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1. Premessa 

 
Il presente documento rappresenta il “Piano Operativo di Monitoraggio, del progetto “L'UNIONE FA… BENE: 
MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI”, come previsto dal POD approvato dal Ministero dell’Ambiente, 
e contiene la descrizione e l’articolazione delle attività di monitoraggio e valutazione previste nel progetto.  

Il progetto interessa due Unioni di Comuni della Provincia di Ravenna: l’Unione della Romagna Faentina (circa 
88.000 abitanti distribuiti tra 6 Comuni) e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (9 Comuni per un totale 
di ca. 103.000 abitanti). L’ambito di intervento riguarda quindi circa 190.000 abitanti e 15 Comuni, tutti 
coinvolti in maniera sinergica nelle azioni progettuali.  

Le due Unioni hanno concordato di produrre un progetto congiunto in quanto, oltre ad essere 
territorialmente contigue, hanno diverse interdipendenze funzionali, soprattutto legate al sistema scolastico.  

L’iniziativa ministeriale, sin dalla emanazione del Bando di cofinanziamento, ha evidenziato l’importanza 
delle attività di monitoraggio del progetto comprendendo in esso la stima dei benefici ambientali generati 
dalle azioni progettuali. 

Le attività di monitoraggio, accompagneranno il progetto durante il suo corso, e riguardano tre segmenti di 
analisi: 

- l’utilizzo delle opere e dei servizi realizzati; 
- il gradimento delle opere e dei servizi da parte degli utenti; 
- i benefici ambientali generati dalla realizzazione delle opere e dei servizi. 

 
Fig. 1 – Schema generale dell’attività di monitoraggio 
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I tre aspetti citati saranno indagati con metodologie, strumenti e tempistiche differenti, ma procederanno 
in maniera coordinata ed integrata. Le campagne di monitoraggio prevedranno attività in situ nei luoghi del 
progetto, attività via web, ed elaborazioni di back office, il tutto restituito in apposita reportistica 
semestrale, come previsto dal bando ministeriale. 

In generale le metodiche di monitoraggio sono profondamente condizionate dalla natura delle azioni 
progettuali previste che si presentano estremamente variegate e differenziate. Sono infatti previste: 
realizzazione di opere infrastrutturali, quali ad esempio completamento della rete ciclabile a Lugo e a Faenza 
e realizzazione di percorsi protetti in prossimità delle scuole; realizzazione di servizi di mobilità sostenibile, 
quali le varie forme di mobilità condivisa, Pedibus, bike sharing, ecc.; azioni immateriali di vario tipo, quali 
azioni formative ed informative, rivolte al mondo della scuola e o del lavoro; educazione stradale nelle scuole; 
informazione, sensibilizzazione, anch’esse in varie forme.  

Questa grande varietà di interventi comporta una notevole complessità del lavoro di monitoraggio e 
valutazione, imponendo una rigorosa programmazione e un importante coordinamento delle varie attività 
e dei diversi attori coinvolti – siano essi i beneficiari, i realizzatori o i gestori delle opere e dei servizi, 
nonché gli esecutori del monitoraggio - lungo tutta la durata del progetto. 

Il presente documento dunque acquisisce un ruolo importante proprio in questa direzione, avendo 
l’obiettivo di definire preventivamente obiettivi, articolazione e modalità di svolgimento delle indagini per 
chiarire ed agevolare l’operatività del lavoro lungo l’intera durata del progetto. 

Ciò non di meno, proprio per la complessità del tema, il documento è da intendersi come suscettibile di 
aggiornamenti ed approfondimenti che si potranno rendere necessari a seguito dell’evoluzione dei progetti 
ed altre evenienze. Evidentemente anche la programmazione temporale potrà subire variazioni ogni 
qualvolta interverranno modifiche alla tempistica di attivazione, esercizio e conclusione, delle azioni da 
monitorare. 
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2. SINTESI DELLE AZIONI PROGETTUALI PREVISTE 
 
Il progetto “L’UNIONE FA …. BENE” è molto orientato al tema degli spostamenti casa-scuola promuovendo 
l’utilizzo di modalità di trasporto a ridotto impatto (in particolare mobilità pedonale e ciclistica) per tali 
spostamenti quotidiani che si svolgono nel territorio dei Comuni delle due Unioni e aumentando la sicurezza 
stradale di coloro che fanno ricorso alla mobilità attiva. In particolare 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 alunni e studenti di ogni ordine e grado. 

La scelta degli Enti infatti, si è focalizzata sul tema della mobilità casa-scuola, elaborando un progetto unitario 
che integra azioni infrastrutturali, servizi di mobilità e azioni immateriali, tutte finalizzate sinergicamente alla 
promozione della mobilità ciclopedonale.  

