
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Monza, dicembre 2022 



 

Provincia di Monza e della Brianza 

Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 

 

 
 

 
  Pagina 2 di 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di 

Antonio Infosini (Mobility Manager Provincia di Monza e della Brianza) 

Micaela Alberta Pastanella (Provincia di Monza e della Brianza) 

Andrea Airoldi (Provincia di Monza e della Brianza) 

Lorenzo Bertuccio (Euromobility) 

Valerio Piras (Euromobility) 

Alessandra Fratejacci (Euromobility) 

Domenico Giannone (Euromobility) 

Matteo Cosseddu (Euromobility) 

Manuela Simonetti (Euromobility) 

Martina Latella (Euromobility) 



 

Provincia di Monza e della Brianza 

Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 

 

 
 

 
  Pagina 3 di 57 

 

Sommario 

1 Introduzione ................................................................................................................................................ 5 

1.1 Premessa ........................................................................................................................................... 5 

1.2 Quadro di riferimento ......................................................................................................................... 5 

1.3 Contesto normativo in Italia ............................................................................................................... 6 

1.4 Definizione delle politiche di mobility management e del ruolo del mobility manager....................... 7 

1.5 Linee generali del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro ................................................................. 8 

1.6 La struttura del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro ..................................................................... 9 

1.6.1 La fase di analisi .......................................................................................................................... 11 

1.6.2 La fase progettuale ...................................................................................................................... 12 

1.6.3 La fase attuativa .......................................................................................................................... 12 

2 Parte informativa e di analisi .................................................................................................................... 13 

2.1 Analisi delle condizioni strutturali aziendali e dell’offerta di trasporto ............................................. 13 

2.1.1 Localizzazione della sede ............................................................................................................ 13 

2.1.2 Rete stradale................................................................................................................................ 15 

2.1.3 Ciclabilità ...................................................................................................................................... 17 

2.1.4 Trasporto pubblico ....................................................................................................................... 18 

2.1.5 Mobilità condivisa ........................................................................................................................ 19 

2.1.6 Colonnine di ricarica per veicoli elettrici ...................................................................................... 21 

2.2 Servizi e misure di mobility management preesistenti al presente PSCL ....................................... 21 

2.2.1 Smart working .............................................................................................................................. 21 

2.3 Analisi degli spostamenti casa-lavoro ............................................................................................. 22 

2.4 Analisi dell’efficienza ambientale ..................................................................................................... 32 

2.5 Analisi dei costi economici e sociali ................................................................................................. 35 

3 Parte progettuale ...................................................................................................................................... 41 

3.1 Definizione degli obiettivi in base ai risultati dell’analisi .................................................................. 41 

3.2 Categorie di misure consigliate........................................................................................................ 41 

3.3 Descrizione delle misure da implementare nel 2022 e nel 2023 ..................................................... 43 

3.3.1 Adeguamento Trasporto pubblico (MCA) .................................................................................... 43 

3.3.2 Convenzione sul bike sharing ...................................................................................................... 43 

3.3.3 Potenziamento dello smart working ............................................................................................. 44 

3.3.4 Convenzione sul car sharing ....................................................................................................... 44 

3.3.5 Interventi sulla rete ciclabile (MCA) ............................................................................................. 44 

3.3.6 Adesione alla Settimana Europea della Mobilità e al Giretto d’Italia ........................................... 44 

3.4 Descrizione delle misure da valutare ............................................................................................... 45 

3.4.1 Stalli riservati ai carpoolisti .......................................................................................................... 45 



 

Provincia di Monza e della Brianza 

Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 

 

 
 

 
  Pagina 4 di 57 

 

3.4.2 Contributi all’acquisto degli abbonamenti TPL ............................................................................ 46 

3.4.3 Incremento e messa in sicurezza dei posteggi per le biciclette .................................................. 46 

3.4.4 Incentivi all’acquisto delle biciclette per i lavoratori ..................................................................... 46 

3.4.5 Installazione di spogliatoi con docce ........................................................................................... 46 

3.4.6 Corresponsione di fringe benefit esenti da oneri contributivi e previdenziali .............................. 46 

3.4.7 Introduzione di un’app di gamification ......................................................................................... 47 

3.4.8 Incontro motivazionale (spettacolo) ............................................................................................. 47 

3.4.9 Pillole di mobilità .......................................................................................................................... 47 

3.4.10 Associazione a Euromobility o ad altro soggetto che svolga analoghe prestazioni ................ 47 

3.4.11 Creazione di un portale web per i lavoratori ............................................................................ 48 

3.5 Definizione dei benefici conseguibili con l’attuazione delle misure ................................................. 48 

3.5.1 Benefici ambientali ....................................................................................................................... 48 

3.5.2 Benefici socioeconomici .............................................................................................................. 50 

3.6 Programma di Implementazione ...................................................................................................... 52 

3.7 Programma di Comunicazione ........................................................................................................ 53 

3.8 Programma di Monitoraggio ............................................................................................................ 54 

3.8.1 Tabella sintetica del Programma di Monitoraggio ....................................................................... 55 

3.8.2 Indicatori generali ........................................................................................................................ 56 

4 Aggiornamento del Piano ......................................................................................................................... 57 

 

 



 

Provincia di Monza e della Brianza 

Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 

 

 
 

 
  Pagina 5 di 57 

 

1 Introduzione 

1.1 Premessa 

Il presente documento rappresenta il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) della sede della Provincia 

di Monza e della Brianza situata in via Grigna 13, nel Comune di Monza. 

 

Figura 1 - Localizzazione della sede (elaborazione su base Google Earth) 

1.2 Quadro di riferimento1 

Nell’accezione comunemente affermata in ambito europeo, il Mobility Management è una pratica orientata alla 

gestione della domanda di mobilità, che sviluppa e implementa strategie volte ad assicurare la mobilità delle 

persone e il trasporto delle merci in modo efficiente, con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio 

energetico. Ha, quindi, lo scopo di adeguare le procedure di individuazione delle misure e degli interventi 

programmati alle mutate esigenze di mobilità e di mercato, introducendo sistematicamente nel settore della 

mobilità, quali elementi di valenza strategica, le tecniche comunemente utilizzate per l’introduzione nel mercato 

di altri beni o servizi. Qualunque nuovo servizio di trasporto, tradizionale o alternativo, deve passare attraverso 

le fasi di segmentazione del mercato e individuazione dei differenti gruppi target, in funzione non solo delle 

esigenze espresse, ma anche delle altre caratteristiche specifiche.  

 

1Tratto dalla pubblicazione di Euromobility-Enea “Mobility Management. Stato dell’arte e prospettive” 
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Quindi, attraverso fasi di comunicazione, informazione e marketing, specificatamente concepite in relazione 

ai differenti gruppi target, promuovere i servizi prevedendo, infine, adeguate attività di analisi per la valutazione 

dell’efficacia dei servizi e delle misure proposti. 

Le tecniche di Mobility Management iniziano ad affermarsi agli inizi degli anni ‘90 negli Stati Uniti e in alcuni 

Paesi europei, quali il Belgio, la Gran Bretagna, l’Olanda e la Svizzera. Due progetti di ricerca finanziati 

dall’Unione Europea, Momentum e Mosaic, hanno costituito la base teorica (e un utile riferimento a casi 

concreti) sulla quale si sono sviluppate le esperienze più significative in ambito europeo. 

1.3 Contesto normativo in Italia 

Con il decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 sulla “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” 

(una delle prime iniziative intraprese dallo Stato in ottemperanza all’impegno assunto in sede internazionale 

con la firma del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, che vincolava l’Italia a una riduzione del 6,5% 

delle emissioni dei gas serra al 2010 rispetto ai livelli del 1990) è stata introdotta in Italia la figura del 

responsabile della mobilità aziendale, con l’obiettivo di coinvolgere le aziende e i lavoratori nell’individuazione 

di soluzioni alternative all’uso del veicolo privato (le aziende e gli enti con oltre 300 dipendenti per unità locale 

o con complessivamente oltre 800 dipendenti distribuiti su più unità locali2 identificano un Mobility Manager, 

avente il compito di ottimizzare gli spostamenti sistematici del personale attraverso l’adozione del “Piano degli 

spostamenti casa-lavoro”). Partendo dagli spostamenti sistematici, più facili da governare, il decreto spingeva, 

quindi, ad adottare, per una gestione della mobilità che guardasse a obiettivi di sostenibilità, lo schema tipico 

del Mobility Management per dare maggiore centralità alle politiche di governo della domanda. 

Un successivo decreto direttoriale in materia del Ministero dell’Ambiente (Servizio IAR -“Incentivazione dei 

programmi proposti dai mobility managers aziendali”), datato 20 dicembre 2000, incentiva l’implementazione 

del Mobility Management attraverso il finanziamento, a Comuni e/o a forme associative di Comuni, non solo 

di interventi relativi agli spostamenti casa-lavoro, ma anche di “piani per la gestione della domanda di mobilità 

riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in 

modo temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico”. Allo stesso tempo estende 

l’applicazione del decreto a tutti i Comuni italiani, senza limitarsi a quelli a rischio atmosferico come nel primo 

decreto. 

Secondo tali definizioni il Piano è lo strumento di base a livello scolastico o aziendale, avente l’obiettivo di 

ridurre la dipendenza dall’automobile privata, ma può anche essere concepito come un piano per un 

determinato quartiere o per un certo gruppo target dell’intera città, oppure per una zona industriale o 

commerciale, assumendo valenza di piano per la gestione della domanda di mobilità. 

Con Legge n. 77 del 17 luglio 2020 è stato convertito il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto 

“Decreto Rilancio”) con cui si fa obbligo a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 

dipendenti di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL). 

L’obbligo riguarda le imprese e le pubbliche amministrazioni ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città 

metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. 

 

2Il Decreto fa riferimento alle imprese e gli enti pubblici ubicati nei Comuni di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell‘Ambiente del 

25 novembre 1994 e in tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi 

degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell‘Ambiente del 20 maggio 1991. Tali decreti sono stati abrogati dal Dlgs 155/2010. 
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L’obiettivo dichiarato all’art. 229 è quello “di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane 

mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale”.  

Il successivo Decreto firmato congiuntamente il 12 maggio 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica e 

dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato sulla GU del 26 maggio 2021, definisce 

le modalità attuative di quanto previsto dal citato art. 229 del DL 34/2020. Sono 9 gli articoli di tale decreto, il 

primo dei quali, “Oggetto e finalità”, recita che lo stesso decreto è “… finalizzato a consentire la riduzione 

strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e 

metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di 

mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli 

spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare”.  

1.4 Definizione delle politiche di mobility management e del ruolo del 

mobility manager 

Ai sensi del citato DM del 12 maggio 2021, al mobility manager aziendale definito come la “figura specializzata 

nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli 

spostamenti casa-lavoro del personale dipendente” sono affidate le seguenti funzioni: 

• promozione e realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità 

del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto 

ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;  

• supporto all’adozione del PSCL; 

• adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente 

competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;  

• verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il 

monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione … del loro livello di soddisfazione; 

• figura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente nella definizione e 

implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra 

i mobility manager aziendali 

• cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del 

personale dipendente;  

• attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità 

sostenibile; 

• promozione con il MM Area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-

pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a 

carattere innovativo; 

• supporto al mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire 

l'intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi 

di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità. 

Al mobility manager di area, definito invece come la “figura specializzata nel supporto al Comune 

territorialmente competente nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché 

nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali”, sono affidate le seguenti funzioni: 

• attività di raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio per lo sviluppo di best practice e moduli 

collaborativi, anche mediante convocazione di riunioni, una tantum o con cadenze periodiche, e 
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organizzazione di incontri e seminari, comunque denominati, e svolgimento di ogni altra attività utile 

al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL;  

• supporto al Comune nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;  

• acquisizione dei dati relativi all’origine/destinazione e agli orari di ingresso e uscita dei dipendenti e 

degli studenti forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati agli enti 

programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali. 

Lo stesso decreto all’Art. 2 definisce il PSCL come lo “strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici 

casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa” e all’Art. 3 specifica che “… al fine 

della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale … si considerano come dipendenti le 

persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con 

presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di 

forme quali distacco, comando o altro”.  

Lo stesso Art. 3 specifica che il “… PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le 

misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile 

alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro 

dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio 

interessato”. 

1.5 Linee generali del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 

Obiettivo del Piano è fornire misure alternative e più convenienti rispetto all’uso dell’automobile attraverso un 

insieme ottimale di azioni utili per la razionalizzazione degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, che 

includa servizi e attività di Mobility Management. Così concepito, il Piano è in grado di determinare, così come 

specificato all’Art. 3 del citato DM del 12 maggio 2021, “… vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di 

tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la pubblica amministrazione 

che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed 

economici”. 

