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Per la presente ricerca sono stati utilizzati 

dati provenienti da altre ricerche o realizzati in 

collaborazione con altre attività di progetto:

1. QUESTIONARIO “VIVERE A CASTEL BOLOGNESE”

Questionario realizzato all’interno della ricerca 

“Castello ++ Smart Town Planning” condotta da:

research team

Walter Nicolino - coordinatore

Gabriele Lelli - coordinatore

Marco Negri - project manager

Ilaria Fabbri

advisors

prof. Alfonso Acocella

prof. Theo Zaffagnini

prof. Giuseppe Mincolelli

prof. Andrea Rinaldi

All’interno del presente documento sono stati riportati 

e utilizzati i dati relativi alle domande inerenti la 

mobilità casa-scuola e casa-lavoro. Le rielaborazioni 

successive sono state svolte nell’ambito della presente 

ricerca.

2. ATTIVITÀ DI RICERCA PERCORSI CASA-SCUOLA E 

CASA-SPORT

Le attività di ricerca e le sperimentazioni svolte sono 

state realizzate nell’ambito del progetto  “L’unione 

fa... bene: mobilità casa-scuola a piedi e in bici, 

finanziato dal programma nazionale e sperimentale 

di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro 

del Ministero dell’Ambiente” CIG: Z1E24E713A CUP: 

F59J17000520008

3. MATERIALE TECNOLOGICO UTILIZZATO

Per la sperimentazione sono state utilizzate le 

soluzioni tecnologiche “pedibus 2.0” e “kids go green”  

realizzate dalla Fondazione Bruno Kessler - FBK, 

concesse gratuitamente nell’ambito della ricerca 

accademica.

Il team FBK ha contribuito alla formazione dei 

volontari e all’elaborazione delle statistiche di fine 

sperimentazione.

4. ANALISI ECONOMICHE

Per le valutazioni economiche sono state utilizzati 

dati di cui al punto 1 del presente capitolo oltre a dati 

provenienti da fonti specializzate.

ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA

Gli altri contributi del documento sono stati realizzati 

nell’ambito della presente ricerca. Le fonti delle 

immagini non originali sono riportate nella pagina.

CREDITI DELLE FONTI UTILIZZATE

COLOPHON
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UN MODELLO INNOVATIVO DI MOBILITÀ PER IL RILANCIO DEL CENTRO STORICO E DI COMUNITÀ 

La ricerca “Smart Community and Mobility” 

approfondisce il tema della mobilità sostenibile 

per definire un ecosistema di sostenibilità smart 

attraverso tre principali direzioni.

Per gli aspetti relativi alla mobilità sostenibile 

per i percorsi casa-scuola, anche con attenzione 

a eventuali soluzioni per i ritorni, l’attività è stata 

svolta nell’ambito degli obiettivi sperimentali e degli 

interventi del progetto “l’Unione fa... bene: mobilità 

casa-scuola a piedi e in bici” che l’Unione della 

Romagna Faentina (Ente capofila) sta realizzando con 

il contributo del Programma sperimentale nazionale 

di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (Legge n. 221 del 28/12/2015 - Art. 5: 

Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile).

Definizione del bisogno:

incrementare il livello di sostenibilità di un territorio 

attraverso un modello di governo non unicamente 

autoritativo (con strumenti come divieti, limitazioni, 

ecc.) ma il più possibile collaborativo. Una 

community per aumentare la qualità ambientale 

ed innescare processi di controllo e diminuzione 

dell’inquinamento (atmosferico, acustico, ecc.) 

garantendo una sostenibile gestione e tutela del 

territorio. Si pone in evidenza il bisogno di trovare 

un equilibrio costantemente ridefinito, attraverso 

azioni di comunità, tra promozione e valorizzazione 

economica del territorio e sostenibilità ambientale 

dell’ecosistema.

Obiettivo:

definire un ecosistema di sostenibilità attraverso 

le smart comunities proponendo un nuovo modello 

etico attraverso azioni di co-creation e possibile 

ibridazione di servizi anche pubblici creando un panel 

di comportamenti virtuosi, e definendo corrispondenti 

sistemi di premialità. Questo modello ha come 

obiettivo specifico la diminuzione dell’impatto del 

traffico. In questo modello le infrastrutture pubbliche 

ed i singoli cittadini sono sensori ambientali diffusi, 

in modo da attuare politiche dinamiche e modificare 

i comportamenti delle comunità. Da questo punto di 

vista il progetto ha come obiettivo specifico un nuovo 

modello di governance delle politiche della mobilità, 

supporto alle decisioni, azioni di salvaguardia just 

time attraverso l’abilitazione di smart communities. 

Uno sviluppo territoriale più sostenibile attraverso 

l’utilizzo di tecnologie innovative e nuovi approcci per 

il monitoraggio degli asset ambientali.

Un progetto innovativo:

L’innovazione che le organizzazioni, grandi e piccole, 

pubbliche e private devono affrontare oggi, e nel 

prossimo futuro è sostanziale. Nel nostro caso 

l’innovazione di processo avviene attraverso il 

paradigma di “territorio collaborativo”, propone 

un diverso rapporto tra cittadini e pubblica 

amministrazione, nel specifico sono due le principali 

innovazioni di processo. La prima  prevede un sistema 

di smart mobility costituito da servizi P2P e da servizi 

“ibridi” pubblico - privato, attraverso una piattaforma 

ICT. Questo processo si ottiene sia attraverso 

l’Introduzione di sistemi intelligenti nel rapporto con 

l’utenza, che con l’Introduzione di sistemi intelligenti 

per incrementare la gamma dei servizi offerti 

all’utenza. il modello viene alimentato attraverso la 

promozione di comportamenti virtuosi degli utenti e 

dei cittadini in tema di mobilità e la creazione di un 

value back (sotto forma di servizi aggiuntivi).

0.1 PREMESSA
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INQUADRAMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA

Il progetto è finalizzato a definire un percorso 

operativo, attraverso l’applicazione di un modello 

innovativo elaborato da EI4Smart S.r.l., per 

l’abilitazione di una smart community nel territorio del 

Comune di Castel Bolognese, in materia di mobilità 

condivisa e sostenibile e di un contestuale rilancio del 

commercio in centro storico.

L’obiettivo di fondo è quello di migliorare le condizioni 

di vita dei cittadini creando le condizioni necessarie 

ad incentivare comportamenti virtuosi di mobilità 

sostenibile.

Questo tipo di spostamenti dovrà essere:

- sicuro, rispetto ad una rete viaria pensata 

principalmente per le auto

- inclusivo, studiato per consentire a tutte le diverse 

fasce di età di avere la possibilità di muoversi a piedi o 

in bici;

- abilitante, ovvero capace di attivare e potenziare 

comportamenti ad alto impatto sociale presenti o 

potenzialmente attivabili nel territorio;

- sinergico, capace di attivare zone ad oggi non 

pienamente attrattive quali ad esempio i commerci 

lungo i portici centro storico.

Una visione innovativa della mobilità, da attuare 

attivando in maniera partecipata nuove strategie che 

consentano di ottimizzare gli spostamenti dalle scuole 

ai luoghi in cui i bambini svolgono attività sportive e 

ricreative dopo le lezioni, riducendo le auto circolanti 

nelle ore pomeridiane, ed incrementando i percorsi e 

l’utilizzo degli spazi urbani.

Questa attività verrà svolta attraverso due distinte 

azioni. La prima, attraverso un’azione propedeutica 

di informazione e sensibilizzazione mirata rivolta a 

famiglie, definisce attraverso la personalizzazione di 

strumenti ICT, attualmente in via di sperimentazione 

a livello regionale, nuove modalità di utilizzo e di 

integrazione della mobilità dolce (vedi ad esempio 

Pedibus) con il trasporto pubblico locale. Con 

particolare focus su spostamenti casa-scuola, scuola-

sport e casa- lavoro.

I principali strumenti e indicatori che verranno valutati 

nel corso della ricerca sono:

- La riduzione della mobilità dei veicoli di transito, 

soprattutto nella zona più centrale del territorio 

comunale e per i flussi casa-scuola, così come 

incrementare l’utilizzo dei percorsi e degli spazi 

urbani con conseguente rilancio delle attività di 

commercio locale, in particolar modo del centro storic 

potrà avvenireutlizzando:

- Meccanismi premianti l’attuazione di pratiche sociali 

virtuose

- Tecnologie “smart e mobile” 

- Tecnologie I.O.T. (“Internet Of Things”, come sensori 

capaci di gestire sorgenti di dati eterogenee

- Modelli di governance e meccanismi operativi adatti 

alla gestione di sistemi interattivi co-operativi

La scelta degli indicatori e degli obiettivi di 

miglioramento è opportuno che derivi dalla 

condivisione delle aspettative di tutti i partecipanti, 

partendo da una base di conoscenza e da un grado 

di consapevolezza i più omogenei possibile. Questo 

implica decidere sin dall’inizio chi sono i partecipanti, 

i meccanismi di governance. E’ importante precisare 

che non è da escludersi che gli indicatori e gli obiettivi 

definiti inizialmente possano essere modificati 

in corso d’opera, qualora i soggetti partecipanti 

dovessero ritenerlo necessario, seppure questo 

comporterebbe inevitabilmente dei potenziali ritardi 

nella realizzazione del progetto.

L’approccio adottato si articola nei seguenti step:

Assessment: valutazione dello “stato dell’arte”, 

necessità, opportunità ed emersione dei bisogni 

e delle aspettative. Definizione degli scenari di 

sperimentazione e degli obiettivi raggiungibili.

0.1 PREMESSA



Smart Community and MobilityEI4SMART srl + MD Next City Lab

Smart community engagement: individuazione di un 

“campione” di circa 50 – 60 famiglie da coinvolgere 

nell’abilitazione della community, predisposizione del 

bando pubblico di selezione, percorso di formazione. 

Predisposizione del “ambiente di sperimentazione”, in 

termini formativi, degli strumenti ICT a supporto.

Analisi dei comportamenti, analisi dei costi, 

definizione del quadro economico complessivo.

Definizione dei processi di interazione, sistema 

collaborativo, verifica delle 10 leve operative e del loro 

impatto, definizione dei parametri e del sistema di 

valutazione.

