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AGENDA

Mobilità sostenibile nelle azienede:l'incontro promosso dalla Provincia
di Lucca

venerdì 27 aprile 2018 

venerdì 27 aprile - Palazzo Ducale - Lucca

Entra nel vivo il lavoro preparatorio del PUMS, il Piano urbano della mobilità sostenibile,
strumento che si pone l’obiettivo, coinvolgendo enti pubblici e altri soggetti rilevanti, di
implementare politiche e misure di mobilità costruite in base a criteri di sostenibilità e
finalizzate al benessere degli abitanti nonché al buon funzionamento delle attività produttive e
di servizio. In questo modo la mobilità viene vista come un insieme correlato di azioni che si
sviluppano e coordinano coi Piani urbanistici del territorio per far fronte alle esigenze di
mobilità di chi vive le città e i territori.  
Venerdì 27 aprile, infatti, è in programma a Palazzo Ducale (sala Accademia dalle 9.00) il
primo incontro del percorso di ascolto del Piano urbano e, in particolare, si tratta del primo
appuntamento di formazione e di ascolto con le aziende del territorio provinciale.  
L'evento, infatti, è promosso dalla Provincia in collaborazione con Lucense e con il
patrocinio di Confindustria Toscana Nord e vi parteciperanno esperti di mobilità sostenibile,
mobility management anche di livello nazionale. Nell'occasione, inoltre, verranno illustrate
proposte, esempi di buone pratiche di mobilità sostenibile per aziende ed enti pubblici grazie
alla presenza di importanti società di consulenza, professionisti come RWA Consulting,
Up2go, Five-Wayel, esperti di Welfare Aziendale, Smartworking, Mobilità Sostenibile, car
pooling aziendale, e-bike.  
Il Pums è un piano a lungo raggio con un orizzonte temporale di 15-30 anni che punta
all'adozione di precise strategie e interventi su un tema delicato come quello della mobilità
sostenibile tenendo conto dell'attuale rete stradale e ferroviaria, dell'inquinamento acustico e
atmosferico, dei cambiamenti climatici, delle emissioni che andranno comunque a ridursi
progressivamente e dei problemi di trasporto legati in particolare alle zone urbane e alle aree
densamente abitate.  
I lavori dell'incontro sul Pums saranno aperti dai saluti istituzionali del presidente della
Provincia Luca Menesini e dal presidente di Confindustria Toscana Nord Giulio Grossi. Poi
si passerà agli interventi più tecnici che cominceranno con il contributo dell'arch. Francesca
Lazzari, dirigente della Provincia di Lucca che introdurrà i contenuti della giornata.
Successivamente si parlerà di mobilità sostenibile con Stefan Guerra (Lucense), Gabriele
Bollini (Università di Modena e Reggio Emilia) e di shared mobility con Maria Rosa Vittadini
(Università IUAV di Venezia).  
La seconda parte sarà incentrata sulla figura professionale del mobility manager e sulle
proposte alle imprese con l'apporto di docenti universitari, società di consulenze ed esperti del
settore. 
L'incontro di Palazzo Ducale rientra nel percorso di ascolto dei cittadini e di confronto con i
gruppi di interesse perché sono proprio le esigenze delle persone al centro della strategia di
fondo che regola gli indirizzi del Pums. 
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LUCCA. Entra nel vivo il lavoro preparatorio del “Pums”, il Piano urbano della
mobilità sostenibile, strumento che si pone l’obiettivo di implementare politiche
e misure di mobilità costruite in base a criteri di sostenibilità, e finalizzate al
benessere degli abitanti nonché al buon funzionamento delle attività produttive
e di servizio. La mobilità, infatti, viene vista come un insieme correlato di azioni
che si sviluppano e coordinano coi Piani urbanistici del territorio per far fronte
alle esigenze di mobilità di chi vive le città e i territori.  
 
Venerdì 27 è in programma a Palazzo Ducale (alle 9 in sala Accademia) ) il
primo incontro del percorso di ascolto del Piano urbano e, in particolare, si
tratta del primo appuntamento di formazione e di ascolto con le aziende del
territorio provinciale.  
 
