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1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Premessa 

Parma è una delle prime città in Italia che si è dotata del PUMS Piano Urbano della Mobilità sostenibile e 

nel 2016 si è posizionata come seconda città nella classifica Euromobility. 

Il Comune di Parma ha avviato un percorso di revisione e aggiornamento dei propri strumenti di 

pianificazione strategica del settore della mobilità allo scopo di rendere coerente gli indirizzi e le politiche 

promosse in ambito urbano al mutamento di paradigma imposto dallo scenario macro economico, nonché 

alla necessità di ridefinire le scelte operate a livello locale adeguandole alla nuova impostazione europea e 

nazionale. 

Relativamente al settore della mobilità e dei trasporti l’Amministrazione Comunale, con la determina 

dirigenziale n. 994/2015 del 30/04/2015, ha avviato il percorso di redazione del Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (PUMS). 

Tale percorso si è sostanziato a partire da tre elementi fondamentali: 

 il nuovo approccio alla pianificazione strategica rappresentato dalle Linee guida1 della Commissione 
Europea per la redazione del PUMS/SUMP (cfr. progetto Eltis Plus); 

 la partecipazione del Comune di Parma al Progetto EU-BUMP, focalizzato sull’innovazione degli 
strumenti di pianificazione e sulla formazione dei tecnici degli Enti Locali; 

 la partecipazione al tavolo tecnico dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente per la revisione delle 
Linee guida PUM (l.n. 340/2000) e il loro adeguamento al percorso avviato a livello EU. 

Focalizzando l’attenzione sull’ambito comunitario, i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) sono 

esplicitamente richiamati nei documenti di indirizzo della politica di settore ed in particolare: 

 dal Piano d’azione sulla mobilità urbana del 2009, nel quale documento la commissione indica, tra le 
azioni prioritarie, la sottoscrizione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile; 

 dal Libro Bianco 2011 - Tabella di marcia verso lo spazio unico europeo dei trasporti per una politica 
competitiva e sostenibile, il quale tra le iniziative riferite alla mobilità urbana specifica il ruolo strategico 
assegnato ai PUMS; 

 dall’Urban Mobility Package del 2013 il quale, nell’allegato “Il quadro di riferimento metodologico per i 
PUMS”, ribadisce la rilevanza del PUMS come strumento di pianificazione e ne indica questi principali 
requisiti. 

La rilevanza dei PUMS nell’ambito della strategia europea è confermata inoltre dal riferimento a questi 

piani nei documenti di impostazione della programmazione strutturale 2014-2020 e nei programmi di 

finanziamento destinati alle città (cfr. Iniziativa CIVITAS).  

Le Linee Guida per la redazione dei Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), messe a punto in sede 

europea introducono un cambiamento di approccio nella redazione dei piani strategici del settore mobilità. 

In sintesi, gli elementi che caratterizzano il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) fanno 

riferimento a: 

                                                           
1
  Eltis Plus, LINEE GUIDA ‐ Sviluppare e attuare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, 2014 



 un approccio partecipativo che coinvolge la comunità locale (cittadini e i portatori di interesse) dalla 
fase di condivisione del quadro di conoscenza fino alla definizione degli indirizzi del Piano da cui 
dipenderanno le scelte Piano; 

 un impegno concreto della città e dei suoi decisori per la sostenibilità del settore della mobilità in 
termini: economici, di equità sociale e qualità ambientale;  

 un approccio integrato di pianificazione in grado di tenere in conto e dialogare con gli strumenti di 
pianificazione promossi dai diversi settori (territorio, ambiente, ecc.) i livelli di governo del territorio; 

 una visione chiara degli obiettivi del PUMS e della loro misurabilità; 

 una chiara rappresentazione dei costi del trasporto e dei suoi benefici, tenendo conto delle differenti 
componenti incluse quelle ambientali e sociali. 

Il progetto presentato è fortemente incentrato sulla promozione dell’utilizzo della bicicletta, delle strutture 

e dei servizi della mobilità ciclabile.  

La Città di Parma ha già un buon utilizzo di questa modalità di trasporto (29% degli spostamenti sistematici 

per lavoro e studio interni a Parma e 24% degli spostamenti per tutti i motivi di viaggio nella fascia di punta 

del mattino 7.30-9.00).  

Gli obiettivi e le strategie già messe in atto negli ultimi anni e quelli che il PUMS 2025 adottato con delibera 

consiliare 88 dell'8/11/2016, promuove per i prossimi 10 anni, intendono ulteriormente incrementare 

l’utilizzo di questa modalità di trasporto. 

Il comune capofila ha costituito un partenariato composto da 12 partner tra enti pubblici e privati: 

• 5 aziende pubbliche: Infomobility Spa, Università degli studi di Parma, Azienda Ospedaliera Universitaria 

di Parma, AUSL e Arpae/Sac; 

• 1 azienda privata legate al territorio comunale il gruppo Proges/Gesin/Digilan; 

• 3 associazioni: Bicinsieme Fiab di Parma, Euromobility e la Cooperativa Sociale Cigno Verde; 

• e si avvarrà di 3 fornitori (enti privati) per l’acquisto di beni e servizi nell’ambito della mobilità sostenibile: 

Bicincittà, Movesion, SCRAT srl. 

Gli interventi progettuali proposti (cfr tavole allegate e progetto piste ciclabili in allegato alla domanda di 

partecipazione) si basano sull’individuazione di un asse forte di mobilità ciclabile nord-sud che tocca le 

principali polarità della mobilità locale in modo da rafforzare le relazioni con e tra: 

• le area a nord del centro cittadino con la presenza di numerose sedi aziendali, molte delle quali già facenti 

parte del circuito dei mobility manager, 

• il polo intermodale della stazione ferroviaria (treno, bus extraurbani, principali linee urbane, ciclabilità), 

• il centro della città, 

• il polo scolastico “Maria Luigia” che raccoglie alcune delle principali scuole secondarie di Parma: il liceo 

scientifico Marconi (con circa 2.000 studenti e 270 dipendenti), l’Istituto Tecnico Statale per Geometri 

"Camillo Rondani" (con circa 600 studenti), il liceo classico Statale "Giandomenico Romagnosi" (con circa 

800 studenti e 90 dipendenti) e l’istituto Tecnico Economico "Macedonio Melloni" (con circa 1.200 

studenti), 

• i quartieri residenziali a sud ovest del centro, 



• il campus universitario con le sue numerose sedi e polo di attrazione giornaliera per migliaia di studenti e 

dipendenti. 

Nel raggio di 300 metri dall'asse ciclabile individuato, gravitano circa 27.000 residenti (14% della 

popolazione del Comune di Parma).  

Le aziende e le scuole inserite nel circuito dei mobility manager di Parma conta circa 12.500 dipendenti e la 

sola università di Parma conta circa 20.000 studenti di cui solo 10.000 dislocati presso il Campus uno dei 

due capisaldi del progetto presentato. 

A corollario dell'intervento infrastrutturale si propone un set di servizi per la mobilità ciclabile e di azioni 

volte alla promozione verso l'utilizzo di modi ambientalmente più sostenibili (car sharing, bike sharing in 

particolare, ecc.). 

La gestione e la manutenzione dei servizi proposti (car sharing classico ed elettrico, bike sharing) sono già in 

capo ad uno dei partner del progetto (Infomobility) che prevede di potenziare il servizio offerto e la sua 

gestione nei prossimi 24 mesi. 