Abilitazione del sistema community, monitoraggio 

dei comportamenti collaborativi. Analisi comparativa 

“estrapolativa” dei benefici, per le famiglie, sociale e 

ricadute territoriali, rispetto agli scenari selezionati;

Valutazione del processo di social innovation e smart 

planning (piano di realizzazione e di estensione dalla 

“comunità campione” a tutta la comunità

A seguito dell’approccio adottato verranno definite le 

attività principali della ricerca che sono:

1. preparazione

Preparazione, avente l’obiettivo di definire gli obiettivi 

del progetto, gli scenari da analizzare per verificarne 

la fattibilità, la formazione del team di progetto 

(EI4Smart e CB) e la predisposizione dei sistema 

di raccolta dati-valutazione e della piattaforma 

tecnologica. In questa fase che durerà circa un 

trimestre, le attività saranno svolte quasi sempre in 

team, EI4Smart e CB attraverso incontri settimanali 

in cui sarà compito del team EI4Smart indicare le 

informazioni necessarie, mentre spetterà al team 

CB raccoglierle, EI4Smart dovrà inoltre proporre 

delle ipotesi di soluzione che verranno verificate 

congiuntamente dal team completo di progetto. Il 

risultato di questa attività consentirà di avviare la fase 

di sperimentazione 

2. sperimentazione

Sperimentazione, durante la quale il “campione 

sociale” selezionato attuerà le pratiche sociali definite 

durante la fase di preparazione, potendo contare sul 

supporto del team di progetto che giornalmente sarà 

disponibile per eventuali chiarimenti e per la soluzione 

delle varie problematiche che presumibilmente 

verranno incontrate. Si prevede infine una verifica 

settimanale da parte del team di progetto, con 

l’eventuale partecipazione delle persone del 

“campione sociale” (da valutare se identificare due 

rappresentanti a rotazione), con l’intento di verificare 

l’andamento della sperimentazione ed eventualmente 

apportare le necessarie variazioni alle soluzioni 

adottate.

3. valutazione e implementazione

Valutazione dei risultati e piano di implementazione, 

a seguito della quale definire la soluzione finale. 

In questa fase si prevede un’analisi dei risultati da 

parte del team di progetto e degli incontri con il 

“campione sociale” per addivenire, oltre alla decisione 

di quali soluzioni adottare, definire l’approccio 

alla implementazione ed estensione al resto della 

comunità 
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Finalità del progetto

- Ridurre l’impatto ambientale generato dai mezzi di 

trasporto inquinanti di passaggio nei luoghi destinati 

ad alta intensità sociale: meno traffico di transito locale 

nel centro del paese

- Migliorare il grado di accessibilità e di attrattività 

dei cosiddetti punti di interesse socio-economico per 

le persone coinvolte nella nuova mobilità pendolare: 

percorsi e modalità virtuose di spostamento abbinate 

a soluzioni di accoglienza e di offerta di beni-servizi più 

attrattivi rispetto allo stato attuale da parte di esercizi 

commerciali (negozi, bar) e dei servizi di pubblica utilità 

(es. poste, banche, sportelli amministrativi)

Finalità della sperimentazione

- verificare l’impatto di meccanismi premianti 

alternativi rispetto alla scelta di soluzioni di mobilità 

cosiddette virtuose

- estrapolare i dati del test campione a tutta la comunità 

dei soggetti accomunati da esigenze di mobilità 

analoghe (es. mobilità pendolare entro determinate 

fasce di lunghezza dei percorsi di spostamento) sulla 

cui base progettare un sistema di mobilità virtuosa e 

dei meccanismi premianti condivisi da tutti

Attività di sperimentazione

1. Definizione del sistema di valutazione:

- Criteri di definizione delle modalità virtuose di 

mobilità (es. car pooling, piedi-bicicletta, mezzi 

pubblici, combinazione delle soluzioni precedenti)

- Definizione degli indicatori per modalità di 

spostamento (es. per il car pooling: numero di persone 

per mezzo, distanze percorse, tempo spostamento)

- Definizione degli indicatori di performance della 

mobilità (es. tempo e km complessivi di spostamento 

con mezzi inquinanti; costo spostamento complessivo 

e pro-capite)

- Definizione degli indicatori di accesso agli attrattori 

socio-economici (es. numero di accessi complessivi 

per periodo, indice di soddisfazione)

- Modalità di monitoraggio e controllo degli indicatori

- Meccanismi premianti (modalità e parametri di 

calcolo dell’entità/tipo di premio)

2. Rilevazione della situazione di partenza rispetto agli 

indicatori scelti per la verifica della sperimentazione 

(rif. punto precedente)

- Raccolta dati quantitativi relativi alle scelte di mobilità 

attuali

- Questionari per rilevare le motivazioni per la scelta 

attuale e l’opinione sulle ipotesi di adozione di soluzioni 

di mobilità virtuosa e dei meccanismi di premialità

0.2 OBIETTIVI DELLA RICERCA

FINALITÀ DELLA RICERCA E MODALITÀ DI SPERIMENTAZIONE
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3. Applicazione di diversi tipi di meccanismi di premialità 

per verificarne l’efficacia:

- Sociali (sfide-classifiche), economici (es. voucher, 

coupon, riduzioni fiscali), socio-economici

- Individuali, collettivi (gruppi di utenza, solidarietà), 

misti

- Erogatori pubblici (Ente pubblico), privati (aziende, 

commercianti), misti

4. Registrazione degli indicatori riferiti agli spostamenti 

in funzione dei diversi tipi di mobilità

5. Compilazione del questionario di valutazione a fine 

periodo (settimanale o bisettimanale) e valutazione 

dei risultati complessivi del periodo di riferimento 

relativamente alle variabili principali:

- Efficacia organizzativa

- Tempo impiegato

- Spesa pro-capite/complessiva

- Qualità percepita

Modalità di sprimentazione

- Scelta dei profili di mobiltà virtuosa (questionario, 

confronto collegiale)

- Scelta dei meccanismi di premialità (questionario, 

confronto collegiale)

- Definizione dei diversi tipi di soluzioni-percorsi di 

mobilità da sperimentare (dati, questionario, intervista,  

confronto collegiale)

- Definizione delle aspettative di accessibilità e 

funzionalità dei punti di interesse socio-economico 

abbinabili ai tipi di soluzioni-percorsi di mobilità scelti 

(questionario, confronto collegiale)

- Rilevazione della situazione di partenza (dati, 

questionario, intervista, confronto collegiale)

- Addestramento all’utilizzo degli strumenti ed alle 

modalità a supporto della sperimentazione (rif. app. 

FBK, compilazione questionari, modalità di valutazione 

dei risultati)

- Registrazione degli spostamenti secondo le modalità 

e gli strumenti di sperimentazione (APP-FBK)

- Rilevazione e valutazione dei risultati per periodo 

(dati, questionario, intervista, confronto collegiale)

- Eventuale modifica dei profili di mobilità virtuosa e 

dei meccanismi di premialità

- Rilevazione e valutazione dei risultati di fine 

sperimentazione (dati, questionario, intervista, 

confronto collegiale)

- Definizione dei tipi di soluzione ottimali di riferimento 

per disegnare il modello di mobilità di riferimento del 

Comune di Castel Bolognese per tipi di utenza.



MOBILITÀ CASA-SCUOLA
Smart Community and Mobility
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La prima parte della ricerca ha riguardato l’analisi dello 

stato di fatto nell’ambito della mobilità sostenibile, 

intesa sia come insieme di infrastrutture e servizi che 

come comportamenti più o meno virtuosi.

Per la prima parte è stata svolta un’analisi del sistema 

di mobilità di Castel Bolognese, rilevando una forma 

urbana compatta - dove quindi è facile spostarsi a piedi 

o in bici - tagliata da una strada ad alto scorrimento 

come la via Emilia. Nel campo dei servizi di mobilità 

sostenibile quello più significativo è il servizio pedibus, 

iniziativa nata nel 2012 dall’Associazione Genitori che 

nel corso degli anni si è consolidata grazie al sostegno 

dell’Amministrazione, delle famiglie e dei volontari che 

permettono lo svolgimento del servizio. Un’iniziativa 

virtuosa sia dal punto di vista della mobilità, con i 

bambini che vanno a scuola a piedi invece che in auto, 

sia dal punto di vista sociale, favorendo lo scambio 

intergenerazionale e tra bambini delle diverse classi.

La seconda parte, quella riguardante il rilievo delle 

attuali abitudini di mobilità, è stata fatta analizzando 

i dati raccolti nel febbraio del 2017 nell’ambito della 

ricerca “Castello ++ Smart Town Planning” condotta 

dal team di ricerca Next City Lab. Durante la ricerca 

è stato diffuso un questionario dal titolo “Vivere a 

Castel Bolognese” per raccogliere dati utili su mobilità, 

commercio, condivisione, tecnologia.

Il questionario è rivolto agli adulti di età compresa tra

18 e 65 anni ed è stato impostato per definire una loro

giornata-tipo con particolare attenzione ai temi della

mobilità e del commercio.

Il questionario si articolava in quattro sezioni: la

prima analizzava i dati generali del nucleo familiare,

la seconda le abitudini di spostamento, la terza le

abitudini di consumo, la quarta erano una serie

di risposte aperte per verificare la propensione

della popolazione ad adottare alcune pratiche di

condivisione o utilizzo smart delle nuove tecnologie.

La scelta di rivolgere il questionario alla popolazione

adulta è motivata dal fatto che è quella che più volte

si sposta durante la giornata, che gestisce le spese e

i consumi familiari, che con le sue risposte individua

non solo i propri comportamenti personali ma anche

quelli del nucleo familiare (figli e genitori) a cui

appartiene.

L’indagine è stata svolta con un’impostazione

multicanale, con un questionario online compilabile

via pc e smartphone da parte dei cittadini e con una

serie di questionari cartacei distribuiti agli incontri

con la popolazione e ad una classe per anno delle

scuole elementari e medie di Castel Bolognese.

La partecipazione al questionario è stata di buon

livello, raggiungendo ca il 5% della popolazione con

569 risposte raccolte in 8 settimane. La modalità

di somministrazione e il tempo a disposizione ha

influito sul numero di risposte provenienti dai vari

ambiti coinvolti. Molti dei questionari provengono

infatti dalla somministrazione nelle scuole, svolta

in modo rigoroso e controllata dai docenti, mentre

la popolazione dai 55 anni in su non è rappresentata

significativamente. 

Di seguito riportiamo un estratto delle domande 

principali, mentre nelle pagine successive i dati più 

significativi e le rielaborazioni fatte.

La totalità dei dati raccolti rimane comunque a 

disposizione dell’Amministrazione per consultazione e 

verifica.

 

1.1 METODOLOGIA

ANALISI STATO DI FATTO E COMPORTAMENTI ESISTENTI
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DOMANDE GENERALI

3. Dove vivi?

4. Se sei residente a Castel Bolognese, da quanto ci 

risiedi e con chi?

6. Se hai figli, quanti anni hanno?

7. Se vivi a Castel Bolognese, dove lavori?

8. Con che mezzi ti rechi abitualmente al lavoro?

10. Quanto tempo impieghi nel percorso casa-lavoro?

14. Dove si trovano i luoghi che frequenti abitualmente 

nel tempo libero?