Evidenziare i vantaggi anche a livello del singolo dipendente costituisce un elemento chiave da spendere nel 

corso della campagna informativa, per esplicitare il beneficio dell’iniziativa e stimolare la collaborazione e 

l’adesione dei dipendenti. È necessario anche un impegno per mettere in luce i vantaggi per l’azienda/ente, in 

prima istanza per sollecitare i vertici aziendali affinché condividano gli obiettivi e, quindi, sostengano la 

realizzazione delle proposte, anche finanziariamente se le risorse lo consentono. Di seguito si riassumono i 

vantaggi per il dipendente, per l’impresa/P.A. e per la collettività in termini ambientali, sociali ed economici: 

Vantaggi per il dipendente: 

• Minori costi del trasporto 

• Riduzione dei tempi di spostamento 

• Possibilità di premi economici 

• Riduzione del rischio di incidenti 

• Maggiore regolarità nei tempi di spostamento 

• Minore stress psicofisico da traffico 

• Maggior comfort di trasporto 

• Aumento delle facilitazioni e dei servizi per coloro che già utilizzano modi alternativi 

• Socializzazione tra colleghi 
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Vantaggi per l’impresa/P.A.: 

• Migliore accessibilità alla sede (da considerare come un valore aggiunto) 

• Riduzione dei costi e dei problemi legati ai servizi di parcheggio 

• Migliori rapporti con gli abitanti dell’area circostante l’azienda/ente 

• Riduzione dei costi per i rimborsi accordati sui trasporti 

• Riduzione dello stress per i dipendenti, con conseguente aumento della produttività 

• Riduzione dei costi dei trasporti organizzati o pagati dall’azienda/ente 

• Conferimento di un’immagine della azienda/ente aperta ai problemi dell’ambiente 

• Promozione di una filosofia della azienda/ente basata sulla cooperazione 

Vantaggi per la collettività: 

• Riduzione dell’inquinamento atmosferico 

• Benefici in termini di sicurezza 

• Riduzione della congestione stradale 

• Riduzione dei tempi di trasporto 

1.6 La struttura del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 

Come previsto dall’Art. 3 del citato DM del 12 maggio 2021, con decreto direttoriale del Ministero della 

Transizione Ecologica e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile sono state adottate il 4 

agosto 2021 le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro 

(PSCL)”, a cui fa riferimento il presente documento, secondo le quali l’obiettivo di un PSCL “… è consentire la 

riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale del traffico veicolare promuovendo la realizzazione 

di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone”. 

Si tenga presente che il comma 1 dell’art. 4 – Transitorio il citato decreto direttoriale del 4 agosto specifica che 

“L’applicazione delle linee guida … è obbligatoria per i PSCL adottati successivamente al termine di cui 

all’articolo 9 comma 1 del Decreto n. 179 del 12 maggio 2021”, pertanto l’applicazione delle linee guida è 

obbligatoria per i PSCL da aggiornare e adottare entro il 31 dicembre 2022.  

Le linee guida sono strutturate in sette differenti paragrafi: 

1) Mobility management e PSCL – Contesto di riferimento 

2) Struttura del PSCL 

3) Parte informativa e di analisi del PSCL (3.1. Analisi delle condizioni strutturali aziendali e dell’offerta 

di trasporto e 3.2. Analisi degli spostamenti casa-lavoro) 

4) Parte progettuale del PSCL (4.1. Progettazione delle misure, 4.2. Benefici conseguibili e 4.3. 

Programma di implementazione) 

5) Adozione del PSCL 

6) Comunicazione del PSCL ai dipendenti 

7) Monitoraggio del PSCL 

Sono inoltre corredate da quattro allegati, che dettagliano alcuni aspetti trattati nei sette paragrafi sopracitati: 

• Allegato 1 - Indice tipo di un PSCL: contenuti minimi 

• Allegato 2 - Scheda informativa su condizioni strutturali aziendali e offerta di trasporto 

• Allegato 3 -Scheda informativa sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti 



 

Provincia di Monza e della Brianza 

Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 

 

 
 

 
  Pagina 10 di 57 

 

• Allegato 4 - Metodologia di valutazione dei benefici ambientali 

Le misure sono aggregate in cinque assi di intervento/strategie di interesse: 

• asse 1 - disincentivare l’uso individuale dell’auto privata  

• asse 2 - favorire l’uso del trasporto pubblico  

• asse 3 - favorire la mobilità ciclabile e/o la micromobilità 

• asse 4 - ridurre la domanda di mobilità 

• asse 5 - ulteriori misure 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le linee guida dettagliano le possibili misure per ognuno dei cinque 

assi: 

ASSE 1 

• Servizio di navetta aziendale 

• Auto aziendali su prenotazione 

• Razionalizzazione nell’uso dei parcheggi auto/moto interni favorendo l’uso di mezzi condivisi 

• Tariffazione delle aree di sosta aziendali 

• parcheggi aziendali gratuiti per carpooling 

• creazione app e/o spazi dedicati su intranet per gestione carpooling  

• istituzione "buoni mobilità" 

ASSE 2 

• Richiesta di miglioramento delle linee TPL 

• Richiesta di nuove linee o nuove fermate di collegamento con i principali nodi del TPL 

• Convenzioni per abbonamenti gratuiti o a prezzi agevolati 

ASSE 3 

• Stalli per biciclette custoditi e/o videosorvegliati 

• Spazi dedicati ai monopattini elettrici 

• Stazioni di ricarica elettrica per e-bike e monopattini 

• Spogliatoi con docce  

• Acquisto di bici aziendali per utilizzo su prenotazione  

• Convenzioni con aziende di bikesharing e micromobilità condivisa al fine di fornire servizi di 

bikesharing o micromobilità condivisa dedicati o a prezzi agevolati per i dipendenti 

ASSE 4 

• Redazione di un piano per favorire lo smart working  

• Redazione di un piano per favorire il co-working  

ASSE 5 

• Iniziative che favoriscano la sensibilizzazione dei dipendenti sui temi della mobilità sostenibile 

• Corsi di formazione per i dipendenti 

• Incentivi all’utilizzo di app per il monitoraggio degli spostamenti 

• Richieste di interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali/ciclabili in prossimità degli 

accessi 
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Giova ricordare in particolare che l’individuazione delle misure nell’ambito della fase progettuale, ai sensi delle 

linee guida, scaturisce dall’incrocio tra la domanda di trasporto (questionario), l’offerta di servizi aziendali e 

pubblici, la propensione al cambiamento e le risorse aziendali disponibili. 

Le linee guida, pertanto, suggeriscono una struttura del PSCL suddivisa in tre fasi: 

1) fase di analisi; 

2) fase progettuale; 

3) fase attuativa (o di implementazione). 

L’elaborazione di un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro può essere cioè suddivisa in due momenti 

fondamentali. Il primo consiste nell’analisi dello stato di fatto, ossia nella valutazione del quadro di riferimento 

iniziale (fattori esterni, contesto, analisi degli spostamenti casa-lavoro), mentre il secondo consiste nella 

definizione delle misure di intervento (ambiti d'intervento, misure teoriche). 

Dopo aver definito le misure più idonee da implementare, è necessario che le stesse vengano adottate e che 

siano monitorati i risultati dell’azione del Piano in modo da poterlo eventualmente modificare nel tempo. 

 

Figura 2 - Struttura del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 

1.6.1 La fase di analisi 

La fase di analisi è volta alla conoscenza dettagliata del quadro generale di riferimento delle condizioni di 

background del sito in cui si colloca il PSCL e delle caratteristiche del gruppo target. In questa fase si 

analizzano le caratteristiche e le dotazioni dell’impresa/P.A. (informazioni sulla sede di lavoro, eventuali 

dotazioni in termini ad es. di posti auto, posti bici, spogliatoi per i ciclisti, …), l’offerta di trasporto presente sul 

territorio (condizione della rete stradale, distanza dalle fermate del trasporto pubblico, presenza di percorsi 

ciclabili e di percorsi pedonali), nonché la domanda di mobilità espressa dai dipendenti, cioè le caratteristiche 

degli spostamenti casa-lavoro). L’obiettivo è quello di ricostruire un quadro conoscitivo delle caratteristiche 

della sede e l’accessibilità del sito e tutti i fattori che possono influenzare la scelta modale dello spostamento. 

Esigenze di mobilità

dei dipendenti

Offerta di trasporto 

(analisi accessibilità)

Condizioni strutturali 

aziendali e risorse

Definizione obiettivi in funzione dei risultati delle analisi

Elaborazione gamma di misure e 

selezione mix ottimale

Programma di Implementazione

Programma di Comunicazione

Programma di Monitoraggio

Implementazione

Monitoraggio
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Incentivi TPL, …

Revisione tariffe/orari, …

Mobilità ciclistica, micromobilità

Gestione parcheggi

Carpooling, servizi sharing, …

Orari, flessibilità, smart working

Campagne ed eventi

Veicoli a basso impatto

Sicurezza percorsi

Altro … 
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La raccolta dei dati utili ai fini dell’analisi di background viene condotta attraverso una scheda informativa di 

rilievo delle condizioni strutturali dell’azienda e dell’offerta di trasporto e di una scheda informativa per la 

raccolta dei dati sulle abitudini e le esigenze dei dipendenti sui loro spostamenti casa-lavoro (questionario).  

1.6.2 La fase progettuale 

Dopo un’accurata analisi delle condizioni iniziali e dei servizi già offerti dall’impresa/P.A., vengono selezionate 

le misure di Mobility Management più opportune e che scaturiscono “… dall’incrocio tra la domanda di trasporto 

analizzata attraverso il questionario ai dipendenti e l’offerta di servizi aziendali e pubblici, tenendo 

opportunamente in conto la propensione al cambiamento dichiarata dai dipendenti, nonché le risorse aziendali 

disponibili”.  

Le misure sono volte a incentivare comportamenti virtuosi da parte dei dipendenti e orientare gli spostamenti 

casa-lavoro degli stessi verso modalità alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, ciò con o 

scopo di ridurre la congestione da traffico veicolare e i suoi effetti indotti, primi fra tutti il consumo di energia e 

gli impatti sulla qualità dell’aria e gli effetti climalteranti.  

1.6.3 La fase attuativa 

In questa fase si provvede all’attuazione degli interventi individuati come validi, predisponendo tutte le misure 

e tutti gli strumenti di supporto per l’attuazione del PSCL dell’impresa/P.A.. In questa fase, inoltre, sono messe 

in atto attività di comunicazione al fine di ottenere la partecipazione e il consenso dei dipendenti. Pertanto, 

utilizzando una serie di strumenti di comunicazione, saranno diffusi messaggi informativi sulla realizzazione 

del PSCL e sulle modalità di attuazione dello stesso. 

Il PSCL di ogni impresa/P.A. deve essere “revisionato” e aggiornato con cadenza annuale. Dopo aver adottato 

le misure previste dal PSCL, infatti, è opportuno valutare i risultati raggiunti e, se necessario, apportare delle 

modifiche al PSCL. 

Si dovrà quindi: 

• valutare i risultati conseguiti; 

• verificare la congruità con gli obiettivi prefissati; 

• aggiornare l’indagine di mobilità interna all’impresa/P.A.; 

• identificare eventuali altre soluzioni da proporre; 

• studiare nuove strategie di realizzazione; 

• effettuare la revisione del Piano per l’anno successivo: 

• aggiornare i dati relativi alla mobilità aziendale; 

• inviare un nuovo questionario e creare una nuova banca dati. 
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2 Parte informativa e di analisi 

2.1 Analisi delle condizioni strutturali aziendali e dell’offerta di trasporto 

La scelta della modalità di trasporto per gli spostamenti casa-lavoro può essere determinata da più fattori, di 

natura sia soggettiva sia oggettiva. Tra i fattori oggettivi figurano l’accessibilità della sede, ossia la rete 

stradale, l’offerta di trasporto pubblico e la presenza di facilitazioni per i ciclisti e i pedoni. Un servizio pubblico 

efficiente e la presenza di percorsi sicuri per i ciclisti e i pedoni possono favorire spostamenti sostenibili; 

viceversa, una grande offerta di parcheggio può incentivare l’utilizzo dell’automobile. 

2.1.1 Localizzazione della sede 

Nella seguente immagine si evidenzia la localizzazione della sede di lavoro oggetto del PSCL. 

 

Figura 3 - Localizzazione della sede nella città di Monza 

Si riportano sinteticamente le principali caratteristiche della sede, rilevanti ai fini della definizione del grado di 

accessibilità della sede, raccolte mediante la compilazione di una “Scheda informativa su condizioni strutturali 

aziendali e offerta di trasporto” coerente con l’Allegato 2 delle “Linee guida per la redazione e 

l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro” adottate con decreto direttoriale del Ministero della 

Transizione Ecologica e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile il 4 agosto 2021. 

