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1 PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il “Piano Operativo di Monitoraggio” del progetto “Fondo Mobilità 

Sostenibile per Pescara” del Comune di Pescara, attivato nell’ambito del “Programma sperimentale nazionale 

di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM). Come previsto dal Piano Operativo di Dettaglio (POD, alla voce D01), 

approvato dal MATTM, il POM contiene la descrizione e l’articolazione delle attività di monitoraggio e 

valutazione previste nel progetto. 

L’iniziativa ministeriale, sin dall’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. 

 

Figura 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 prevedono 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, che si presentano estremamente variegate e differenziate. Sono infatti previste sia la 

realizzazione di opere infrastrutturali, quali ad esempio piste ciclabili e velostazioni, sia la creazione di servizi 

per la mobilità sostenibile, car-pooling, bike trial e le loro varie declinazioni; sia azioni immateriali di vario 

tipo, formative e informative, come l’organizzazione di corsi di EcoGuida, i kit mobilità e gli incentivi, le 

agevolazioni all’acquisto di bici “post trial”, l’istituzione/allestimento/gestione del Mobility Centre, i corsi di 

formazione/aggiornamento per Mobility Manager e i “totem” motivazionali contabici, anch’esse in varie 

forme. 

Questa grande varietà di interventi comporta una notevole complessità del lavoro, imponendo una rigorosa 

programmazione e un importante coordinamento tra le varie attività e tra i 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 lo scopo 

di definire preventivamente obiettivi, articolazione e modalità di svolgimento delle indagini per chiarire ed 

agevolare la dimensione operativa del monitoraggio lungo l’intera durata del progetto. 

Ciò non di meno, proprio per la complessità del tema, il documento è da intendersi come base di partenza 

per approfondimenti ed aggiornamenti che si potranno rendere necessari a seguito dell’evoluzione dei 

progetti. Pertanto il presente POM si intende passibile di modifiche e/o aggiornamenti in funzione di 

eventuali variazioni delle azioni progettuali previste attualmente nel POD. 
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2 SINTESI DELLE AZIONI PROGETTUALI PREVISTE 

Il progetto prevede il partenariato del Comune di Pescara come Ente Locale, e di Cras s.r.l. ed Euromobility 

come soggetti privati; esso è fortemente orientato al tema degli spostamenti casa-lavoro, promuovendo 

l’utilizzo di modalità di trasporto a ridotto impatto (in particolare mobilità ciclistica), per gli spostamenti 

quotidiani che si svolgono nel territorio comunale. 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 

cittadini. 

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

ministeriale. 

Tabella 1 – Elenco interventi previsti dal progetto e oggetto di monitoraggio  

TIP. 
MATTM 

VOCE DI 
SPESA 

INTERVENTI OGGETTO DI MONITORAGGIO TIPO AZIONE 

I B02/B03 Bike trial: e-bike trial e bike fold trial  servizio 

I B05 Car-pooling: acquisizione di piattaforma già esistente servizio 

II B08 Completamento rete ciclabile opere 

II B10 Realizzazione velostazione opere + servizio 

IV B06 Organizzazione corsi di ecoguida  immateriale 

VI B04 Agevolazione all’acquisto di bici “post trial” immateriale 

VI B11 Kit mobilità e incentivi immateriale 

VII B01 Istituzione, allestimento e gestione Mobility Centre immateriale 

VII B07 Aggiornamento formazione rete MM immateriale 

VII B09 Totem motivazionali immateriale 

LEGENDA 

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 IV: Realizzazione di programmi di formazione ed educazione di sicurezza stradale e di guida ecologica. 

Tipologia VI: Cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi 
pubblici o di incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti che usano mezzi di trasporto a basse emissioni rispettivamente 
nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, sulla base degli accordi raggiunti dagli enti proponenti con i datori di 
lavoro o con le autorità scolastiche o accademiche competenti. 

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 “dell’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 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 dei 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 dei dati acquisibili dai 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 e velostazioni; 

- I servizi di mobilità sostenibile quali, ad esempio, servizi di car-pooling e bike trial; 

- 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, a volte di lavoratori, altre di studenti, 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. Di 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 il completamento della rete ciclabile e la realizzazione 

della velostazione, si prevede d’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 
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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 

sportivo/scolastico/universitario, sarà presumibilmente possibile raggiungere gli utenti della pista attraverso 

il polo stesso, compatibilmente con le possibilità offerte dal contesto. Nei casi in cui si ritiene di non poter 

raggiungere via web 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 Bike trial 

e il car-pooling, 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, quali ad esempio i 

percorsi ciclabili, 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 (es. tramite Mobility Manager aziendale), 

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 

capitolo seguente, sottoposti alla stessa comunità di utenti. 