Le infrastrutture ed i servizi proposti sono liberamente accessibili per l’utenza finale e prevedono 

l’introduzione di sconti e agevolazioni per la fruizione dei servizi di bike sharing per gli studenti universitari 

e per i dipendenti attraverso la realizzazione di convenzioni ad hoc ed all’erogazione dei buoni della 

mobilità per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico con azioni volte sia ai dipendenti degli enti pubblici 

(Comune di Parma in primis) e delle aziende che verso gli studenti delle scuole e dell'Università di Parma. 

Il progetto qui presentato ha un costo di circa 1,7 mln di Euro (Euro 1.692.520,98) con una richiesta di 

copertura finanziaria da parte del Ministero pari a circa 967.000 euro (57% del costo complessivo). 

La restante quota del finanziamento è coperta dal Comune di Parma per una quota pari al 31% (con atti di 

impegno già in essere) e dai partner privati del progetto per il restante 12% con lettere di impegno allegate 

alla domanda di partecipazione al bando. 

  



Descrizione dell’intervento 

 

ENTE PROGETTO PROPOSTO 
TIPO PROGETTO 

/AMBITO BANDO 

Comune Piste ciclabili  I  

Comune progetto innovazione e monitoraggio   

Comune 4 postazioni di Bike Sharing  I  

Comune 2 Velostazioni  I  

Infomobility Gestione +4 postazioni Bike Sharing  I  

Infomobility Gestione +2 postazioni Car Sharing  I  

Infomobility 
Convenzione car sharing e bike sharing dipendenti e studenti 
Università  VI  

Infomobility Convenzione per 6 tessere car sharing Comune  VI  

Infomobility Attivazione Car Sharing elettrico 2 postazioni  I  

Infomobility Uscite didattiche (10)  III  

Università 2 postazioni di Bike-Sharing  I  

Ospedale Buoni Mobilità  VI  

Ospedale Parcheggio bici  I  

AUSL 4 Parcheggi bici strada quartiere, via vasari, dus, via pintor I 

AUSL 
4 edizioni corsi guida sicura e sostenibile per i dipendenti ausl mezzi di 
servizio IV 

AUSL Buoni Mobilità VI 

Barilla 0 0 

Proges Corsi guida sicura e ecologica 4 corsi IV 

Cigno Verde Uscite didattiche - visite guidate (9 uscite - 135 euro per uscita) I 

Cigno Verde 
Bici per spostamenti in orario lavoro (70 euro/bici + 12 catenacci + 6 
euro cestini) I 

Cigno Verde 
corsi riparazione biciclette (3 corsi da 15 ore - 330 euro - contributo 
990 - 310 pubblicazione) IV 

Cigno Verde percorsi didattici per scuole (40 ore - 20 classi per 2 ore)  III 

Cigno Verde 
buoni mobilità per chi usa mezzi alternativi casa-lavoro - solo 
abbonamenti TPL VI 

Cigno Verde pensilina da 10 posti I 

Euromobility Corsi mobility manager I 

AZIONI DI COMUNICAZIONE 
 Bicinsieme Corsi ciclabilità scuole - Bicisicura Antismog (3000 studenti - 120 classi) VI 

Infomobility Comunicazione (ricavato a posteriori)  VI  

Proges Comunicazione VI 

ARPAE Attività comunicazione e organizzazione Pedibus I 

Comune Comunicazione con SCRAT  C  

Movesion 
Realizzazione e aggiornamento costante Sito web aziendale della 
mobilità sostenibile VI 

Bicincittà Cofinanziamento bike sharing, velostazioni I 

MONITORAGGIO 
 Comune Monitoraggio  M  

 



 

In dettaglio la proposta comprende i seguenti interventi: 

1 - Infrastrutturali con il completamento dell'asse ciclabile nord-sud, questo intervento rappresenta lo 

scheletro su cui si sono poggiati tutti gli altri interventi proposti, la realizzazione delle velostazioni e dei 

posteggi per bici e l'installazione di 6 postazioni di bike sharing in corrispondenza del Campus universitario 

di Parma, presso il polo scolastico Maria Luigia, la AUSL e l’Ospedale di Parma; 

2 - Servizi di mobilità sostenibile con il potenziamento della sharing mobility e l'attivazione di 2 nuove 

postazioni di Car Sharing e l'introduzione di auto elettriche; 

3 - Attivazione di convenzioni ad hoc con i gestori dei servizi di trasporto (Infomobility in particolare) per la 

cessione di buoni mobilità e di agevolazioni tariffarie per incentivare l'utilizzo della bicicletta, della mobility 

sharing e dei mezzi di trasporto pubblico coinvolgendo, tra i partner destinatari principali, i dipendenti del 

Comune di Parma, i dipendenti e gli studenti dell'Università di Parma, i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera 

e dell'AUSL; 

4 - Organizzazione di uscite didattiche e visite guidate;  

5 -  Realizzazioni di corsi di formazione e di educazione di sicurezza stradale e di guida ecologica e 

programmazione di uscite didattiche con l'utilizzo della bicicletta coinvolgendo circa 5000 studenti della 

scuola primaria e secondaria e i dipendenti degli enti partner.  

6 - Realizzazione di corsi dedicati ai mobility manager aziendali e scolastici per la promozione delle politiche 

di mobilità sostenibile e l'aggiornamento delle conoscenze verso le più recenti esperienze e buone pratiche 

nazionali ed internazionali nel campo del mobility mangment. I corsi saranno tenuti dall'Associazione 

Euromobility attiva nell'ambito della formazione e aggiornamento della figura professionale del mobility 

manager.  

7 - Realizzazione e aggiornamento costante di 3 siti web aziendali per promuovere le azioni di mobilità 

sostenibile in atto. Nel corso del progetto il Comune di Parma valuterà se proporre tale servizio innovativo 

alle aziende del partenariato o ampliare il bacino di utenza delle politiche di mobilità sostenibile 

coinvolgendo aziende non facenti parte ancora del circuito.  

In maniera trasversale a tutte le attività proposte, sarà condotta la campagna di monitoraggio nel corso dei 

24 mesi della durata del progetto utile a verificare l'avanzamento delle realizzazione degli interventi e del 

grado di utilizzo di quanto proposto secondo un set di indicatori predeterminato e coerente con gli 

indicatori ambientali già individuati e calcolati ex ante in questa fase di presentazione progettuale (cfr. 

modulo C).  

Inoltre per le attività realizzate saranno effettuate una serie di iniziative di promozione e di comunicazione 

sui diversi canali disponibili sia presso il Comune che presso i partners del progetto.  

Infine ma non meno importante, il Comune, come anche previsto dal PUMS, intende dotarsi di una centrale 

della mobilità sostenibile, seppure in fase germinale ma scalabile nel tempo, al fine di supportare sia la fase 

di monitoraggio del progetto che di comunicazione attraverso la realizzazione di un "cruscotto" web per la 

disseminazione dei risultati ottenuti e delle azioni sostenute. 



Copertura finanziaria 

Il progetto presentato ha un costo di circa 1,7 mln di Euro (Euro 1.692.520,98) con una richiesta di 

copertura del 57% da parte del Ministero. 

La restante parte sarà coperta dal Comune di Parma per una quota pari al 31% e dai partner del progetto 

per il restante 12%. 

Circuito del mobility manager d’area 

Il Comune di Parma e il mobility manager di area hanno attivato negli ultimi anni un solido solido di aziende 

e di scuole con cui sono state realizzate numerose attività di mobility managment. 

Nelle tabelle seguenti si riportano le dimensioni in gioco dei dipendenti e degli studenti verso  i quali il 

progetto proposto potrà andare ad agire per la riconfigurazione delle ripartizioni modali degli spostamenti 

oltre che con la proposta di nuove infrastrutture e servizi anche grazie alla attività di comunicazione e 

promozione dell’uso alternativo all’auto in direzione di modalità più sostenibili dal punto di vista 

ambientale. 