VOCE VALORE 

Localizzazione della sede urbana periferica 
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VOCE VALORE 

Denominazione della sede 
Provincia di Monza 

e della Brianza 

Comune Monza 

Indirizzo e numero civico Via Grigna 13 

CAP 20900 

Tabella 1 – Localizzazione della sede 

VOCE VALORE 

Numero totale di dipendenti 195 

Tabella 2 – Personale 

VOCE VALORE 

Orario di ingresso dei dipendenti 8:00 - 9:30 

Orario di uscita dei dipendenti 16:00 - 16:30 

Tabella 3 – Orario di lavoro 

VOCE VALORE 

Budget annuale dedicato alla gestione della mobilità dei dipendenti [€] 0 

Risorse umane dedicate alla gestione della mobilità dei dipendenti [n° persone] 1 

Tabella 4 – Risorse, servizi e dotazioni aziendali: risorse per la gestione della mobilità dei dipendenti 

VOCE VALORE 

Navetta aziendale 0 

Automobili aziendali 9 

Moto/biciclette/monopattini aziendali 0 

Car sharing aziendale 0 

Piattaforma di car-pooling aziendale No 

Tabella 5 – Risorse, servizi e dotazioni aziendali: servizi di trasporto per i dipendenti 

VOCE VALORE 

Incentivi/sconti per il trasporto pubblico No 

Incentivi/sconti per servizi di mobilità condivisa No 

Incentivi all’uso della bicicletta (bike to work) No 

Tabella 6 – Risorse, servizi e dotazioni aziendali: incentivi / buoni mobilità per i dipendenti 

SI specifica che i posti auto indicati nella tabella seguente sono in parte riservati a determinate categorie di 

veicoli o di utenti (auto elettriche, diversamente abili, forze dell’ordine, ecc.); la numerosità effettiva di posti 

auto disponibili per la sosta dei dipendenti dell’ente è inferiore al numero complessivo di dipendenti. I posti 

disponibili vengono assegnati nominalmente. 

VOCE VALORE 

Numero posti auto 166 

Numero posti moto 23 
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VOCE VALORE 

Numero posti bici 23 

Zona deposito monopattini No 

Tabella 7 – Risorse, servizi e dotazioni aziendali: aree di sosta riservate ai dipendenti 

VOCE VALORE 

Spogliatoi con presenza di docce No 

Mensa aziendale No 

Tabella 8 – Risorse, servizi e dotazioni aziendali: altro 

VOCE VALORE 

Volantini e/o brochure Sì 

Affissioni in spazi (ad es. locandine in bacheche) No 

Rubrica ricorrente in giornale aziendale No 

e-mail all user Sì 

Campagne social tramite post Sì 

Newsletter No 

Sito intranet Sì 

Altro No 

Tabella 9 – Risorse, servizi e dotazioni aziendali: strumenti di comunicazione aziendale 

VOCE VALORE 

Presenza e qualità dei nodi di interscambio Non presenti 

Presenza e qualità delle stazioni ferroviarie Non presenti 

Presenza e qualità delle stazioni metro Non presenti 

Presenza e qualità delle fermate bus/filobus/tram Bassa 

Esistenza di servizi di car sharing Sì 

Esistenza di servizi di scooter sharing No 

Esistenza di servizi di bike sharing Sì 

Esistenza di servizi di monopattini in sharing Sì 

Presenza e qualità di piste e percorsi ciclabili/ciclopedonali da e verso l'azienda Molto bassa 

Disponibilità di un parcheggio aziendale Sì 

Tariffazione della sosta su strade esterne all'azienda Sì 

Area pedonale o ZTL No 

Tabella 10 – Offerta di trasporto nei pressi della sede (distanza max 500 m) 

Nei paragrafi seguenti si approfondisce con maggior dettaglio l’accessibilità alla sede sulla base dell’offerta di 

trasporto. 

2.1.2 Rete stradale 

La sede della Provincia di Monza e della Brianza è ubicata in via Grigna 13, nella zona nord-ovest di Monza, 

ed è collegata alla viabilità primaria tramite gli assi viari di viale Valle del Curone e via Grigna. 
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Figura 4 - Rete stradale nei pressi della sede 

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della congestione stradale a un orario tipico di ingresso dei 

dipendenti (8:45), in un giorno feriale medio. 
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Figura 5 - Congestione stradale all’orario di ingresso dei dipendenti 

2.1.3 Ciclabilità 

In prossimità della sede è presente un piccolo percorso ciclopedonale su Viale Elvezia, con tratti in sede 

promiscua, che passando per piazzale Virgilio si ricollega al percorso di Viale Cesare Battisti. Quest’ultimo si 

sviluppa lungo il lato sud di viale Battisti e successivamente lungo viale Brianza fino all'ingresso nel parco di 

viale Cavriga, proseguendo poi anche oltre. Se al termine di viale Battisti, anziché attraversare e girare a 

sinistra, si devia a destra, si raggiunge il centro di Monza. 
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Figura 6 - Rete ciclabile esistente nei pressi della sede (fonte: Comune di Monza) 

2.1.4 Trasporto pubblico 

Il servizio di trasporto pubblico su gomma è gestito da Autoguidovie. Davanti all’accesso alla sede è situata la 

fermata “MONZA Grigna” (Polo Istituzionale/CAM), servita dalla linea z203 (Cologno Monzese - Brugherio - 

Monza - Muggiò). A circa 300 metri dall’ingresso della sede, all’intersezione con via Lario, sono ubicate le 

fermate “MONZA Lario/Grigna”, servite dalle linee z205 (Limbiate - Varedo - Nova M. - Muggiò - Monza FS) e 

z219 (Paderno Dugnano - Nova Milanese - Muggiò - Monza). 

I percorsi pedonali di collegamento tra le fermate e l’ingresso alla sede sono interamente su marciapiede. 
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Figura 7 – Rete del trasporto pubblico Provincia Monza Brianza (fonte: provincia.mb.it) 

A circa 3 km di distanza dalla sede si trova invece la stazione ferroviaria di Lissone Muggiò. Il servizio è gestito 

da Trenord e costituito dalle linee S9 e S11 con destinazione Milano, Como, Chiasso, Saronno e Albairate-

Vermezzo. La stazione è servita da oltre 100 treni che vi fermano quotidianamente. 

2.1.5 Mobilità condivisa 

Nel comune di Monza sono presenti servizi di condivisione di auto, bici e monopattini. Il car sharing attivo è 

gestito dall’operatore “E-vai”, il car sharing ecologico lombardo integrato con il servizio ferroviario Trenord. Il 

parco auto conta più di 100 automobili di ultima generazione, omologate per il trasporto di 4/5 persone, ed è 

composto prevalentemente da veicoli elettrici. Come si evidenzia dalla mappa seguente, lo stallo più vicino 

risulta essere quello in via Montevecchia 2, a circa 600 metri dall’ingresso della sede.  

In accordo con “E-vai”, per tutti i dipendenti della Provincia di Monza e della Brianza è disponibile un incentivo 

duplice: innanzitutto ai dipendenti è consentito l'uso dell'auto in sharing per spostamenti di lavoro, tramite una 

carta prepagata della Provincia; inoltre è disponibile uno sconto del 10% su tutti gli spostamenti privati effettuati 
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in car sharing da parte dei dipendenti. Operativamente, l'utente inserisce un codice all'interno dell'app di 

prenotazione e viene riconosciuto come dipendente della Provincia, potendo così usufruire della scontistica. 

Per quanto riguarda il bike sharing, il servizio è gestito da Monza Mobilità e ha una consistenza totale di 120 

biciclette, dislocate in 22 stazioni. La Provincia di Monza e della Brianza ha stipulato con Monza Mobilità una 

convenzione che permette l’utilizzo del bike sharing a tariffa scontata ai dipendenti della Provincia che 

sottoscriveranno un abbonamento annuale. La convenzione è oggi operativa grazie all’installazione di una 

postazione di bike sharing in Via Grigna. 

Sul territorio comunale sono inoltre presenti monopattini elettrici in condivisione gestiti da due operatori: Dott 

e Tier. Sono presenti 500 monopattini su tutto il territorio e, all’interno del confine comunale, è stata identificata 

un’area di “sosta vincolata” che comprende il centro storico, la stazione ferroviaria e il parco, in cui è possibile 

iniziare o chiudere il noleggio dei monopattini solo in specifiche aree di sosta virtuali mappate sulle app di 

ciascun operatore. 

 

Figura 8 - Stalli per il car sharing E-vai (fonte: e-vai.com) 
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2.1.6 Colonnine di ricarica per veicoli elettrici 

Nel territorio di Monza sono attivi più di 40 punti di ricarica per veicoli elettrici, tra colonnine a disposizione per 

i veicoli privati e per il car sharing. Come si evidenzia dalla mappa seguente, in prossimità della sede (in via 

Montevecchia 24) è presente una colonnina di ricarica, distante circa 600 metri dall’ingresso. 

 

Figura 9 - Colonnine di ricarica per veicoli elettrici (Fonte: enelx.com) 

2.2 Servizi e misure di mobility management preesistenti al presente PSCL 

2.2.1 Smart working 

Al momento lo smart working è al 23%, attivo come misura di welfare per determinate categorie di dipendenti 

e limitato a un numero massimo di giorni alla settimana. 
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2.3 Analisi degli spostamenti casa-lavoro 

Il numero complessivo di dipendenti interessati dal PSCL è pari a 195, di cui 43% maschi e 57% femmine. La 

popolazione dell’ente è distribuita per fasce d’età come riportato nella tabella seguente: 

Fascia d’età 
Quota di 

dipendenti 

24 anni o meno 2% 

25-34 anni 18% 

35-44 anni 20% 

45-54 anni 28% 

55-64 anni 32% 

65 anni o più 1% 

Tabella 11 – Popolazione dell’ente per fascia d’età 

Di seguito si riporta la tabella della matrice O/D su base CAP. È stata evidenziata la cella che corrisponde alla 

zona in cui è ubicata la sede. 

CAP n° dipendenti CAP n° dipendenti CAP n° dipendenti 

10078 1 20813 2 20900 27 

20010 1 20814 2 21047 1 

20014 1 20815 1 21057 1 

20017 1 20816 1 22031 1 

20020 1 20821 2 22044 1 

20024 1 20822 3 22060 1 

20025 1 20823 2 22066 1 

20030 1 20824 1 22100 1 

20037 2 20826 1 23823 1 

20040 1 20831 7 23827 1 

20043 1 20832 8 23845 1 

20052 1 20833 2 23846 1 

20060 1 20834 4 23865 1 

20063 4 20835 3 23873 1 

20065 1 20836 1 23874 1 

20066 1 20841 2 23877 1 

20090 1 20842 1 23878 1 

20091 1 20844 1 23880 1 

20092 4 20845 2 23887 1 

20093 4 20846 3 23900 1 

20094 1 20851 10 24030 1 

20096 1 20852 1 26900 1 

20099 7 20853 1 28069 1 

20100 2 20854 2 44123 1 

20124 1 20861 1 64013 1 

20129 1 20862 1 72100 1 

20131 1 20863 1 80100 1 

20133 1 20866 1 81020 1 

20141 1 20867 1 89851 1 
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CAP n° dipendenti CAP n° dipendenti CAP n° dipendenti 

20148 1 20871 4 90146 1 

20159 1 20873 1 95045 1 

20161 1 20877 1 95048 1 

20811 6 20881 1 96018 1 

20812 4 20883 1 98051 1 

Tabella 12 - Matrice O/D su base CAP 

Per quel che riguarda gli orari di ingresso e di uscita dei dipendenti, nella tabella sottostante se ne riporta una 

rappresentazione schematica: 

 Dal lunedì al venerdì 

Orario ingresso 

Lavoratori con orario fisso: dalle 8:00 alle 9:30 

Turno 1: 8:00 

Turno 2: 11:00 

Turno 3: 9:00 

Turno 4: 7:00 

Turno 5: 13:00 

Orario uscita 

Lavoratori con orario fisso: dalle 16:00 alle 16:30 

Turno 1: 15:12 

Turno 2: 18:12 

Turno 3: 16:12 

Turno 4: 14:12 

Turno 5: 20:12 

Tabella 13 - Tabella degli orari di ingresso e di uscita 

Il grafico seguente rappresenta i dati di ripartizione modale degli spostamenti sistematici del Comune di 

Monza, in cui è ubicata la sede interessata dal PSCL. In particolare, gli spostamenti considerati sono quelli 

aventi destinazione nel Comune di riferimento, in quanto più rappresentativi per il casa-lavoro.  

 

Figura 10 - Ripartizione modale degli spostamenti sistematici casa-lavoro aventi come destinazione il 

Comune di Monza (fonte dei dati: 15° Censimento ISTAT) 
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Mediante l’applicativo MMSurvey, è stata condotta una specifica campagna finalizzata a rilevare gli elementi 

utili a comprendere le abitudini e le esigenze di spostamento dei dipendenti, nonché la loro propensione al 

cambiamento verso forme di mobilità sostenibili. L’indagine è stata condotta mediante un questionario auto-

compilato on-line, redatto coerentemente all’Allegato 3 “Scheda informativa sugli spostamenti casa-lavoro” di 

cui alle “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro”, adottate 

con decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibile il 4 agosto 2021. 

La campagna è stata condotta nel periodo compreso tra il 10/10/2022 e il 24/10/2022. 

Sono pervenuti 126 questionari validi, pari al 65% dei 195 lavoratori. 

Per invitare i dipendenti a compilare il questionario è stato realizzato del materiale informativo in formato 

digitale e cartaceo. L’indagine è stata inoltre annunciata tramite e-mail inviate a tutti i dipendenti. 

 

Figura 11 – Slider di promozione dell'indagine 

Si riportano di seguito i principali risultati relativi alle modalità abituali di spostamento casa-lavoro della 

popolazione dell’ente, nonché le caratteristiche del campione costituito da coloro i quali hanno partecipato 

all’indagine. 

