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Le persone non fanno i viaggi, 
sono i viaggi che fanno le persone. 
 
John Steinbeck  



- Co2 

Cosa funziona?.. 

 Carpooling: a opzione.. 

- congestione 

-  rumore 

-  PM10 

-  PM2,5 

-  NOx 

€ 

da buona pratica.. 



Cosa funziona?.. 

 tutta questione di sensibilità.. 

(grandi) aziende 

amministratori 
Integrazione politiche 
di sostegno al reddito 

e di immagine.. 

equipaggi 

cittadini 



Cosa funziona?.. 

  il contagio è iniziato.. 



Cosa funziona?.. 



Cosa non funziona?.. 

MATRICE O/D DISTRETTO 
RILEVAZIONI DEL TRAFFICO 

ANALISI “STATISTICA” 



EN.COR 

DOMANDA DI MOBILITÀ SISTEMATICA CASA-LAVORO 
 

10.143  spostamenti punta mattutina 
 

15.214 spostamenti totali 

Carpi 

Reggio Emilia 
San Martino in Rio 

Rio Saliceto 

Cosa non funziona?.. 

750 interviste su circa 5.400 addetti (14%) 

26 aziende indagate su un totale di 82 società (32%) 



Cosa non funziona?.. 

Propensione al risparmio 

Precarietà, contratti a termine, 
R.O.L., cassa integrazione, 
turnover personale 

Diminuzione del numero di occupati in 
zona industriale 

Piccole aziende poco interessate ad attività 
non strettamente legate alla sopravvivenza 



Cosa non funziona?.. 

TEMPO 

RISORSE 

distretto industriale  

luogo fisico 

Non esiste un soggetto gestore  

Non esistono servizi comuni 

Non esistono tavoli tecnici 

Non esiste un unico interlocutore 

entità 



a fronte di una buona risposta da parte di RSA delle aziende coinvolte, c’è stato uno 
scarso interesse delle sezioni territoriali dei sindacati 

Cosa non funziona?.. 

il sindacato: più mobilitazione..  che mobilità.. 

 definizione del quadro conoscitivo (questionari - matrice O/D) 

 promozione dei servizi e attività di diffusione del progetto in altre realtà aziendali 

 supporto all’ufficio di mobilità di distretto 



Cosa si può migliorare?.. 

Servizio TPL extraurbano 

Rilancio delle attività di comunicazione e promozione 

Risoluzione dei problemi di rientro in pausa pranzo 



Cosa si può migliorare?.. 

Servizio TPL extraurbano 

Verifica compatibilità con orari servizio scolastico 

Interventi infrastrutturali (realizzazione rotatorie) 

Modifica percorso con ingresso in zona industriale 



Cosa si può migliorare?.. 

Sviluppo servizi collaterali al carpooling 

 Garanzia di rientro e gestione emergenze 

 Servizi di trasporto scolastico collettivo 

 Servizi di spesa elettronica in azienda 

Piattaforma web del carpooling  

 migliorarne l’intuitività    

 occorre sviluppare la versione mobile 

 necessaria l’integrazione social network esistenti  

 promuoverne la diffusione  



Simone Aristarchi 

Un’autostoppista è spesso una giovane ragazza poco vestita che si trova sul vostro 
cammino quando siete con vostra moglie (Woody Allen) 

..grazie, 

Web Site del Programma Life+: http://ec.europa.eu/environment/life 

Web Site di Progetto: www.imosmid.it 

Web Site di ufficio mobilità di distretto: www.mobidi.it 

saristarchi@comune.correggio.re.it 
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