 

CAPOFILA 
PARTNER 

Mobility 
Manager 

Adesione al 
bando 

Num. 
Dipendenti 

Comune di Parma   SI SI 1.411 

 
    

AZIENDE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
PARTNER 

Mobility 
Manager 

Adesione al 
bando 

Num. 
Dipendenti 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma   SI SI 3852 

AUSL   SI SI 631 

Barilla SI SI SI 1398 

Proges/Gesin/Digilan SI SI SI 170 

EFSA   SI NO 450 

TEP   SI NO 498 

IREN   SI NO 749 

Chiesi  SI SI NO 1129 

Ocme   SI NO 400 

Bormioli   SI NO 1053 

Sidel   SI NO 903 

Infomobility SI   SI   

ARPAE SAC Parma     SI   

 
   

11.233 

 

  



 

SCUOLA 
PARTNER 

Mobility 
Manager 

Adesione 
al bando 

Num. 
Dipenden. 

Num. 
Studenti 

Università degli studi di Parma/Campus-
Kennedy 

SI SI SI 2.065 

23.280 (di 
cui circa 

10.000 al 
Campus) 

Liceo Scientifico "Guglielmo Marconi"   SI   267 1.918 

Istituto Tecnico Statale per Geometri "Camillo 
Rondani"   SI     601 

Liceo classico Statale "Giandomenico 
Romagnosi"   SI   90 777 

Istituto Tecnico Economico "Macedonio Melloni"   SI SI   1.200 

Istituto Professionale per l'Industria e 
l'Artigianato I.P.S.I.A. "Primo Levi"    SI     669 

Liceo scientifico "Giacomo Ulivi"         1.196 

Istituto Comprensivo Statale "Giacomo Puccini"     SI     

Istituto Comprensivo Statale "Albertelli Newton"     SI     

Istituto Comprensivo Statale "Parmigianino"         591 

ITIS Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da 
Vinci"         1.546 

Istituto Statale di Istruzione secondaria "Pietro 
Giordani"         1.330 

Scuola per l'Europa         187 

Istituto Comprensivo Statale "Arturo Toscanini"           

    
2.422  28.445  

 



2 – INTEGRAZIONE DELLE AZIONI – Livello di integrazione e 
coerenza delle azioni proposte tra loro e/o con altre azioni 
programmate e/o già poste in essere sul territorio interessato. 

La città di Parma si pone all’avanguardia in Italia ed in Europa adeguando i propri strumenti di 

pianificazione-programmazione della mobilità nel solco tracciato da un approccio attento alla dimensione 

locale e alle sollecitazioni/sfide che la città è chiamata ad affrontare nel prossimo decennio.  

In questo contesto i passaggi fondamentali che hanno guidato la formulazione del PUMS di Parma 2025, e 

rispetto al quale gli interventi di questo progetto si sono conformati, sono: 

• l’individuazione dei punti di forza e di debolezza del sistema della mobilità a Parma a partire dalla 

ricostruzione del quadro di conoscenza (individuazione dell'asse nord-sud quale asse di forza della mobilità 

cittadina); 

• la percezione da parte della comunità locale del sistema della mobilità e dei trasporti frutto dei risultati 

conseguiti attraverso l’indagine qualitativa che ha visto la partecipazione di più di 1.300 cittadini 

parmigiani; 

• l’attività di ascolto promossa presso le strutture tecniche e i decisori pubblici – incontri dedicati alla 

individuazione e gerarchizzazione degli obiettivi del PUMS nonché all’integrazione con il PSC; 

• l’attività di ascolto degli stakeholder attraverso l’organizzazione di focus group tematici (logistica, 

ciclabilità, trasporto pubblico); 

• gli indirizzi espressi dagli organismi sovraordinati attraverso gli strumenti di pianificazione e 

programmazione vigenti (PAIR). 

Il progetto propone interventi e servizi che rientrano nelle misure promosse dal PUMS e che evidenzia che 

per rendere sostenibile il settore della mobilità e dei trasporti è richiesto un approccio integrato in grado di 

dare una forte spinta allo sviluppo delle piste ciclabili (fino ad arrivare al valore di 1,5 metri per abitante) e 

dei servizi alla ciclabilità, di realizzare numerosi interventi di politiche di gestione della mobilità (car sharing, 

azioni di mobility manager di area, aziendale e scolastico), di dare forte impulso alla mobilità elettrica 

(pubblica/privata), di realizzare interventi di potenziamento della centrale della mobilità, ecc. 

 

  



3 – CARATTERI INNOVATIVI DELL’INTERVENTO – Grado di 
innovazione delle azioni proposte rispetto alle azioni 
consolidate in ambito nazionale e locale 

L'innovazione dell'approccio è individuata nello stesso PUMS che già individua un set di indicatori e di come 

questi vengano valutati sia in maniera predittiva (valutazione ex-ante), che al tempo stesso facendo parte 

del sistema di monitoraggio  consentono la valutazione in itinere ed ex-post di quanto previsto nel Piano. 

Il progetto presentato contiene un set di interventi integrati e congruenti rispetto a quanto previsto dal 

PUMS e possiamo affermare che ne costituiscano una parte degli interventi realizzabili nel breve periodo 

(24 mesi). Innovazione del processo integrato che prevede la realizzazione delle azioni, il monitoraggio e la 

possibilità di retro-agire per la correzione dei risultati attesi   

Un altro carattere di innovatività è intrinseco nella costituzione stessa del partenariato del progetto che 

vede il coinvolgimento di fornitori di prodotti e servizi di rilevanza nazionale nell'ambito della mobilità 

sostenibile quali: Euromobility, Movesion per le soluzioni software all'avanguardia in Italia nell'ambito dei 

piani spostamento casa-lavoro, casa-studio, dei software di monitoraggio e nell'ambito della mobilità 

sostenibile, Bicincittà per la pluriennale esperienza nella fornitura di soluzioni per la mobilità ciclabile e 

punto di riferimento per il bike sharing nazionale ed in particolare in Emilia Romagna e già a conoscenza 

della realtà parmigiana, Bicinsieme FIAB che proprio della mobilità ciclistica si fa promotrice dal livello 

nazionale al livello locale.  

Ha carattere di innovazione  la costituzione della Centrale del monitoraggio della mobilità urbana quale uno 

degli strumenti cardine per la misurazione dello stato dei principali indicatori (lettura dei flussi, grado di 

utilizzo delle postazioni di Bike/Car Sharing, monitoraggio delle colonnine della ricarica elettrica, ecc.). La 

centrale è pensata come un sistema scalabile, da ampliare per moduli nei prossimi anni, in cui si integrano 

(attraverso anche l'utilizzo degli opendata) i contributi derivanti dai soggetti istituzionali che operano nel 

campo della mobilità e dell'ambiente: ad esempio RER (dati flussi di traffico da spire in ambito 

sovracomunale), TEP con i dati dei tempi di percorrenza rilevati dai sistemi di bordo (AVM) dei bus 

circolanti in città, ARPA con i dati delle emissioni degli inquinanti, ecc.. Tenendo conto che in un prossimo 

futuro aumenterà la disponibilità dei cosiddetti "big data" e si svilupperanno strumenti software 

maggiormente adeguati ed in grado di leggere ed elaborare tali dati, si potrà immaginare che sarà possibile 

una loro interpretabilità in tempi "quasi" reali.  

E proprio le sintesi dei dati raccolti e della loro evoluzione nel tempo sarà messa a disposizione su un sito 

web dedicato (con l'utilizzo dei "cruscotti").  