Le caratteristiche fondamentali dello spostamento casa-lavoro includono innanzitutto il Comune in cui sono 

domiciliati i rispondenti all’indagine: nel 16% dei casi il domicilio ricade nel Comune di Monza, seguito da altri 

Comuni con percentuali inferiori (Milano, Desio, Cinisello Balsamo, Nova Milanese, Sesto San Giovanni, 

Cologno Monzese, Lissone, Muggiò, Seregno). Il restante 48% è domiciliato in altri Comuni con quote inferiori 

al 3% per ognuno di essi. 

La scelta modale preponderante per effettuare lo spostamento casa-lavoro è l’auto privata, utilizzata dall’89% 

dei dipendenti che nel periodo di svolgimento dell’indagine stanno lavorando, affiancata dalla moto (3%). Tra 

le modalità sostenibili si evidenzia l’uso del trasporto pubblico al 4%, seguito dalla bicicletta e dagli spostamenti 

a piedi (entrambi al 2%). 

La durata media dello spostamento casa-lavoro è pari a 32 minuti, mentre la distanza media è pari a 15 km. 
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Tra le motivazioni principali indicate dagli utilizzatori dell’auto per la propria scelta modale figura innanzitutto 

l’autonomia concessa da tale mezzo privato (61%), seguita dalla concorrenzialità del tempo di viaggio (47%) 

e dalla non adeguatezza del servizio di trasporto pubblico (45%). Altre motivazioni rilevanti sono il minor stress 

determinato dall’utilizzo dell’auto (31%), il maggior comfort (24%) e l’assenza di alternative (14%). 

Restringendo l’analisi ai soli utilizzatori dell’auto e della moto, si riportano di seguito le disponibilità a utilizzare 

una modalità di spostamento diversa e sostenibile: emerge una disponibilità elevatissima all’utilizzo del 

trasporto pubblico (76%), mentre si attesta al 41% la propensione all’uso della bicicletta e del monopattino, 

nonché al car pooling. La disponibilità all’utilizzo di forme di mobilità condivisa da parte dei dipendenti è pari 

invece al 45%. In fase di definizione delle misure da implementare sarà valutata la quota effettiva di dipendenti 

che è possibile convincere ad abbandonare l’uso dell’auto. 

Infine, il 27% dei partecipanti all’indagine ha lasciato un commento aggiuntivo facoltativo, concentrandosi 

principalmente sulla richiesta di un maggior numero di ore lavorative in smart working (26% di chi ha lasciato 

un commento) e di contributi all’acquisto degli abbonamenti di trasporto pubblico (17%). 
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Figura 12 - Sesso dei partecipanti all'indagine 

 
Figura 13 - Età dei partecipanti all'indagine 

 
Figura 14 - Tipologia di contratto dei partecipanti all'indagine 

 
Figura 15 - Comune di domicilio dei dipendenti 
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Figura 16 - Mezzi e abbonamenti a disposizione dei dipendenti 

 
Figura 17 – Modalità di svolgimento dell’attività lavorativa attuale 

 
Figura 18 - Scelta modale attuale per gli spostamenti casa-lavoro 

 
Figura 19 - Confronto con la ripartizione modale del Comune 
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Figura 20 - Modalità utilizzata nella stagione estiva rispetto all’attuale 

 
Figura 21 - Scelta modale nella stagione estiva rispetto a quella attuale 

 
Figura 22 - Durata dello spostamento casa-lavoro attuale 

 
Figura 23 - Lunghezza dello spostamento casa-lavoro attuale 
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Figura 24 - Tipologia di orario osservato dai dipendenti 

 Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

Non ho lavorato  2% 1% 3% 3% 5% 95% 95% 

Smart working 9% 7% 8% 8% 10% 0% 0% 

Prima delle 07:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

07:00-07:29 2% 2% 2% 2% 2% 0% 1% 

07:30-07:59 13% 17% 15% 13% 17% 0% 0% 

08:00-08:29 29% 30% 29% 31% 31% 2% 2% 

08:30-08:59 27% 28% 25% 26% 19% 2% 2% 

09:00-09:29 15% 13% 17% 14% 14% 2% 1% 

09:30-10:59 1% 1% 0% 1% 2% 0% 0% 

11:00-12:59 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 

13:00 o oltre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabella 14 - Orario di ingresso dei dipendenti nei vari giorni della settimana 

 

 Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

Non ho lavorato 3% 1% 4% 3% 4% 94% 94% 

Smart working 8% 7% 6% 8% 10% 1% 1% 

Prima delle 14:00 1% 1% 1% 1% 42% 0% 0% 

14:00-14:59 1% 3% 2% 2% 10% 0% 1% 

15:00-15:59 8% 10% 10% 8% 8% 0% 0% 

16:00-16:29 2% 2% 2% 4% 2% 1% 0% 

16:30-16:59 29% 29% 30% 28% 10% 2% 2% 

17:00-17:29 23% 20% 18% 24% 6% 2% 2% 

17:30-17:59 11% 12% 13% 9% 2% 0% 0% 

18:00-19:59 11% 16% 15% 13% 6% 2% 2% 

20:00 o oltre 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabella 15 - Orario di uscita dei dipendenti nei vari giorni della settimana 

 

 
Figura 25 - Grado di soddisfazione relativo all’uso dell’auto 
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Figura 26 - Motivazioni principali degli spostamenti in auto 

 
Figura 27 - Disponibilità all'uso della bici per chi si sposta in auto o moto 

 
Figura 28 - Disponibilità all'uso del TPL per chi si sposta in auto o moto 

 
Figura 29 - Disponibilità al car pooling per chi si sposta in auto o moto 
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Figura 30 - Disponibilità all'uso della sharing per chi si sposta in auto o moto 

 
Figura 31 - Disponibilità all'uso di singoli servizi di sharing 

 
Figura 32 - Disponibilità al cambio modale per chi si sposta in auto o moto
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2.4 Analisi dell’efficienza ambientale 

A partire dai dati raccolti tramite l’indagine, riguardanti la scelta modale dei lavoratori e le loro relative 

percorrenze, sono stati stimati il carico emissivo e l’efficienza ambientale (definita dal quantitativo di emissioni 

annue di NOx, PM10, PM2.5 e CO2 per ogni lavoratore). 

Sono state stimate le emissioni per uno scenario programmatico (definito anche “business as usual”), ossia 

nel quale non si considerano gli effetti delle misure implementate; a tal fine, anche la quota di lavoratori in 

smart working è stata posta pari a zero. Ciò permette di operare un confronto con lo scenario di piano partendo 

dalla situazione che si avrebbe se l’ente non implementasse alcuna misura di mobility management. 

Il metodo di calcolo prevede la stima delle emissioni dei veicoli privati, mentre sono poste pari a zero le 

emissioni di chi si sposta con il trasporto pubblico (poiché il mezzo circola indipendentemente dall’utilizzo o 

meno da parte dello specifico lavoratore), in bicicletta o a piedi. Le emissioni di chi utilizza l’auto come 

passeggero/a sono opportunamente ridotte per tenere conto dell’occupazione del veicolo da parte di più di 

una persona. 

Le stime ambientali sono effettuate sulla base dei fattori di emissione del veicolo medio del parco circolante 

desunto dall’Autoritratto ACI (edizione 2020). Per quel che riguarda le auto, la classificazione per standard 

emissivi Euro è disponibile con livello di dettaglio comunale, mentre la distinzione per alimentazione è presente 

solamente a livello provinciale. La stima riguarda le emissioni medie di NOx, PM10, PM2.5 e CO2 del parco 

circolante comunale, assumendo che la sua composizione sia assimilabile a quella del parco provinciale 

(l’unico per il quale si abbia a disposizione il dato disaggregato per alimentazione). La stima è stata eseguita 

a partire dalla banca dati dei fattori di emissione medi relativi al trasporto stradale elaborati da ISPRA (anno 

2019) ai fini della redazione dell’inventario nazionale delle emissioni in atmosfera. A tale scopo, ISPRA ha 

utilizzato il software COPERT (versione 5.4.36), il cui sviluppo è coordinato dall’Agenzia Europea 

dell’Ambiente nell’ambito delle attività dell’European Topic Centre for Air Pollution and Climate Change 

Mitigation (ETC/ACM). Le stime sono elaborate sulla base dei dati di input nazionali riguardanti il parco e la 

circolazione dei veicoli (numerosità del parco, percorrenze e consumi medi, velocità per categoria veicolare 

con riferimento ai cicli di guida urbano, extraurbano ed autostradale, altri specifici parametri nazionali). 

Tale dato è stato quindi adattato allo scenario provinciale ponderando il dato medio nazionale in funzione della 

composizione del parco auto provinciale da fonte ACI e delle percorrenze in ambito urbano da fonte ISPRA, 

considerando invariati tutti gli altri parametri usati per la stima a livello nazionale. Altre approssimazioni 

riguardano l’utilizzo del dato più cautelativo in caso di assenza di informazioni. La stima è stata eseguita con 

riferimento al solo ciclo di guida urbano. 

Si riporta di seguito la composizione percentuale del parco auto circolante della Provincia di Monza. 

Standard Euro Presenza nel parco Alimentazione Presenza nel parco 

Euro 0 5,7% Benzina 59,2% 

Euro 1 2,0% Gasolio 32,3% 

Euro 2 5,3% GPL 5,1% 

Euro 3 8,5% Metano 0,7% 

Euro 4 24,6% Ibrido-Elettrico 2,6% 

Euro 5 20,9% 

Euro 6 33,1% 

Tabella 16 – Composizione del parco auto circolante 
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Figura 33 - Composizione del parco auto circolante per standard emissivo 

 

Figura 34 - Composizione del parco auto circolante per alimentazione 

Si riportano dunque i fattori di emissione delle auto risultanti per la Provincia di Monza. 

Inquinante 
Fattore di emissione 

medio [g/km] 

NOx 0,395 

PM10 0,038 

PM2.5 0,025 

CO2 240,9 

Tabella 17 – Fattori di emissione medi per le auto 
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Per quel che riguarda i motocicli, la metodologia è analoga a quella descritta per le auto: si assimila comunque 

il parco circolante comunale a quello provinciale, in quanto quest’ultimo è l’unico a contenere la classificazione 

per cilindrata. 

Si riporta di seguito la composizione percentuale del parco motocicli circolante della Provincia di Monza. 

Standard Euro Presenza nel parco 

Euro 0 27,9% 

Euro 1 12,4% 

Euro 2 12,3% 

Euro 3 33,0% 

Euro 4 14,3% 

Tabella 18 - Composizione del parco circolante dei motocicli 

 

Figura 35 - Composizione del parco circolante dei motocicli per standard emissivo 

Si riportano dunque i fattori di emissione dei motocicli risultanti per la Provincia di Monza. 

Inquinante 
Fattore di emissione 

medio [g/km] 

NOx 0,076 

PM10 0,027 

PM2.5 0,021 

CO2 127,2 

Tabella 19 – Fattori di emissione medi per i motocicli 

Ogni anno, in media un lavoratore percorre 6.442 km per i suoi spostamenti di andata e ritorno tra casa e il 

lavoro. La distanza media giornaliera coperta considerando sia lo spostamento di andata che quello di ritorno 

è pari a 29,3 km. 
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Incrociando i dati sulle percorrenze con le modalità utilizzate e con i rispettivi fattori di emissione, emerge che 

in media un lavoratore emette 0,333 grammi di NOx, 0,033 grammi di PM10, 0,021 grammi di PM2.5 e 205,1 

grammi di CO2 per ogni km percorso. 

Complessivamente, ogni anno i lavoratori che utilizzano il proprio mezzo motorizzato per gli spostamenti tra 

casa e il lavoro emettono 418 kg di NOx, 41 kg di PM10, 26 kg di PM2.5 e 258 tonnellate di CO2. 

I valori sono stati stimati estendendo all’intera popolazione dell’ente i valori calcolati a partire dai risultati 

dell’indagine. 

Si riportano di seguito tutti i valori complessivi calcolati, ivi incluse le emissioni medie per lavoratore (efficienza 

ambientale, espressa in kg/anno) e le emissioni medie per km percorso (espresse in g/km). 

Indicatore NOx PM10 PM2.5 CO2 

Emissione annuale [kg/anno] 418 41 26 257.705 

Emissione chilometrica media [g/km] 0,333 0,033 0,021 205,1 

Emissione annuale per lavoratore [kg/anno] 2,14  0,21  0,14  1.322  

Tabella 20 – Emissioni locali e climalteranti 

Le medesime procedure hanno portato alla stima di due ulteriori grandezze connesse agli spostamenti casa-

lavoro dei lavoratori: il consumo di carburante e il costo. 

Si riportano dunque di seguito i valori dei fattori medi di consumo e di costo per le diverse modalità: 

Modalità 
Fattore di consumo 

medio [MJ/km] 

Fattore di costo medio 

[euro/km] 

Auto 3,335 0,60 

Motociclo 1,745 0,30 

Tabella 21 – Altri fattori medi 

Incrociando anche in questo caso i dati sulle percorrenze con le modalità utilizzate e con i rispettivi fattori, 

emergono i seguenti valori: 

Valori complessivi  

Indicatore Consumo di carburante Costo 

Valore complessivo annuale  3.566 GJ/anno 643.947 euro/anno 

Valore chilometrico medio 2,839 MJ/km 0,51 euro/km 

Valore annuale per lavoratore 18,29 GJ/anno 3.302 euro/anno 

Tabella 22 - Valori complessivi 

2.5 Analisi dei costi economici e sociali 

In virtù dei risultati ottenuti dall’analisi dell’efficienza ambientale, è stato sviluppato un modello capace di 

produrre una stima dei costi sociali ed economici generati dalle emissioni evidenziate e, più in generale, 

dall’uso privato dell’autovettura per gli spostamenti casa-lavoro da parte dei lavoratori. 

