OBIETTIVO 2/3
STRATEGIE PER UNA SVOLTA NELLA MOBILITÀ URBANA

CHI SIAMO
OBIETTIVO 2/3 è un’iniziativa a favore degli enti locali
italiani concepita da aiforia e Punto 3, realtà da anni attive
nei settori della mobilità e dello sviluppo sostenibile.
Questa sinergia nasce dall’integrazione di diverse
esperienze: aiforia situata a Friburgo, città leader nella
mobilità sostenibile, e Punto 3, società specializzata in
progetti per lo sviluppo sostenibile con sede a Ferrara.
Grazie alla competenza internazionale, attenta alle
esigenze degli enti locali italiani, OBIETTIVO 2/3 è in grado
di contribuire alle strategie di comuni ed enti locali verso
una svolta della mobilità.

LA SVOLTA NELLA MOBILITÀ
Dal termine tedesco Mobilitätswende, che indica la svolta o transizione verso una mobilità urbana, basata su
strategie che portino i cittadini ad adottare modalità di spostamento sostenibili.
Questa svolta non è più rimandabile.

OBIETTIVO 2/3...
... come SVOLTA nel modal split:
Dimezzare gli spostamenti in auto privata, oggi circa 2/3 nella maggior parte delle città italiane
Raddoppiare gli spostamenti sostenibili (piedi, bici, TPL) da 1/3 a 2/3
...forse non da domani, ma certamente come obiettivo a medio termine: 2/3 per il 2030?

PERCHÉ UNA SVOLTA DELLA MOBILITÀ?
(non solo per ridurre l'inquinamento atmosferico)
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COSA FACCIAMO
Alcuni dei nostri servizi

Piani di mobilità

Pronti alle nuove sfide per una svolta della mobilità

Mobility manager d'area
Processi partecipativi

Per una mobilità leggera a livello territoriale
Perchè sono i cittadini a spostarsi

Supporto alle nuove possibilità del CdS
Visite studio a Friburgo

Case avanzate? Bike lanes? Zone a 30?

Dove solo uno spostamento su cinque avviene in auto privata

Percorsi casa-lavoro

Per spostamenti più efficienti nei percorsi casa-lavoro

Percorsi casa-scuola

Una scuola per ragazze e ragazzi, non per le auto

...ed altro ancora - STRATEGIE PER UNA SVOLTA NELLA MOBILITÀ URBANA

PIANI DI MOBILITÀ
Collaboriamo con tecnici e amministratori nell'identificare
quelle strategie che consentano ai piani di mobilità di
modificare davvero la mobilità urbana.
Assistiamo i decisori locali nel definire obiettivi quantitativi,
che rendano i piani adottati (PUMS, PUT, PGTU...) efficaci,
comprensibili e coerenti con le nuove esigenze derivate
dall'emergenza Covid.
Proponiamo inoltre biciplan e piani della ciclabilità, reti di
mobilità d'emergenza, piani di mobilità d'area per unioni
comunali.
Definiamo le strategie comunicative per illustrare ai cittadini
gli obiettivi dei piani.

MOBILITY MANAGER D'AREA
Affianchiamo i mobility manager d’area
proponendo soluzione innovative e coordinate
territorialmente.
Offriamo supporto nel coordinamento dei mobility
manager aziendali e nell’analisi del profilo di
accessibilità del territorio di riferimento, per
agire sulla domanda di mobilità.
Per Piccoli Comuni o Unioni Comunali, svolgiamo
la funzione di mobility manager d’area con
l’obiettivo di ottimizzare gli spostamenti e ridurre
l’uso dell’auto privata.

PROCESSI PARTECIPATIVI
Il coinvolgimento dei cittadini è uno dei punti più
delicati nei piani di mobilità sostenibile. Non si può
imporre decisioni top-down ma nemmeno "dare
ragione a tutti", con il rischio di snaturare le
strategie dell'amministrazione.
Grazie all'esperienza raggiunta in anni di
conduzione di processi partecipativi, siamo in
grado di implementare quelle tecniche e quei
percorsi che permettono all'amministrazione di
coinvolgere gli stakeholder nelle scelte senza
deviare dagli obiettivi strategici.

SUPPORTO ALLE NUOVE
POSSIBILITÀ DEL CdS
Finalmente in Italia le bike lanes in carreggiata e le
case avanzate sono ammesse dal Codice della
Strada.
Assieme a zone a 30, superstrade ciclabili, sensi unici
solo bici, restrizioni della carreggiata, strade a priorità
ciclabile, gestione della sosta ed altro, sono tra gli
strumenti più efficaci (ed economici!) per
modificare la mobilità urbana in senso sostenibile.
Conoscendo bene queste misure, che in Europa sono
applicate da almeno vent'anni, siamo in grado di
supportare le amministrazioni su come, dove e
quando applicarle, e come illustrarle ai cittadini.

VISITE STUDIO A FRIBURGO
A Friburgo, a poche ore dall'Italia, grazie alle scelte ambiziose
dell'amministrazione, solo il 21% degli spostamenti viene
effettuato in auto privata (Obiettivo 4/5?).
Da circa 10 anni realizziamo visite guidate a Freiburg Green
City, capitale europea di mobilità e sviluppo sostenibile, per
amministratori, ricercatori, imprenditori, scuole, associazioni.
Vedere con i propri occhi le scelte innovative realizzate e
confrontarsi con i protagonisti (amministratori locali, tecnici,
cittadini) è il modo migliore per scoprire come questi modelli
siano realizzabili nelle città italiane.

PERCORSI CASA-LAVORO
Supportiamo il mobility manager aziendale nel
delineare strategie per spostamenti casa-lavoro più
sostenibili ed efficienti.
Affianchiamo le aziende nella redazione del Piano di
spostamento casa-lavoro (PSCL), elaborando soluzioni
per ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato in
favore di alternative con un minor impatto ambientale.
Svolgiamo la funzione di mobility manager aziendale
predisponendo il profilo di accessibilità dell’azienda,
l’analisi della domanda, attività di coinvolgimento delle
parti interessate e di comunicazione per massimizzare
l’efficacia degli interventi.

PERCORSI CASA-SCUOLA
In tutta Europa ragazzi e ragazze vanno a scuola in
autonomia già nelle prime classi delle elementari.
Perché non dovrebbe essere possibile anche nelle
nostre città?
Diamo una svolta al modo di andare a scuola.
Niente più code davanti all'istituto, per strade più
sicure e scolari più indipendenti.
Realizziamo progetti specifici con scuole e con il
settore istruzione per realizzare percorsi casascuola sicuri e attraenti, coinvolgendo le stesse
comunità scolastiche già nella fase di pianificazione.
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