Un ulteriore grado di innovazione risiede nel coinvolgimento nella fase di promozione e di comunicazione 

delle azioni che saranno svolte di interlocutori importanti quali gli studenti, gli universitari o i dipendenti di 

aziende pubbliche (come Ospedale e AUSL) che non sempre sono il target principale per l'applicazione delle 

misure di mobilità sostenibile. 

  



4 – COMUNICAZIONE - Strategia che si intende adottare per la 
promozione delle azioni  

Le attività di comunicazione saranno svolte su diversi livelli dai mobility manager aziendali e scolastici  

spaziando dalla promozione di corsi e di spettacoli teatrali sulla mobilità sostenibile, sino al coinvolgimento 

degli studenti delle scuole primarie e secondarie di Parma. 

L’obiettivo è quello di raggiungere più utenti potenziali possibili muovendosi su differenti ambiti di azione: 

gli studenti universitari, gli studenti delle scuole primarie e secondarie, i dipendenti delle aziende. 

Le azioni previste saranno sviluppate dai diversi partner e coordinate dal Comune di Parma.  

1 - In particolare Infomobility avvierà in collaborazione con l’Università un programma di iniziative volte a 

promuovere il tema della mobilità sostenibile presso i dipendenti e gli studenti dell’università. La 

comunicazione si concentrerà maggiormente sui media digitali (siti web di informazione locale e social 

network, specialmente Facebook) e attraverso materiale informativo cartaceo affisso e/o distribuito nelle 

diverse sedi e locali dell’Università, nelle biblioteche universitarie, nelle mense universitarie e nelle 

residenze degli studenti attraverso varie iniziative (newsletter UNIpresente dell’Università inviata a tutti gli 

studenti iscritti; email inviata dal Mobility Manager dell’Ateneo a tutti i dipendenti dell’Università; sito web 

dell’Università di Parma; Student Card: la promozione sui servizi di mobilità sostenibile sarà inserita fra gli 

sconti di cui gli studenti possono usufruire con la card universitari in negozi, cinema e teatri; Welcome pack: 

materiale informativo da consegnare all’iscrizione a tutti i nuovi iscritti (in forma digitale e cartacea); Stand 

informativi presso l’università in concomitanza di presentazioni, eventi, feste che richiamino l’interesse 

degli studenti (es: Studiare a Parma. L'Università in Open day, ecc); Prove gratuite: giornate dedicate alla 

prova dei servizi presso le nuove postazioni sia car sharing che bike sharing del Campus Universitario. 

2 - Arpae propone iniziative di promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di 

educazione alla sostenibilità in particolare presso le scuole secondarie. 

3 - Bicinsiem Fiab Parma organizzerà diversi cicli di corsi di ciclabilità per le scuole "Bicisicura Antismog" 

coinvolgendo circa 3000 studenti per 120 classi. 

4 - Proges svolgerà un piano di comunicazione presso i propri dipendenti per valorizzare il lavoro fatto con il 

PSCL e renderlo fruibile anche attraverso strumenti informatici con l’obiettivo di favorire la cultura della 

sostenibilità ambientale e rendere disponibili e far trovare informazioni su tale tema. 

Spettacolo mobilità sostenibile in collaborazione con SCRAT srl 

 



 

  



5 – MONITORAGGIO - Azioni di monitoraggio che si intendono 
adottare 

l Piano di monitoraggio messo in campo dal Comune di Parma prevede, anche attraverso la realizzazione di 

una centrale di analisi della mobilità sostenibile (cfr. descrizione precedente sul carattere innovativo della 

proposta), di comparare da un lato l'avanzamento della realizzazione degli interventi previsti dal progetto 

(km di piste ciclabili realizzati, postazioni di bike sharing, ecc.) e dall'altro la rilevazione degli indicatori 

individuati per il calcolo della riduzione delle emissioni di inquinanti (nr. di adesioni, km giornalieri medi 

percorsi, ecc.). 

 

L’amministrazione comunale capofila del progetto controllerà inoltre lo stato di avanzamento dei progetti 

sviluppati da tutti i partner che con cadenza semestrale o compatibile con le relazioni di rendicontazione 

delle attività al Ministero, dovranno produrre adeguate relazioni con lo stato di avanzamento delle attività 

proposte nel presente progetto utilizzando gli stessi parametri ed indicatori individuati 

dall'amministrazione comunale. 

 

Il controllo in termini di efficacia di quanto implementato nel corso dei 24 mesi della durata del progetto 

rileverà gli effettivi utilizzi (incrementali) dei servizi proposti e delle infrastrutture realizzate anche 

attraverso campagne d'indagine e di conteggi organizzate ad hoc presso l'università, i plessi scolastici e le 

sedi di lavoro oggetto degli interventi proposti nel presente progetto. L'attività di monitoraggio sarà 

strettamente interconnessa/integrata e sinergica all'attività di monitoraggio del PUMS che sarà messa in 

capo per la rilevazione di un set di indicatori come individuati nello strumento del Piano.  

 

L'attività di monitoraggio permetterà quindi di ottenere la ricalibrazione del processo di attuazione del 

progetto tenendo sotto controllo, lungo i 24 mesi, lo stato della pianificazione degli interventi previsti, la 

loro esecuzione, il controllo dei risultati ottenuti attraverso le rilevazioni degli indicatori ed eventualmente 

la definizione delle azioni per le dovute correzioni in corso d'opera.   

  



6 – NOTE INTEGRATIVE – Informazioni integrative relative alla 
pianificazione dei trasporti e alle politiche di mobility 
managment 

Il PUMS è stato approvato con delibera di giunta n. 350 del 05/10/2016 e poi è stato adottato con delibera 

consigliare n.88 del 08/11/2016. Ad oggi sono state raccolte le osservazioni e sono in fase di 

controdeduzione per l'approvazione finale in Consigli. 

Il Comune di Parma ha aderito al Patto dei Sindaci con delibera consigliare n.40 del 16/05/2013 ed ha 

redatto il PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) nel 2014 con approvazione CC-2014-22 del 

06/05/2014. 

In 21 strade ed aree prospicienti gli edifici scolastici della città negli ultimi anni sono state emesse 

altrettante ordinanze per l'interdizione del traffico (V.le Maria Luigia-OSFP/2015/79, Via Toscana, vle 

Abruzzi-OSFP/2016/86, Bgo Lalatta-OSFP/2016/85, Strada Saffi-1144/16, Ple Rondani-260/01, Ple 

Santafiora-102/14, Via F.lli Bandiera-20/13, Via Puccini-23/15, Via Ognibene-122/14, Ple Volta-119/14, Via 

Micheli-92/14, Via Paciaudi-156/15, Via Orzi-1040/05, Via Cuneo-114/13, Via Parenti-07-14, Via Brigate 

Julia-1071/02, Via Pelicelli-346/06, S. Bruno-43/08, Via Divisione Acqui-142/15, Newton-141/15, Bocchi-

141/16). 

Gli interventi proposti dal progetto sono tutti coerenti con le azioni proposte dal PUMS in fase di 

approvazione. Il PUMS prevede infatti interventi di mobility managment a corollario di quanto 

l’Amministrazione ha già messo in campo nel corso degli ultimi anni.  