In tal senso, si segue una metodologia analoga a quella utilizzata per il calcolo delle emissioni, stimando i costi 

per uno scenario programmatico (“business as usual”) nel quale non vengono considerate le misure di mobility 
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management attuate. Ciò permetterà poi di evidenziare i benefici in termini di riduzione delle esternalità 

negative sulla società che si avrebbero implementando le misure successivamente presentate. 

La metodologia tramite la quale i suddetti costi economici e sociali vengono stimati è basata su una fiorente 

letteratura di respiro internazionale, presupponendo nuovamente che chi si sposta con il trasporto pubblico, in 

bicicletta o a piedi non sia fonte di emissioni. 

Il modello di calcolo si basa sull’impiego di una serie di coefficienti individuati principalmente nell’ambito 

dell’Handbook 2014 (DG MOVE, 2014) e dell’Handbook 2019 (CE Delft, 2020), patrocinati dalla Commissione 

Europea e dedicati alle esternalità negative generate dal trasporto di persone o merci. I due Handbook sono 

stati redatti sulla base di numerosi database e modelli sviluppati nel corso degli ultimi vent’anni, quali ad 

esempio il NEEDS Project (2009), CAFE-CBA (2008), CARE database (2017), HEATCO (2005), COPERT 

versione 5.3.0 (2019). Nel modello vengono utilizzati anche dati ISTAT, Eurostat, ACI (Autoritratto, ed. 2020), 

EMEP/EEA. L’approccio seguito è quello dell’Impact Pathway Approach (IPA), dove in relazione a uno 

specifico dato di emissioni o chilometri percorsi si opera una stima dei costi che essi causano sulla società 

(Gilmore et al., 2019). 

Sulla base di questi presupposti sono state individuate quattro categorie di costi da stimare in relazione agli 

spostamenti casa-lavoro dei lavoratori. Si riporta di seguito tale classificazione: 

• Costi da cambiamento climatico 

• Costi da peggioramento della qualità dell’aria 

• Costi da incidentalità stradale 

• Costi da congestione del traffico 

Stante la classificazione appena operata, in questo paragrafo si evidenzia in quali termini vengano considerati 

tali costi e se ne fornisce una quantificazione su base annua per l’ente e per il singolo lavoratore. 

1. Costi da cambiamento climatico 

La prima categoria di costi viene stimata in virtù delle emissioni di CO2 rilasciate nell’atmosfera. La sua 

valutazione si basa sull’individuazione del social cost of carbon (SCC), ossia il costo che emettere una 

tonnellata di CO2 provoca sulla società. Per determinarne il valore è stata favorita una market-based solution, 

considerando il costo sul mercato secondario dell’EU-ETS, pari a circa 65 €/t (Trading Economics, ultimo 

aggiornamento ottobre 2022). Questo ha evidenziato, in virtù delle emissioni di CO2 calcolate in precedenza, 

un costo da cambiamento climatico annuo pari a 16.750,84 € per l’intero ente e a 85,90 € per singolo 

lavoratore. 

Totale  Costo per lavoratore 

16.750,84 € 85,90 € 

Tabella 23 - Costi da cambiamento climatico per lo scenario programmatico 

2. Costi da peggioramento della qualità dell’aria 

I costi associati al peggioramento della qualità dell’aria vengono calcolati sulla base delle emissioni di NOx, 

PM2.5 e PM10 rilasciate nell’ambiente dalle autovetture utilizzate per gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori. 

Tali costi vengono valutati in virtù degli aspetti elencati di seguito: 

o Effetti sulla salute: l'inalazione di inquinanti atmosferici come le particelle (PM10, PM2.5) e gli ossidi di 

azoto (NOx) comporta un rischio maggiore di malattie respiratorie e cardiovascolari (ad esempio 

bronchite, asma, cancro ai polmoni). Questi effetti negativi sulla salute, i più rilevanti nella presente 
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valutazione sulla qualità dell’aria, comportano costi per cure mediche, perdita di produzione sul lavoro 

(a causa di malattie) e, in alcuni casi, persino la morte. 

o Perdite di raccolto: l'ozono, come inquinante atmosferico secondario (causato principalmente 

dall'emissione di NOx), e altri inquinanti atmosferici acidi possono danneggiare le colture. Di 

conseguenza, un aumento della concentrazione di ozono e di altre sostanze può portare a una 

riduzione della resa delle colture. 

o Danni ai materiali e agli edifici: gli inquinanti atmosferici possono causare principalmente due tipi di 

danni agli edifici e ad altri materiali: 

• inquinamento delle superfici attraverso particelle e polveri; 

• danni alle facciate e ai materiali a causa dei processi di corrosione provocati da sostanze acide 

(ad esempio NOx). 

o Perdita di biodiversità: gli inquinanti atmosferici possono causare danni agli ecosistemi. I danni più 

importanti sono i seguenti: 

• l'acidificazione del suolo, delle precipitazioni e dell'acqua; 

• l'eutrofizzazione degli ecosistemi, che può portare a una diminuzione della biodiversità (flora e 

fauna). 

Da queste considerazioni si evidenziano i seguenti coefficienti di costo per gli agenti NOx e PM2.5/PM10, 

analizzati nel paragrafo dedicato all’efficienza ambientale. La scelta di una tipologia di trasporto piuttosto che 

di un’altra viene effettuata sulla base della localizzazione dell’ente. 

Inquinanti Tipologia di trasporto Coefficiente di costo (€ 2016/kg) 

NOx 
Trasporto cittadino 25,40 € 

Trasporto rurale 15,10 € 

PM2.5/PM10 

Trasporto metropolitano (PM2.5) 409,00 € 

Trasporto cittadino (PM2.5) 132,00 € 

Trasporto rurale (PM2.5) 79,00 € 

Media PM10 27,00 € 

Tabella 24 - Coefficienti di costo (€ 2016/kg) per inquinante e tipologia di trasporto 

Su questi coefficienti, ottenuti dall’Handbook 2019 (CE Delft, 2020), è stato applicato ulteriormente il tasso di 

inflazione registrato dal 2016 a oggi (ISTAT, ultimo aggiornamento maggio 2022). In virtù di questi dati 

emergono i seguenti costi per agente inquinante emesso. 

Inquinante 
Costo annuale da 

emissione 

NOx 11.766,86 € 

PM2,5  3.876,56 €  

PM10 1.224,82 € 

Tabella 25 - Costi annuali da emissione per agente inquinante 

Considerando in maniera congiunta entrambi gli agenti inquinanti emerge che i costi generati dallo 

spostamento dei lavoratori tramite auto privata ammontano a 16.868,24 € su scala annuale per l’intero ente e 

a 86,50 € per ciascun lavoratore.  

Totale  Costo per lavoratore 

16.868,24 € 86,50 € 

Tabella 26 - Costi da peggioramento della qualità dell’aria per lo scenario programmatico 
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3. Costi da incidentalità stradale 

Gli incidenti si verificano in tutte le forme di traffico e comportano costi considerevoli, costituiti da due tipi di 

componenti: costi materiali (ad esempio danni ai veicoli, costi amministrativi e costi medici) e costi immateriali 

(ad esempio riduzione della durata della vita, sofferenza, dolore e dispiacere). Nel caso in esame, l'attenzione 

viene rivolta ai costi esterni degli incidenti, che potrebbero essere definiti come i costi sociali degli incidenti 

stradali non coperti dai premi assicurativi orientati al rischio (quota internalizzata dei costi degli incidenti). 

Le componenti principali dei costi degli incidenti sono cinque (CE Delft, 2020): 

o Costi umani: si tratta di una proxy per stimare il dolore e la sofferenza causati dagli incidenti stradali 

in valore monetario. 

o Costi medici: sono i costi delle cure mediche della vittima, nonché i costi degli apparecchi e dei farmaci. 

Si ipotizza che il 50% dei costi medici sia esterno. Essi costituiscono la componente predominante 

nella valutazione. 

o Costi amministrativi: sono i costi che coprono le spese dei servizi di emergenza (non medici) che 

intervengono sul luogo dell'incidente. Inoltre, sono inclusi in questa categoria i costi legati 

all'amministrazione della giustizia. Infine, sono inclusi in questa categoria anche i costi amministrativi 

relativi all'assicurazione del veicolo, della salute o di altro tipo. Si ipotizza che il 30% dei costi 

amministrativi sia esterno. 

o Perdite di produzione: questi costi consistono nelle perdite nette di produzione dovute alla riduzione 

dell'orario di lavoro e ai costi di sostituzione del capitale umano. Anche il lavoro non di mercato (ad 

esempio il lavoro domestico) è incorporato in questa componente di costo. Si ipotizza che questa 

componente sia esternalizzata per il 55% della perdita di produzione lorda. 

o Danni materiali e altri costi: sono interamente internalizzati e quindi non verranno presi in 

considerazione. 

Sulla base di queste considerazioni emergono i seguenti coefficienti, differenziati per la tipologia di strada. 

Tipologia di strada 
Coefficiente di costo 

(2016 € ct/km) 

Autostrada 0,25 € 

Strada urbana 1,41 € 

Altre strade 0,65 € 

Tabella 27 - Coefficienti di costo (€ 2016/km) per tipologia di strada 

Per calcolare i costi sociali legati agli incidenti stradali generati dagli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori, è 

necessario valutare in quale contesto stradale avvengano tali spostamenti. Sulla base di analisi effettuate sul 

software QGIS (elaborazioni fornite da OpenStreetMap), si evince come le strade percorse dai lavoratori nei 

loro spostamenti casa-lavoro possono essere suddivise attribuendo la quota maggioritaria ad altre strade 

(45%), seguite dalle autostrade (15%) e dalle strade urbane (40%). 
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Figura 36 - Tipologie di strade percorse dai lavoratori 

Anche in questo caso, per il calcolo finale è stata considerata l’inflazione dal 2016 a oggi (ISTAT, ultimo 

aggiornamento maggio 2022). Ciò ci permette di ottenere i risultati riportati nella tabella seguente, in termini 

di costi annuali relativi a ciascuna tipologia di strada. 

Tipologia di strada 
Costi sociali da 

incidentalità stradale  

Autostrada 448,65 € 

Strada urbana 6.747,64 € 

Altre strade 3.391,77 € 

Tabella 28 - Costi sociali da incidentalità stradale per tipologia di strada 

Globalmente, i costi sociali generati dai lavoratori in termini di incidentalità stradale generata dai loro 

spostamenti casa-lavoro ammontano a 10.588,05 € per l’intero ente e a 54,30 € per ciascun lavoratore. 

Totale  Costo per lavoratore 

10.588,05 € 54,30 € 

Tabella 29 - Costi da incidentalità stradale per lo scenario programmatico 

4. Costi da congestione del traffico 

Come ultima categoria si presentano i risultati relativi ai costi da congestione del traffico. In particolare, un 

utente di una rete stradale influisce, con la sua decisione di utilizzare la rete per andare da A a B, sull'utilità di 

tutti gli altri utenti che vogliono utilizzare la stessa capacità di rete. La perdita di utilità, aggregata su tutti questi 

altri utenti, è l'effetto esterno negativo della decisione del rispettivo utente di andare da A a B (DG MOVE, 

2014). 

La congestione stradale (e quindi il suo costo) dipende fortemente dal Value of Time (VOT), definibile come il 

costo-opportunità dell’utilizzo del nostro tempo. Nel momento in cui ci si trova congestionati nel traffico, il 

15%

40%

45%

Tipologia di strade percorse

Autostrada Strada urbana Altra strada
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valore che potremmo trarre dall’utilizzo del nostro tempo risulta nullo, determinando quindi un’esternalità 

negativa.  

In virtù di analisi effettuate sul Value of Time (VOT) nei vari paesi europei (CE Delft, 2020), emerge che il 

valore medio del VOT può essere approssimato al 50% del salario orario medio. Il VOT, in tal senso, ci aiuta 

a definire il costo del tempo perso quando ci si trova nel traffico con la propria automobile. 

In particolare, tale fattore, unito a una stima dei tempi di congestione stradali effettivamente incontrati dai 

lavoratori sulla base di analisi svolte sul software QGIS (elaborazioni OpenStreetMap) e su Google Maps, ci 

permette di definire quantitativamente i costi economici e sociali della congestione. 

Sulla base di questi dati, si calcolano su scala annuale i costi generati in termine di congestione stradale dallo 

spostamento casa-lavoro dei lavoratori con la propria autovettura, pari a 22.243,83 € per l’intero ente e a 

114,07 € per il singolo lavoratore.  