Per quanto riguarda le azioni immateriali previste, quali l’aggiornamento della formazione per MM, i kit 

mobilità e gli incentivi/agevolazioni, si prevede di poter acquisire, oltre al numero dei partecipanti, anche 

informazioni più specifiche, come ad esempio il bacino d’utenza del servizio e i km percorsi quotidianamente 

dagli utenti, grazie a questionari ad hoc, da distribuire nelle modalità da definirsi. Anche in questo caso si 

lavorerà in sinergia, ove possibile, con le indagini sul gradimento. 

In tutti i casi, 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 
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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 – dovranno comunque servire, direttamente 

o indirettamente, alla stima delle percorrenze chilometriche in auto, e quindi della riduzione delle emissioni 

di CO2 in atmosfera, sottratte alla circolazione grazie alla realizzazione delle azioni progettuali. E’ infatti 

questo il dato di input 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 a 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 prima in una fase iniziale 

di attivazione del servizio o dell’opera e la seconda in fase di pieno regime. 

Il contenuto dei questionari di indagine sarà evidentemente differenziato in funzione della natura/tipologia 

dell’intervento, e del target a cui si rivolge. 

Le indagini sul gradimento saranno integrate con alcuni approfondimenti relativi all’eventuale shift modale 

venutosi a creare grazie alla realizzazione dell’azione progettuale. 

Inoltre si introdurranno, nei questionari relativi al gradimento, alcune domande specifiche atte a valutare se 

la realizzazione di un’opera o di un servizio abbia indotto una modifica nei comportamenti di mobilità 

individuali, generando un effetto sostitutivo a favore di modalità di trasporto più sostenibili. In questo caso 
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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 svolte per singola azione, ferma 

restando la possibilità di raggruppamenti 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 sono analoghe a quelle previste per il monitoraggio dell’utilizzo, ovvero:  

- 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, effetto di corrispondenti riduzioni delle percorrenze effettuate con auto private 

in favore di modalità di trasporto più sostenibili. In alcuni casi, oltre ai Km non percorsi, potrebbe intervenire 

anche il dato relativo alla riduzione delle velocità medie. 

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 desunto 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 della avvenuta realizzazione delle azioni 

progettuali. 

Una volta note le percorrenze chilometriche sottratte si applicherà 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. 
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Fig. 2 – Schema dell’attività di valutazione dei benefici ambientali 
 

 

 
Operativamente si prevede di eseguire i seguenti passaggi principali: 

1. 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;  

2. implementazione del database di monitoraggio con i dati sui chilometraggi, organizzati per opera, 

per servizio, per data, per fonte, etc.; 

3. verifiche, elaborazioni statistiche e sistematizzazioni con eventuali applicazione di parametri di 

pesatura e standardizzazione (ad esempio per estendere dati campionari all’universo degli utilizzatori 

dei servizi); 

4. calcolo delle emissioni risparmiate sulla base dei fattori di emissione medi suggeriti dal MATTM (cfr. 

Istruzioni per la compilazione del Modulo C “stima dei benefici ambientali”); 

5. eventuali approfondimenti delle stime sulla base 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 COPERT 5; 

6. analisi dei risultati, interpretazione dei fenomeni, considerazioni sul rapporto investimento-

beneficio, sull'accettazione sociale delle azioni realizzate, sul potenziale di alcuni servizi rispetto ad 

altri, e su altri parametri appositamente definiti;  

7. costruzione di eventuali scenari di evoluzione dei benefici ambientali secondo diversi orizzonti di 

sviluppo dei servizi; 

8. restituzione dei risultati in apposito Report e pubblicazione di relativa sintesi sul sistema informatico 

di monitoraggio. 

 

Per quanto riguarda il punto 4 si ricorda che la metodologia suggerita dal MATTM prevede il calcolo dei 

seguenti parametri: 

- riduzione dei consumi di carburante (litri/anno); 
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- riduzione delle emissioni di CO2 (Kg/anno); 

- riduzione delle emissioni di CO (Kg/anno); 

- riduzione delle emissioni di NPx (Kg/anno); 

- riduzione delle emissioni di PM10 (Kg/anno). 

 

In particolare il MATTM suggerisce tre metodologie differenti in funzione della tipologia di azione. Nel caso 

in esame si ricade nel campo di applicazione del metodo 1 e nel metodo 2.  Il metodo 1 riguarda azioni 

inerenti il trasporto collettivo e le varie forme di implementazione/potenziamento dell’uso della mobilità 

pedonale e ciclistica. Il metodo 2 riguarda prevalentemente servizi e infrastrutture per l’utilizzo della mobilità 

autoveicolare condivisa. Si rimanda alle tabelle seguenti per i dettagli del caso. 