In particolare le azioni infrastrutturali riguardano la realizzazione di tratti di connessione di piste ciclabili e 
ciclopedonali, la realizzazione di nuovi cicloparcheggi con funzione intermodale, la realizzazione di piccoli 
interventi in prossimità delle scuole, finalizzati al miglioramento dell’accessibilità e dei livelli di sicurezza, la 
promozione di zone 30. 

Per quanto riguarda i servizi il progetto prevede la diffusione capillare del Pedibus in tutti comuni, oltre ad 
un servizio di bike sharing a Lugo. 

Di non minor importanza le attività “immateriali” trattandosi di un progetto che lavora sulla promozione di 
una cultura della mobilità sostenibile; tra esse in particolare le attività formative rivolte ai Mobility Manager 
scolastici e di area, le attività di informazione e sensibilizzazione, e le attività di educazione stradale rivolte 
alle scuole di goni ordine e grado. 

La  tabella  seguente  sintetizza  le  varie  azioni  previste  raggruppate  per le tipologie  definite  nel  bando 
ministeriale. 

Tab. 1 – Elenco azioni di progetto (da POD) 
Tip Azione Descrizione azione 

 
 

I 

B01 Piedibus - attività preparatorie e di accompagnamento 
B02 Piedibus - kit, gadget, ecc.  
B03 Piedibus - segnaletica verticale ed orizzontale 
B04 Piedibus - Licenze annuali e customizzazione app/SW 

VII B05 Nuova mobilità condivisa scuola/casa, scuola/sport, ecc. 
I B06 BIke Sharing Lugo 
II B07 Percorsi ciclopedonali URF (3 tratti nel Comune di Faenza) 
 
 
 

II 

B08 Percorsi ciclabili UBR (3 tratti nel Comune di Lugo) 
B09 Zona 30 Lugo, centro storico 
B10 Zona 30 Faenza, via Carchidio 
B11 Percorsi protetti in prossimità delle scuole 
B12 Percorsi protetti casa-scuola - Comune di Riolo Terme (URF) 
B13 Percorsi protetti casa-scuola - Comune di Bagnacavallo (UBR) 
B14 Area pedonale protetta Faenza, via S. Maria dell'Angelo (Liceo Torricelli) 

 B15-16-17 Cicloparcheggi coperti Faenza  
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VII 

B18 Programma di educazione stradale nelle scuole di Faenza e Lugo 
B19 Metrominuto Faenza e Lugo 
B20 Formazione Mobility Manager di area e scolastici 

 

Legenda tipologie interessate dal progetto 

Tipologia 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 

Tipologia 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. 

Tipologia VII: Realizzazione di altri progetti finalizzati a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-scuola e casa- 
lavoro. 
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3. Descrizione delle diverse tipologie di monitoraggio 

  
3.1 Monitoraggio  dell’utilizzo 

 
Il monitoraggio sinteticamente detto “utilizzo” riguarda sostanzialmente l’attuazione delle iniziative 
previste dal progetto e si concretizza in un insieme di indagini ed osservazioni da svolgersi nel corso del 
progetto, finalizzate a rispondere alla domanda centrale espressa fin dal bando ministeriale ovvero “se 
le azioni realizzate con il progetto, siano esse opere, servizi, o altre azioni immateriali, abbiano avuto 
successo e quanto, e se vengano effettivamente utilizzate dai cittadini, ovvero si dimostri un’efficacia 
della spesa sostenuta, dal punto di vista non tanto ambientale, in questo caso specifico, quanto 
funzionale”. 

Si tratterà dunque di verificare, con metodi e strumenti profondamente differenziati in funzione del 
tipo di azione da monitorare, quali siano i livelli, le frequenze e le modalità di utilizzo delle opere e 
servizi realizzati. 

Gli aspetti che entrano in gioco in questo segmento del monitoraggio sono diversi: 

1) La natura/tipologia dell’azione da monitorare; 
2) La disponibilità o meno di dati acquisibili da sistemi informatici e telematici di gestione dei 

servizi; 
3) I target di riferimento per le indagini. 

 
In riferimento al punto 1), analizzando sinteticamente la natura e la tipologia delle azioni da monitorare 
è facile intravedere alcuni raggruppamenti – utili al fine di associarvi specifici contenuti e metodiche di 
monitoraggio: 

- le azioni infrastrutturali quali, ad esempio,  piste ciclabili, cicloparcheggi; 
- i servizi di mobilità sostenibile quali, ad esempio, il bike-sharing; 
- le azioni immateriali quali, ad esempio, iniziative di sensibilizzazione e formazione. 