Totale  Costo per lavoratore 

22.243,83 € 114,07 € 

Tabella 30 - Costi da congestione stradale per lo scenario programmatico 

Globalmente, gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori con la propria autovettura contribuiscono dunque alla 

generazione di esternalità negative non solo in termini ambientali. L’utilizzo dell’autovettura privata genera 

infatti esternalità negative anche in termini economici e sociali, derivanti dalle emissioni, dagli incidenti e dalla 

congestione. Il valore registrato per l’intero ente su scala annuale è pari a 66.450,97 € e a 340,77 € per ogni 

lavoratore. 

Totale  Costo per lavoratore 

66.450,97 € 340,77 € 

Tabella 31 - Costi economici e sociali per lo scenario programmatico 
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3 Parte progettuale 

3.1  Definizione degli obiettivi in base ai risultati dell’analisi 

L’obiettivo principale del Piano è quello di ridurre l’uso del veicolo privato a motore da parte dei dipendenti, ma 

anche consolidare e, laddove possibile, incrementare la quota dei dipendenti che utilizza la bicicletta o la 

modalità pedonale, compatibilmente con le distanze percorse. Non dovranno neppure essere trascurati 

possibili interventi volti all’aumento della quota modale sul trasporto pubblico. 

Ulteriori obiettivi, strettamente legati a quello principale, sono la diminuzione dell’impatto ambientale dell’ente 

(limitatamente alla componente mobilità), l’aumento della sicurezza degli spostamenti dei dipendenti, la 

promozione della cultura della sostenibilità e il miglioramento delle condizioni di viaggio (economiche, di 

comfort e di stress). 

3.2 Categorie di misure consigliate 

L’inserimento delle principali caratteristiche dell’ente all’interno dell’applicativo MMTool consente di individuare 

per la sede le categorie di misure più adatte: l’applicativo MMTool include infatti un algoritmo di riordino delle 

categorie di misure predefinite, che opera in base alle specifiche caratteristiche della sede, fornendo dunque 

un ordinamento personalizzato e rispondente alle particolarità di ogni caso specifico. 

L’immagine seguente riporta la schermata di output dell’applicativo MMTool che elenca le categorie di misure 

più adatte consigliate dall’algoritmo di riordino. In considerazione del fatto che il mobility management è 

caratterizzato in prima istanza da misure “soft”, immateriali e a basso costo, l’applicativo MMTool consiglia di 

puntare in prima istanza su campagne di sensibilizzazione ed eventi e, a seguire, sulle altre categorie ordinate 

in base alle specifiche caratteristiche della sede. 
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Figura 37 - Output dell'applicativo MMTool 

A seguito dell’analisi condotta e considerata l’accessibilità della sede così come emersa dall’analisi dell’offerta 

di trasporto, vengono individuate come più efficaci al raggiungimento degli obiettivi indicati al paragrafo 3.1 le 

misure descritte nei paragrafi seguenti. 
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3.3 Descrizione delle misure da implementare nel 2022 e nel 2023 

A integrazione dei servizi già esistenti di cui al paragrafo 2.2, sono state individuate e indicate di seguito le 

misure di mobilità sostenibile più appropriate rispetto al quadro analitico raccolto. Le misure sono raggruppate 

in dieci categorie, riferite ai 5 assi di cui alle “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli 

spostamenti casa-lavoro” adottate con decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica e del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile il 4 agosto 2021. Per ogni categoria sono riportate 

anche possibili misure su aree esterne a quelle di pertinenza dell’ente, per la cui realizzazione potrà essere 

avanzata istanza all’Amministrazione Comunale in quanto di competenza di quest’ultima. Per tali misure è 

esplicitamente riportata la sigla MCA (Misura di Competenza dell’Amministrazione comunale). 

Si elencano nel presente paragrafo le misure prioritarie cui si intende dare attuazione, mentre vengono 

riportate nel paragrafo successivo le proposte che potranno essere meglio definite nel corso del 2023, previa 

concertazione con l’Ente, con i lavoratori e con le associazioni sindacali, e stante la possibilità di reperire 

ulteriori risorse economiche per la loro attivazione. 

Asse Misura Categoria di misure 

2 Adeguamento trasporto pubblico (MCA) 
Miglioramento servizi di Trasporto Collet-

tivo 

3 Convenzione sul bike sharing Mobilità condivisa 

4 Potenziamento dello smart working Flessibilità orari e modalità di lavoro 

5 

Convenzione sul car sharing Mobilità condivisa 

Interventi sulla rete ciclabile (MCA) 
Miglioramenti per favorire la mobilità cicli-

stica e la micromobilità 

Adesione alla Settimana Europea della 

Mobilità e al Giretto d’Italia 
Campagne di sensibilizzazione ed eventi 

Tabella 32 – Elenco delle misure da implementare negli anni 2022 e 2023 

3.3.1 Adeguamento Trasporto pubblico (MCA) 

L’ente si propone di aprire un tavolo di partecipazione con l’Agenzia del TPL del bacino di Città Metropolitana 

di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, coinvolgendo eventualmente anche il Comune di Monza, per 

verificare la possibilità di apportare eventuali variazioni al programma di esercizio del trasporto pubblico locale 

e migliorare la qualità delle fermate presso la sede provinciale. In particolare, le istanze avanzate dai lavoratori 

in fase di indagine riguardano l’assenza di collegamenti diretti su alcune direttrici e la necessità di revisione 

degli orari del servizio. 

Il miglioramento del servizio, di cui potranno beneficiare anche i dipendenti provinciali, potrebbe avvenire 

anche mediante l’istituzione di servizi a chiamata nelle aree a domanda debole in cui vi sia il luogo di 

provenienza del dipendente. 

3.3.2 Convenzione sul bike sharing 

È in corso di attivazione una convenzione con Monza Mobilità, gestore del servizio di bike sharing comunale: 

verranno conferiti ai dipendenti 50 abbonamenti gratuiti della validità di una settimana, per permettere a chi lo 

desidera di provare il servizio. Successivamente, i dipendenti avranno accesso a una scontistica 
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sull'abbonamento annuale, con possibilità di utilizzarlo anche per spostamenti personali. Si prevede anche 

l’attivazione di abbonamenti che potranno essere utilizzati per motivi di servizio. 

Tali incentivi vanno a corredo dell’installazione di una postazione di bike sharing di fronte all’ingresso della 

sede della Provincia. 

3.3.3 Potenziamento dello smart working 

Potrà essere aumentato, nel rispetto di possibilità e limitazioni della normativa in materia, in particolare di 

carattere nazionale, il numero massimo di giornate lavorative effettuabili da remoto, stante l’elevata richiesta 

da parte dei lavoratori, riscontrata in fase di indagine. 

Ciò consentirà di evitare completamente lo spostamento casa-lavoro in un numero maggiore di giorni, 

determinando un recupero dei tempi di percorrenza (mediamente circa un’ora, sommando andata e ritorno) a 

favore del lavoratore.  

A seguito della conclusione della procedura di contrattazione decentrata, in applicazione del nuovo CCNL 

Funzioni Locali del 16/11/2022, l’Ente sarà comunque impegnato a predisporre un nuovo regolamento per il 

ricorso al Lavoro Agile / Smart Working. 

3.3.4 Convenzione sul car sharing 

In accordo con “E-vai”, per tutti i dipendenti della Provincia di Monza e della Brianza sarà reso disponibile un 

incentivo duplice, per motivi di servizio o per motivi personali: innanzitutto ai dipendenti verrà consentito l'uso 

dell'auto in sharing per spostamenti di lavoro, tramite una carta prepagata della Provincia; inoltre sarà 

disponibile uno sconto del 10% su tutti gli spostamenti privati effettuati in car sharing da parte dei dipendenti. 

Operativamente, l'utente inserirà un codice all'interno dell'app di prenotazione e verrà riconosciuto come 

dipendente della Provincia, potendo così usufruire della scontistica. 

3.3.5 Interventi sulla rete ciclabile (MCA) 

L’Ente si propone di aprire un tavolo di partecipazione con il Comune di Monza per verificare la possibilità di 

riammagliare tratti di ciclabili a servizio della sede e incrementare al contempo i servizi a favore degli utenti di 

biciclette e monopattini.  

La Provincia è inoltre impegnata nello sviluppo progettuale di tre grandi progetti di dorsali ciclabili sul territorio 

provinciale; due di queste (dorsale “Veloval. Mobilità ciclabile lungo la SS36 tra Monza e Giussano e 

intermodalità” e dorsale “MI-ME. Ciclovia e infrastrutture ambientali da Milano a Meda”), una volta realizzate, 

potranno essere di incentivo e favorire maggiormente l’uso della bicicletta nello spostamento casa-lavoro. 

3.3.6 Adesione alla Settimana Europea della Mobilità e al Giretto d’Italia 

La Provincia di Monza e della Brianza intende aderire alla Settimana Europea della Mobilità, evento annuale 

che si tiene ogni anno tra il 16 e il 22 settembre e ha lo scopo di informare i cittadini sulle modalità di 

spostamento sostenibili. Un focus particolare è posto sulla bicicletta, protagonista di una serie di iniziative, tra 
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cui il “Giretto d’Italia - bike to work”, promosso da Legambiente in collaborazione con Euromobility. L’ente si 

propone, quindi, di far aderire quanti più lavoratori possibile all’edizione del 2023. Il “Giretto d’Italia - bike to 

work 2022” ha visto la partecipazione di oltre 61mila cittadini che in 36 Comuni hanno aderito alla 12esima 

edizione del campionato, recandosi a lavoro o a scuola in bici o con nuovi mezzi di micromobilità sostenibile. 

La classifica della 12esima edizione ha visto in testa Milano con 6.020 mezzi (bici e altri mezzi sostenibili). 

3.4 Descrizione delle misure da valutare 

Si elencano di seguito le proposte che potranno essere meglio definite nel corso del 2023, previa 

concertazione con l’Ente, con i lavoratori e con le associazioni sindacali, e stante la possibilità di reperire 

ulteriori risorse economiche per la loro attivazione. 

Asse Misura Categoria di misure 

1 Stalli riservati ai carpoolisti 
Miglioramenti per favorire la mobilità cicli-

stica e la micromobilità 

2 
Contributi all’acquisto degli abbonamenti 

TPL 

Abbonamenti per il TPL a tariffa agevo-

lata 

3 

Incremento e messa in sicurezza dei po-

steggi per le biciclette 

Miglioramenti per favorire la mobilità cicli-

stica e la micromobilità 

Incentivi all’acquisto delle biciclette per i 

lavoratori 

Miglioramenti per favorire la mobilità cicli-

stica e la micromobilità 

Installazione di spogliatoi con docce 
Miglioramenti per favorire la mobilità cicli-

stica e la micromobilità 

5 

Corresponsione di fringe benefit esenti 

da oneri contributivi e previdenziali 
Altre iniziative collaterali 

Introduzione di un’app di gamification Altre iniziative collaterali 

Incontro motivazionale (spettacolo) Campagne di sensibilizzazione ed eventi 

Pillole di mobilità Campagne di sensibilizzazione ed eventi 

Associazione a Euromobility o ad altro 

soggetto che svolga analoghe presta-

zioni 

Campagne di sensibilizzazione ed eventi 

Creazione di un portale web per i lavora-

tori 
Campagne di sensibilizzazione ed eventi 

Tabella 33 – Elenco delle altre misure proposte dal PSCL, da valutare 

3.4.1 Stalli riservati ai carpoolisti 

Alcuni stalli all’interno del parcheggio saranno riservati alle auto degli equipaggi di car pooling certificati, quale 

incentivo al car pooling e premialità per i membri dell’equipaggio. 

Tali stalli saranno individuati in prossimità dei punti di accesso di ingresso alla sede dal parcheggio 

sotterraneo, in modo da costituire un incentivo per i lavoratori che vogliano spostarsi in car pooling. 
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3.4.2 Contributi all’acquisto degli abbonamenti TPL 

Contestualmente all’eventuale istituzione di corse aggiuntive del servizio di trasporto pubblico e/o del servizio 

a chiamata dedicato, si valuterà la possibilità di erogare contributi, rimborsi o agevolazioni di altra natura ai 

lavoratori, legati all’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico. 

Questa misura sarà inquadrata nell’ambito delle iniziative di welfare che l’ente può proporre ai lavoratori, 

secondo quanto indicato all’Art. 51, comma 2, lettere d e d-bis del TUIR. 

3.4.3 Incremento e messa in sicurezza dei posteggi per le biciclette 

Stanti le istanze presentate dai lavoratori che sarebbero disposti a iniziare a spostarsi in bicicletta, è emersa 

la richiesta di una maggiore sicurezza dei posti bici attualmente presenti, nonché una loro insufficienza, 

soprattutto durante la stagione estiva. 

Sarà dunque valutata l’opzione migliore per garantire una sicurezza maggiore presso i posti bici, valutando 

inoltre l’opportunità di espanderne anche il numero. Si indica provvisoriamente come soluzione migliore 

l’installazione di un sistema di videosorveglianza puntato sui posti bici; tuttavia, ci si riserva di valutare 

eventuali soluzioni più onerose, come l’installazione di cicloposteggi chiusi con accesso tramite badge o altro 

sistema di autenticazione. 