15. Se frequenti attività sportive/culturali a Castel 

Bolognese, come ti rechi nei luoghi e quanto tempo 

impieghi per raggiungerli?

ABITUDINI DEI FIGLI

17. Come si recano a scuola i vostri figli, nella stagione 

autunno-inverno?

18. Come si recano a scuola i vostri figli, nella stagione 

primavera-estate?

19. Se i figli frequentano attività sportive/culturali come 

vi si recano?

COMMERCIO E ALTRE ATTIVITA’ IN CITTA’

20. Con che mezzo ti rechi abitualmente a fare acquisti 

nel periodo autunno-inverno? 

22. Dove e quanto spesso ti rechi a fare acquisti?

24. Utilizzi l’e-commerce (acquisti online con spedizione 

tramite corriere)?

DOMANDE APERTE

25. Quale mezzo prediligi per muoverti a Castel 

Bolognese e perché?

26. Abitualmente a Castel Bolognese ti sposti a piedi o 

in bici? Se no, perché?

27. Utilizzi lo smartphone per organizzare gli 

spostamenti (attraverso l’utilizzo di app come Bla Bla 

car, Whatsapp, social network...)? 

28. Il sistema attuale di mobilità privata con combustibili 

tradizionali (benzina, gasolio, metano, gpl) produce 

inquinamento. Quale alternativa saresti disposto ad 

attuare se rappresentasse un risparmio economico 

rispetto ai tuoi costi attuali di spostamento?

29. Quali nuove attività commerciali vorresti trovare a 

Castel Bolognese?                                          

1.1 METODOLOGIA

QUESTIONARIO “VIVERE A CASTEL BOLOGNESE” - DOMANDE PRINCIPALI
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CENTRO STORICO

ZONA INDUSTRIALE

1 km

2 km

SCUOLE “BASSI”

SCUOLE “GINNASI”

1.1 METODOLOGIA



Intersezione Via Emilia - Via Lughese
INGRESSO SCUOLE “GINNASI” - VIA EMILIA
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1.2 ANALISI MOBILITÀ ATTUALE



Intersezione Viale Roma - Via De Gasperi
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1.2 ANALISI MOBILITÀ ATTUALE

INGRESSO SCUOLE “BASSI” - VIALE ROMA



fonte: Associazione Genitori Castel Bolognese
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SERVIZIO PEDIBUS - LINEA “ROSSA”

1.2 ANALISI MOBILITÀ ATTUALE



fonte: Associazione Genitori Castel Bolognese
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SERVIZIO PEDIBUS - LINEA “BLU”

1.2 ANALISI MOBILITÀ ATTUALE



fonte: Ricerca MD NCL “CASTELLO ++ Smart Town Planning”

Smart Community and MobilityEI4SMART srl + MD Next City Lab

1.2 ANALISI MOBILITÀ ATTUALE

DATI QUESTIONARIO “VIVERE A CASTEL BOLOGNESE”



fonte: Ricerca MD NCL “CASTELLO ++ Smart Town Planning”
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1.2 ANALISI MOBILITÀ ATTUALE

DATI QUESTIONARIO “VIVERE A CASTEL BOLOGNESE”



fonte: Ricerca MD NCL “CASTELLO ++ Smart Town Planning”
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1.2 ANALISI MOBILITÀ ATTUALE

DATI QUESTIONARIO “VIVERE A CASTEL BOLOGNESE”



fonte: Ricerca MD NCL “CASTELLO ++ Smart Town Planning”
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Rielaborazione dei dati del questionario del 2017 

rispetto ai comportamenti di mobilità dei bambini 

nella stagione autunno-inverno. Per bambini della 

scuola primaria l’auto rimane l’opzione di mobilità 

principale anche nell’area urbanizzata, mentre scende 

decisamente nella scuola secondaria in virtù di una 

maggiore autonomia del bambino.

1.2 ANALISI MOBILITÀ ATTUALE

RIELABORAZIONE DATI QUESTIONARIO “VIVERE A CASTEL BOLOGNESE”



Rielaborazione dei dati del questionario del 2017 

rispetto ai comportamenti di mobilità dei bambini 

nella stagione primavera-estate. Rispetto ai dati 

della tabella precedente la mobilità ciclopedonale è 

molto maggiore, arrivando nell’area urbanizzata a 

raggiungere un numero simile a quello rilevato per la 

mobilità carrabile.

fonte: Ricerca MD NCL “CASTELLO ++ Smart Town Planning”
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1.2 ANALISI MOBILITÀ ATTUALE

RIELABORAZIONE DATI QUESTIONARIO “VIVERE A CASTEL BOLOGNESE”



fonte: Ricerca MD NCL “CASTELLO ++ Smart Town Planning”
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I grafici sottostanti presentano due elementi 

particolarmente significativi della mobilità scolastica. 

Innanzi tutto la distanza, con quasi 2/3 degli intervistati 

che percorre in auto un tragitto facilmente percorribile 

a piedi o in bici (meno di 1 km). Un’abitudine di mobilità 

che presenta diverse criticità in termini ambientali 

e di traffico, che può essere in parte motivata dalla 

necessità di attraversare la via Emilia, strada ad alto 

rischio di incidenti.

1.2 ANALISI MOBILITÀ ATTUALE

RIELABORAZIONE DATI QUESTIONARIO “VIVERE A CASTEL BOLOGNESE”



MOBILITÀ SOSTENIBILE
Smart Community and Mobility



Durante l’attività di ricerca è stata effettuata la 

sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative 

per migliorare l’attrattività e il livello di sicurezza del 

servizio pedibus attuale. La scelta di effettuare questa 

sperimentazione deriva dall’analisi delle esigenze 

dell’amministrazione svolta dal team di ricerca, 

che ha individuato come questo tipo di indagine – 

sperimentazione in loco di soluzioni già testate in 

contesti simili – possa essere la soluzione più idonea 

per rilevare i possibili benefici in termini di aumento 

della mobilità sostenibile attraverso l’uso di tecnologie 

innovative.

Le soluzioni testate consistono in due prodotti 

tecnologici forniti dalla Fondazione Bruno Kessler/FBK, 

ente di ricerca nel campo scientifico-tecnologico della 

provincia di Trento. Il primo è PedibusSmart, sistema 

tecnologico composto da un’applicazione mobile per la 

gestione dei volontari e delle presenze e da un sensore 

di piccole dimensioni che permette di automatizzare la 

registrazione della presenza dei bambini. Il secondo 

è Kids Go Green, una piattaforma-gioco accessibile 

da computer e mobile che rappresenta i chilometri 

percorsi dai bambini su mappe personalizzabili con 

contenuti interattivi. Attraverso l’utilizzo dei due 

sistemi tecnologici è stato possibile verificare il grado 

di integrazione dell’app con il servizio esistente, la 

capacità di stimolare attraverso il gioco comportamenti 

di mobilità virtuosi, eventuali miglioramenti al sistema 

tecnologico. 

La sperimentazione ha avuto una durata limitata 

(due settimane dal 29 maggio al 7 giugno 2019) e ha 

coinvolto tutti i soggetti direttamente interessati: 

l’Associazione Genitori, che attualmente gestisce 

il servizio, l’assessorato all’istruzione del Comune 

come interlocutore istituzionale e il team di ricerca. 

Date queste condizioni si è scelto di testare i prodotti 

tecnologici su una parte dei bambini iscritti in ciascuna 

linea e di adeguare la piattaforma di gioco standard 

alle caratteristiche degli utenti interessati. Per quanto 

riguarda i partecipanti hanno aderito 27 bambini e 19 

volontari di tutte le linee esistenti: 3 per la linea 1B, 3 

per la linea 2B, 9 per la linea 3B, 7 per la linea 1C, 5 per 

la linea 2C. Per la piattaforma di gioco Kids Go Green 

è stata individuata una soluzione che tenesse conto 

del numero limitato dei km da percorrere, circa 200, 

e del fatto che i contenuti erano visualizzati da bambini 

e genitori e non dalla scuola. Richiamando la “100 km 

del Passatore”, importante manifestazione storica 

romagnola, è stato proposto un percorso di andata e 

ritorno da Castel Bolognese a Firenze arricchita da 

contenuti multimediali lungo le tappe del percorso.

Il progetto così definito si è svolto nelle seguenti 

2.1 SPERIMENTAZIONE PEDIBUS 2.0
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METODO, OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI



fasi: una fase preliminare da marzo a maggio 2019, 

durante la quale si è proceduto ad effettuare diversi 

incontri organizzativi con le parti e svolgere alcune 

procedure amministrative; una fase di formazione 

dal 15 al 25 maggio 2019, dove sono stati fatti due 

incontri per illustrare il progetto a tutti i partecipanti 

e il funzionamento dei dispositivi tecnologici; una fase 

di sperimentazione, con volontari e bambini impegnati 

a testare le soluzioni adottate in contatto con il team 

di ricerca; una fase di chiusura del progetto, che si è 

concluso con un incontro di fine sperimentazione e la 

trasmissione di feedback al team di ricerca.

I dati raccolti durante la sperimentazione hanno 

permesso di rilevare un buon grado di partecipazione 

delle comunità coinvolte: quasi tutti bambini (26 su 

27) sono stati registrati per almeno un giorno con 

una media giornaliera di utilizzo del 79% (69% valore 

minimo – 90% valore massimo). La piattaforma Kids 

Go Green è stata apprezzata sia da bambini che dai 

volontari e il percorso è stato completato entro i tempi 

previsti. In generale volontari e bambini hanno accolto 

positivamente la sperimentazione dimostrando un 

ottimo grado di integrazione con il servizio esistente: 

tutti i volontari hanno saputo utilizzare l’applicazione, 

l’applicazione è stata vista sia da volontari che 

da bambini, i sensori di presenza sono stati usati 

correttamente. In fase di chiusura della ricerca 

l’Associazione Genitori ha fornito un documento 

con alcuni suggerimenti su come migliorare il 

funzionamento della piattaforma esistente e come 

apportare possibili migliorie. La sperimentazione 

ha dimostrato quindi come le tecnologie utilizzate 

siano compatibili con il servizio esistente e possano 

migliorarne l’attrattività attraverso sistemi di gaming. 

Durante gli incontri svolti è emerso che quest’ultima 

parte, se integrata con l’offerta didattica, possa essere 

una valida leva per incentivare all’utilizzo del pedibus e 

in generale a comportamenti di mobilità sostenibile. La 

realizzazione di un sistema integrato comune-scuola-

associazioni-famiglie potrebbe avere una migliore 

efficacia nel coinvolgimento di famiglie ad oggi non 

interessate e valorizzare comportamenti virtuosi 

attraverso una progettazione didattica orientata.