 

La metodologia applicata richiederà verifiche, calibrazioni, adattamenti, in funzione della natura delle azioni 

di cui stimare gli effetti, nonché della disponibilità delle informazioni di base 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’ bene sottolineare 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 giungere ad 

una stima complessiva dei benefici generati dal progetto nel suo insieme. In caso di difficoltà si adotterà un 

approccio descrittivo/qualitativo. 

Sarà eventualmente possibile prefigurare eventuali scenari incrementali in funzione di determinate ipotesi 

di sviluppo dei servizi attivati. 

Tutte le elaborazioni sulla stima dei benefici ambientali saranno effettuate per singola azione progettuale, 

ma anche raggruppate per tipologie di intervento, nonché per l’insieme del progetto. 

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

presumibilmente quindi, per la stima dei benefici ambientali, nell’ultimo semestre di progetto.  

Il livello di approfondimento e di affidabilità delle valutazioni dipende strettamente dalla natura e dalla 

quantità delle informazioni di input disponibili, di cui una parte importante deriva direttamente dalle 

campagne di monitoraggio. Più capillari riusciranno ed essere le indagini di monitoraggio, maggiore sarà 

l’aderenza delle valutazioni al contesto di riferimento. 

Altro aspetto che sarà valutato riguarda le eventuali variazioni indotte sulle criticità nelle 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, sia in riferimento ai livelli di congestione, che della sosta ed in generale delle condizioni di mobilità. A 

complemento 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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Tabella 2 – Procedura di calcolo dei benefici ambientali N. 1 
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Tabella 3 – Procedura di calcolo dei benefici ambientali N. 2 
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4 SPECIFICITA’ SULLE SINGOLE AZIONI 

4.1 AZIONI RELATIVE ALLA TIPOLOGIA I 

4.1.1 Bike Trial: e-Bike e Bike Fold Trial (B02/B03) 

L’azione è finalizzata ad indurre i lavoratori a rivalutare le proprie abitudini di spostamento adottando sistemi 

di mobilità sostenibile e prevede: 

a) l’assegnazione gratuita per un mese a rotazione di una dotazione di 140 biciclette , di cui 70 

pieghevoli (bike fold trial) e 70 a pedalata assistita (e-bike trial), a cittadini lavoratori, in accordo con 

i datori di lavoro; 

b) un servizio di manutenzione ordinaria delle biciclette e la loro sostituzione in caso di 

danneggiamento; 

c) un SW di gestione online e una App per la raccolta dei dati sugli spostamenti effettuati; 

d) agevolazione all’acquisto di bici “post trial”. 

I lavoratori saranno selezionati tra i principali poli attrattori del territorio, quali l’università, l’ospedale, le 

grandi aziende manifatturiere, le sedi delle pubbliche amministrazioni, dotati di Mobility Manager. 

L’assegnazione sarà gestita dal Mobility Centre, che fornirà ai potenziali utenti consigli sulla tipologia di 

bicicletta più idonea alle loro esigenze (Km percorsi giornalmente, grado d’intermodalità degli spostamenti 

etc.). 

Il monitoraggio dell’utilizzo verrà indagato mediante l’analisi delle adesioni che verranno accompagnate dalla 

compilazione di questionari atti a comprendere il profilo degli utilizzatori. 

Durante l’esercizio gli utilizzatori saranno contattati per compilare un questionario sulla frequenza di utilizzo 

(ed eventuali altri parametri sull’attuazione) e contemporaneamente per fornire impressioni sulla 

funzionalità del sistema e su altri parametri di gradimento dell’iniziativa. 

Sempre nello stesso questionario si espliciteranno domande utili per determinare le differenze nelle abitudini 

di mobilità nello scenario con e senza intervento. 

Ciò implica il reperimento di informazioni: 

- sulla lunghezza degli itinerari abituali casa-lavoro; 

- sul mezzo di trasporto utilizzato abitualmente; 

- sulle variazioni intervenute a seguito dell’attivazione del servizio. 
 

4.1.2 Car-pooling (B05) 

L’azione prevede un sistema di car-pooling “aperto”, ovvero non legato a uno specifico contesto lavorativo. 

In particolare si prevede l’utilizzo di una piattaforma già esistente, che abbia funzionalità di agire sia su 

community (lavoratori accomunati dallo stesso luogo di lavoro), sia su lavoratori singoli, i cui spostamenti 

quotidiani risultino compatibili con quelli di altri utenti. In altri termini, un car-pooling di area più che un car-

pooling aziendale. 