In particolare gli interventi di gestione della domanda di mobilità e di e-mobility inseriti negli Scenari di 

Piano riguardano: 

 la promozione dell’utilizzo del car sharing, in via prioritaria incentivando con azioni concrete (mobility 
management, incentivi all’acquisto dei veicoli) la sua diffusione all’interno di sistemi “chiusi” quali 
aziende o gruppi di aziende, quartieri, settori della pubblica amministrazione, ecc. Inoltre, il Piano ritiene 
che, nel corso della sua validità, possano essere esplorate nuove forme di car sharing (free floating) oggi 
diffuse solo nelle città di grandi dimensioni in alternativa ai più tradizionali sistemi già oggi; 

 il continuo sviluppo delle azioni di mobility management, da un lato rafforzando la cooperazione con le 
aziende per quanto riguarda i più tradizionali piani degli spostamenti casa-lavoro, dall’altro ponendo 
grande attenzione agli spostamenti per motivi di studio, con i piani degli spostamenti casa-scuola, gli 
interventi per facilitare e mettere in sicurezza l’accesso ai poli scolastici, le aree pedonali temporanee 
(già positivamente attuate in alcune strade della città);  

 sostegno allo sviluppo della mobilità elettrica, in particolare intervenendo con: 

o un’espansione della rete di ricarica pubblica e privata (aziendale); 

o azioni rivolte al parco veicolare, con incentivi all’acquisto (privati) e ricambio delle flotte (pubblica 
amministrazione); 

o una nuova regolamentazione edilizia in grado di dotare di infrastrutture di ricarica private gli edifici 
residenziali (“wall box”); 

o la redazione di un Piano della Mobilità Elettrica comunale. 

 

  



7 – COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI TERZI – Descrizione delle 
attività svolte dai partner 

 

Sintesi per pdf: 

 

 

Il progetto prevede il coinvolgimento di 12 partner guidati dal Comune di Parma che impegnano i diversi 

aspetti della mobilità urbana e che sono già impegnati in politiche di mobility managment , facenti parte  
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1 INFOMOBILITY 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
TIPO PROGETTO 

/AMBITO BANDO 

Convenzione car sharing e bike sharing dipendenti e studenti Università VI 

Convenzione per 6 tessere car sharing Comune VI 

Attivazione Car Sharing elettrico 2 postazioni I 

Uscite didattiche (10) III 

Comunicazione VI 

  1) CONVENZIONE INFOMOBILITY-COMUNE DI PARMA PER L’UTILIZZO DEL BIKE SHARING E 

DEL CAR SHARING DA PARTE DEI DIPENDENTI PER RAGIONI DI LAVORO 

Il Comune di Parma ha intenzione di cominciare ad utilizzare i servizi di Car sharing e il Bike sharing 

per gli spostamenti di lavoro dei propri dipendenti. Il Comune infatti nel biennio 2016-2017 ha 

pianificato la rottamazione di 24 veicoli della propria flotta, fra autoveicoli e motocicli, che 

verranno sostituiti con l’utilizzo delle auto Car sharing. 

Le postazioni Car sharing che verrebbero principalmente utilizzate sono le seguenti: una nuova 

postazione da realizzare in Via Spezia (in zona adiacente i magazzini generali), la postazione in 

Viale Mentana per i dipendenti con sede al DUC, la postazione di Piazzale del Carbone per i 

dipendenti in Municipio. Per il Bike sharing verrebbero principalmente utilizzate la postazione già 

esistente in Viale Mentana adiacente al DUC e la postazione in Piazza Garibaldi a fianco del 

Municipio. 

Infomobility e Comune di Parma hanno quindi previsto di sottoscrivere una convenzione con cui si 

stabilisce di creare una nuova postazione Car sharing in Via Spezia vicino ai magazzini generali del 

Comune. La postazione, ubicata su suolo pubblico, potrà quindi essere utilizzata dal Comune (ma 

anche dai privati iscritti al Car sharing) per gli spostamenti di lavoro dei propri dipendenti previa 

prenotazione.  

In Comune avrà, in base alla convenzione, un abbonamento gratuito al Car sharing con diverse 

tessere a disposizione dei diversi settori. Ogni settore dovrà quindi indicare una lista di persone 

autorizzate ad utilizzare l’auto in Car sharing e fornire le copie delle patenti a Infomobility. La 

prenotazione dell’auto potrà essere effettuata (attraverso il web o App) dai dipendenti autorizzati 

attraverso dei codici di accesso (user/password). Nella convenzione si prevede inoltre che 

Infomobility fornisca al Comune abbonamenti annuali al Bike sharing a tariffe agevolate. Ogni 

settore avrà a propria disposizione una tessera per gli spostamenti dei dipendenti per ragioni di 

lavoro.   

La fatturazione per l’utilizzo del Car sharing e del Bike sharing è mensile ad un unico centro di 

costo (Settore Manutenzione del Comune). Il settore manutenzione farà una determina per 

l’impegno di spesa. La convenzione avrebbe una durata di due anni.  

 



2) CONVENZIONE INFOMBILITY-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA PER L’UTILIZZO DEL 

BIKE SHARING, DEL CAR SHARING DA PARTE DEGLI STUDENTI  E DEI DIPENDENTI 

DELL’UNIVERSITA’  

L’obiettivo della convenzione bilaterale fra Università degli Studi di Parma e Infomobility  è quella 

di promuovere e agevolare l’intermodalità e gli spostamenti con mezzi sostenibili, quali il Bike 

sharing e il Car sharing, degli studenti e dei dipendenti dell’Università, con particolare attenzione 

alla sede del Campus dove il traffico da auto private è negli ultimi anni pesante e non più 

sostenibile. Le principali sedi universitarie del centro città (Via Cavestro e Via Kennedy) hanno 

nelle loro adiacenze postazioni sia di bike sharing sia di car sharing. 

La convenzione prevede di creare una nuova postazione Car Sharing dotata di auto elettrica al 

Campus Universitario, volta a soddisfare le esigenze di mobilità dei dipendenti dell’Università che 

lavorano al Campus per gli spostamenti di lavoro. L’auto del Car sharing nel breve periodo andrà a 

sostituire gli spostamenti che oggi avvengono con le auto termiche diesel e benzina e nel medio 

periodo (visto che l’Università non può acquistare nuove auto) servirà per sostituire le auto che 

verranno man mano rottamate. 

L’Università sarà titolare di un abbonamento e verranno fornite 6 tessere per i 6 dipartimenti del 

Campus per l’utilizzo dell’auto da parte dei dipendenti per motivi di lavoro. 

La fatturazione per l’utilizzo del Car sharing è mensile ad un unico centro di costo (Settore 

Economato). La convenzione avrebbe una durata di due anni. 

Inoltre la convenzione stabilisce tariffe agevolate sugli abbonamenti annuali al Bike sharing, al Car 

sharing e alla cicletteria dedicate agli studenti e ai dipendenti dell’Università con lo scopo specifico 

di incrementare il numero di persone che utilizzano mezzi sostenibili con le seguenti modalità: 

- Sconto del 50% su abbonamento Bike sharing e Car sharing e deposito bici in cicletteria 

- Per i primi 30 utenti che si iscriveranno al Car sharing si prevede inoltre un abbonamento 

con   l’utilizzo di 30 Km gratuiti inclusi. 

Le tariffe agevolate sul deposito bici in Cicletteria, ubicato a fianco della stazione ferroviaria, 

hanno l’obiettivo di favorire intermodalità negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro da parte di 

studenti o dipendenti dell’Università che arrivano a Parma con il treno e che hanno poi bisogno di 

raggiungere la propria destinazione in città con la bicicletta. 



 

3) USCITE DIDATTICHE IN BICICLETTA 

L’iniziativa consiste nel proporre agli istituti scolastici superiori della città di Parma, della provincia 

di Parma, ma anche delle città limitrofe l’opportunità di uscite didattiche in bicicletta a Parma a 

prezzi agevolati. Alle scuole viene proposto un’escursione didattica “a costo contenuto” che 

prevede la fornitura di biciclette e la guida cicloturistica che guiderà l’escursione.  