2.1 SPERIMENTAZIONE PEDIBUS 2.0
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Di seguito un elenco delle tappe principali legate alla 

sperimentazione “Pedibus 2.0”:

dicembre-gennaio 2018

incontri preliminari per la definizione del progetto

presenti: EI4SMART+NCL+CB

15 marzo 2019

workshop internazionale small smart town

presenti: EI4SMART+NCL+AG+CB+FBK+URF

15 maggio 2019

incontro pre-sperimentazione, sala consiliare

presenti: EI4SMART+NCL+AG+CB+FBK+URF

25 maggio 2019

incontro formazione volontari pedibus presso centro 

sociale Castel Bolognese

presenti: NCL+AG

29 maggio-7 giugno 2019

PERIODO SPERIMENTAZIONE PEDIBUS 2.0

12 giugno 2019

incontro preliminare di fine sperimentazione

presenti: EI4SMART+NCL+AG

18 giugno 2019

incontro collettivo di fine sperimentazione

presenti: EI4SMART+NCL+AG+CB

10 luglio 2019

incontro di avanzamento

presenti: EI4SMART+NCL+AG+CB

10 luglio 2019

raccolta interviste parte 1 - NCL

10 luglio 2019

raccolta interviste parte 2 - NCL

5 settembre 2019

partecipazione alla manifestazione “sport in festa” per 

informare sui risultati della sperimentazione

presenti: NCL + AG

11 settembre 2019

incontro di aggiornamento nell’ambito del progetto 

“l’unione fa...bene”

presenti: NCL+FBK+URF

legenda:

EI4SMART: personale EI4SMART srl

NCL: personale gruppo di ricerca MD Next City Lab

AG: Associazione Genitori Castel Bolognese

CB: Amministrazione Comunale Castel Bolognese

URF: personale Unione Romagna Faentina

2.1 SPERIMENTAZIONE PEDIBUS 2.0
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Presenti:

Sindaco Luca Della Godenza

Ass. Istruzione uscente Licia Tabanelli 

Ass Istruzione Linda Caroli 

Gianni Lodi EI4Smart 

Arch. Gabriele Lelli - Università Ferrara 

Marco Negri - Università Ferrara 

Maria Concetta Licciardello - Presidente AG e volontario 

Piedibus linea 2B

Maria Rosa Russo - Direttivo AG 

Donatella Casadio - Direttivo AG e Referente Prog 

Piedibus CB e Linea 1G

Sabrina Bagnara - genitore volontario e partecipante al 

prog. - Linea 1B

Vania Mignani - referente Linea 2G

Ivan Morotti - referente Linea 3B

Temi discussi:

1. discussione su problemi tecnici e funzionali dell’app 

(v. doc. seguente)

2. rilevazione criticità aggiuntive a seguito della 

sperimentazione

2.1 esigenza di avere percorsi sicuri, strumenti 

utilizzabili anche da anziani, gestione e ruolo dei 

volontari, contesto: zaini pesanti, genitori ansiosi, 

parcheggio incontrollato

2.2 difficile combinazione tra KGG+PIEDIBUS. La 

cittadinanza può percepire il fatto di inserire il Piedibus 

in un contesto di mobilità più ampio come “svenduto” 

agli obiettivi dell’Amministrazione in carica, per 

cui è necessario arrivare a una base di intesa il più 

larga possibile sia all’interno dei diretti interessati 

nel progetto che con le forze politiche e le comunità 

coinvolte

2.3 difficoltà a coinvolgere il collegio scolastico. Il 19/6 

il progetto è stato illustrato dalle Assessore alla DS 

ma non si sa per quanto questa potrebbe essere in 

carica. Si discute sul fatto di utilizzare lo strumento 

per singola classe senza ancorarlo alla scuola o al 

progetto pedibus

2.4 responsabilità del servizio In ragione delle 

responsabilità di un progetto più ampio occorre 

valutare il soggetto giuridico che sarà incaricato di far 

partire la sperimentazione FBK

2.5 percorsi. Necessità di rendere sicuro il territorio 

comunale, soprattutto in prossimità delle scuole; 

rendere fruibili e ben fatti i percorsi ciclopedonali 

esistenti

2.1 SPERIMENTAZIONE PEDIBUS 2.0
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3. altri percorsi. sono possibili ma scarsamente 

organizzati, in parte si organizzano informalmente

3.1 Percorso scuola - casa: possibilità di gestire 

il percorso attraverso sinergie fra famiglie che 

condividono destinazione successiva alla scuola come 

palestra, calcio ecc. oppure con volontari che prelevano 

gruppi di alunni per servizio post-scuola, sempre 

facendoli rientrare nel meccanismo della premialità. 

Nel caso di volontari messi intenzionalmente a 

disposizione dal Comune per una mobilità verde nel 

percorso di ritorno, sussisterebbe il problema delle 

deleghe per il ritiro da scuola

3.2 lavorare affinché di concerto con la DS si arrivi a 

una mobilità indipendente autorizzata dei ragazzi 11-14 

anni (già dalla 5 Elementare) attraverso una burocrazia 

meno complessa. Questo pone ovviamente anche in 

primo piano il problema della sicurezza del territorio 

comunale: che non viene ritenuto sufficientemente 

sicuro e controllato per lasciar andare da soli i ragazzi 

3.3 Studiare possibilità di un servizio di mensa e post 

scuola per i ragazzi della Scuola Secondaria inferiore.

4. prossimi incontri

4.1 per AG è necessario un maggiore coinvolgimento 

della scuola. Proposta di far partecipare EI4SMART + 

UNIFE all’incontro programmazione per kids go green

4.2 realizzare interviste durante le serate di laboratorio 

estivo per rilevare aspettative dei non partecipanti al 

pedibus

2.1 SPERIMENTAZIONE PEDIBUS 2.0
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Riepilogo di quanto notato dai volontari e referenti di 

linea durante la sperimentazione e implementazioni 

all’APP da valutare:

1) Tasto VAI: recepisce male il touch soprattutto su 

IPhone. Linguaggio: la scritta VAI è un po’ fuorviante 

perché può essere interpretata dai volontari come 

“partenza” dalla fermata. In realtà è il tasto di invio 

dati alla fine del tragitto per cui è forse più opportuno 

chiamarlo “ARRIVO”

Anche il tasto “INVIA DATI” su Iphone ha lo stesso 

problema

2) Avvio dell’APP: su modelli più vecchi di Iphone (5S 

e più nuovi) chiedeva di immettere sempre user e 

password a ogni utilizzo.

3) Ricezione del Tag in possesso del bambino: a volte 

non immediata pur con tag nello zaino e necessario 

inserire il bambino a mano.

4) Problema dello “scambio” di linee: l’APP non 

prevede una modalità di presa in carico del bambino 

fra i volontari da una linea all’altra. Da studiare.

5) App può sostituire gruppo Whatsapp? il gruppo è da 

tenere, a meno di non far inserire a FBK una funzione di 

messaggeria nell’App che però include i soli volontari

6) schermata conclusiva all’invio dei dati (ad oggi non si 

nota nulla di particolare)

7) possibilità di integrazione con play&go?

es. schermata iniziale con piedibus, km verdi, car 

pooling

8) possibilità di inviare un messaggio al genitore una 

volta il bambino registrato?

2.1 SPERIMENTAZIONE PEDIBUS 2.0
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La tabella riporta le presenze giornaliere rilevate 

dall’applicazione. I risultati sono buoni, anche alla 

luce del fatto che la sperimentazione è durata due 

settimane. La linea più presente è risultata la 2G, con 

una media di 4,50 bambini su 5, mentre quella meno 

frequentata è stata la linea 1G con una media di 1,20 

bambini su 3 iscritti. Per quanto riguarda i dati dei 

volontari si deve tenere conto che il pedibus necessita 

di non più di 1 o 2 persone a seconda della linea.

2.1 SPERIMENTAZIONE PEDIBUS 2.0
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La tabella sintetizza i dati rilevati nella pagina 

precedente. Incrociando i dati sulla percentuale 

di bambini che hanno utilizzato l’applicazione e la 

percentuale di frequenza dei bambini registrati si nota 

come l’applicazione abbia raggiunto in poco tempo un 

buon livello di utilizzabilità da parte della comunità. 

Questo risultato è frutto sia della partecipazione 

dimostrata dai bambini che della capacità di utilizzo 

dell’applicazione da parte dei volontari.
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La tabella sintetizza le risposte date nella prima 

sessione di interviste. Le caselle non riempite 

corrispondono a risposte non date dagli intervistati.
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2.2 INTERVISTE A CAMPIONE

PRIMA SESSIONE - 10 LUGLIO



La tabella sintetizza le risposte date nella seconda 

sessione di interviste. Si segnala che il tema della 

sicurezza stradale non riguarda, a parere degli 

intervistati, solo i bambini: l’attraversamento della via 

Emilia viene visto dai genitori come punto pericoloso 

anche per ragazzi di 14-18 anni.
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2.2 INTERVISTE A CAMPIONE
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Una delle finalità della sperimentazione pedibus 2.0 e 

la raccolta di interviste a campione era la raccolta di 

informazioni utili a tratteggiare un quadro di massima 

dei comportamenti adottati dalle comunità di Castel 

Bolognese nel campo della mobilità sostenibile.

In entrambe le attività di ricerca è stata registrata un 

buon livello di partecipazione da parte delle persone 

coinvolte, che hanno contribuito attivamente alla 

riuscita del progetto. Questo tipo di risposta è sintomo 

di un buon grado di attività delle comunità sul piano 

sociale e una diffusa sensibilità al tema della mobilità 

sostenibile.

La sperimentazione pedibus 2.0 ha fatto rilevare buoni 

risultati in termini di partecipazione e corretto utilizzo 

dell’applicazione, dimostrando la compatibilità tra la 

soluzione tecnologica proposta e il servizio esistente. 

Inoltre ha accresciuto l’interesse verso questa 

soluzione di mobilità, considerato dalla comunità 

di Castel Bolognese come esempio virtuoso sia dal 

punto di vista ambientale che sociale. Si può quindi 

facilmente dedurre come la continuazione di questa 

sperimentazione possa essere accolta con favore dalla 

comunità locale, soprattutto se accompagnata da un 

maggior coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Le interviste a campione, anche se effettuate in due 

sedute, hanno apportato ulteriori spunti di riflessione. 

Il servizio pedibus gode di una buona considerazione 

da parte della cittadinanza, probabilmente perché 

nato da un’iniziativa “dal basso”. Le migliorie richieste 

riguardano aspetti organizzativi, la sicurezza e 

soprattutto la comodità d’uso. Quest’ultima è forse 

l’aspetto più importante rispetto a quanto rilevato 

nell’attività di ricerca: per rispondere a questa richiesta 

è necessaria una nuova organizzazione del sistema 

della mobilità, orientata a rendere più convenienti i 

comportamenti di mobilità sostenibile favorendo una 

minor durata o una minor spesa del tragitto considerato 

più virtuoso. Una scelta che potrebbe invertire i 

comportamenti di mobilità attuali, sostanzialmente 

invariati rispetto a quelli rilevati nel 2017 dove il 77% 

degli intervistati si spostava con auto propria.

