ACCESS – Miglioramento dell’accessibilità
ai servizi di interesse generale
Innovazioni organizzative nelle aree
montane e rurali
Le applicazioni pilota di soluzioni innovative in Lombardia:
Introduzione di un Mobility Manager per le aree montane

ACCESS: il progetto
Il progetto ACCESS si è svolto
nell’ambito della Priorità 2
(Accessibilità and Connettività)
del programma Spazio Alpino
dell’Unione Europea
(INTERREG IV B)
11 Partner da 5 Paesi alpini
Europei
Regione Lombardia è stata
Lead Partner del progetto,
assieme a SAB, associazione
svizzera per le aree montane
Inizio: 1 Settembre 2008
Fine: 31 Agosto 2011
Focus: il mantenimento di
un’accessibilità ai Servizi di
Interesse Generale (SIG),
equilibrata da un punto di vista
territoriale e sociale, costituisce
un elemento essenziale per la
funzionalità delle aree montane

Obiettivi
Migliorare la competitività e la qualità della vita nelle aree
montane scarsamente popolate come presupposto per mantenere
e attrarre nuovi abitanti e PMI attraverso la valorizzazione delle
potenzialità locali
Sviluppare modelli che contribuiscano allo sviluppo
regionale ed alla pianificazione territoriale
Sviluppare ed implementare progetti pilota per migliorare
l’accessibilità ai SIG in tutte le aree di test
Mitigare le diseguaglianze nell’accesso ai SIG e ridurre
l’inquinamento ambientale
Testare ed applicare il concetto di governance per creare
maggior consapevolezza nella popolazione
I risultati verranno integrati nelle strategie nazionali e regionali
di ciascun partner ed implementati in progetti di lunga durata
a livello regionale o locale

Piano di lavoro
Analisi regionali: studio iniziale dello the status quo in termini di accessibilità ai
SGI in tutte le regioni partner e ricerca di possibili soluzioni assieme agli
stakeholders locali.
Confronto transnazionale: preparazione di una sintesi che mette a confronto I
risultati delle analisi regionali ed individua i principali problemi, necessità, buone
pratiche ed ostacoli.
Azioni pilota e modelli: applicazione di progetti pilota ideati a partire dai risultati
delle analisi regionali, per capitalizzare quanto studiato nelle fasi precedenti. Le
azioni pilota si articolano in: progettazione, studi di fattibilità, business plan e
attuazione.
Sintesi finale: rapporto conclusivo per riassumere I risultati del progetto e renderli
disponibili per usi futuri, anche in altre zone, per mezzo di raccomandazioni e di
buone pratiche.

Alcuni dati
Regional Reachability of the Regional Centre
by Individual Traffic and by Public Traffic
in 2009
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In Italia:
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I risultati: conferenza
e documento finale
Conferenza finale
Varese, 28 Giugno 2011
Documento finale:
8 strategie per migliorare l’accesso ai servizi
di interesse generale in montagna

Raccomandazioni e buone pratiche

Approccio problem-solving

Raccomandazioni

Raccomandazioni

25 azioni pilota

Esempi di azioni pilota
presentati alla conferenza di
Varese
1.

“Freiamt bringt’s”– servizi di consegna per
beni di prima necessità mediante piattaforma
internet a Freiamt e a Wolfach (Germania)

2.

Postazioni video per l’accesso ai servizi nei
dipartimenti Pays Horloger e Pays Haut Jura
(Francia)

3.

Mobility Manager per le aree montane in
Valtellina, Valsassina e Valli del Verbano (Italia)

4.

Miglioramento della rete dei piccoli negozi al
dettaglio in Val Trebbia e Val Fontanabuona
(Italia)

5.

Centrale della mobilità in Sud Carinzia
(Austria)

6.

Regio Bus Oberes Gericht e collegamento con
la Terra Raetica (Austria)

7.