Gli itinerari, della durata di circa 3 ore, sono ancora da definire ma potrebbero essere di diverso 

tipo: artistici per mostrare i principali monumenti di Parma, ma anche a contenuto didattico 

mostrando alle scolaresche i luoghi di produzione del Parmigiano-Reggiano e del Prosciutto di 

Parma (caseifici e prosciuttifici), chiaramente quelli più vicini alla città e facilmente raggiungibili in 

bicicletta. 

La valenza dell’iniziativa è di carattere educativo e didattico, con gli obiettivi di avvicinare gli 

adolescenti a forme di mobilità sostenibile e di mostrare alle scuole la fattibilità e piacevolezza 

delle visite in bicicletta. 

Si prevede di effettuare n. 10 uscite didattiche. 

4) PIANO COMUNICAZIONE PROGETTO INFOMOBILITY PER COLLEGATO AMBIENTALE 

Le attività di comunicazione del progetto di Infomobility si concentreranno principalmente su due iniziative: 

Convenzione con Università e uscite didattiche in bicicletta. 

In relazione alla convenzione con l’Università degli Studi di Parma si prevedere di articolare un piano di 

comunicazione in sinergia con l’ufficio Comunicazione e col Mobility Manager dell’Ateneo volto a 

diffondere in modo capillare sia agli studenti che ai dipendenti la conoscenza dei servizi di mobilità 

sostenibile e degli sconti sui servizi di bike sharing e car sharing. 



La comunicazione si concentrerà maggiormente sui media digitali (siti web di informazione locale e social 

network, specialmente Facebook) privilegiati dal target di riferimento rispetto ai media tradizionali, ma 

anche attraverso materiale informativo cartaceo affisso e/o distribuito nelle diverse sedi e locali 

dell’Università, nelle biblioteche universitarie, nelle mense universitarie e nelle residenze degli studenti.  

Attraverso la collaborazione con l’Ateneo si articoleranno le attività di comunicazione su diversi canali e 

attraverso varie iniziative:  

 newsletter UNIpresente dell’Università inviata a tutti gli studenti iscritti; 

 email inviata dal Mobility Manager dell’Ateneo a tutti i dipendenti dell’Università; 

 sito web dell’Università di Parma;  

 Student Card: la promozione sui servizi di mobilità sostenibile sarà inserita fra gli sconti di cui gli 

studenti possono usufruire con la card universitari in negozi, cinema e teatri; 

 Welcome pack: materiale informativo da consegnare al momento dell’iscrizione a tutti i nuovi 

iscritti (da realizzare in forma sia digitale che cartacea);  

 Stand informativi presso l’università in concomitanza di presentazioni, eventi, feste che richiamino 

l’interesse degli studenti (es: Studiare a Parma. L'Università in Open day, eventi di 

accoglienza/benvenuto degli studenti stranieri del progetto Erasmus, ecc); 

 Prove gratuite: giornate dedicate alla prova dei servizi presso le nuove postazioni sia car sharing 

che bike sharing del Campus Universitario. 

Per quanto riguarda invece l’iniziativa delle uscite didattiche in bicicletta nelle scuole si intende portare la 

proposta educativa ed escursionistica all’attenzione degli Istituti Superiori della città di Parma, della 

provincia di Parma e delle province limitrofe. 

Verrà coinvolto in primis l’Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, e poi anche a quelli di Piacenza, Reggio 

Emilia e Modena. Attraverso la collaborazione di questi uffici si prevede di diffondere la proposta 

direttamente alle segreterie e ai Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici con comunicazioni sia cartacee 

che email.  La comunicazione avverrà anche su alcuni siti web di riferimento per le scuole e sui social 

network.   

  



2 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
TIPO PROGETTO 

/AMBITO BANDO 

Installazione di 2 postazioni di Bike-Sharing con 20 biciclette tipo ER I 

 

Nel Comune di Parma esiste un servizio di bike sharing gestito dalla società Infomobility S.p.A. Le postazioni 

bike sharing sono situate in 24 punti della città con servizio freeflow. Attualmente, all’interno del campus, 

esiste una postazione di bike sharing -2- dotata di 10 biciclette e un’altra postazione analoga -1- all’ingresso 

est.  

L’aumento delle postazioni di bike sharing favorisce l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti interni, 

diminuendo il traffico interno e le problematiche legate alla ricerca di parcheggio.  

La stipula di un’assicurazione specifica per dipendenti che sul tragitto casa-lavoro e durante l’orario 

lavorativo usino la bicicletta, garantisce la copertura di infortuni.  

Il progetto prevede di implementare la rete di bike sharing con 2 nuove postazioni collocate in punti 

strategici di alta fruizione, prossimi ad attrattori di mobilità per studenti e dipendenti.  

La prima postazione -3- è in posizione baricentrica del campus e si trova nella Food Project Area.  

La seconda postazione -4- è prevista a fianco dell’ingresso alla Biblioteca Politecnica, in prossimità del Parco 

Sport e Salute, del Tecnopolo Regionale e del futuro Innohub.  

La postazione -1-, nel nuovo sistema di mobilità integrata, consentirebbe di utilizzare gli stalli pubblici 

esterni al comparto come parcheggi scambiatori.  

Dalle postazioni di bike sharing è possibile raggiungere in 2 minuti a piedi (velocità media pari a 5km/h - 

raggio cerchio 165 m) gli ingressi dei principali plessi.  

La convenzione in corso di definizione tra Università e Infomobility, concede un utilizzo gratuito del servizio 

per i primi 30 minuti (anche più volte al giorno) a fronte di un abbonamento annuale pari a 10 €.  

La tabella a lato dimostra che gli spostamenti interni al campus sarebbero tutti completamente gratuiti 

grazie al bike sharing freeflow.  

A livello territoriale sono presenti postazioni di bike sharing nei punti di interesse della città e nei luoghi di 

scambio intermodale che facilitano spostamenti casa-lavoro e casa-università ottimizzando questa 

modalità.  

In quest’ottica, non solo il Campus Scienze e Tecnologie, ma tutti i poli insediativi dell’Ateneo del contesto 

urbano e periurbano, quali il Campus delle Scienze Umane del Centro Storico, il Campus delle Scienze 

Umane dell’Oltretorrente, il Campus delle Medicine, possono sfruttare questa opportunità di mobilità 

condivisa. 



 

  



3 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PARMA 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
TIPO PROGETTO 

/AMBITO BANDO 

Buoni Mobilità VI 

Parcheggio bici I 

 

Costo complessivo degli interventi proposti pari a 22.082,00 euro di cui 8.832,80 Euro a carico dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Parma (40%). 

 

  



4 AUSL 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
TIPO PROGETTO 

/AMBITO BANDO 

4 Parcheggi bici strada quartiere, via vasari, dus, via pintor I 

4 edizioni corsi guida sicura e sostenibile per i dipendenti ausl mezzi di servizio IV 

Buoni Mobilità VI 

 

Costo complessivo degli interventi proposti pari a 96.380,00 euro di cui 38.552,00 Euro a carico dell’AUSL 

(40%). 

 

  



5 ARPAE SAC 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
TIPO PROGETTO 

/AMBITO BANDO 

Attività comunicazione e organizzazione Pedibus I 

 

Costo complessivo degli interventi proposti pari a 9.760,00 euro di cui 3.904,00 Euro a carico dell’ARPAE 

(40%). 