In conclusione i risultati delle attività di ricerca 

evidenziano come per orientare i comportamenti 

di mobilità della comunità di Castel Bolognese sia 

importante far dialogare servizi di mobilità nati “dal 

basso” con le istituzioni che ne potrebbero favorire lo 

sviluppo (ad esempio il pedibus integrato) e modificare 

la rete viaria esistente in modo da favorire la mobilità 

dolce. Di questi interventi, raccolti nel capitolo 

successivo, viene analizzata la fattibilità di massima 

sia dal punto di vista tecnico che economico.

Smart Community and MobilityEI4SMART srl + MD Next City Lab

2.3 RISULTATI PRINCIPALI

INDICAZIONI PER POTENZIARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE



PROPOSTE DI
INNOVAZIONE
Smart Community and Mobility



3.1 PROPOSTE A SCALA URBANA
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coordinazione tra i 
servizi di mobilità 

da migliorare

smart community

creazione di una 
piattaforma tecnologica per 
attivare iniziative di mobilità 
sostenibile nella comunità

mobilità dolce
più scomoda 

dell’auto

kids mobility 
network

rete integrata della mobilità 
dolce che unisce scuola, 
commercio, associazioni

attraversamenti 
da rendere più 

sicuri

incroci sicuri

attraversamenti intelligenti 
pensati per ridurre la 
probabilità di incidenti 

lungo le strade più 
trafficate

sviluppare 
una cultura 

della mobilità 
sostenibile

CB mobility lab

iniziative volte a sviluppare 
comportamenti di mobilità 

sostenibile

DALLE CRITICITÀ AGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

Obiettivo principale: migliorare la qualità di vita dei cittadini rendendo gli 
spostamenti più sicuri, inclusivi e a minor impatto ambientale
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SMART COMMUNITY

Attivazione di progetti di sostenibilità sociale e 

ambientale per favorire comportamenti di mobilità 

sostenibile all’interno di una comunità. L’obiettivo è 

quello di incrementare il capitale sociale della comunità 

grazie allo sviluppo del valore generato da dinamiche 

relazionali tra il singolo e il resto del gruppo.

Chi aderisce alla smart community ha la possibilità, 

adottando comportamenti di mobilità virtuosi, di 

accedere a una serie di servizi messi a disposizione 

dalla comunità.

Esempi di social innovation e smart communities, SIC Europe

SMART COMMUNITY
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PEDIBUS 2.0

Continuazione della sperimentazione FBK Pedibus 

2.0 descritta nel capitolo precedente abbinando la 

piattaforma-gioco FBK Kids Go Green in modalità 

tradizionale, con la possibilità di inserire i km percorsi 

a piedi o in bici dai bambini in mappe didattiche.

L’obiettivo è quello di realizzare un servizio 

di mobilità scolastica integrato coinvolgendo 

l’Associazione Genitori che gestisce il servizio pedibus, 

l’Amministrazione Comunale che gestisce la pubblica 

viabilità, le Istituzioni scolastiche che possono 

apportare un contributo educativo importante per 

aumentare la consapevolezza dei bambini nel campo 

della mobilità sostenibile.

Esempio di mappa didattica FBK Kids Go Green

SMART COMMUNITY
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PERCORSI PEDIBUS/SEGNALETICA

Migliorare la fruibilità dei percorsi pedibus attuali 

attraverso la sistemazione di quelli esistenti o la 

realizzazione di nuovi tratti ciclopedonali. L’obiettivo è 

quello di far sì che ogni abitazione abbia la possibilità 

di raggiungere il percorso pedibus ad una distanza 

massima di 100 m.

Per metterli in maggiore evidenza e aumentare 

la sicurezza i percorsi possono essere dotati di 

segnaletica dedicata sia a terra che in altezza, una 

soluzione già attiva nei percorsi Cami Escolar del 

distretto di Barcellona.

I percorsi da riqualificare posssono coincidere con 

quelli già utilizzati dal pedibus oppure riguardare 

altri tratti di strada per rendere più comodo e sicuro 

l’attraversamento ciclopedonale di Castel Bolognese.

Cami Escolar Joan Perich i Valls, Barcellona Cami Escolar, segnaletica personalizzata

KIDS MOBILITY NETWORK
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KIDS MOBILITY NETWORK

© MD Next City Lab
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Logo “negozio amico dei bambini” di Malnate, VR

VOLTONTARI 2.0 / NEGOZI AMICI DEI BAMBINI

Per ottimizzare la gestione del servizio pedibus 

attuale si prevede di garantire una premialità agli 

accompagnatori volontari del servizio pedibus. La 

premialità viene garantita dal resto della comunità 

come riconoscimento del valore sociale dell’attività 

svolta.

Si prevede inoltre la possibilità di partecipare 

all’iniziativa “Negozi amici dei bambini”, già presente 

in diversi comuni italiani (Corbetta, Caponago, Malnate 

etc..) e nata con la finalità di costituire una serie di 

punti di riferimento per genitori e bambini durante i 

loro spostamenti quotidiani.

Una rete solidale che aiuta a sviluppare l’autonomia 

dei bambini, ad esempio aiutandoli in caso di piccole 

necessità durante i loro tragitti casa-scuola o nel 

tempo libero (un ombrello in prestito, una telefonata 

a casa, assistenza, etc.). Così facendo si intendono 

incentivare e consolidare le relazioni tra la comunità 

e gli esercizi di vicinato presenti a Castel Bolognese.

KIDS MOBILITY NETWORK



3.1 PROPOSTE A SCALA URBANA

Smart Community and MobilityEI4SMART srl + MD Next City Lab

KIDS MOBILITY NETWORK

© MD Next City Lab



3.1 PROPOSTE A SCALA URBANA

Smart Community and MobilityEI4SMART srl + MD Next City Lab

Hub ciclabile Baisikeli, Copenhagen JUMP, servizio di noleggio bici elettriche di UBER

HUB INTERMODALE STAZIONE

Potenziamento degli interventi indirizzati alla 

riqualificazione dell’area stazione per favorire 

pratiche di mobilità condivisa. Gli interventi già 

svolti hanno riguardato principalmente gli edifici 

principali, con la sistemazione delle banchine, 

l’automatizzazione dei servizi igienici, l’attivazione del 

servizio WiFi, la manutenzione straordinaria di tetto 

e facciata, la consegna in comodato d’uso gratuito 

all’amministrazione comunale dell’area adiacente 

all’ex magazzino merci da destinare a ulteriori nuovi 

posti auto per i pendolari.

Gli interventi proposti prevedono la possibilità di 

concedere i locali attigui non funzionali all’esercizio 

ferroviario alle associazioni no profit del territorio e 

l’inserimento di servizi urbani innovativi, car pooling, 

bike sharing da integrare con gli altri sistemi di 

trasporto casa-scuola e casa-lavoro.

KIDS MOBILITY NETWORK
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San Lorenzo SocialFood Triciclò, Padova

MICROLOGISTICA SOCIALE

Attivazione di sistemi di micrologistica gestiti da 

cooperative sociali e di volontariato per aumentare la 

qualità e il numero delle attività legate alla mobilità 

sostenibile.

L’iniziativa può migliorare il livello di efficienza dei 

servizi di mobilità attuali, ad esempio occupandosi del 

trasporto degli zaini per il servizio pedibus, generare 

nuove pratiche virtuose svolgendo la funzione di 

local rider a favore delle fasce deboli della comunità 

(es. anziani), orientare socialmente le pratiche di gig 

ecocnomy.

Contestualmente si prevede l’acquisto di una piccola 

flotta di bici a pedalata assistita che quando non viene 

utilizzato per la micrologistica può essere messa a 

disposizione della comunità di utenti.

KIDS MOBILITY NETWORK
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Dissuasori Automatic Center, Genova

DISSUASORI OLEODINAMICI A SCOMPARSA

Creazione di attraversamenti a raso lungo la via 

Emilia con segnaletica a scomparsa.

La segnaletica a scomparsa è costituita da una serie 

di dissuasori oleodinamici a scomparsa blindati 

omologati per installazioni in qualsiasi luogo pubblico, 

quali piazze e centri storici.

Ogni palo è provvisto di elettrovalvola di sblocco 

per l’abbassamento immediato della colonna in 

mancanza di alimentazione elettrica, i rilevatori di 

masse metalliche per rilevare la presenza di veicoli, 

cicalino sonoro di movimento, led di segnalazione 

a intermittenza di color ambra e semaforo di 

segnalazione. Può essere inoltre fornito un rilevatore 

acustico d’emergenza per le sirene dei veicoli 

adibiti alla pubblica sicurezza e pronto soccorso 

che, all’occorrenza, comandano l’abbassamento 

immediato della colonna una volta emesso il segnale 

sonoro.

INCROCI SICURI
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ANCI Città 30 e lode

PEDONALIZZAZIONE TEMPORANEA AREE 

SCOLASTICHE

Creazione di aree a transito pedonale o zone 30 con 

divieto di parcheggio temporaneo nei pressi delle 

scuole durante gli orari di ingresso e uscita degli 

alunni. Le zone vengono ricavate in prossimità degli 

ingressi scolastici per:

-Migliorare la sicurezza stradale dell’area attigua alle 

scuole

-Disincentivare l’uso dell’auto privata

-Favorire l’utilizzo del mezzo pubblico e della bicicletta

-Migliorare la qualità dell’aria dell’area

-Educare i ragazzi alla mobilità sostenibile

Questa azione si inserisce nell’iniziativa ANCI del 2016 

ANCI “città 30 e lode”, che raggruppa 15 comuni medio-

piccoli italiani impegnati a sperimentare nuovi modelli 

di mobilità sostenibile. Ognuna di queste ha in atto o in 

programma progetti sperimentali legati alla riduzione 

della velocità nelle zone maggiormente congestionate, 

nuove politiche di spostamento nelle aree delle scuole 

o degli asili, aumento delle piste ciclabili.

INCROCI SICURI
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Vilminore di Scalvo

STREET FOR KIDS

Chiudere le strade del centro storico per consentire 

ai bambini di giocare e muoversi in sicurezza, 

riprendendo un’iniziativa adottata da diversi comuni, 

ad esempio Vilminore di Scalve.

Per rendere efficace questa soluzione è sufficiente 

un’ordinanza del Sindaco che preveda la chiusura 

serale al traffico, dalle 20 alle 22 delle strade scelte 

dall’Amministrazione per consentire ai bambini di 

giocare tutti insieme, senza particolari rischi dettati 

dalla presenza di automobili e dal traffico.