L’evento è promosso dalla Provincia in collaborazione con Lucense e con il
patrocinio di Confindustria Toscana Nord e vi parteciperanno esperti di mobilità
sostenibile, mobility management anche di livello nazionale. Nell’occasione,
inoltre, verranno illustrate proposte, esempi di buone pratiche di mobilità
sostenibile per aziende ed enti pubblici grazie alla presenza di importanti
società di consulenza e di professionisti.  
 
Il Pums è un piano a lungo raggio con un orizzonte temporale di 15-30 anni
che punta all’adozione di strategie e interventi su un tema delicato come
quello della mobilità sostenibile tenendo conto dell’attuale rete stradale e
ferroviaria, dell’inquinamento acustico e atmosferico, dei cambiamenti
climatici, delle emissioni che andranno comunque a ridursi progressivamente
e dei problemi di trasporto legati in particolare alle zone urbane e alle aree
densamente abitate.  
 
I lavori dell’incontro sul Pums saranno aperti dal presidente della Provincia
Luca Menesini e dal presidente di Confindustria Giulio Grossi. Poi si
passerà agli interventi più tecnici con l’architetto Francesca Lazzari, dirigente
della Provincia, Stefan Guerra (Lucense), Gabriele Bollini (Università di
Modena
e Reggio Emilia) e Maria Rosa
Vittadini (Università Iuav di
Venezia).  
 
La seconda parte sarà incentrata
sulla figura professionale del
mobility manager e sulle proposte
alle imprese con l’apporto di
docenti universitari, società di
consulenze ed esperti del settore. 
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Incontro dedicato al piano della
mobilità sostenibile
LUCCA. Entra nel vivo il lavoro preparatorio del “Pums”, il Piano urbano
della mobilità sostenibile, strumento che si pone l’obiettivo di
implementare politiche e misure di mobilità costruite in base...
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Aziende, cittadini e mobilita’ sostenibile
LUCCA - Entra nel vivo il lavoro preparatorio del Piano urbano della
mobilità sostenibile, strumento che si pone l’obiettivo, coinvolgendo
enti pubblici e altri soggetti, per implementare politiche e misure di
mobilità al benessere degli abitanti nonché al buon funzionamento
delle attività produttive e di servizio.
 27 aprile 2018

In questo modo la mobilità viene vista come un insieme correlato di azioni che si
sviluppano e coordinano coi Piani urbanistici del territorio per far fronte alle
esigenze di mobilità di chi vive le città e i territori. In questa ottica Palazzo Ducale
ha ospitato il primo incontro del percorso di ascolto del Piano urbano come
appuntamento di formazione e di ascolto con le aziende del territorio
provinciale. L’evento è promosso dalla Provincia di Lucca in collaborazione con
Lucense e con il patrocinio di Con�ndustria Toscana Nord e vi parteciperanno
esperti di mobilità sostenibile, mobility management anche di livello nazionale.
Nell’occasione sono state illustrate proposte, esempi di buone pratiche. Il Piano
urbano della mobilità è da considerare a lungo raggio con un orizzonte
temporale di 15-30 anni per arrivare all’adozione di precise strategie e interventi
tenendo conto dell’attuale rete stradale e ferroviaria, dell’inquinamento acustico
e atmosferico, dei cambiamenti climatici, delle emissioni e dei problemi di
trasporto legati in particolare alle zone urbane.
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Mobilità sostenibile: la
Provincia e Lucense
chiamano a raccolta le
aziende per un confronto