3.4.4 Incentivi all’acquisto delle biciclette per i lavoratori 

Saranno esplorate le migliori modalità di fornitura ai lavoratori di incentivi economici o sconti sull’acquisto di 

prodotti quali biciclette, monopattini e relativi accessori come i caschi. 

3.4.5 Installazione di spogliatoi con docce 

Come riscontrato nel questionario di indagine, alcuni lavoratori lamentano la mancanza di spogliatoi con 

docce. Sarà dunque valutata la possibilità di realizzarli, al fine di garantire la possibilità ai ciclisti di utilizzarli al 

termine del proprio spostamento casa-lavoro. 

Sarà inoltre opportuno dotare gli spogliatoi di apposite panche, nonché di armadietti personali, da assegnare 

a chi si reca in ufficio in bicicletta. In tal modo, il lavoratore potrà conservare nel proprio armadietto i vestiti di 

ricambio, da indossare dopo aver usufruito delle docce. 

3.4.6 Corresponsione di fringe benefit esenti da oneri contributivi e 

previdenziali 

Con il decreto Aiuti quater, la soglia di fringe benefit erogabili ai lavoratori entro il 12 gennaio 2023 sale a 3.000 

Euro. I fringe benefit, che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, sono, quindi, 

esenti da contribuzione e imposizione fiscale fino alla nuova soglia di 3.000 euro per il solo anno 2022. 

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati 

nell’art. 12 TUIR. L’ente si propone di far ricorso ai voucher da erogare entro la fine dell’anno 2022, nel qual 
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caso il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui il voucher entra nella disponibilità del 

lavoratore, ma il servizio o il bene può essere fruito anche nell’anno solare 2023.  

3.4.7 Introduzione di un’app di gamification 

Sarà valutata l’opportunità di introdurre l’utilizzo di un’app di gamification, che certifichi gli spostamenti 

sostenibili dei lavoratori (tramite un’app per smartphone) e includa un meccanismo di premialità, 

indicativamente sotto forma di sconti su prodotti legati alla mobilità sostenibile o su beni di primo consumo. 

3.4.8 Incontro motivazionale (spettacolo) 

Realizzazione di un evento di tipo ludico-informativo per i lavoratori e i loro familiari. Un incontro-spettacolo 

che, fondendo spunti reali e divagazioni fantastiche, porta avanti sul filo del paradosso una narrazione che 

riflette su limiti e rischi, ma anche sulle opportunità dei mezzi inventati dagli uomini per migliorare la loro 

mobilità. L’incontro include anche informazioni specifiche sull’ente, tratte dal PSCL, e sulla mobilità in città, 

tratte dagli strumenti di pianificazione vigenti. Trattasi di una misura di mobility management utile per 

accrescere la consapevolezza e il cambiamento delle scelte di mobilità dei lavoratori. 

3.4.9 Pillole di mobilità 

Realizzazione e diffusione di 3 video (in)formativi rivolti ai lavoratori per una maggiore consapevolezza sul 

tema della mobilità sostenibile. L’intento di questi brevi video è quello di persuadere i lavoratori a un cambio 

modale, tale da raggiungere, in maniera soft, gli obiettivi fissati. 

Con le video-pillole di mobilità l’ente può: 

• Suscitare l’interesse e la curiosità dei dipendenti 

• Stimolarli a riflettere su modalità di spostamento alternative 

• Disseminare impulsi positivi riguardo all’uso della bicicletta e di altri mezzi green 

• Coinvolgere i colleghi 

3.4.10 Associazione a Euromobility o ad altro soggetto che svolga 

analoghe prestazioni 

L’adesione all’Associazione Euromobility o ad altro soggetto che svolga analoghe prestazioni vuole 

confermare e comunicare efficacemente l’impegno della Provincia di Monza e della Brianza per la mobilità 

sostenibile, coinvolgendo i lavoratori nel percorso e garantendo loro, al contempo, una serie di convenzioni e 

di progetti che soggetti attivi nel campo della mobilità sostenibile possono offrire ai propri aderenti e i loro 

lavoratori. 
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3.4.11 Creazione di un portale web per i lavoratori 

Tutte le misure descritte in precedenza vengono comunicate ai lavoratori tramite un apposito portale web a 

loro dedicato. In aggiunta ai dettagli sulle misure, il lavoratore troverà anche le ultime notizie in tema di mobilità, 

informazioni sulla qualità dell'aria, nozioni di base sulla mobilità, rubriche che danno voce ai lavoratori stessi, 

consigli su come tenersi in forma anche attraverso i propri spostamenti, mappe e travel planner. 

3.5 Definizione dei benefici conseguibili con l’attuazione delle misure 

3.5.1 Benefici ambientali 

Come prescritto dall’Allegato 4 “Metodologia di valutazione dei benefici ambientali” delle “Linee guida per la 

redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro” adottate con decreto direttoriale del 

Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il 4 agosto 

2021, per ogni categoria di misure sono stati stimati i benefici ambientali che si possono conseguire nell’arco 

di un anno, con particolare attenzione al risparmio di emissioni di gas climalteranti (anidride carbonica, CO2) 

e di gas inquinanti in atmosfera (ossidi di azoto, NOx, e materiale particolato con dimensioni inferiori ai 10 

micron, PM10, nonché PM2.5). 

La stima dei benefici ambientali è stata effettuata adottando le tre procedure di calcolo, così come definite 

nell’Allegato 4 delle “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro” 

adottate con decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibile il 4 agosto 2021. 

Quando le misure a favore di una modalità sono combinate, è ragionevole stimare i benefici per categoria di 

misure, identificando la categoria con la modalità: una strategia è infatti basata sull’effetto combinato di singole 

misure ed è velleitario stimare ex ante il beneficio di ognuna di esse, così come sarà impossibile in fase di 

monitoraggio misurarne l’efficacia separatamente. 

Si riportano dunque nella tabella seguente innanzitutto i valori di propensione al cambiamento per ogni 

modalità, provenienti dai risultati dell’indagine svolta presso i dipendenti. Tali valori includono però anche i 

dipendenti che hanno dichiarato più di una disponibilità; inoltre, sulla base dell’esperienza, è lecito aspettarsi 

che le quote di dipendenti che cambieranno effettivamente la propria modalità di spostamento saranno più 

basse rispetto a quelle risultanti dall’indagine. 

I valori di propensione sono stati quindi ricalcolati al netto delle sovrapposizioni e adottando idonei coefficienti 

di riduzione, nonché in base alla coincidenza tra le specifiche condizioni poste dai dipendenti e le misure che 

si prevede di attuare. Si considerano solamente le misure individuate come prioritarie. 

Infine, si stima cautelativamente che le misure applicabili in un’annualità possano avere come target una 

riduzione massima dell’uso dell’auto pari a circa il 10%; a esse si aggiunge il contributo dello smart working, 

che attualmente risulta coprire circa l’8% delle giornate lavorative e che si stima poter arrivare a coprirne circa 

il 10%, dunque i calcoli sono stati effettuati prendendo come base di partenza questi dati cautelativi. La 

percentuale di dipendenti che è possibile convincere a spostarsi a piedi è stata invece stimata in base alla 

quota di automobilisti domiciliati entro una distanza percorribile a piedi dalla sede. 

Nella tabella seguente si riportano comunque per completezza tutte le quote citate finora. 
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Categoria di misure 

Propensione 

al cambiamento 

da questionario 

Cambiamento effettivo 

stimato 

[% di automobilisti] [% di automobilisti] 

Ciclabilità 41% 2,3% 

TPL 76% 4,1% 

Car pooling 41% 0,0% 

Car sharing 39% 2,3% 

Bike sharing 20% 1,2% 

Monopattini in sharing 10% 0,0% 

Smart working non indagata 9,9% 

Pedonalità non indagata 0,6% 

Tabella 34 - Stima del possibile cambio modale 

Si riportano nella tabella seguente i valori di input utilizzati per il calcolo dei benefici secondo le procedure 

ministeriali, provenienti dai risultati dell’indagine svolta presso i dipendenti e dalle stime esposte in precedenza. 

Categoria di 

misure 

Procedura 

di calcolo 

utilizzata 

Cambiamento 

effettivo 

stimato 

Percorrenza 

media 

giornaliera 

Diminuzione 

percorrenze 

in auto 

Operatività 

delle misure 

Ut L Δkmauto Op / Gs 

[n° di 

automobilisti] 
[km] [km] [giorni/anno] 

Ciclabilità 1 4 30,5 101,5 220 

TPL 1 7 38,2 222,5 220 

Car sharing 2 4 35,2 117,3 220 

Bike sharing 1 2 26,7 44,6 220 

Smart working 1 17 28,5 403,5 220 

Pedonalità 1 1 3,1 2,5 220 

Tabella 35 – Valori di input per il calcolo dei benefici ambientali (tutte le procedure) 

La tabella seguente include invece i valori di input aggiuntivi per le categorie di misure che richiedono la 

procedura di calcolo 2. 

Categoria 

di misure 

Numero di 

noleggi 

Percorrenza 

media 

Percorrenza 

totale 
Fattori di emissione veicolo condiviso 

Nol kmnol kmsm Fesm 

noleggi/ 

giorno 

km/ 

noleggio 
km/giorno 

[g/km 

NOx] 

[g/km 

PM10] 

[g/km 

PM2.5] 

[g/km 

CO2] 

Car sharing 8,0 14,7 117,3 0,000 0,000 0,000 0,0 

Tabella 36 - Valori di input per il calcolo dei benefici ambientali (procedura 2) 

I fattori di emissione del veicolo privato medio (FeInq) sono ovviamente i medesimi utilizzati nel calcolo del 

carico emissivo dell’ente nello scenario programmatico; se ne riportano i valori nella tabella seguente per 

semplicità. 
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Inquinante 
Fattore di emissione 

medio [g/km] 

NOx 0,395 

PM10 0,038 

PM2.5 0,025 

CO2 240,9 

Tabella 37 – Fattori di emissione medi per le auto 

Si riporta di seguito la stima dei benefici ambientali relativi a ogni categoria di misure. 

Categoria 

di misure 

Variazione delle emissioni inquinanti 

∆Emiinq 

[kg/anno NOx] [kg/anno PM10] [kg/anno PM2.5] [kg/anno CO2] 

Ciclabilità -8,82 -0,85 -0,55 -5.382 

TPL -19,33 -1,86 -1,20 -11.797 

Car sharing -10,19 -0,98 -0,63 -6.217 

Bike sharing -3,87 -0,37 -0,24 -2.362 

Smart working -35,04 -3,38 -2,18 -21.387 

Pedonalità -0,22 -0,02 -0,01 -135 

Tabella 38 – Benefici ambientali 

È stato infine calcolato il carico emissivo dell’ente nello scenario di Piano, sottraendo al carico emissivo dello 

scenario programmatico le emissioni evitate. 

 NOx PM10 PM2.5 CO2 

Emissioni scenario 

programmatico 

[kg/anno] 

417,7 40,9 26,5 257.705 

Variazione 

emissioni [kg/anno] 
-77,5 -7,5 -4,8 -47.280 

Variazione 

emissioni [%] 
-18,5% -18,2% -18,2% -18,3% 

Emissioni scenario 

di Piano [kg/anno] 
340,3 33,4 21,7 210.425 

Tabella 39 – Carico emissivo dell’ente nello scenario di Piano 

3.5.2 Benefici socioeconomici 

A valle della stima dei benefici ambientali, è stato sviluppato un modello capace di produrre anche una stima 

dei benefici sociali ed economici generati dall’applicazione delle misure di mobility management evidenziate 

nei paragrafi precedenti. Per effettuare tali valutazioni, vengono presi in considerazione i valori di cambiamento 

effettivo stimato per le differenti categorie di misure e i conseguenti risultati in termini di riduzione dei chilometri 

percorsi, di emissioni di gas climalteranti (anidride carbonica, CO2), nonché di gas inquinanti in atmosfera 

(ossidi di azoto, NOx, e materiale particolato con dimensioni inferiori ai 10 micron, PM10, nonché PM2.5). Nella 

trattazione che segue si fa riferimento alle sole misure interne dell’ente. 
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Tali dati vengono utilizzati per determinare i benefici sociali ed economici relativi alle medesime categorie 

evidenziate nel calcolo dei costi. Si riporta di seguito tale classificazione: 

• Benefici da riduzione del cambiamento climatico 

• Benefici da miglioramento della qualità dell’aria 

• Benefici da riduzione dell’incidentalità stradale 

• Benefici da riduzione della congestione del traffico 

Utilizzando gli stessi coefficienti e la stessa metodologia di calcolo presentati in precedenza. si riportano di 

seguito i risultati ottenuti per ciascuna delle categorie di benefici. 

1. Benefici da riduzione del cambiamento climatico 

La prima categoria di benefici viene stimata a partire dalle emissioni di CO2 che si prevede di risparmiare 

tramite le misure di mobility management da implementare. Si riporta dunque il risparmio annuo da riduzione 

del cambiamento climatico nella tabella seguente. 