In riferimento al punto 2) le azioni sono raggruppabili in due grandi famiglie: 

- I servizi di mobilità a cui è associato un SW o una APP di gestione; 
- I servizi di mobilità a cui non è associato alcun SW o APP di gestione; 

In riferimento al punto 3) ogni azione ha un target specifico, che rappresenta il potenziale utente della 
infrastruttura, del servizio, o della attività immateriale. Si tratta a volte di bacini di utenza molto ampi, 
a volte di comunità di utenti piuttosto ristrette, di volta in volta raggiungibili per le indagini in maniera 
diversa, o tramite canali web, o tramite interviste dirette vis a vis, o tramite eventi pubblici di 
partecipazione/comunicazione previsti nel corso del progetto. 

Tutti i diversi aspetti citati entrano in gioco nelle fasi programmatiche del monitoraggio, e ne 
condizionano le modalità di svolgimento. Nel seguito si descrive, seppur in maniera sintetica, 
l’articolazione delle attività di monitoraggio come prevedibili al momento. Come accennato, alcune 
variazioni potrebbero comunque subentrare in relazione alla complessità dell’insieme delle azioni 
progettuali, alla ricerca di una sinergia complessiva e, in generale, ad eventuali modifiche progettuali 
che potrebbero manifestarsi in corso d’opera. 

Per quanto riguarda le azioni infrastrutturali, quali piste ciclabili e/o ciclopedonali, si prevede di 
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intervenire con indagini on site, finalizzate da un lato a rilevare quantitativamente il numero di 
utilizzatori dell’opera, secondo conteggi e rilevazioni da pianificare nei luoghi e nei periodi più 
rappresentativi, e dall’altro a caratterizzare i livelli di utilizzo, attraverso la realizzazione di interviste agli 
utenti, da svolgersi con il supporto di un questionario ad hoc predisposto, da prevedersi 
necessariamente a valle della avvenuta realizzazione dell’opera, in una fase di pieno esercizio dell’opera 
stessa. Ove possibile, si privilegerà l’indagine web based, ovvero effettuata tramite un questionario 
diffuso on line. Ad esempio nei casi in cui un tratto di pista ciclabile è finalizzato alla connessione con 
un polo scolastico, sarà presumibilmente possibile raggiungere gli utenti della pista attraverso la scuola, 
compatibilmente con le possibilità offerte dal contesto e in auspicata sinergia comunque con le altre 
attività previste nelle scuole dallo stesso progetto. Nei casi in cui si ritiene di non poter raggiungere un 
target abbastanza rappresentativo, si procederà con interviste on site. 

Per quanto riguarda i servizi di mobilità supportati da SW e/o APP di gestione, quali ad esempio, il 
pedibus, le attività prevedono modalità di indagine differenziate, che in questa sede si possono 
prevedere, ma che potranno essere definite puntualmente e confermate solo in corso d’opera, grazie 
al confronto ed al coordinamento con i soggetti gestori dei servizi. 

In particolare si 
prevede: 

- di poter acquisire dati di esercizio del servizio (n. utenti, n. viaggi, percorrenze effettuate, etc.) 
ove disponibili nei SW/APP; 

- di poter caratterizzare l’utenza e le modalità di utilizzo dei servizi, attraverso interviste rivolte 
agli utenti tramite questionario ad hoc predisposto; il questionario può essere veicolato 
attraverso il SW/APP di gestione, ove possibile, oppure distribuito via web alla comunità degli 
utenti, tramite i canali che saranno individuati nel corso del lavoro. 

I questionari saranno gestiti in sinergia con gli analoghi questionari relativi al gradimento, descritti nel 
capitolo seguente, sottoposti alla stessa comunità di utenti. 

Per quanto riguarda i servizi di mobilità non supportati da SW e/o APP di gestione, le attività prevedono 
modalità di indagine differenziate, che in questa sede si possono prevedere, ma che potranno essere 
definite puntualmente e confermate solo in corso d’opera, grazie al confronto ed al coordinamento con 
i soggetti gestori dei servizi. 

In particolare si prevede: 

- di poter acquisire i dati di esercizio del servizio (n. utenti, n. viaggi, percorrenze effettuate, 
etc.), nelle forme in cui sono disponibili presso i gestori dei servizi (ad esempio attraverso 
“diari di esercizio”); 

- di poter caratterizzare l’utenza e le modalità di utilizzo dei servizi, attraverso interviste rivolte 
agli utenti tramite questionario ad hoc predisposto; il questionario può essere veicolato 
attraverso il soggetto gestore del servizio, ove possibile, oppure distribuito via web alla 
comunità degli utenti, tramite i canali che saranno individuati nel corso del lavoro, oppure, 
infine, in  funzione delle disponibilità del contesto, rivolto direttamente agli utenti on site, con 
interviste vis a vis. 

