WORKING
L’azienda nel corso del 2020 si impegnerà a promuovere lo smart working
estendendolo ai circa 400 dipendenti che rappresentano il “complemento a
100” del bacino potenziale.

B. SERVIZIO NAVETTA AZIENDALE
Al ﬁne agevolare uno spostamento sostenibile dei dipendenti, è confermato per il 2020 il servizio navetta Aziendale, con costi interamente a carico
dell’azienda.
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C. BIKE SHARING
Nel mese di febbraio 2019 è stata inaugurata la stazione di Bike Sharing
c/o parcheggio pubblico di Via La Spezia, adiacente a quello dipendenti di
Crédit Agricole Italia. Essendo via La Spezia 138/a lievemente decentrata, è
stato chiesto ad Infomobility di prevedere che il perimetro della fase pilota
del progetto free ﬂoating con bicicletta a pedalata assistita in aggiunta / in
alternativa si estendesse anche alla stazione esistente. In alternativa in corso
di valutazione soluzioni di electric bike sharing aziendale, incluse altre tipologie di soluzioni in ambito mobilità ultimo miglio.

D. CAR POOLING
Essendo emerso dall’analisi dei questionari che il 31% dei dipendenti che attualmente utilizza l’automobile per recarsi a lavoro sarebbe disposto ad effettuare car pooling condividendo la propria automobile a determinate condizioni (Figura 18), l’Azienda intende mettere in piedi soluzioni di comunicazione
/ organizzative al ﬁne di incrementare il numero di car pooler aziendali.

E. PISTE CICLABILI
In ultima istanza, il completamento delle piste ciclabili verso il centro della
città come auspicato dal 12% dei dipendenti (Figura 17).
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PROGETTAZIONE: OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEI PROSSIMI DUE ANNI •
• Riduzione degli spostamenti in auto dal 54% al 40%, attraverso:
-

diffusione di mezzi ecosostenibili e potenziamento piste ciclabili per
il 6,5% della popolazione (bike sharing, bicicletta personale, bicicletta
elettrica personale)

-

aumento di circa il 3% degli utilizzatori TPL urbana

-

aumento di 5% dei car pooler aziendali.

PROGETTAZIONE: AZIONI PREVISTE
• Conversione della ﬂotta aziendale (incluse auto ad uso promiscuo) in auto
full electric e hybrid in funzione delle speciﬁche esigenze operative
• Incremento dei servizi di Welfare Aziendale
• Convezione con TEP per buoni mobilità TPL
• Attività di comunicazioni ricorrenti e dirette ai colleghi tramite DEM, al ﬁne
di incrementare:
-

diffusione auto elettriche

-

Bike to Work

-

Car pooling aziendale

-

Bike sharing (anche per gli spostamenti aziendali)

-

utilizzo TPL.
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