Il meccanismo di funzionamento è basato su piattaforme SW con specifici applicativi su smartphone e tablet 

attraverso i quali:  

a) gestire l’iscrizione degli utenti e la loro profilatura; 



 

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro 

Progetto: Fondo Mobilità Sostenibile per Pescara 

 

 

 

Piano operativo di Monitoraggio 

15 
 

 

b) disporre tutte le funzioni di ricerca di un passaggio verso una determinata destinazione, con l’ausilio 

del GPS; 

c) personalizzare le modalità di ricerca; 

d) gestire i pagamenti; 

e) gestire le funzioni di feedback e le statistiche. 

Il Mobility Centre avrà il compito di incentivarne l’uso mettendo a disposizione una quota parte delle risorse 

del progetto per l’acquisto di abbonamenti e “buoni viaggio” da offrire a circa 1000 cittadini-lavoratori. 

Il monitoraggio dell’utilizzo verrà indagato mediante l’analisi delle adesioni che verranno accompagnate dalla 

compilazione di questionari atti a comprendere il profilo degli utilizzatori. 

Durante l’esercizio gli utilizzatori saranno contattati per compilare un questionario sulla frequenza di utilizzo 

(ed eventuali altri parametri sull’attuazione) e contemporaneamente per fornire impressioni sulla 

funzionalità del sistema e su altri parametri di gradimento dell’iniziativa. 

Sempre nello stesso questionario si espliciteranno domande utili per determinare le differenze nelle abitudini 

di mobilità nello scenario senza e con intervento. 

Ciò implica, come per il bike trial, il reperimento di informazioni: 

- sulla lunghezza degli itinerari abituali casa-lavoro; 

- sul mezzo di trasporto utilizzato abitualmente; 

- sulle variazioni intervenute a seguito dell’attivazione del servizio. 
 

4.2 AZIONI RELATIVE ALLA TIPOLOGIA II 

4.2.1 Completamento rete ciclabile (B08) 

Gli interventi previsti fanno riferimento al documento programmatico “Bici-in-rete”, piano strategico che 

l’Amministrazione di Pescara ha predisposto per la riconnessione de tratti ciclabili esistenti, frammentari e 

tra loro non connessi. L’obiettivo del piano è pervenire a una rete della trama viaria della mobilità ciclistica 

cittadina senza soluzioni di continuità, e quindi a un sistema identitario riconoscibile attraverso la 

predisposizione di un biciplane. 

Il progetto è articolato in 5 ambiti, di cui solo tre inclusi in questa ricognizione progettuale poiché gli altri due 

(strada parco/lungomare/centro cittadino e asse centrale nord/sud: C.so V. Emanuele/via Marconi), sono già 

in fase di ultimazione. 

I tratti da realizzare ex novo sono i seguenti: 

1. via D’Annunzio, via Caduti del Forte, via Marconi, via Conte di Ruvo (3 Km); 

2. zona universitaria: riconnessione viale Pindaro/via V. Pepe/lungomare (0,900 Km + 0,350 Km su via 

Pepe); 

3. ponte della Libertà: strada pendolo e lungofiume argine sud e nord (0,350 Km). 

Il primo intervento è relativo a un quadrilatero centrale della città che include i nodi di aggregazione di servizi 

a più alta frequentazione pubblica, direttamente collegato a un asse viario ad alta capacità (asse attrezzato). 

L’area, che include anche una zona pedonale, è delimitata a sud - lungo via Conte di Ruvo – da una corsia 

preferenziale BUS + Bici, a nord – lungo via Caduta del Forte – da una corsia preferenziale solo BUS, a est e 

ad ovest da nessun vincolo di sorta. L’intervento prevede la chiusura ciclabile dell’intero quadrilatero che 
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vada a ricucire i tratti di pista esistenti conferendo un’unicità strategica all’intero sistema e consentendo una 

fruizione dei percorsi “riservata e sicura”. 

Il secondo intervento riguarda una zona a sud della città, in prossimità degli impianti sportivi, della zona 

universitaria e della Riserva Naturale Regionale Pinea Dannunziana. I poli di aggregazione compresi 

nell’azione sono: 

- parco pubblico della Ex Caserma di Cocco; 

- sede dei VVF; 

- sede dell’Università Chieti-Pescara; 

- stadio e palazzetto dello sport; 

- Riserva Naturale Regionale Pinea Dannunziana; 

- Palazzo dell’Aurum; 

- tribunale. 