I questionari saranno gestiti in sinergia con gli analoghi questionari relativi al gradimento, descritti nel 
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capitolo seguente, sottoposti alla stessa comunità di utenti. 
 
Per quanto riguarda le azioni immateriali previste quali, ad esempio, le attività di formazione di mobilty 
manager, si prevede di poter acquisire, come minimo, il numero dei partecipanti, ed associare ad essi 
informazioni più specifiche grazie a questionari ad hoc, da distribuire nelle fasi conclusive dei corsi. 
Anche in questo caso si lavorerà in sinergia, ove possibile, con le indagini sul gradimento. 

In tutti i casi, in generale, i dati acquisiti nel corso delle indagini saranno inputati in apposito strumento 
web-based di gestione unitaria ed integrata del monitoraggio, elaborati ed analizzati. Le elaborazioni 
saranno evidentemente svolte per singola azione, ferma restando la possibilità di raggruppamenti per 
tipologia di intervento e per il progetto nel suo insieme. I risultati delle indagini saranno restituiti nei 
Report previsti semestralmente, a valle dei periodi di realizzazione delle campagne stesse. 

Le attività di monitoraggio dell’utilizzo – pur nelle loro differenze – contribuiranno, direttamente o 
indirettamente, alla stima delle percorrenze chilometriche sottratte alla circolazione privata grazie alla 
realizzazione delle azioni progettuali realizzate. È, infatti, questo il dato di input necessario per la 
successiva stima dei benefici ambientali, come descritta nel seguito. 

Dal punto di vista strettamente operativo le attività da svolgere per lo sviluppo delle attività di 
monitoraggio dell’utilizzo saranno principalmente: 

- l’individuazione delle modalità di indagine, e dei relativi target, azione per azione; 
- la definizione dei contenuti delle indagini, indicatori, parametri, dati statistici, etc.; 
- la messa  punto degli strumenti di indagine quali ad esempio i questionari di supporto, siano 

essi da utilizzare via web o in forma cartacea; 
- la realizzazione  delle  indagini  on  site,  inclusa  la  costituzione  e  formazione  delle  

squadre  di rilevazione e la calendarizzazione e la organizzazione logistica in loco; 
- la realizzazione delle indagini web supported, o in genere di back office; 
- la gestione informatica, l’elaborazione, l’analisi dei dati acquisiti 
- la redazione dei Report di monitoraggio con la restituzione dei risultati. 
-  

3.2 Monitoraggio del gradimento 
Per quanto riguarda il gradimento, il monitoraggio, secondo le richieste ministeriali, è finalizzato a 
verificare presso gli utenti finali il successo da un punto di vista qualitativo delle azioni realizzate. Le 
indagini sul gradimento integrano il giudizio derivante dalle indagini sull’utilizzo, consentendo di 
giungere ad una valutazione più ampia del successo delle azioni realizzate, con specifica attenzione in 
questo caso, alla dimensione sociale dell’intervento. 

Si tratta di comprendere il punto di vista ed il giudizio degli utenti sulle opere e sui servizi realizzati con 
il progetto, il loro livello di soddisfazione, gli aspetti che più hanno funzionato e le eventuali criticità. 

Tali temi verranno indagati attraverso la realizzazione di indagini del tipo customer satisfaction 
supportate da metodologie differenziate in funzione della natura delle azioni da monitorare, ma 
comunque basate su interviste e questionari, da veicolare nelle modalità che il contesto della singola 
azione consentirà.  

E’ evidente che le indagini in questo caso possono essere svolte solo ad avvenuto 
avvio/realizzazione dell’azione da monitorare, in alcuni casi prevedendo due campagne di indagine, la 
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prima in una fase iniziale di attivazione del servizio o dell’opera ed una seconda una fase di pieno regime. 

Il contenuto dei questionari di indagine sarà evidentemente differenziato in funzione della 
natura/tipologia dell’intervento, e del target cui si rivolge. 

Le indagini sul gradimento saranno integrate con alcuni approfondimenti relativi all’eventuale shift 
modale venutosi a creare grazie all’utilizzo dei servizi realizzata con il progetti. Nei questionari relativi 
al gradimento, si introdurranno alcune domande specifiche atte a comprendere se la realizzazione di 
un’opera o di un servizio sia tale da indurre una modifica dei comportamenti di mobilità individuali, 
generando un effetto sostitutivo a favore di modalità di trasporto più sostenibili. In questo caso si 
tenterà di stimare le percorrenze sottratte alle auto - integrando  le informazioni con banche dati 
esistenti - dato essenziale per la successiva stima delle emissioni risparmiate. 