LUCCA – Qualità dell’aria, mobilità sostenibile e rispetto dell’ambiente, che
fare? Se lo chiede la Provincia di Lucca, che chiama a raccolta le aziende
lucchesi per studiare e approfondire le strategie di trasporto sostenibile che
possono essere sviluppate proprio dalle realtà produttive del territorio,
nell’ambito del percorso partecipativo del piano della mobilità sostenibile
provinciale (PUMS). L’appuntamento è per venerdì 27 aprile alle 9 in Sala Maria
Luisa, con il seminario organizzato dall’amministrazione provinciale, in
collaborazione con Lucense e con il patrocinio di ConMndustria Toscana Nord,
nella settimana dedicata alle iniziative per la giornata internazionale della terra:
quanto possono fare le aziende, gli enti e i lavoratori per ottimizzare gli
spostamenti casa-lavoro? Questa è la domanda alla quale cercheranno di
rispondere gli esperti della materia anche di livello nazionale, grazie
all’illustrazione di proposte concrete da sottoporre alle imprese e alla
presentazione di buone pratiche innovative e sostenibili per aziende ed enti
pubblici. Tra le misure volte alla costruzione di una mobilità sostenibile sono
infatti importanti, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti casa scuola
e casa lavoro, gli investimenti e l’uso condiviso dei veicoli, con la relativa
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diminuzione delle automobili in circolazione e un maggiore utilizzo dei trasporti
pubblici e della mobilita ciclabile.
Il seminario vuole quindi affrontare una speciMca strategia utile e a basso
costo: il cosiddetto mobility management. Per attivarla, occorre che le aziende
si dotino della Mgura del responsabile della mobilità aziendale, prevista dalla
normativa da quasi vent’anni, ma ancora poco diffusa nella provincia di Lucca.
Il suo compito è razionalizzare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti,
promuovendo modi innovativi e alternativi all’utilizzo dell’automobile che
servano a decongestionare il tra^co, a contenere l’inquinamento e, quindi, a
migliorare la qualità dell’aria. Sempre più imprese italiane e straniere
abbracciano politiche di responsabilità sociale per accrescere il trasporto
condiviso tra i propri dipendenti e per favorire l’adozione di comportamenti più
sostenibili in tema di mobilità. Attualmente il coe^ciente di riempimento
medio di un’auto privata si attesta su 1,2 passeggeri per veicolo (Istat). Se
tramite l’attuazione di politiche di mobility management si riuscisse a elevare il
valore di tale coe^ciente Mno a 1,5, ciò corrisponderebbe a un abbattimento
dei bussi di tra^co del 20%.
Lo sviluppo di modalità di trasporto più ecocompatibili e in particolare la
diffusione di strumenti e programmi di mobilità sostenibile casa-lavoro,
rientrano tra gli impegni speciMci sottoscritti dai Comuni della Piana di Lucca e
formalizzati in atti di pianiMcazione, quali il piano di azione comunale e il piano
regionale della qualità dell’aria: strumenti che prevedono esplicitamente il
coinvolgimento delle aziende per il raggiungimento degli obiettivi previsti in
tema di qualità dell’aria.
Il seminario è gratuito. Per motivi organizzativi, è necessaria la registrazione
all’evento: https://goo.gl/forms/fQJcHOx7eLA7sfSA2
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spostamenti, casa lavoro,
enti, mobility