Battello solare (Svizzera)

Esempi di azioni pilota

Le azioni pilota realizzate in
Lombardia

Il Mobility Manager per le aree montane
Alta Valtellina

Valsassina

Ø Ascolto e
comprensione dei
problemi locali

Associazioni
Politici

Aziende di
trasporto
pubblico

Industrie

Verbano

Ø Intermediazione
tra i diversi attori
della mobilità

Mobility Manager

Enti locali
Cittadini

Ø Coordinamento ed
impulso verso la
ricerca di
soluzioni

Ø Collegamento tra
il livello politico e
quello gestionale
Ø Promozione
dell’innovazione

15 operatori formati, tra Mobility Manager e funzionari pubblici
3 indagini sulla mobilità in aree montane: 2.700 lavoratori intervistati
3 pacchetti di proposte per migliorare la mobilità presentati agli stakeholder locali
3 progetti concreti preparati dai Mobility Manager per migliorare la mobilità dei:
v lavoratori del turismo e del commercio a Bormio (Alta Valtellina)
v lavoratori delle piccole e medie imprese in Valsassina
v pendolari frontalieri tra Lombardia e Canton Ticino al valico di Ponte Tresa (Verbano)

Caratteristiche del MM montano
Approccio innovativo: applicare in montagna e nelle piccole e
medie imprese i metodi di mobility management, finora usati solo in
città e nelle grandi aziende, per affrontare i problemi tipici delle aree
poco popolate:
limitata copertura da parte del trasporto pubblico
esclusione sociale e spopolamente
sparsità delle abitazione e delle attività imprenditoriali
infrastrutture stradali e di trasporto pubblico inadeguate
Approccio orientato alla domanda: il MM montano può:
capire meglio i bisogni di mobilità perché più vicino alle persone
in realtà locali a piccola scala
trovare soluzioni su misura
applicare soluzioni soft che richiedono pochi soldi pubblici
Approccio partecipativo:
coinvolgimento diretto di tutti i livelli istituzionali e amministrativi
possibilità di usare strumenti di comunicazione e di
partecipazione per coinvolgere i gruppi di fruitori rilevanti

Le aree di test in Lombardia
AUSTRIA
SWITZERLAND

TrentinoAlto Adige
AV

VL

VS
Lombardia

Valle d’Aosta
Comunità Montane

Popolazione

Area (km2)

Veneto

VL: Valli del Verbano

33,734

180

AV: Alta Valtellina

24,296

897

VS: Valsassina

32,870

369

90,900 (0.94%)

1,446 (6.05%)

9.642.406 (100%)

23,865 (100%)

Totale aree di test
Lombardia

Piemonte

Liguria

Emilia-Romagna

Azione pilota sulla mobilità dei lavoratori del
turismo e del commercio a Bormio
MM Daniela Confortola

fermate bus a Bormio

Indagine (463 lavoratori):
53% vivono fuori Bormio
67% viaggiano in auto
solo 10% delle auto con 2 o + passeggeri
mancanza di parcheggi nell’area
commerciale di Bormio
trasporto pubblico inadeguato
Lavoratori favorevoli ad un miglior trasporto
pubblico e uso del car-pooling (= condividere
l’auto)
Progetto proposto dal MM, da attuare da parte
dei Comuni coordinati dalla Comunità Montana
Alta Valtellina:
1. Estensione degli attuali bus urbani di
Bormio nel territorio dei comuni vicini
2. Incentivi a chi fa car-pooling (posti auto
gratuiti nel centro)

nuova rete bus

Azione pilota sulla mobilità dei lavoratori delle
piccole e medie imprese della Valsassina
MM Valentina Valenti

Indagine (9 aziende, 628 lavoratori):
insediamenti dispersi su 15 Comuni
88% lavoratori viaggiano in auto
72% da soli, 10% con altri
i lavoratori non usano il trasporto pubblico
(servono incentivi e/o fermate più vicine)
75% dei lavoratori intervistati sono disponibili a
usare di più il car-pooling
Progetto proposto dal MM, da attuare da parte
delle PMI coordinate dalla Comunità Montana
Valsassina:
1. Car-pooling dei lavoratori delle PMI,
raggruppando le aziende da servire, in
modo da facilitare la formazione degli
equipaggi
2. Verifica e modifica delle fermate bus

• Piano di car-pooling
predisposto per 3 aziende
pilota (230 lavoratori)
• 78 lavoratori accoppiabili in
equipaggi
• 60 auto in meno (- 33%)
• applicabile all’intero
distretto (12.000 lavoratori)