Come per le analisi eseguite sul livello di utilizzo anche i dati sul gradimento saranno inputati in apposito 
strumento di gestione, elaborati ed analizzati. Le elaborazioni saranno evidentemente svolte per singola 
azione, ferma restando la possibilità di aggregazioni a diversi livelli. Anche in questo caso i risultati delle 
indagini saranno restituiti nei Report previsti semestralmente, a valle dei periodi di realizzazione delle 
campagne stesse. 

Dal punto di vista strettamente operativo le attività da svolgere per lo sviluppo delle attività di 
monitoraggio del gradimento saranno principalmente: 

- l’individuazione delle modalità di indagine, e dei relativi target, azione per azione; 
- la definizione dei contenuti delle indagini, etc.; 
- la progettazione degli strumenti di indagine, semplificando, i questionari di supporto, siano 

essi da utilizzare via web o in forma cartacea; 
- la realizzazione delle indagini on site, quando necessaria, inclusa la costituzione e formazione 

delle squadre di rilevazione e la calendarizzazione e la organizzazione logistica in loco; 
- la realizzazione delle indagini web supported, o in genere di back office; 
- la gestione informatica, l’elaborazione, l’analisi dei dati acquisiti 
- la redazione dei Report di monitoraggio con la restituzione dei risultati. 

 
3.3 Stima dei benefici ambientali generati dalle azioni progettuali 
Una parte importante delle attività di monitoraggio riguarda “la valutazione ex post dei benefici 
ambientali generati dal progetto” - intesa principalmente come una valutazione delle variazioni indotte 
- grazie alla realizzazione delle azioni di progetto - sulle emissioni inquinanti e climalteranti e sui consumi 
di carburante. 

In maniera diretta o indiretta infatti, tutte le azioni progettuali sono finalizzate a generare nel breve o 
nel lungo periodo tali variazioni come effetto di corrispondenti riduzioni delle percorrenze effettuate 
con auto private, in favore di modalità di trasporto più sostenibili.  

Il percorso metodologico per la stima dei benefici ambientali ha dunque come elemento di partenza 
essenziale e determinante la stima delle percorrenze chilometriche sottratte ai veicoli privati 
tradizionali grazie alla realizzazione delle diverse azioni di progetto – dato che deriva dalle attività di 
monitoraggio dei livelli di utilizzo delle opere e dei servizi realizzati e dei livelli di gradimento delle opere 
e dei servizi da parte degli utenti. 

Si tratterà dunque di elaborazioni da svolgersi ex post, a seguito dell’avvenuta realizzazione delle azioni 
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progettuali. 

Una volta note le percorrenze chilometriche sottratte si applica un metodo di calcolo – con il supporto 
anche di modelli informatizzati e di banche dati specialistiche, come previsto dal bando, utilizzando dati 
sui fattori di emissione e sul parco circolante specifico il più accurati possibile – per giungere alla stima 
di emissioni e consumi risparmiati. 

 

Fig. 2 – Schema dell’attività di valutazione dei benefici ambientali 
 

 
 

 
Operativamente si prevede di eseguire i seguenti passaggi 
principali: 

- acquisizione, per ogni tipologia di servizio/intervento, del dato sui chilometraggi risparmiati 
alle auto sulla base delle analisi eseguite sull’utilizzo ed il gradimento dei servizi; 

- implementazione del data base di monitoraggio con i dati sui chilometraggi, organizzati per 
opera, per servizio, per data, per fonte, etc; 

- verifiche, elaborazioni statistiche e sistematizzazioni con eventuale applicazione di parametri 
di 
pesatura  e  standardizzazione  (ad  esempio  per  estendere  dati  campionari  all’universo  
degli utilizzatori dei servizi); 

- calcolo delle emissiioni risparmiate come minimo sulla base sulla base dei fattori di emissione 
medi suggeriti dal MATTM (cfr. Istruzioni per la compilazione del Modulo C “stima dei 
benefici ambientali”); 

- eventuali approfondimenti delle stime sulla base della definizione del parco circolante 
tipico a livello comunale/provinciale e dei relativi fattori di emissione di fonte pubblica (banca 
dati fattori di emissione ISPRA) o calcolati ad hoc con l’ausilio del modello Copert5; 

- analisi dei risultati, interpretazione dei fenomeni, considerazioni sul rapporto investimento- 
beneficio, sul rapporto con l'accettazione sociale delle azioni realizzate, sul potenziale di 
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alcuni servizi rispetto ad altri, e su altri parametri appositamente definiti; 

- restituzione risultati in apposito report e pubblicazione sintesi sul sistema informatico di 
monitoraggio. 
 