E’ inoltre prevista in quest’area la riqualificazione urbana di via V. Pepe, nel tratto che va da via D’Avalos al 

lungomare Cristoforo Colombo, al fine di rendere più fruibile e accogliente l’arteria urbana, migliorandone la 

sicurezza stradale e gli spazi destinati alla mobilità pedonale e ciclistica. 

Il terzo intervento è relativo a un asse viario – ponte della Libertà – collegamento importante tra una zona a 

sud a carattere fortemente residenziale e una zona a nord ricca di servizi ma con evidenti lacune funzionali 

relative al passaggio simultaneo di pedoni e ciclisti. I nodi di aggregazione di servizi connessi dall’azione sono: 

- il presidio ospedaliero; 

- una scuola; 

- la sede della Regione; 

- la sede della Provincia; 

- la Stazione Ferroviaria. 

 

Fig.3 – Ambiti di intervento (in rosso quelli oggetto del presente POM) 
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L’azione di monitoraggio di queste iniziative di tipo infrastrutturale verrà eseguita a valle della realizzazione 
degli interventi e riguarderà direttamente gli utenti e le strutture stesse. 

Per quanto riguarda l’attuazione, il monitoraggio di fatto consisterà nell’osservazione del livello di utilizzo 
della pista ciclabile in alcune giornate tipo nelle fasi di avvio e a fine progetto. 

Queste osservazioni prenderanno in considerazione anche altri aspetti relativi alla funzionalità e allo stato di 

conservazione delle strutture mediante la compilazione di schede di rilevamento e rilievi fotografici. 

Per quanto riguarda il gradimento si procederà, sempre in occasione dei rilievi sull’utilizzo, invitando gli 
utilizzatori a compilare un questionario atto a determinare sia il gradimento dell’iniziativa che dati utili a 
delineare se e in quale misura la nuova rete ciclabile ha determinato un cambiamento nelle abitudini di 
mobilità cittadina. 

 
Ciò implica il reperimento di informazioni presso chi utilizza la pista ciclabile circa: 

- il mezzo di trasporto utilizzato abitualmente (TPL, mezzo privato come conducente o come 
passeggero ecc.);  

- la lunghezza degli itinerari abituali prima dell’attivazione del servizio;  
- le variazioni intervenute a seguito dell’attivazione del servizio.  

 

4.2.2 Realizzazione velostazione (B10) 

L’azione prevede la realizzazione di un parcheggio protetto outdoor per circa 50 biciclette, attrezzato con 

dispositivi antifurto e utilities per gli utenti (armadietti, stazione di pompaggio etc.), presso il piazzale della 

stazione, principale nodo di scambio intermodale cittadino. Particolare attenzione sarà rivolta all’aspetto 

della sicurezza, per limitare il rischio di furto, allo scopo di incentivare l’uso della bici privata. 

Il sistema degli accessi sarà informatizzato mediante tecnologia RFID; ogni utilizzatore sarà registrato sulla 

piattaforma e munito di badge per l’accesso alla velostazione. 

La velostazione avrà le seguenti dotazioni di base: 

- illuminazione; 

- videosorveglianza; 

- rastrelliere portabici; 

- sistema di ricarica e-bike; 

- angolo riparazione bici; 

- compressore per gonfiaggio pneumatici; 

- armadietti porta bagagli; 

- sistema di controllo accessi. 

L’azione di monitoraggio di queste iniziative di tipo infrastrutturale verranno eseguite a valle della 
realizzazione degli interventi e riguarderanno direttamente gli utenti e le strutture stesse. 

Per quanto riguarda l’attuazione, il monitoraggio di fatto consisterà nell’osservazione del livello di 
riempimento della velostazione in alcune giornate tipo nelle fasi di avvio e a fine progetto. 

Queste osservazioni prenderanno in considerazione anche altri aspetti relativi alla funzionalità e allo stato di 

conservazione delle strutture mediante la compilazione di schede di rilevamento e rilievi fotografici. 



 

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro 

Progetto: Fondo Mobilità Sostenibile per Pescara 

 

 

 

Piano operativo di Monitoraggio 

18 
 

 

Per quanto riguarda il gradimento si procederà, sempre in occasione dei rilievi sull’utilizzo, invitando gli 
utilizzatori a compilare un questionario atto a determinare sia il gradimento dell’iniziativa che dati utili a 
delineare se e in quale misura la presenza dei cicloposteggi ha determinato un cambiamento nelle abitudini 
di mobilità.  