Naturalmente prima di procedere con l’adozione 

è opportuno preedere una fase di ascolto della 

cittadinanza e mantenere il permesso di transitare dei 

residenti.

CB MOBILITY LAB



3.1 PROPOSTE A SCALA URBANA

Smart Community and MobilityEI4SMART srl + MD Next City Lab

Sonic playground, Houston TX Pop-up park a Morgan Hill, CA

POP UP PLAYSCAPE

Potenziare le attività dedicate ai bambini oltre la 

stagione estiva con iniziative di appropriazione 

spontanea degli spazi, anche in collaborazione con 

scuola e associazioni, cambiando temporaneamente 

la destinazione d’uso delle strade trasformandole 

in playground. La principale finalità dell’iniziativa è 

quella di potenziare la cultura della mobilità dolce, 

già in parte presente a Castel Bolognese, rendendo 

evidente a tutta la comunità possibili alternative ad 

una rete viaria pensata principalmente per le auto.

CB MOBILITY LAB
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Contestualmente all’elaborazione delle ipotesi 

progettuali del capitolo precedente sono state fatte 

analisi economiche per verificare già in questa fase 

il grado di fattibilità preliminare degli interventi 

proposti.

Le analisi sono state elaborate utilizzando diverse 

tipologie di dati: gli esiti del sondaggio “VIVERE A 

CASTEL BOLOGNESE” svolto nel 2017 all’interno 

della ricerca “CASTELLO ++ Smart Town Planning” 

dal team di ricerca MD Next City Lab, da dati acquisiti 

nel corso delle sperimentazioni svolte durante 

questa ricerca e descritte nei capitoli precedenti, 

da dati ISTAT relativi alle informazioni di carattere 

demografico e statistico. Questi hanno costituito il 

quadro di riferimento sui comportamenti generali in 

termini di mobilità.

Si è poi proceduto al calcolo delle valutazioni fatto 

utilizzando un approccio prassi-teoria-prassi : 

inizialmente sono state raccolte le esigenze dello stato 

di fatto (“as is”), in seguito sono state illustrate alcune 

soluzioni in linea con azioni e pratiche comunemente 

considerate virtuose, infine sono state elaborate una 

serie di azioni progettuali che non rappresentano il 

potenziale massimo che la comunità può esprimere 

ma una stima realistica del valore modellata sulle 

esigenze e sul contesto specifico allo stato attuale.

Le sperimentazioni fatte hanno ibridato questa prassi 

operativa con dati bottom-up, facendo emergere 

nel corso della ricerca osservazioni utili che hanno 

orientato le valutazioni economiche e gli indirizzi 

progettuali.

Gli impatti economici delle soluzioni sono stati infine 

calcolati secondo il metodo costo-opportunità, 

confrontando i potenziali benefici economici dei 

comportamenti virtuosi con gli eventuali costi delle 

misure di progetto. Questo calcolo è stato effettuato 

con un criterio molto cautelativo, minimizzando 

le stime dei potenziali benefici a compensazione 

dell’affidabilità dei dati raccolti. Inoltre alcune azioni 

non sono state considerate in quanto non comportano 

costi significativi.

L’analisi qui presentata evidenzia un elevato grado di 

fattibilità delle soluzioni presentate. Una valutazione 

particolarmente positiva considerando che queste 

non prevedono la modifica dei comportamenti di 

tutta la cittadinanza di Castel Bolognese, ma di un 

primo bacino d’utenza che secondo i dati raccolti 

potrebbe essere interessato alle soluzioni proposte. 

Aumentando il numero di persone coinvolte l’impatto 

economico sarebbe ancora maggiore.

Smart Community and MobilityEI4SMART srl + MD Next City Lab
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La tabella 1 riporta sinteticamente i dati relativi 

ai comportamenti di mobilità nel percorso casa-

lavoro, indicandone il numero durante la stagione 

autunno-inverno, primavera-estate e il valore medio. 

I comportamenti sono suddivisi in “non virtuosi” (auto 

privata) e “virtuosi” (mobilità dolce).

La tabella 2 riporta i dati relativi ai comportamenti 

di mobilità nel percorso casa-scuola. Vengono 

evidenziati all’interno del numero di bambini 

trasportati in auto (214) la percentuale di spostamenti 

che partono dal centro urbano (55%) e quelli che 

partono dal territorio (45%). Viene poi calcolato, 

sulla base dei dati riportati in tabella 3, il numero di 

bambini che più facilmente potrebbero orientare le 

loro scelte di mobilità verso comportamenti virtuosi 

(voce “nbr bambini auto tgt”) e il numero totale di km 

che potrebbero percorrere.
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La tabella 3 sintetizza le motivazioni derivanti dalle 

interviste a campione realizzate per questa ricerca. 

Le proposte progettuali hanno cercato di rispondere 

alle esigenze del 75% degli intervistati (miglioramento 

della comodità e della sicurezza dei percorsi) mentre 

non è stata considerata la quota di intervistati che non 

usufruisce del servizio pedibus perché vuole passare 

più tempo possibile con il figlio.

La tabella 4 integra i dati della tabella 1 sugli 

spostamenti casa-lavoro. Vengono stimati il numero di 

lavoratori che gravitano all’interno del centro urbano 

(voce “numero lavoratori perimetro”) e il numero 

di lavoratori che si muovono all’interno dell’area 

urbana compresa tra il centro e la zona artigianale 

(voce “numero lavoratori locali”). A partire da questi 

dati vengono poi calcolati il numero totale di km 

percorsi all’anno (voce “km/anno totale potenziale”). 

La definizione della ripartizione modale degli 

spostamenti (auto-mezzi-mobilità leggera) dovrà 

essere definita con politiche condivise di mobility 

management.
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Nella tabella 5 vengono calcolati i potenziali benefici 

economici derivanti da comportamenti virtuosi attuati 

dalla comunità potenzialmente interessata (non da 

tutti gli abitanti). Questi derivano principalmente da 

tre fonti: il minor costo ambientale, stimato sulla base 

del costo dei certificati “carbon credit” per tonnellata 

di CO2 emessa; l’impatto sanitario, stimato a partire 

da ricerche europee; il minor costo derivante dal 

mancato utilizzo dell’auto basato sulle tariffe ACI per 

auto di media cilindrata.

I risultati sono evidenti: l’impatto annuale dei 

comportamenti virtuosi si aggira intorno ai 600.000 €/

anno. La platea stimata è circa 1/4 della popolazione 

adulta e circa 1/3 dei bambini iscritti alle scuole 

primarie.

Dalla tabella 6 alla tabella 11 vengono presentati i 

costi delle azioni utili ad incentivare comportamenti 

di mobilità sostenibile da parte di una comunità 

corrispondente a quella individuata nelle tabelle 

precedenti. La prima è la realizzazione di una 

piattaforma abilitante di smart community tipo FBK 

play&go e l’implementazione della piattaforma Kids 

Go Green per gli spostamenti casa-scuola.
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La tabella 7 illustra gli interventi relativi alla 

rete ciclopedonale. Gli interventi riguardano il 

potenziamento / sistemazione della rete pedibus 

esistente (sistemazione sede ciclopedonale, 

segnaletica dedicata, illuminazione, servizi 

complementari) e l’aggiunta di nuovi percorsi per 

far sì che i percorsi dedicati alla mobilità dolce dei 

bambini siano ad una distanza di max. 100 m dalle 

abitazioni. Il costo viene stimato sia per la parte 

realizzativa che per la parte di gestione.

La tabella 8 schematizza l’azione riguardante 

l’incentivazione del servizio di volontariato per il 

pedibus. Questa viene ottenuta riconoscendo una 

premialità di 8 euro all’ora come riconoscimento del 

valore pubblico dell’attività svolta. L’iniziativa “amici 

del pedibus” non è stata considerata nella presente 

analisi perché considerata priva di costi.

La tabella 9 stima il costo delle misure “incroci sicuri” 

lungo la via Emilia, indicando l’ammontare sia della 

parte realizzativa che di quella di gestione. 
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Nella tabella 10 vengono indicati i costi legati alla 

realizzazione di un Hub intermodale con parcheggi, 

spazio per bici condivise, servizio di car pooling (v. 

voce “fattore sharing/auto”, che presuppone che in 

media 4 persone condividano 1 auto). L’hub principale 

è previsto nei pressi della stazione e un eventuale hub 

secondario è previsto in aree pubbliche. A fronte di un 

costo di realizzazione e di gestione nella stima è stata 

prevista una quota parte di ricavi derivanti dal costo 

del parcheggio e dei servizi.

Nella tabella 11, riportata in questa pagina e nella 

successiva, viene stimato il costo di attivazione e 

gestione di un servizio di micrologistica sociale 

all’interno del centro urbano di Castel Bolognese. 

Questo può essere utilizzato per il trasporto dei libri 

scolastici dei bambini che partecipano al pedibus 

oppure per un servizio di distribuzione a privati 

o aziende. Anche in questo caso oltre al costo di 

realizzazione e di gestione è stata prevista una 

quota di ricavi derivanti dal costo del servizio (molto 

inferiore rispetto a quelli di mercato).
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In questa pagina viene riportata l’ultima parte 

della tabella 11 e la sintesi della valuzazione costo/

opportunità.

Qui vengono presentati in prima battuta i costi diretti 

e indiretti derivanti dall’attivazione di comportamenti 

di mobilità virtuosa. Questi sono suddivisi in costi 

individuali, ovvero costi che impattano principalmente 

sulla persona (es. uso dell’auto) e costi comuni, 

che impattano principalmente sulla comunità (es. 

impatto ambientale). In seconda battuta vengono 

riportati sinteticamente le opportunità di investimento 

derivanti da questi costi, suddivisti nelle singole azioni 

di progetto (quelle non incluse nella presente analisi 

sono considerate come a costo trascurabile).

E’ evidente come l’impatto di costo generato da 

comportamenti di mobilità virtuosa renda facilmente 

sostenibile le opportunità di investimento, che già 

nel breve periodo (3 anni) vengono in larga parte 

ammortizzati.
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FBK PLAY&GO LINK

Play&Go è una piattaforma sviluppata da FBK - 

Fondazione Bruno Kessler nata nell’ambito del 

progetto EU FP7 STREETLIFE (2013-2016), di cui 

FBK è stata coordinatore scientifico. Come indicato 

dagli sviluppatori “Play&Go propone un approccio 

comprensivo, basato su un’innovativa piattaforma 

di gamification, che permette di mobilitare 

l’intera comunità e di promuovere una maggiore 

consapevolezza degli obiettivi e delle politiche di 

mobilità della città e una partecipazione attiva e 

collettiva per una mobilità più sostenibile”

https://bit.ly/32NXPVn
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TANGENZIALE DEI BAMBINI LINK

l Comitato Slow Town di Casalmaggiore (CR) dal 2014 

organizza manifestazioni e sperimentazioni volte ad 

incentivare la mobilità pedonale-ciclabile in città e la 

rigenerazione degli spazi pubblici attraverso Zone30 

e percorsi sicuri per l’utenza debole ed in particolare 

per i Bambini nei tragitti casa-scuola, scuola- centro 

storico.