La metodologia prevista richiederà verifiche, calibrazioni, adattamenti, in funzione della natura delle 
azioni di cui stimare gli effetti, nonché della disponibilità delle informazioni di base e al contorno. Tutte 
le elaborazioni potranno essere effettuate per singola azione di progetto, per tipologia di intervento, o 
comunque per il totale delle azioni progettuali. 

E’ del tutto evidente che le metodologie di calcolo potranno essere diverse in funzione della tipologia 
di azioni, che si tratti di opere infrastrutturali, servizi di mobilità sostenibile o di azioni immateriali. 

E’ presumibile che le stime vengano fatte in alcuni casi, in specie per le azioni immateriali, con il 
supporto di metodologie parametriche, derivanti da letteratura o altre esperienze simili, con l’obiettivo 
di tentare una stima complessiva dei benefici generati dal progetto nel suo insieme. In caso di difficoltà 
si userà un approccio descrittivo/qualitativo. 

I risultati saranno restituiti in apposita reportistica, secondo le scadenze semestrali previste dal 
Ministero. 

Altro aspetto specifico che sarà valutato riguarda le eventuali variazioni indotte sulle criticità in aree 
scolastiche/sedi di lavoro (flussi, sosta, condizioni generali di mobilità, ecc.). Tali variazioni, data la 
natura degli interventi spesso di ridotta importanza infrastrutturale, saranno valutate prevalentemente 
in maniera qualitativo-percettiva, con modalità di indagine differenziate in funzione del tipo di misure 
realizzate. 

Generalmente si prevede di realizzare sopralluoghi con l’ausilio di strumentazione fotografica, per 
documentare il quadro ex ante ed ex post, in riferimento alle condizioni di accessibilità e mobilità del 
contesto. 

Ad integrazione di ciò si verificherà la possibilità di integrare le indagini ove necessario con azioni di 
survey sul gradimento delle azioni realizzate, con specifici quesiti sulla percezione delle variazioni in 
materia di congestione e sicurezza. 
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4. Programmazione temporale delle attività di monitoraggio 
 

La programmazione temporale delle attività di monitoraggio è strettamente dipendente dalla 
tempistica di realizzazione delle diverse azioni progettuali. 

Ragion per cui tra le prime attività svolte dalla scrivente, vi è stata quella di strutturare un crono 
programma complessivo di progetto. Il cronoprogramma, riportato di seguito, è comunque da 
considerarsi orientativo, trovandosi il progetto ancora nelle sue fasi iniziali. Esso potrà essere 
aggiornato e variato nel tempo. Tuttavia è stato effettuato un grande sforzo previsionale – ad oggi – 
per le azioni progettuali e per le azioni di monitoraggio, come descritto brevemente nel seguito. 

La programmazione delle campagne di monitoraggio potrà tener conto, ove opportuno, della 
programmazione delle altre attività progettuali – tra cui la comunicazione - per garantire la 
massima sinergia ed efficienza delle attività progettuali nel loro complesso. 

In ogni caso, in corrispondenza dei rapporti semestrali previsti per tutti i progetti con cadenza 30 giugno, 
31 dicembre si procederà alla elaborazione di opportuni R eport d i  m o n i t o r a g g i o  contenenti la 
descrizione d e l l e  attività di monitoraggio svolte nel semestre e relativi risultati, seppur parziali o 
provvisori. 

Negli ultimi mesi di progetto si produrrà invece il report finale, che conterrà i risultati finali e complessivi 
relativi soprattutto alla stime dei benefici ambientali generati dal progetto nel suo complesso. 

 

Pedibus: 

I dati sul funzionamento dei servizi di pedibus – necessari per il monitoraggio - saranno acquisiti in 
riferimento all’intero periodo di svolgimento dei servizi, descrivendone l’andamento complessivo dalla 
sua attivazione. Tuttavia elaborazioni e risultati saranno concentrati in corrispondenza delle “campagne 
di monitoraggio”, in cui si acquisiscono fisicamente i dati relativi al periodo - da parte dei vari gestori 
dei servizi e degli utenti, a seconda dei casi. In seguito si effettuano le analisi e le elaborazioni con la 
redazione di appositi Report, che saranno poi allegati alle relazioni semestrali sull’avanzamento delle 
attività di progetto, secondo i format richiesti dal MATTM. In particolare, in linea generale, per quello 
che è prevedibile ad oggi, si prevede di svolgere due campagne di monitoraggio dei servizi di Pedibus: 

• una campagna di monitoraggio in itinere, ovvero qualche mese dopo l’attivazione dei servizi 
(sui temi dell’utilizzo e del gradimento) 

• una campagna di monitoraggio ex post, ovvero ad avvenuta conclusione del servizio o, in caso 
di suo prolungamento, comunque negli ultimi tre mesi di progetto (sui temi dell’utilizzo, 
gradimento e benefici ambientali complessivi). 