Azione pilota sulla mobilità dei lavoratori
frontalieri al valico di Ponte Tresa
MM: Regione Lombardia e
Provincia di Varese

Indagine (1.609 questionari compilati):
grande crescita del pendolarismo
transfrontaliero (5% all’anno, 8% nel 2011)
residenze sparse su un’area ampia
(da 10 a 30 km dal confine)
93% dei lavoratori viaggiano in auto
79% da soli,12% con altri
nessun incentivo a usare il trasporto
pubblico
aziende medio-piccole e sparse
grande congestione stradale
74% dei lavoratori intervistati favorevoli a
usare di più il car-pooling a certe condizioni
(incentivi)
Pacchetto di proposte presentato dal team di
MM ai due Governi
SYNTHES (29)
DISTICO (25)

PREMEC (31)
AUDEMARS (10)

Azioni selezionate:
• servizio di car-pooling internazionale
• bus aziendali per lavoratori
• parcheggi per fare car-pooling
• abbonamenti transnazionali per il
trasporto pubblico
• connessione al tram del Luganese

ZAMBON (12)
ROB (10)
KERR-HAWE (10)
TRI-STAR (15)
MIKRON (25)

BROGIOLI (18)

MICRO-MACINAZIONE
(11)
TRASFOR (52)

(334)
OSPEDALE
(15)
MINIMOTOR (29)
ALPROSE (11)
BALLY (26)

Sviluppi:
car-pooling Lombardia - Ticino
Come sviluppo del progetto ACCESS, è allo studio l’attivazione sperimentale
di un servizio innovativo di car-pooling internazionale a Ponte Tresa:
un’organizzazione no-profit gestisce il servizio (guidatori, passeggeri,
emergenze, pagamenti)
i guidatori seguono percorsi e orari prestabiliti, con fermate intermedie
gli utenti (passeggeri) si raggruppano in parcheggi dedicati
l’organizzazione dei percorsi in «linee» aumenta la frequenza del servizio
ai guidatori è rimborsato il costo del carburante
gli utenti possono prenotare il viaggio su internet o con
smartphone e pagano una tariffa
gli utenti risparmiano 60% rispetto all’uso individuale dell’auto
Progetto pronto nel 2013
Servizio disponibile nella prima fase al valico di Ponte Tresa
(linee rossa, viola e arancio)
Estensioni pianificate in Italia (linee
verdi) e su altri valichi

Un bilancio delle azioni pilota lombarde
Punti di forza:

Punti di debolezza:

é Il Mobility Management è:
q partecipativo
q low-cost
q innovativo
q adattivo
é Azioni pilota concrete e facili da
attuare e replicare
é Approvazione di tutti gli stakeholders
al termine delle azioni pilota di
ACCESS in Lombardia

ê Il Mobility Management nelle aree
alpine deve operare in un contesto
istituzionale frammentato
ê Le piccole dimensioni e la sparsità
delle origini e delle destinazioni dei
viaggi in montagna rende più difficile
la pianificazione della mobilità
ê Devono essere superate importanti
barriere culturali
ê In montagna il problema non è il
traffico stradale, ma l’esclusione di
parte della popolazione

Opportunità:

Minacce:

ç La nuova legge regionale sulla
mobilità prevede un’unica Agenzia
della Mobilità per tutte le aree alpine
oggetto di ACCESS in Lombardia
ç Il dibattito su una strategia macroregionale per le Alpi
ç L’attuale e fruttuosa collaborazione
tra Regione Lombardia e Canton
Ticino sul trasporto pubblico

è La crisi finanziaria italiana ed
europea riduce le risorse pubbliche
destinate al trasporto pubblico e alla
mobilità sostenibile
è La montagna è di solito perdente
nell’assegnazione dei finanziamenti
pubblici rispetto alle aree urbane

Contatti
Regione Lombardia
DG Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione
Cristina Pellegrino: cristina_pellegrino@regione.lombardia.it

Consorzio POLIEDRA Politecnico di Milano
Ferdinando Stanta: stanta@poliedra.polimi.it