Ciò implica il reperimento di informazioni presso chi utilizza la velostazione circa:  
- il mezzo di trasporto utilizzato abitualmente (TPL, mezzo privato come conducente o come 

passeggero, ecc.);  
- la lunghezza degli itinerari abituali prima dell’attivazione del servizio;  
- le variazioni intervenute a seguito dell’attivazione del servizio.  

 

4.3 AZIONI RELATIVE ALLA TIPOLOGIA IV 

4.3.1 Organizzazione corsi di EcoGuida (B06) 

I corsi per la guida ecologica sono volti all’apprendimento di tecniche che favoriscano l’ottimizzazione in 

chiave ecologica dell’uso dell’autovettura, assicurando la riduzione dei consumi energetici e di carburante, 

dell’usura del veicolo e delle emissioni di CO2; essi sono rivolti ai lavoratori che aderiranno al servizio di car-

pooling, formando i primi 40 equipaggi, per un totale di 120 persone. L’effetto moltiplicatore sarà garantito 

da una campagna di comunicazione associata all’iniziativa. 

La formazione, erogata dalla Scuola di EcoGuida di Euromobility, avrà la durata di un giorno e affronterà le 

seguenti tematiche: 

- sensibilizzazione alla guida e ai rischi derivanti dalla circolazione stradale; 

- inquinamento: cause e effetti; 

- caratteristiche del motore a scoppio, potenza, coppia e cambio; 

- caratteristiche e funzionamento del veicolo con riferimenti specifici all’EcoGuida; 

- tecniche di analisi dell’ambiente stradale; 

- elementi tecnici dell’EcoGuida e fisiologia dell’autista; 

- come applicare l’EcoGuida. 

Oltre a questa prima parte teorica è prevista una successiva applicazione pratica, che prevede prove di guida 

libera su strada e prove individuali di guida eco-assistita con veicolo strumentato con un apposito dispositivo 

per il rilevamento in continuo dei parametri cinematici e di consumo. 

Il monitoraggio dell’utilizzo di queste iniziative di fatto consisterà nel rilevare il numero di aderenti, mentre 
il gradimento verrà determinato somministrando un numero congruo di questionari agli utenti. 

Data la tipologia di azione non si prevede di eseguire una specifica valutazione dei benefici ambientali se non 

in termini qualitativi elaborando ragionevoli considerazioni basate sul ruolo della crescita della cultura sulla 

mobilità sostenibile. 

 

4.4 AZIONI RELATIVE ALLA TIPOLOGIA VI 

4.4.1 Agevolazione all’acquisto di bici “post trial” (B04) 

Azione a completamento del servizio di bike trial, che consiste nella concessione di agevolazioni all’acquisto, 

per 80 utenti, a rate di 36 mesi, del veicolo a fine prova. Sarà il “Fondo Mobilità” istituito dal progetto a 
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coprire la rata di anticipo e le prime due rate mensili. Un’agevolazione ancora più vantaggiosa (rata di anticipo 

+ 6 rate mensili), per 40 utenti, sarà destinata a coloro che si impegneranno a rinunciare definitivamente alla 

propria auto privata. 

Le procedure per la concessione delle agevolazioni saranno gestite dal Mobility Centre. 

Il monitoraggio dell’utilizzo di questa iniziativa di fatto consisterà nel rilevare il numero di aderenti, mentre 
il gradimento verrà determinato somministrando un numero congruo di questionari agli utenti. 

Data la tipologia di azione non si prevede di eseguire una specifica valutazione dei benefici ambientali se non 

quelli potenziali indotti dall’acquisto delle biciclette, dall’eventuale rinuncia all’auto privata, e dalla 

conseguente modifica delle personali abitudini di spostamento verso una mobilità più sostenibile. 

4.4.2 Kit mobilità e incentivi (B11) 

Il Mobility Centre attiverà un servizio di assegnazione di “kit mobilità” a tutti i nuovi lavoratori all’atto 

dell’assunzione, che comprenderà un pieghevole che descriva il profilo di accessibilità della zona in cui ricade 

la sede lavorativa e che promuova le modalità di trasporto alternative all’auto privata, ma anche un 

abbonamento mensile al TPL e l’invito a usufruire dell’offerta di uno dei due servizi di bike trial. 

Inoltre il “Fondo mobilità” prevede la concessione di un carnet di biglietti del TPL a una quota parte dei 

lavoratori selezionati per concorso, facenti parte di aziende ed enti pubblici che sottoscriveranno un accordo 

con il Comune di Pescara. 

L’azione di monitoraggio è del tutto analoga a quella descritta per l’acquisto di bici “post trial”. 