 

Bike sharing a Lugo: 

Vale quanto detto per il pedibus riguardo al fatto che si disporrà dei dati di funzionamento dell’intero 
periodo di esercizio del servizio. In questo caso si prevede di svolgere due campagne di monitoraggio: 

• una campagna di monitoraggio in itinere, ovvero qualche mese dopo l’avvenuta attivazione del 
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servizio (sui temi dell’utilizzo e del gradimento) 

• una campagna di monitoraggio ex post, ovvero ad avvenuta conclusione del servizio o, in caso 
di suo prolungamento, comunque negli ultimi tre mesi di progetto (sui temi dell’utilizzo, 
gradimento e benefici ambientali complessivi). 

La programmazione temporale potrà subire modifiche ed aggiornamenti in funzione delle tempistiche 
di effettiva attivazione e funzionamento del servizio. Qualora ad esempio esso venisse attivato solo 
negli ultimi mesi di progetto, sarà evidentemente oggetto di un’unica campagna di monitoraggio. 

 

Integrazione tratti piste ciclabili: 

Questa azione progettuale viene monitorata in riferimento a tutti e tre i temi del monitoraggio – 
utilizzo-gradimento-benefici, successivamente alla sua avvenuta realizzazione. Al momento dunque si 
prevede una campagna di monitoraggio ex post, con una ripresa delle elaborazioni in fase di conclusione 
del progetto, per l’integrazione delle stime sui benefici ambientali con le stesse stime per tutte le altre 
azioni di progetto. 

 

Zona 30 Lugo 

Data la natura degli interventi previsti, prevalentemente collocazione di segnaletica in corrispondenza 
dei principali accessi all’area definita come zona 30, non si ritiene utile effettuare indagini ex ante, ma 
concentrare le attività di monitoraggio – dell’utilizzo e del gradimento – a valle della avvenuta 
realizzazione degli interventi. A conclusione del progetto, come per altre azioni concluse in precedenza, 
sarà comunque effettuata una attività di integrazione nel complesso del monitoraggio. 

 

Interventi in prossimità delle scuole (Faenza via Carchidio, Faenza liceo Torricelli, Riolo Terme e 
Bagnacavallo, Unioni dei comuni interventi generalizzati in prossimità delle scuole) 

Per questo genere di interventi, per rispondere al meglio delle richieste ministeriali, e quindi rilevare le 
eventuali variazioni indotte dagli interventi, sulla circolazione, sulla sosta ed in generale sul contesto 
urbano limitrofo alle scuole – si prevede di effettuare, ove possibile e compatibile con i tempi di 
progetto, anche delle attività di monitoraggio ex ante, ovvero in assenza degli interventi. In particolare: 

• una campagna di monitoraggio ex ante, ovvero in assenza degli interventi previsti 

• una campagna di monitoraggio ex post, ovvero ad avvenuta realizzazione degli interventi – in 
riferimento al tema dell’utilizzo e soprattutto del gradimento 

• una ripresa delle elaborazioni in fase finale del progetto, per integrare gli esiti delle indagini con 
l’insieme delle azioni progettuali, se possibile anche in riferimento ad eventuali benefici 
ambientali conseguiti. 

Fanno eccezione a questa programmazione gli interventi di cui alla voce del POD B11, interventi molto 
molto esigui di sistemazione delle aree scolastiche. Per essi in funzione della natura degli interventi si 
valuteranno le migliori modalità per effettuare il monitoraggio ex post, supportato in ogni caso da 
sopralluoghi fotografici. 
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Cicloparcheggi Faenza 

In questo caso si agisce come per il monitoraggio delle piste ciclabili: campagne di monitoraggio ex post 
sui temi dell’utilizzo e del gradimento, ed eventuali stime parametriche e potenziali sui benefici 
ambientali a conclusione del progetto. 

Attività di educazione/formazione/sensibilizzazione 

Per questo genere di attività, di natura “immateriale” si prevede di effettuare attività di monitoraggio 
dell’utilizzo e del gradimento, a seguito della avvenuta realizzazione dei corsi. In fase conclusiva di 
progetto, si integreranno comunque le informazioni relative al monitoraggio nell’ambito delle stime dei 
benefici ambientali complessive. Approccio simile sarà utilizzato per il monitoraggio del progetto 
Metrominuto, consistente soprattutto nella verifica del gradimento da parte degli utenti. 