Beneficio totale  Beneficio per lavoratore 

3.073,20 € 15,76 € 

Tabella 40 - Benefici dello scenario di piano per la riduzione del cambiamento climatico 

2. Benefici da miglioramento della qualità dell’aria 

I benefici associati al miglioramento della qualità dell’aria (salute, biodiversità, deperimento raccolti e strutture) 

vengono calcolati sulla base della riduzione delle emissioni di NOx, PM2.5 e PM10 rilasciate nell’ambiente dalle 

autovetture utilizzate per gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori. A tal proposito si evidenziano, in termini 

monetari, i seguenti benefici annui per ciascun agente inquinante: 

Inquinante Benefici annuali 

NOx 2.183,07 € 

PM2,5 702,66 € 

PM10 224,57 € 

Tabella 41 - Benefici da riduzione delle emissioni per agente inquinante 

Considerando in maniera congiunta i tre agenti inquinanti, si riportano nella tabella seguente i benefici legati 

al miglioramento della qualità dell’aria. 

Beneficio totale  Beneficio per lavoratore 

3.110,30 € 15,95 € 

Tabella 42 - Benefici dello scenario di piano per il miglioramento della qualità dell’aria 

3. Benefici da riduzione dell’incidentalità stradale  

La terza categoria riguarda i benefici connessi alla riduzione dell’incidentalità stradale (umani, medici, 

amministrativi, di produzione, danni materiali), che vengono determinati a partire dalla riduzione dei chilometri 

percorsi in auto negli spostamenti casa-lavoro. Nello specifico, nella tabella seguente si riportano i benefici 

annui da riduzione dell’incidentalità stradale suddivisi per tipologia di strada. 

Tipologia di strada Benefici annuali 
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Autostrada 70,88 € 

Strada urbana 1.065,96 € 

Altre strade 535,82 € 

Tabella 43 - Benefici da riduzione dell’incidentalità per tipologia di strada 

Aggregando i risultati emersi per ciascuna tipologia di strada, si riportano nella tabella seguente i benefici 

annui in termini di riduzione dell’incidentalità stradale. 

Beneficio totale  Beneficio per lavoratore 

1.672,65 € 8,58 € 

Tabella 44 - Benefici dello scenario di piano per la riduzione dell’incidentalità stradale 

4. Benefici da riduzione della congestione stradale  

Sulla base della quantificazione del cambiamento modale nello spostamento casa-lavoro, viene calcolato il 

beneficio in termini di riduzione della congestione stradale. I benefici su scala annuale sono riportati nella 

tabella seguente. 

Beneficio totale  Beneficio per lavoratore 

4.026,13 € 20,65 € 

Tabella 45 - Benefici dello scenario di piano per la riduzione della congestione stradale 

In ultima istanza, considerando in maniera congiunta tutte le quattro categorie appena analizzate, si evidenzia 

la generazione di benefici sociali ed economici annui pari al 17,9% dei 66.450,97 € stimati per lo scenario 

programmatico. Se ne riportano i valori nella tabella seguente. 

Beneficio totale  Beneficio per lavoratore 

11.882,29 € 60,93 € 

Tabella 46 - Totale dei benefici sociali ed economici nello scenario di piano 

3.6 Programma di Implementazione 

Si riporta di seguito, in forma tabellare, il programma di implementazione delle misure, che riporta il budget 

necessario per acquisti e servizi esterni e rimanda all’approvazione del bilancio atteso nei primi mesi del 2023 

per l’assunzione dell’impegno di spesa. 

I tempi indicati sono da verificarsi in funzione della disponibilità di risorse e di bilancio. 

Misura Tempi Budget 

Adeguamento trasporto pubblico (MCA) 
Avvio interlocu-

zione nel 2023 
Nessun costo per l’ente 

Convenzione sul bike sharing 2022-2023 
1.220 € (stanziamento 

anno 2023) 

Potenziamento dello smart working 2023 0,00 € 
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Misura Tempi Budget 

Convenzione sul car sharing 2022-2023 

3660 € (1.220 stanzia-

mento anno 2022, 2.440 

anno 2023) 

Interventi sulla rete ciclabile (MCA) 
Avvio interlocu-

zione nel 2023 
Nessun costo per l’ente 

Adesione alla Settimana Europea della Mobilità 

e al Giretto d’Italia 
Settembre 2023 Nessun costo per l’ente 

Stalli riservati ai carpoolisti Da valutare 
Segnaletica orizzontale li-

neare: 0,52 €/m 

Contributi all’acquisto degli abbonamenti TPL Da valutare 
Segnaletica orizzontale (pit-

togrammi): 3,55 €/m2 

Incremento e messa in sicurezza dei posteggi 

per le biciclette 
Da valutare 

Segnaletica verticale: 50-

100 €/elemento 

Incentivi all’acquisto delle biciclette per i lavora-

tori 
Da valutare 50-100 €/dipendente 

Installazione di spogliatoi con docce Da valutare 
Rastrelliere: da 1.000 € in 

su 

Corresponsione di fringe benefit esenti da oneri 

contributivi e previdenziali 
Da valutare 

Videosorveglianza: da valu-

tare 

Introduzione di un’app di gamification Da valutare 
Da valutare (ipotesi percen-

tuale o contributo fisso) 

Incontro motivazionale (spettacolo) Da valutare Da valutare 

Pillole di mobilità Da valutare 
3.000,00 € (valore max per 

dipendente) 

Associazione a Euromobility o ad altro soggetto 

che svolga analoghe prestazioni 
Da valutare 5.000,00 €/anno 

Creazione di un portale web per i lavoratori Da valutare 2.500,00 € 

Tabella 47 - Programma di Implementazione 

3.7 Programma di Comunicazione 

Come definito dalle linee guida al paragrafo 6 - Comunicazione del PSCL ai dipendenti, “… una volta adottato 

è necessario che il PSCL sia portato a conoscenza dei dipendenti per coinvolgerli anche nelle successive fasi 

di implementazione … Inoltre, durante la fase di attuazione è necessario … dare continua pubblicità ai 

progressi ottenuti, perché è importante che le scelte siano condivise e accettate, aumenti la consapevolezza 

delle opportunità e/o delle limitazioni portate dall’attuazione delle misure e migliori l’accettazione delle azioni 

individuate. 

Il presente PSCL prevede pertanto la definizione di un vero e proprio Programma della Comunicazione il cui 

obiettivo principale è diffondere le informazioni relative ai risultati che il PSCL si propone di raggiungere. Lo 

scopo è pertanto quello di contribuire a sensibilizzare gli stakeholder e i target destinatari delle misure 

sull’importanza delle stesse. 

Si specifica che l’ente utilizza come metodi di comunicazione dei volantini e/o brochure, un’e-mail all user, 

delle campagne social tramite post e il sito intranet. Tali servizi permettono una facile e rapida diffusione delle 

informazioni a livello interno. 
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Si riporta di seguito, in forma tabellare, il Programma delle attività di comunicazione previste per ognuna delle 

misure. 

Misura 
Strumento di 

comunicazione 

Adeguamento trasporto pubblico (MCA) 

- Volantini/brochure 

- e-mail all user 

- Sito intranet 

Convenzione sul bike sharing 
- e-mail all user 

- Sito intranet 

Potenziamento dello smart working - Contratto/accordo 

Convenzione sul car sharing 
- e-mail all user 

- Sito intranet 

Interventi sulla rete ciclabile (MCA) 

- Volantini/brochure 

- e-mail all user 

- Sito intranet 

Adesione alla Settimana Europea della 

Mobilità e al Giretto d’Italia 

- Volantini/brochure 

- e-mail all user 

- Sito intranet 

Stalli riservati ai carpoolisti - Sito intranet 

Contributi all’acquisto degli abbona-

menti TPL 

- e-mail all user 

- Sito intranet 

Incremento e messa in sicurezza dei 

posteggi per le biciclette 

- e-mail all user 

- Sito intranet 

Incentivi all’acquisto delle biciclette per i 

lavoratori 

- e-mail all user 

- Sito intranet 

Installazione di spogliatoi con docce - Sito intranet 

Corresponsione di fringe benefit esenti 

da oneri contributivi e previdenziali 

- e-mail all user 

- Sito intranet 

Introduzione di un’app di gamification 
- e-mail all user 

- Sito intranet 

Incontro motivazionale (spettacolo) 
- e-mail all user 

- Sito intranet 

Pillole di mobilità 
- e-mail all user 

- Sito intranet 

Associazione a Euromobility o ad altro 

soggetto che svolga analoghe presta-

zioni 

- e-mail all user 

- Campagne social 

- Sito intranet 

Creazione di un portale web per i lavo-

ratori 

- e-mail all user 

- Sito intranet 

Tabella 48 - Programma di Comunicazione 

3.8 Programma di Monitoraggio  

Il presente paragrafo contiene la descrizione e l’articolazione delle attività di monitoraggio previste nell’ambito 

del Piano, funzionali a valutare l’efficacia delle misure implementate, anche al fine di individuare eventuali 

impedimenti e criticità che ne ostacolino o ne rendano difficile l’attuazione.  
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3.8.1 Tabella sintetica del Programma di Monitoraggio 

Si riporta di seguito, in forma tabellare, il Programma di Monitoraggio delle singole misure del Piano, che 

include il budget necessario per il monitoraggio delle misure previste. 

I conteggi e le estrazioni dati permettono di valutare i cosiddetti “indicatori specifici” del PSCL, vale a dire gli 

indicatori che rappresentano i livelli, le frequenze e le modalità di utilizzo delle opere e dei servizi realizzati. 

Misura 
Strumento di 

monitoraggio 
Tempi Costi 

Adeguamento trasporto pub-

blico (MCA) 
Questionario PSCL 

Almeno 6 mesi dopo 

l’adeguamento 
- 

Convenzione sul bike sharing n° agevolazioni erogate Ogni 6 mesi 1 ora-uomo 

Potenziamento dello smart 

working 

Estrazione dati da data-

base dell’ente 
Ogni 6 mesi 2 ore-uomo 

Convenzione sul car sharing n° agevolazioni erogate Ogni 6 mesi 1 ora-uomo 

Interventi sulla rete ciclabile 

(MCA) 
Questionario PSCL 

Almeno 6 mesi dopo 

l’adeguamento 
- 

Adesione alla Settimana Euro-

pea della Mobilità e al Giretto 

d’Italia 

n° partecipanti e km per-

corsi 

Al termine dell’inizia-

tiva 
2 ore-uomo 

Stalli riservati ai carpoolisti n° auto in sosta Occasionalmente - 

Contributi all’acquisto degli ab-

bonamenti TPL 
n° agevolazioni erogate Ogni 6 mesi 1 ora-uomo 

Incremento e messa in sicu-

rezza dei posteggi per le bici-

clette 

n° bici in sosta Occasionalmente - 

Incentivi all’acquisto delle bici-

clette per i lavoratori 
n° agevolazioni erogate Ogni 6 mesi 1 ora-uomo 

Installazione di spogliatoi con 

docce 
Riscontri diretti Occasionalmente - 

Corresponsione di fringe bene-

fit esenti da oneri contributivi e 

previdenziali 

- - - 

Introduzione di un’app di gami-

fication 
Estrazione dati dall’app Ogni 6 mesi 2 ore-uomo 

Incontro motivazionale (spetta-

colo) 

n° di partecipanti e ri-

scontri diretti 

Al termine dell’inizia-

tiva 
1 ora-uomo 

Pillole di mobilità 
n° di visualizzazioni e ri-

scontri diretti 

Dopo la pubblica-

zione di ogni video 
1 ora-uomo 

Associazione a Euromobility o 

ad altro soggetto che svolga 

analoghe prestazioni 

- - - 

Creazione di un portale web 

per i lavoratori 
n° di visualizzazioni Ogni 6 mesi 1 ora-uomo 

Tabella 49 - Programma di Monitoraggio 
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3.8.2 Indicatori generali 

Si definiscono infine gli “indicatori generali” del PSCL, vale a dire quegli indicatori che misurano le grandezze 

generali relative all’ente. 

Gli indicatori generali si calcolano a partire dai risultati del questionario d’indagine e vengono dunque verificati 

e aggiornati di anno in anno, offrendo una panoramica dinamica degli effetti complessivi delle misure. Se ne 

riporta di seguito il calcolo allo scenario programmatico e la stima allo scenario di Piano, facendo riferimento 

alle medesime ipotesi illustrate in occasione della stima dei benefici ambientali (ivi incluso il solo impatto delle 

misure prioritarie). 

Indicatore 
Scenario 

programmatico 

Variazione 

[valore assoluto] 

Variazione 

[%] 

Scenario 

di Piano 

Consumo di carbu-

rante [GJ/anno] 
3.566 -654 -18,3% 2.912 

Costi sostenuti per gli 

spostamenti [€/anno] 
643.947 -90.967 -14,1% 552.981 

Percorrenze in auto 

[km/anno] 
1.078.801 -170.424 -15,8% 908.377 

Quota di spostamenti 

in auto 
88,6% -16,1 - 72,5% 

Tabella 50 - Stima degli indicatori generali 
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4 Aggiornamento del Piano 

L’aggiornamento del presente Piano avverrà con cadenza annuale. Il primo aggiornamento è previsto entro il 

31 dicembre 2023 e sarà redatto mediante specifica indagine sulla mobilità dei dipendenti, recependo anche 

i risultati delle attività di monitoraggio condotte in relazione alle misure attivate, e in coerenza con le “Linee 

guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro” adottate con decreto 

direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile il 4 agosto 2021. 