 

4.5 AZIONI RELATIVE ALLA TIPOLOGIA VII 

4.5.1 Istituzione, allestimento e gestione Mobility Centre (B01) 

Il Mobility Centre sarà un ufficio a gestione comunale allestito nei locali già a disposizione 

dell’Amministrazione; esso rappresenta di fatto il luogo fisico in cui si concentra la gestione dell’intero 

progetto. 

Nell’ambito del progetto, il centro sarà dedicato specificamente alla mobilità sostenibile casa-lavoro, con 

funzioni sia di front office che di gestione dei servizi promossi dal progetto. 

L’intervento comprende tutte le attività e le risorse necessarie alla piena operatività della struttura: 

- acquisizione e formazione del personale; 

- allestimento della sede, compresi arredi e attrezzature hardware; 

- sviluppo di un SW dedicato di gestione. 

Tale SW consentirà di: 

- individuare i target di lavoratori più idonei a massimizzare l’efficacia dell’erogazione dei servizi 

offerti; 

- zonizzare il territorio comunale ed effettuare aggregazioni territoriali per destinazione; 

- supportare la definizione di programmi di erogazione dei servizi del Mobility Centre dedicati sia alla 

nuova domanda di trasporto per i “nuovi lavoratori”, sia alla domanda preesistente; 
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- elaborare i profili di accessibilità della zona in cui ricade la sede lavorativa dell’utente e individuare 

le modalità di trasporto esistenti alternative all’auto privata per proporre all’utente soluzioni di 

mobilità sostenibile personalizzate e a basso impatto. 

Il Mobility Centre costituirà inoltre il polo di coordinamento di una serie di altri interventi e ne curerà la 

presentazione e promozione sia presso i lavoratori che presso i principali poi attrattori del territorio. 

Questo segmento del progetto, in analogia con altri di tipo immateriale, è finalizzato a sensibilizzare le 

persone sul tema della mobilità sostenibile mediante iniziative ed eventi da definire in corso d’opera. 

Il monitoraggio dell’utilizzo consisterà nel rilevare il numero di aderenti alle varie iniziative o almeno le 

più rilevanti mentre Il gradimento verrà determinato con una indagine campionaria presso i partecipanti. 

Data la tipologia di azione non si prevede di eseguire una specifica valutazione dei benefici ambientali se 

non in termini qualitativi elaborando ragionevoli considerazioni basate sul ruolo della crescita della 

cultura sulla mobilità sostenibile. 

 

4.5.2 Aggiornamento formazione rete Mobility Manager (B08) 

Il corso, rivolto a 20 Mobility Manager - di area e aziendali - presenti nel territorio comunale, ha l’obiettivo 

di dotare i partecipanti degli strumenti di base a fornire le competenze per redigere i Piani di Spostamento 

Casa-Lavoro, di concerto con il Comune di Pescara, il quale avrà un ruolo di docenza nell’ambito della 

formazione all’interno del modulo dedicato all’inquadramento territoriale che sarà parte integrante del 

Modulo 1. 

Il corso avrà un’articolazione didattica sviluppata per moduli formativi come di seguito: 

- Modulo 1. La mobilità sostenibile: aspetti generali, inquadramento territoriale e progetto “Fondo 

Mobilità Sostenibile per Pescara; 

- Modulo 2. Le politiche per la mobilità sostenibile; 

- Modulo 3. Buone pratiche di mobility management aziendale; 

- Modulo 4. Strumenti e tecniche per la progettazione dei piani e degli interventi. 

L’attività di monitoraggio dell’attuazione/utilizzo consisterà essenzialmente nella regolare registrazione delle 
adesioni ai corsi di formazione ed alle altre iniziative previste da parte degli utenti. 
Il gradimento verrà delineato attraverso uno specifico questionario che verrà somministrato ai partecipanti 
alla fine dei singoli corsi e conterrà domande circa:  

- l’organizzazione generale;  
- gli argomenti trattati;  
- la qualità delle docenze.  

Sempre nello stesso questionario si introdurranno domande atte alla elaborazione di qualche scenario sui 
benefici ambientali che potrebbero essere indotti dalla applicazione degli insegnamenti ricevuti nell’attività 
formativa. 

Per questa ragione sono previste domande circa:  
- l’entità del target di riferimento (tipologia di azienda, numero di lavoratori);  

- la distanza media dell’azienda rispetto alle aree di residenza della maggior parte dei dipendenti;  

- le iniziative che si ritiene potrebbero essere introdotte per rendere più sostenibile la mobilità casa-
lavoro (car-pooling, bike trial, TPL, etc.); 
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- il possibile successo che quelle iniziative potrebbero avere.  