Arpae propone per dare supporto alle iniziative di educazione alla sostenibilità in riferimento alla Legge 

Regionale 29 dicembre 2009, n. 27 “Promozione, Organizzazione E Sviluppo Delle Attività Di Informazione E 

Di Educazione Alla Sostenibilità” e  smi  che li delega. Con particolare riferimento: 

 alla valorizzazione del  lavoro degli istituti scolastici e delle loro reti per l'educazione alla 

sostenibilità promuovendo la divulgazione delle buone pratiche e la documentazione dei percorsi 

didattici; 

 all’organizzazione di piedibus nei percorsi casa scuola e attività/iniziative di educazione alla 

sostenibilità attraverso incontri ed iniziative di informazione, eventualmente in collaborazione con 

le associazioni territoriali, nelle zone in cui si manifestano criticità nelle ore di punta come:  

o Polo scolastico M. Luigia con gli istituti Marconi, Ulivi, Rondani,  Romagnosi,  Melloni e 

Parmigianino. Già attuati provvedimenti di chiusura traffico (circa 10.000 studenti) 

o Polo scolastico V. Toscana con gli istituti Ipsia, Itis, Giordani, Leonardo da Vinci Già attuati 

provvedimenti di chiusura traffico. (circa 10.000 studenti) 

o Zona barriera  Farini con scuola Iacopo S. Vitale e Fra Salimbene.  

o B.go Lalatta con Scuola M. Luigia. 

o V. della Costituente Marconi e 2 scuole materne.  

 

  



6 PROGES 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
TIPO PROGETTO 

/AMBITO BANDO 

Comunicazione VI 

Corsi guida sicura e ecologica IV 

 

Costo complessivo degli interventi proposti pari a 6.954,00 euro di cui 2.781,00 Euro a carico della PROGES 

(40%). 

 
Proges nel 2016 ha redatto il Piano Spostamento Casa- Lavoro. In continuità con le azioni già avviate negli 

anni precedenti e in coerenza con quanto rilevato nel PSCL, si propongono le seguenti azioni:  

Formazione Guida Sicura Ed Ecosostenibile in collaborazione con ACI-PARMA.  

Obiettivi: rafforzare la consapevolezza dei conducenti sull’importanza della sicurezza stradale al fine di 

ridurre i comportamenti scorretti e gli incidenti stradali. Inoltre sensibilizzare e informare sull’utilizzo delle 

nuove tecnologie e le moderne tecniche di eco-guida.  

Il corso verrà erogato tramite una lezione frontale arricchita da video e slide e altro materiale idoneo. La 

durata complessiva di ciascun corso è 4 ore. Si prevede aule composte da massimo 20 persone. 

Azioni di Comunicazione  

L’obiettivo è quello di valorizzare il lavoro fatto con il PSCL e renderlo fruibile anche attraverso strumenti informatici 

(es. questionari on line, app, e possibilità di prenotazione dei mezzi pubblici). L’obiettivo è anche quello di favorire la 

cultura della sostenibilità ambientale e rendere disponibili e far trovare informazioni e servizi utili sul tema della 

mobilità sostenibile. 

  



7 Bicinsieme FIAB Parma 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
TIPO PROGETTO 

/AMBITO BANDO 

Corsi ciclabilità scuole - Bicisicura Antismog (3000 studenti - 120 classi) VI 

 

Costo complessivo degli interventi proposti pari a 14.640,00 euro di cui 5.856,00 Euro a carico di Bicinsieme 

FIAB di Parma (40%). 

Progetto Bici Sicura per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
PREMESSA 
L’associazione Bicinsieme, che rappresenta a Parma la Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) è 

un’associazione di promozione sociale, iscritta all’albo provinciale e regionale. 

L’associazione è risultata vincitrice di un contributo per il progetto BiciAntiSmog presentato alla Regione 

Emilia-Romagna sul bando “AZIONI INTEGRATE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 

SOSTENIBILITA’ LOCALE” approvato il 10 febbraio 2014.  

Nell’anno scolastico 2015/16 il seguente progetto, grazie alla collaborazione e al sostegno dell'Ufficio 

Scolastico Provinciale  e dell’Osservatorio per l’Educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia 

Romagna.  è stato realizzato in 10 scuole del comune di Parma ed ha coinvolto 70 classi per un totale di 

circa 1500 alunni. 

Il progetto aveva ottenuto nel 2012 un riconoscimento a livello europeo nell’ambito dell’azione Do the 

Right Mix con l’acronimo ASMARTBIKE. 

Il progetto è articolato nel modo seguente: 

- Per le classi della 1° media si prevedono laboratori formativi come indicato sotto. 
- Per le classi 2° e 3°medie, nelle quali è già stata fatta una formazione dettagliata negli anni passati, 

si procederà esclusivamente alla partecipazione del concorso con bollini. 

Per tutte le classi è prevista la premiazione e la partecipazione a Bimbimbici 

Finalità: 

Il progetto mira ad incentivare l’uso della bicicletta degli studenti delle classi medie attraverso una strategia 
semplice e coinvolgente che porta alla conoscenza delle prime regole di Sicurezza stradale e ad una 
riduzione dell’inquinamento cittadino, promuovendo abitudini di mobilità sostenibile per i ragazzi e, quindi, 
anche per i loro genitori. 
Abilità: 
- spostarsi all’interno della propria città in sicurezza e libertà; 
 - imparare le regole del codice della strada; 
- conoscere la bici e la sua meccanica. 
- creare occasioni di socializzazione attraverso l’uso della bici 
- farsi promotori del coinvolgimento degli adulti all’uso della bicicletta attraverso gli spostamenti brevi (es. 

tragitto casa-scuola). 
- sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento ambientale e della mobilità sostenibile. 
Metodologia: 
SOLO PER LA 1°MEDIA 

• I soci Fiab, con la collaborazione di un formatore esperto tengono lezioni sul funzionamento e 
tenuta a norma della bicicletta; condizioni di sicurezza (freni, luci, catarifrangenti, campanello…); 



primi interventi di manutenzione e meccanica della bicicletta: sostituzione di camera d’aria, 
regolazione dei freni etc. – attività  di “smontabici”. 

 
• Durante il periodo scolastico gli alunni incontrano i vigili urbani per alcune lezioni sul codice della 

strada e sulla sicurezza stradale. 
 

• I professori insieme ai soci Fiab predispongono un circuito ciclabile che ciascun ragazzo percorrerà 
per migliorare le proprie abilità motorie e la conoscenza della strada e dei suoi pericoli. 
 

• I professori, con l’aiuto dei volontari Fiab e dei vigili organizzano attività di conoscenza del mezzo, 
conoscenza del codice della strada e sensibilizzazione sul tema salute e inquinamento. 
Vedere allegato per dettagli. 
 

PER TUTTE LE CLASSI  
 
• Concorso 

Ciascun ragazzo riceve una tessera  personale sulla quale viene attaccato un bollino (fornito 
dall’insegnante) per ciascun giorno in cui si reca a scuola in bicicletta. Al termine del mese di 
maggio vengono ritirate le tessere; l’insegnante referente conteggia il numero dei bollini e 
stabilisce quale tra gli studenti abbia il maggior numero di presenze a scuola in bicicletta. 

• Premiazione 

Gli studenti più assidui nell’uso della bicicletta durante il tragitto casa-scuola, saranno premiati. 

I premi consistono in oggetti utili per la sicurezza stradale es: campanello, giubbini ad alta visibilità, 
adesivi riflettenti da incollare sulla bici; luci anteriori e posteriori….. 

Tutti i partecipanti riceveranno un premio come riconoscimento dell’impegni 

I premi saranno consegnati al termine della manifestazione cittadina annuale “Bimbimbici” che si 
terrà domenica 28 maggio 2017 partendo dal Parco Ducale. 

PROGETTO BiciAntiSmog per la Scuola Primaria 
PREMESSA 

L’associazione Bicinsieme, che rappresenta a Parma la Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) è 

un’associazione di promozione sociale, iscritta all’albo provinciale e regionale. 