Queste attività consentono di ripensare il centro 

storico della città, che come molte altre città italiane 

presenta diverse botteghe chiuse e il 30% circa degli 

appartamenti sfitti.

La progettazione dei nuovi percorsi è stata fatta con 

la partecipazione della cittadinanza e ha avuto un 

notevole successo.

https://bit.ly/2J1EoCB
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SENSO UNICO PER BICICLETTE LINK

Nel 2018 di Brera a Milano è diventata il primo 

esempio italiano di strada a senso unico che i ciclisti 

possono percorrere in entrambe le direzioni.

Tale pratica è promossa dall’European Transport 

Safety Council (Etsc), che non evidenzia maggiori 

rischi per i ciclisti e migliora la fluidità del traffico. 

Questa  soluzione consente di ridurre le deviazioni 

degli spostamenti in bici e consente una circolazione 

più veloce e sicura.

Secondo Safety in numbers, raddoppiare il numero 

dei ciclisti oggi corrisponderebbe ad una riduzione 

del 34% degli incidenti stradali, oltre ad apportare 

benefici generali per quanto riguarda salute e qualità 

dell’aria. 

https://bit.ly/2JnSNc0
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ISOLE AMBIENTALI-PARMA LINK

Piano Sosta del Comune di Parma prevede alcuni 

strumenti innovativi per il controllo del traffico nelle 

aree più delicate come le Strade Sensibili e le Isole 

Ambientali. Le Strade Sensibili sono strade in cui 

la sosta massima consentita è di 1 ora, è soggetta 

a pagamento da parte di tutti (anche per i titolari 

di permesso di sosta o abbonamento) ed è valida 

solo nei giorni lavorativi e nelle fasce orarie diurne. 

L’Isola Ambientale è invece una zona riservata quasi 

esclusivamente ai pedoni e a cui possono accedere 

solo pochissime categorie di veicoli come ad esempio i 

mezzi di carico e scarico di durata massima di 20’.

Le restrizioni sul traffico e la sosta sono attive tutti i 

giorni, anche quelli festivi, a tutte le ore del giorno.

https://bit.ly/2ssGSja
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SOCIAL STREET LINK

Social Street è un progetto nato nel 2013 dall’esperienza 

del gruppo facebook “Residenti in Via Fondazza 

– Bologna” . L’obiettivo del progetto è quello di 

socializzare con i vicini della propria strada di residenza 

al fine di instaurare un legame, condividere necessità, 

portare avanti progetti collettivi di interesse comune e 

trarre quindi tutti i benefici derivanti da una maggiore 

interazione sociale. Per raggiungere questo obiettivo a 

costi zero, ovvero senza aprire nuovi siti, o piattaforme, 

Social Street utilizza la creazione dei gruppi chiusi di 

Facebook. Il successo della social street non si misura 

nel numero di iscritti ma nella capacità di autoaiuto 

all’interno del gruppo e della qualità delle relazioni che 

riesce a creare.

https://bit.ly/2J6aQUo
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DEMONSTRATION PROJECT / ADAPTIVE STREET       LINK

Triciclò è un servizio di micrologistica che offre un 

servizio di consegna e distribuzione pacchi utilizzando 

tricicli a pedalata assistita. Il servizio è dedicato ai centri 

storici, dove la consegna con mezzi tradizionali risulta 

sempre più difficoltosa e quindi meno conveniente.

Triciclò offre diversi servizi: consegne e ritiri a chiamata, 

più rapidi rispetto ai canali tradizionali; distribuzione 

programmata B2B o B2C dell’ultimo miglio; noleggio 

del mezzo per la promozione pubblicitaria di altre 

attività.

Le città dove il servizio è attualmente attivo sono 

Padova, Venezia, Verona, Mestre, Vicenza e Treviso.

https://bit.ly/2Pj3VZY
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Gli indirizzi qui presentati derivano dal percorso di 

ricerca svolto, che per la parte casa-scuola e casa-

sport si è nutrito del confronto con le realtà del territorio 

(Associazione Genitori, referenti di linea pedibus, 

insegnanti IC Bassi...) mentre per gli spostamenti casa-

lavoro e commercio è rimasto circoscitto al confronto 

con l’Amministrazione Comunale.

MOBILITÀ CASA SCUOLA

proposte di azioni da attivare nel breve periodo:

- continuare la sperimentazione “pedibus 2.0” inserendo 

il modulo di gioco didattico FBK Kids Go Green per 

introdurre diverse possibilità di comportamenti di 

mobilità virtuosa: non solo pedibus ma anche gli 

spostamenti in bici, a piedi, con car pooling etc...;

- costruire servizi integrati per aumentare il grado di 

resilienza e attrattività a livello locale. Un esempio 

può essere quello di integrare il servizio pedibus con 

una partnership con l’istituto comprensivo “Bassi”, 

l’iniziativa “negozi amici del pedibus”, il potenziamento 

dei volontari, il servizio di micrologistica. In questo 

modo un unico servizio attrae più interessi con 

l’opportunità di coinvolgere più persone;

- potenziare l’aspetto di gamification legato agli 

spostamenti ciclopedonali, incoraggiando ad esempio 

le iniziative del servizio pedibus svolte in particolari 

occasioni (es. Halloween, Natale, Pasqua...) o altre 

azioni presentate nel presente documento (es. pop-up 

playground);

- sperimentare azioni pilota a favore della mobilità 

sostenibile per testare con la comunità benefici e 

limiti legati ad una diversa gestione del traffico (es. 

limitazioni temporanee del transito o della sosta). 

In questo modo si contribuisce a creare una cultura 

diffusa della mobilità ciclabile e ad avere una maggiore 

condivisione delle politiche intraprese;

- aprire un tavolo di confronto con la comunità 

interessata per verificare come allocare le premialità 

derivanti dai comportamenti virtuosi di una possibile 

smart community.

MOBILITÀ CASA SPORT

proposte di azioni da attivare nel breve periodo:

Dalle rilevazioni fatte emerge un interesse per 

gli spostamenti scuola-sport piuttosto che per gli 

spostamenti casa-sport dato che in quest’ultimo caso 

i bambini sono già sotto la responsabilità di un adulto 

che può farsi carico del trasporto.

Per assecondare questa domanda si propone 

l’attivazione di una community legata al car pooling, 

potenziando un’attività in parte già adottata da alcuni 

gruppi di genitori; l’uso di piattaforme abilitanti per 

la gestione di un servizio simil-pedibus con tratta 

scuola-sport; un accordo tra associazioni sportive e 

Associazione Genitori per favorire un’organizzazione 

più razionale degli spostamenti (ad esempio un orario 

dei corsi che consente lo spostamento diretto da scuola 

alle palestre).

MOBILITÀ CASA-LAVORO

proposte di azioni da attivare nel breve periodo:

- attivare un servizio di mobility management per il 

personale comunale risiedente nel centro urbano di 

Castel Bolognese, che spesso si muove all’interno del 

centro abitato;

- prevedere la sperimentazione di una piattaforma 

tipo FBK Play&Go (v. cap. precedenti) all’interno di una 

comunità campione del comparto produttivo di Castel 

Bolognese;

- favorire l’utilizzo di car pooling non solo all’interno 

di una singola azienda ma dell’intera zona industriale, 

realizzando un servizio basato sulle relazioni dei 

membri della community per limitare l’impatto 

ambientale degli spostamenti casa-lavoro (ca 2.500 

vetture al giorno)
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- utilizzo degli hub intermodali (v. cap. precedenti) 

come supporto della smart community legata agli 

spostamenti casa lavoro. Gli hub possono essere 

pensati come punto di ritrovo per condividere l’auto o 

come poli multimodali a ridosso del centro storico dove 

parcheggiare l’auto per andare a lavoro in bici.

COMMERCIO

proposte di azioni da attivare nel breve periodo:

- incentivare iniziative di integrazione legate alla 

mobilità sostenibile, ad esempio i “negozi amici del 

pedibus”, per acquistare una maggiore attrattività a 

livello locale ed evidenziare il proprio ruolo di presidio 

del territorio;

- incentivare forme di commercio legato ad iniziative 

di smart community per attivare leve di business 

altrimenti inutilizzate.

HUB INTERMODALE

L’hub intermodale svolge diverse funzioni in relazione 

ai diversi percorsi sopra analizzati. Riguardo alla 

mobilità casa-scuola l’hub intermodale svolge il ruolo 

di polo attrattore per i genitori del forese, in tal modo 

tutti i bambini hanno la possibilità di far parte del 

gruppo pedibus (meccanismo di appartenenza); questo 

gruppo non è stato oggetto di valutazione economica. 

Riguardo alla mobilità casa-lavoro è fondamentale in 

particolar modo per chi arriva da fuori Castel Bolgnese 

(questa mobilità non è stata oggetto di valutazione). 

Inoltre l’hub intermodale ha lo scopo di incentivare tutti 

coloro che arrivano da fuori a non entrare con l’auto a 

Castel Bolognese (questa mobilità non è stata oggetto 

di valutazione). Infine l’hub è da considerare come area 

di stazionamento dei mezzi di mobilità in sharing (sia 

auto che bici/monopattini) (questa mobilità non è stata 

oggetto di valutazione) e come area hub&spoke della 

logistica di prossimità di piccoli pacchi (e-commerce 

extra/intra comunale).

MOBILITY WALLET

Le attività sopra descritte dipendono dall’accettazione 

da parte dei membri della smart community del valore 

generato e dalla disponibilità allo scambio di valore, 

sia esso in forma monetaria o di azioni considerate 

virtuose all’interno della community.

La proposta del gruppo di ricerca è di proseguire 

con una seconda fase di avviamento del progetto, da 

realizzarsi con il contributo degli attori locali. Questo 

sia atraverso il coinvolgilmento di cittadini aderenti 

o dell’Amministrazione Comunale, oppure con il 

contributo degli enti che beneficierebbero dei minori 

costi legati ai comportamenti virtuosi. Questa seconda 

ipotesi potrebbe concretizzarsi con un tavolo di lavoro 

con ASL, comparto industriale, regione per chiedere 

un investimento sulla prevenzione invece che sul 

risanamento di condizioni ambientali già prodotte.