Ovviamente si tratta di un’indagine “percettiva” ampiamente basata sull’esperienza personale e sulla 
conoscenza del territorio e del target dei lavoratori potenziale da parte del MM coinvolto nell’attività. Ciò 
non di meno, con l’eventuale ausilio anche di altri dati presenti ed analogie con casi simili, si potrà delineare 
uno scenario se non altro qualitativo dei benefici ambientali indotti. 

 

4.5.3 Totem motivazionali (B09) 

Si tratta di installare lungo la pista ciclabile alcuni “totem” connessi a un sistema di rilevamento dei passaggi 
e dotati di display in cui è visibile il numero di transiti di biciclette (contabici), giornalieri e complessivi, e il 
corrispettivo quantitativo di emissioni risparmiate. 

La loro conformazione ad alta visibilità fungerà da stimolo anche per i non utenti della pista ciclabile a un 
utilizzo sistematico della bicicletta. 

I dati raccolti confluiranno nel sistema di monitoraggio. 
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5 GESTIONE INFORMATICA DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

L’azione di monitoraggio sarà accompagnata dalla messa a punto di un sistema di gestione unitario delle varie 
attività, attraverso la costruzione di uno specifico sito web nell’ambito del quale troveranno collocazione:  

- funzioni di acquisizione dati;  

- funzioni di rappresentazione dei risultati;  

- funzioni di calcolo (in specie per ciò che concerne la stima dei benefici ambientali).  

Il tutto si interfaccerà con il sito di progetto (a cura del partner di progetto che si occupa di comunicazione), 
da realizzare al fine di informare e coinvolgere i cittadini sui contenuti delle iniziative, sulle opportunità, sugli 
eventi e altri dati rilevanti per il buon andamento del progetto. 

Più specificamente il sistema di monitoraggio sarà organizzato con funzionalità atte a:  
- gestire le funzioni di survey on line mediante l’accesso a questionari ed altri form di raccolta dati;  

- permettere lo scambio con sistemi remoti di acquisizione dati (ad esempio informazioni raccolte 
tramite App);  

- permettere l’immissione di dati raccolti con sistemi off line;  

- elaborare statistiche, stime e valutazioni;  

- alimentare la banca dati di input per la stima dei benefici ambientali ed eseguirne il calcolo;  

- supportare la produzione di report periodici;  

- informare il pubblico mediante dati rappresentati in modalità accessibili.  

E’ previsto che il sistema abbia i seguenti principali contenuti visionabili:  
- Home page che, in prima approssimazione, conterrà:  

a) dati identificativi del progetto;  

b) testo esplicativo delle attività di monitoraggio nelle sue diverse componenti;  

c) avvisi e news tematiche;  

d) menù di selezione delle singole attività oggetto di monitoraggio (B1, B2, B3, etc.), dalle quali 
accedere alle funzioni di monitoraggio specifiche delle singole azioni di progetto.  

- Pagina attività per ognuna delle attività che, in prima approssimazione, conterrà:  
a) testo di spiegazione delle attività di monitoraggio specifico;  

b) menù di accesso alle sezioni di inserimento dati (questionari on line o registrazione dati da 
parte dei gestori dei servizi);  

c) menù di accesso ai risultati in progress, statistiche e altri dati;  

d) menù di accesso alle funzioni di download di report e altri materiali;  

e) informazioni sulle campagne di monitoraggio;  

f) funzioni di help (FAQ e possibilità di contattare i gestori dell’attività di monitoraggio).  

La sezione riguardante risultati e statistiche sarà alimentata sia da funzioni di calcolo off line che da funzioni 

di calcolo interne. 
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6 PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

La programmazione temporale delle attività di monitoraggio si basa sulle previsioni temporali di attivazione, 
esercizio e conclusione delle azioni progettuali, come derivanti dalle indicazioni avute dai partner di progetto, 
nel corso di riunioni o in appositi documenti.  

Le attività di monitoraggio potranno quindi subire variazioni ogni qualvolta subiranno variazioni i tempi 
previsti per l’attivazione, esercizio e conclusione, delle azioni da monitorare. L’informazione è quindi da 
considerare a titolo indicativo e non definitivo.  

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 linea di principio per i servizi di tipo continuativo (ad esempio il car-pooling) si prevede un’azione di 
monitoraggio nelle fasi iniziali ed una azione di monitoraggio in una fase a regime.  

Per le iniziative di carattere puntuale il monitoraggio si attiverà in coincidenza con le stesse.  

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 report contenenti la descrizione di tutte le attività svolte 

nel semestre e relativa illustrazione degli eventuali risultati nelle diverse componenti del progetto. 

 

 