L’associazione è risultata vincitrice di un contributo per il progetto BiciAntiSmog presentato alla Regione 

Emilia-Romagna sul bando “AZIONI INTEGRATE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 

SOSTENIBILITA’ LOCALE” approvato il 10 febbraio 2014.  

Nell’anno scolastico 2015/16 il seguente progetto, grazie alla collaborazione e al sostegno dell'Ufficio 

Scolastico Provinciale  e dell’Osservatorio per l’Educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia 

Romagna.  è stato realizzato in 10 scuole del comune di Parma ed ha coinvolto  70 classi per un totale di 

circa 1500 alunni. 

Il progetto aveva ottenuto nel 2012 un riconoscimento a livello europeo nell’ambito dell’azione Do the 

Right Mix con l’acronimo ASMARTBIKE (Anti.Smog.eARTh.BIKE).  

OBIETTIVO 

L’obiettivo di condurre i giovani verso uno stile di vita più sobrio e salutare si colloca tra le finalità del 

nostro compito di comunità adulta educante nei confronti delle giovani generazioni e risponde al bisogno di 



scelte etiche nei confronti dell’ambiente e della salute dei singoli. Inoltre, essere insieme in un’attività non 

competitiva ma esclusivamente socializzante può essere un’occasione per scoprire affinità, interessi e 

amicizie all’interno della scuola di appartenenza. 

E’ per queste ragioni che il progetto BiciAntiSmog si propone di educare i giovani al piacere/dovere di una 

mobilità sostenibile attraverso l’acquisizione di alcune abilità: 

- spostarsi all’interno della propria città in sicurezza e libertà; 

- imparare le regole del codice della strada; 

- farsi promotori del coinvolgimento degli adulti all’uso della bicicletta negli spostamenti brevi (es. tragitto 

casa-scuola) 

- conoscere la bici e la sua meccanica. 

L’attività si articola in tre tempi secondo le seguenti modalità: 

Attività in classe 

I maestri, con l’aiuto dei volontari Fiab organizzano attività di conoscenza del mezzo, conoscenza del codice 

della strada, sensibilizzazione sul tema salute e inquinamento. 

2) Concorso 

Ciascun ragazzo riceve una tessera  personale sulla quale viene attaccato un bollino (fornito 

dall’insegnante) per ciascun giorno in cui si reca a scuola in bicicletta.  

al termine dell’anno scolastico vengono ritirate le tessere, l’insegnante referente conteggia il numero dei 

bollini e stabilisce quale tra gli studenti abbia il maggior numero di presenze a scuola in bicicletta. 

Premiazione 

Gli studenti più assidui nell’uso della bicicletta durante il tragitto casa-scuola, saranno premiati. I premi 

consistono in oggetti utili per la sicurezza stradale es: campanello, giubbini ad alta visibilità, adesivi 

riflettenti da incollare sulla bici; luci anteriori e posteriori, caschi, …. 

Tutti i partecipanti riceveranno un premio per riconoscere l’impegno. 

I premi saranno consegnati al termine della manifestazione cittadina annuale “Bimbimbici” che si terrà 

domenica 28 maggio 2017 partendo dal Parco Ducale. 

Durante il periodo scolastico i maestri/professori possono avvalersi della collaborazione di persone 

(volontari di Bicinsieme) per incontri sulla mobilità sostenibile, presentazioni di ciclo viaggi, attività di 

“smontabici” (la meccanica della bicicletta) oltre che della collaborazione della Polizia Municipale per la 

conoscenza del codice della strada e la simulazione di corrette modalità di conduzione della bici su strada. 

  



8 Associazione Cigno Verde 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
TIPO PROGETTO 

/AMBITO BANDO 

Uscite didattiche - visite guidate (9 uscite) III 

Bici per spostamenti in orario lavoro I 

Corsi riparazione biciclette (3 corsi da 15 ore) IV 

Percorsi didattici per scuole (40 ore - 20 classi per 2 ore)  III 

Buoni mobilità per chi usa mezzi alternativi casa-lavoro - abbonamenti TPL VI 

Pensilina per bici da 10 posti I 

 

Costo complessivo degli interventi proposti pari a 11.250,98 euro di cui 1.125,00 Euro a carico di 

Associazione Cigno Verde (10%). 

Organizzazione e realizzazione di corsi di riparazione, di manutenzione biciclette e di sicurezza stradale 

(base ed avanzati) e di corsi di formazione altamente professionalizzante, rivolti ad un pubblico adulto 

(utenti/dipendenti/soci della cooperativa e/o singoli cittadini interessati), presso i locali attrezzati della 

LabOfficina o della Cicletteria di Parma ed a cura dei meccanici esperti della Cooperativa Cigno Verde. 

Realizzazione di tettoie o strutture per il ricovero di biciclette, sia private sia del servizio noleggio/bike-

sharing, presso le diverse sedi di lavoro della cooperativa Cigno Verde (sede di via G. Belli 10/A, Area 

Camper di via Emilia Ovest) 

Programmazione e realizzazione di percorsi didattici rivolti ai ragazzi delle scuole secondarie (I e II grado) 

del Comune di Parma ed ai giovani che frequentano i Centri Giovani o altri luoghi di aggregazione in città, a 

cura dei meccanici esperti della Cooperativa Cigno Verde. 

Distribuzione di “buoni mobilità” e/o incentivi quali benefit (es. sconti su servizi, prestazioni o acquisti di 

biciclette “recuperate” in LabOfficina o in Cicletteria) per quei lavoratori che si recano al lavoro in bicicletta, 

con mezzi pubblici o condivisi (per un numero di giornate superiore ad una quota da stabilire). Il 

programma per incentivare la mobilità sostenibile prevede inoltre il rimborso di metà della spesa sostenuta 

dai lavoratori per l’abbonamento mensile ai mezzi pubblici (es. abbonamento annuale urbano 250,00 € * -> 

contributo di 125,00 €). 

 

  



I seguenti soggetti terzi oltre all’apporto fortemente innovativo che introducono nel progetto complessivo 

presentato si propongono ache come soggetti cofinanziatori del progetto stesso. 

Sono tutti fornitori di prodotti e di servizi di rilevanza nazionale nell'ambito della mobilità sostenibile quali: 

Euromobility, Movesion per le soluzioni software all'avanguardia in Italia nell'ambito dei piani spostamento 

casa-lavoro, casa-studio, dei software di monitoraggio e nell'ambito della mobilità sostenibile, Bicincittà per 

la pluriennale esperienza nella fornitura di soluzioni per la mobilità ciclabile e punto di riferimento per il 

bike sharing nazionale ed in particolare in Emilia Romagna e già a conoscenza della realtà parmigiana. 

9 Bicincittà  

SERVIZI COFINANZIATI 

4 postazioni di Bike sharing 

2 Velostazioni 48 posti_esterno acciaio/legno con kit di videosorveglianza 

 

Costo complessivo dei servizi cofinanziati 445.544,00 Euro cofinanziando per 44.554,00 Euro (10%)  

10 Euromobility 

SERVIZI COFINANZIATI 

Corsi mobility manager 

 

Costo complessivo dei servizi cofinanziati 18.300 Euro cofinanziando per 915 Euro (5%)  

11 Movesion 

SERVIZI COFINANZIATI 

Realizzazione e aggiornamento sito web aziendale della mobilità sostenibile per 3 
aziende per 2 anni 

 

Costo complessivo dei servizi cofinanziati 43.920,00 Euro cofinanziando per 8.784,00 Euro (20%)  

12 SCRAT 

SERVIZI COFINANZIATI 

Spettacolo teatrale 

 

Costo complessivo dei servizi cofinanziati 6.100 Euro cofinanziando per 610 Euro (10%)  