Una volta definite le modalità di contributo e la comunità 

di riferimento può essere creata la piattaforma 

innovativa per la mobilità sostenibile. Un “mobility 

wallet”, ovvero un portafoglio virtuale accessibile da 

smartphone o pc dove a fronte di comportamenti virtuosi 

e un contributo limitato vengono erogati una serie di 

servizi dedicati legati all’istruzione, ai servizi comunali, 

al commercio. Più vengono adottati comportamenti di 

mobilità virtuosi più si accumulano punti con i quali 

accedere ai servizi, responsabilizzando i cittadini sugli 

impatti delle scelte di mobilità quotidiane e facilitando 

l’adozione di comportamenti di mobilità virtuosi.
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OBIETTIVI GENERALI

Come indicato nel capitolato speciale dell’appalto 

parte della ricerca è inserita all’interno del progetto 

“L’Unione fa...bene: mobilità casa-scuola a piedi e 

in bici”, finanziato dal Programma Sperimentale di 

mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del 

Ministero dell’Ambiente.

L’attività di ricerca sopra descritta risponde le 

specifiche richieste dall’Amministrazione sia negli 

obiettivi che nella parte di affidamento secondo le 

modalità indicate nei paragrafi successivi.

OGGETTO

L’oggetto dell’incarico è la fornitura di un “servizio 

di definizione di un modello innovativo di mobilità 

per: il rilancio del centro storico e di comunità per 

gli spostamenti casa-scuola e casa/sport a Castel 

Bolognese”. La ricerca qui presentata propone un 

modello innovativo, definendo metodologie ripetibili di 

applicazione di sistemi sperimentali basati su pratiche 

di smart community.

OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi generali sono il rilancio dell’attività del 

commercio locale, in particolar modo del centro 

storico, quale effetto indotto da politiche di mobilità 

sostenibile tese a rendere più fruibile tale area della 

città a piedi o in bici o con il trasporto pubblico o con 

altre forme di mobilità condivisa

L’obiettivo generale della parte relativa al progetto 

sopra descritto è “la riduzione della mobilità dei 

veicoli di transito, soprattutto nella zona più centrale 

del territorio comunale, attraverso la definizione di 

modelli di mobilità condivisa finalizzati ai percorsi 

casa/scuola-casa/sport o ricreazione”. Le azioni e gli 

indirizzi di ricerca favoriscono il raggiungimento di 

questo risultato secondo diverse modalità:

- attraverso pratiche di smart community definite non 

solo nei contenuti ma anche nel possibile aumento 

degli spostamenti sostenibili;

- attraverso l’attivazione di usi temporanei nelle 

vie centrali di Castel Bolognese per aumentare 

l’attenzione verso le utenze deboli e la consapevolezza 

verso modalità di spostamento alternative all’auto

- attraverso nuovi modelli di mobilità condivisa 

per i percorsi casa/scuola e casa/sport descritti 

precedentemente negli indirizzi di ricerca

AZIONI DI AFFIDAMENTO

Per quanto riguarda la parte di affidamento si 

riportano le modalità di svolgimento delle due azioni 

principali indicate all’Allegato I della Delibera di 

approvazione del progetto. La prima azione, volta alla 

“personalizzazione di strumenti ICT che abilitino nuove 

modalità di utilizzo del trasporto pubblico e altre forme 

di mobilità condivisa”, è riconducibile alle modalità 

di sperimentazione del sistema pedibus 2.0 e Kids go 

Green. Entrambi sono stati modificati sulla base delle 

esigenze e del contesto di riferimento, con riferimenti 

alle tradizioni locali (es. 100 km del Passatore) e 

un’attività di formazione utile ad implementare le 

competenze già presenti in loco, in particolare quelle 

dell’Associazione Genitori.

La seconda azione prevede l’integrazione di questi 

strumenti ICT con modelli collaborativi territoriali e 

di progettazione partecipata mirata ad una comunità 

campione. Questo aspetto è stato trattato nel conto 

economico, inserendo l’impatto in termini di costi-

benefici che le azioni derivanti dall’applicazione degli 

strumenti ICT hanno sia sulla comunità di riferimento 

che su tutti i residenti di Castel Bolognese.

Per quanto riguarda l’aspetto partecipativo la comunità 

di riferimento è stata fortemente coinvolta con riunioni, 

workshop, questionari, incontri dedicati per individuare 

le reali necessità sui temi inerenti la ricerca.

Si ricorda inoltre che soluzioni individuate secondo il 
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seguente schema anche mediante la progettazione 

partecipata e metodi di smart community:

1. assessment

2. smart community engagement

3. analisi comportamenti, costi, definizione del quadro 

economico

4. definizione dei processi di interazione

5. abilitazione del sistema community

6. analisi comparativa estrapolativa dei benefici e 

ricadute territoriali

7. valutazione del processo di social innovation e smart 

planning

IMPLEMENTAZIONI LEGATE AI PERCORSI DA E VERSO 

SCUOLA

Le principali informazioni sulle possibili 

implementazioni dei percorsi da e verso scuola sono 

presenti all’interno degli indirizzi di ricerca; in questo 

capitolo si evidenziano alcuni aspetti salienti.

La sperimentazione sui percorsi casa-scuola ha fatto 

emergere le potenzialità relative all’implementazione 

del servizio esistente con soluzioni ICT dedicate e 

con la creazione di smart community. Queste sono 

viste come strumenti utili per aumentare il grado di 

integrazione tra i soggetti coinvolti (famiglie-scuole-

amministrazione comunale) e rafforzare il servizio 

esistente attraverso nuovi sistemi di creazione e 

gestione del valore.

Per quanto riguarda i percorsi di ritorno da scuola 

si segnala come, pur non avendo direttamente 

proceduto ad una sperimentazione sul campo, sono 

state individuate alcune soluzioni community-based 

descritte nel capitolo successivo che possono essere 

svolti da diverse figure della comunità di riferimento, 

ovviamente muniti di delega: parenti o vicini, negozianti 

del circuito “amici del pedibus” (v. azioni di progetto), 

volontari retribuiti come da conto economico.

IL RUOLO DELLA COMUNITA’ NEI PERCORSI CASA-

SCUOLA

La gestione secondo il modello di smart community si 

basa su alcuni principi, tra i quali quello più importante 

è che i partecipanti acquisiscono la consapevolezza 

dei meccanismi con cui determinati comportamenti 

virtuosi individuali generano nuovo valore se sono 

condivisi da una collettività, valore che si traduce in 

premialità individuale e collettiva. Si genera quindi 

un circolo virtuoso (pratica virtuosa Þ creazione di 

valore Þ premialità Þ partecipazione  Þ incremento del 

valore Þ incremento pratica virtuosa) che determina 

un’adesione partecipativa sempre più ampia dei 

membri della comunità ad adottare delle pratiche 

virtuose perché sono convenienti individualmente e 

collettivamente (adattamento a “norme ingiuntive”). 

Tale nuovo valore può essere utilizzato dalla comunità 

che quindi può contribuire più proattivamente al 

miglioramento delle condizioni socio-ambientali del 

proprio comune per il proprio interesse (indirettamente 

per l’interesse di tutta la collettività). Nel caso della 

mobilità casa-scuola con modalità pedibus, i benefici 

ottenibili si realizzano se: la maggior parte dei genitori 

aderisce, c’è un numero sufficiente di volontari che 

partecipa per assistere anche il percorso ritorno 

scuola-casa, se i percorsi e gli spostamenti sono sicuri, 

efficienti e facilmente accessibili. Le modalità con 

cui si intende gestire il percorso di ritorno, è analoga 

a quella dell’andata: i genitori delegano i volontari a 

prestare il servizio di accompagnamento dalla fermata 

di prelievo concordata (scuola, in futuro altri luoghi) 

alla fermata/persona di rilascio dei bambini (casa o 

altro luogo pre-definito) a chi è autorizzato (per legge 

e/o per delega liberatoria), il tutto in sicurezza perché 

gli spostamenti sono monitorabili e i volontari sono 

formati, certificati e premiati. Per il ritorno scuola-

casa, il volontario è delegato alla presa in carico dei 

bambini per accompagnarli in percorsi predefiniti e 

per la consegna degli stessi alla persona delegata dei 

genitori, i quali possono decidere di volta in volta la 
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persona delegata ed il luogo della consegna. Dato che i 

percorsi/spostamenti e la presa in carico e la consegna 

sono registrati dalla piattaforma, dato che i volontari 

sono formati/certificati e premiati e dato che questo 

tipo di mobilità virtuosa genera valore che va a beneficio 

dell’insieme dei partecipanti, è molto improbabile 

che tale insieme (comunità) attui dei comportamenti 

devianti rispetto a delle norme ingiuntive che essa 

stessa ha contribuito a definire. In altre parole, la 

comunità non ha motivi di andare contro delle prassi di 

convenienza che essa stessa ha generato; per questo 

motivo la comunità diventa smart, perché si basa su 

comportamenti individuali secondo prassi virtuose 

condivise che generano più valore rendicontabile 

(oggettivo) e quindi sono più convenienti.

ASPETTI AGGIUNTIVI

A conclusione del presente capitolo si evidenziano 

alcuni aspetti particolarmente rilevanti:

- le soluzioni adottate cercano di rispondere alle 

principali cause che fino ad oggi hanno ostacolato stili 

di mobilità considerati virtuosi (sicurezza e comodità 

d’uso) attraverso una pluralità di azioni proposte che 

investono gli ambiti della smart community, del mobility 

management, della pianificazione urbana: la creazione 

di un hub intermodale in prossimità della stazione, la 

realizzazione di un sistema di micrologistica sociale 

per trasporto pacchi, l’implementazione del servizio 

pedibus, il miglioramento della sicurezza nei principali 

incroci lungo la via Emilia;

- la natura delle soluzioni proposte, volte a rimuovere 

i principali ostacoli verso stili di mobilità considerati 

virtuosi, ha portato all’individuazione di una comunità 

di utenti per il servizio pedibus più grande rispetto a 

quella attuale passando da 100 a 260. Questa stima 

include la percentuale di bambini potenzialmente 

interessati ad un servizio rinnovato (quota calcolata 

sulla base delle interviste svolte), escludendo la parte 

non interessata a partecipare al servizio per ragioni 

personali.

- il conto economico individua non solo i benefici diretti 

prodotti dalle azioni quali risparmi sul mancato utilizzo 

e gestione dell’auto, minor spesa sanitaria, nuovi 

servizi più economici rispetto a quelli di mercato ma 

anche alcuni costi indiretti che riguardano tutta la 

comunità. La sistemazione della rete ciclopedonale 

esistente, la maggior sicurezza per l’attraversamento 

della via Emilia, la migliore qualità ambientale sono 

solo alcuni degli aspetti descritti in dettaglio nel 

capitolo. La somma di questi benefici, pur stimati con 

criteri cautelativi, producono un valore complessivo di 

più di 600.000 €/anno.
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