Tab. 2 – Cronoprogramma delle azioni 
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Voce di 
Costo POD

INTERVENTI 
ESERCIZIO/

MONITORAGGIO
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URF: Formazione MM  (area+ scolatici)

L'UNIONE FA.. BENE: MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI

UBR: Educazione stradale scuole

Tip VII B20

UBR: Formazione MM (area + scolatici)

Tip VII B05
URF e UBR: Attività di informazione e sensibilizzazione 
mobilità condvisa (scuola/sport)

Tip IV B18

URF: Educazione stradale scuole 

Tip VII B19

Faenza: Metrominuto segnaletica - spostamenti a piedi

Lugo: Metrominuto segnaletica - spostamenti a piedi

Tip II B14 FAENZA: Area pedonale + ingresso Liceo Torricelli

B15/B16/B
17

FAENZA: n. 3 Cicloparcheggi (Scuola media/scuola 
superiore/FS)

Tip II B13 Bagnacavallo (UBR): Percorsi protetti casa-scuola

Tip II B12 Riolo Terme (URF): Percorsi protetti casa-scuola 

Tip II B10 FAENZA: Zona 30 (via Carchidio)

Tip II B11 URF e UBR: Percorsi protetti in prossimità delle scuole

Tip II B08
LUGO:  Integrazione tratti mancanti rete ciclabile 
esistente

Tip II B9 LUGO: Zona 30 centro storico

Tip I B06 LUGO: Bike Sharing - n. 3 postazioni 

Tip II B07
FAENZA:  Integrazione tratti mancanti rete ciclabile 
esistente

Faenza: Pedibus con APP - Scuole primarie (che già 
avevano attivato il servizio in passato) +ALFONSINE

UBR: Pedibus con APP - Scuole primarie (N. 20 SCUOLE)

URF: Pedibus con APP - Scuole primarie (N. 15 SCUOLE)

5 6 7 8 9

Tip I
B1/B2/B3/

B4

2018 2019 2020
1 2 3 4
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L’unione fa... bene 
Mobilità casa-scuola a piedi e in bici 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE SUL MOBILITY MANAGEMENT SCOLASTICO 
 

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO  

 

1. Esperienza pregressa nel settore 

 Sono già stata/o nominata/o Mobility Manager  

 Potrei svolgere in futuro l’incarico di Mobility Manager 

 
2. Nel complesso sei soddisfatto del corso? 

 

 Per niente 
soddisfatto 

Non 
soddisfatto 

Soddisfatto Molto 
soddisfatto 

Organizzazione     

Argomenti trattati     

Qualità delle docenze     

 

3. Ritieni che il corso fornisca competenze utili per svolgere in modo efficace il ruolo di MM  

 Per niente  Poco  Abbastanza  Molto 
 
4. Su quali tematiche vorresti ricevere ulteriori approfondimenti?  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5. Dove svolgi la tua attività? 

 Istituto Comprensivo  Scuola Primaria  Scuola Secondaria 1°  Scuola Secondaria 2° 

6. Quante persone frequentano la scuola o le scuole di cui sei o potresti diventare Mobility 

Manager?  (Indicare il numero se noto, altrimenti selezionare un intervallo) 

Studenti 
Nr. fino a 250 251-500 501-750 751- 1000 oltre 1000 

................      

Personale  
Nr. fino a 20 21-40 41-60 61-80 oltre 80 

................      

 

7. Sulla base della tua esperienza e conoscenza del territorio, secondo te, la maggior parte degli 

studenti e del personale quanta distanza compie per venire a scuola? (Una sola risposta) 

 Ento 1 km 1- 3 km 3-5 km 5-10 km Oltre 10 km 

Studenti      

Personale       

 

 8. Se tu sei (o diventassi) mobility manager della tua scuola quali delle seguenti iniziative riterresti 

più opportune e più suscettibili di successo?  

 

P
o

co
 

A
b

b
as

ta
n

za
  

M
o

lt
o

 

Navette scolastiche    

Incentivazione all’uso della bicicletta    

Incentivazione al TPL     

Carpooling    

Piedibus    

Altro: .............................................................................................    

Altro: .............................................................................................    

Altro: .............................................................................................    
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9.  Se tu sei (o diventassi) mobility manager della tua scuola e riuscissi ad attuare le iniziative di cui 
sopra, secondo te quante persone li userebbero?  

 Fino al 10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% Oltre 50% 

Studenti       

Personale        

 
10. Altri commenti o suggerimenti: 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Lo staff del progetto ti ringrazia   
per aver partecipato al corso e per la collaborazione 
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