management, Istat,
passeggeri, veicolo,

del territorio, nell’ambito del
percorso partecipativo del
piano della mobilità sostenibile
provinciale (Pums).
L’appuntamento è per venerdì
27 aprile alle 9 in Sala Maria
Luisa, con il seminario
organizzato
dall’amministrazione
provinciale, in collaborazione
con Lucense e con il patrocinio
di ConYndustria Toscana Nord,
nella settimana dedicata alle
iniziative per la giornata
internazionale della terra:
quanto possono fare le
aziende, gli enti e i lavoratori
per ottimizzare gli spostamenti
casa-lavoro?
Questa è la domanda alla quale
cercheranno di rispondere gli
esperti della materia anche di
livello nazionale, grazie
all’illustrazione di proposte
concrete da sottoporre alle
imprese e alla presentazione di
buone pratiche innovative e
sostenibili per aziende ed enti
pubblici. Tra le misure volte alla
costruzione di una mobilità
sostenibile sono infatti
importanti, soprattutto per
quanto riguarda gli
spostamenti casa scuola e
casa lavoro, gli investimenti e
l’uso condiviso dei veicoli, con
la relativa diminuzione delle
automobili in circolazione e un
maggiore utilizzo dei trasporti
pubblici e della mobilita
ciclabile.
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Il seminario vuole quindi
affrontare una speciYca
strategia utile e a basso costo:
il cosiddetto mobility
management. Per attivarla,
occorre che le aziende si
dotino della Ygura del
responsabile della mobilità
aziendale, prevista dalla
normativa da quasi vent’anni,
ma ancora poco diffusa nella
provincia di Lucca. Il suo
compito è razionalizzare gli
spostamenti casa-lavoro dei
dipendenti, promuovendo modi
innovativi e alternativi
all’utilizzo dell'automobile che
servano a decongestionare il
trabco, a contenere
l’inquinamento e, quindi, a
migliorare la qualità dell’aria.
Sempre più imprese italiane e
straniere abbracciano politiche
di responsabilità sociale per
accrescere il trasporto
condiviso tra i propri dipendenti
e per favorire l’adozione di
comportamenti più sostenibili
in tema di mobilità.
Attualmente il coebciente di
riempimento medio di un’auto
privata si attesta su 1,2
passeggeri per veicolo (Istat).
Se tramite l’attuazione di
politiche di mobility
management si riuscisse a
elevare il valore di tale
coebciente Yno a 1,5, ciò
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CULTURA E SPETTACOLO

Mobilità sostenibile casa-lavoro: provincia e
Lucense coinvolgono le aziende del territorio
venerdì, 20 aprile 2018, 15:33

Qualità dell’aria, mobilità sostenibile e rispetto
dell’ambiente, che fare? Se lo chiede la
Provincia di Lucca, che chiama a raccolta le
aziende lucchesi per studiare e approfondire le
strategie di trasporto sostenibile che possono
essere sviluppate proprio dalle realtà produttive
del territorio, nell’ambito del percorso
partecipativo del piano della mobilità sostenibile provinciale (PUMS). L’appuntamento è
per venerdì 27 aprile alle 9 in Sala Maria Luisa, con il seminario organizzato
dall’amministrazione provinciale, in collaborazione con Lucense e con il patrocinio di
Confindustria Toscana Nord, nella settimana dedicata alle iniziative per la giornata
internazionale della terra: quanto possono fare le aziende, gli enti e i lavoratori per
ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro? Questa è la domanda alla quale cercheranno di
rispondere gli esperti della materia anche di livello nazionale, grazie all’illustrazione di
proposte concrete da sottoporre alle imprese e alla presentazione di buone pratiche
innovative e sostenibili per aziende ed enti pubblici. Tra le misure volte alla costruzione di
una mobilità sostenibile sono infatti importanti, soprattutto per quanto riguarda gli
spostamenti casa scuola e casa lavoro, gli  investimenti e l’uso condiviso dei veicoli, con
la relativa diminuzione delle automobili in circolazione e un maggiore utilizzo dei trasporti
pubblici e della mobilita ciclabile.

Il seminario vuole quindi affrontare una specifica strategia utile e a basso costo: il
cosiddetto mobility management. Per attivarla, occorre che le aziende si dotino della
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figura del responsabile della mobilità aziendale, prevista dalla normativa da quasi
vent’anni, ma ancora poco diffusa nella provincia di Lucca. Il suo compito è razionalizzare
gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, promuovendo modi innovativi e alternativi
all’utilizzo dell'automobile che servano a decongestionare il traffico, a contenere
l’inquinamento e, quindi, a migliorare la qualità dell’aria. Sempre più imprese italiane e
straniere abbracciano politiche di responsabilità sociale per accrescere il trasporto
condiviso tra i propri dipendenti e per favorire l’adozione di comportamenti più sostenibili
in tema di mobilità. Attualmente il coefficiente di riempimento medio di un’auto privata si
attesta su 1,2 passeggeri per veicolo (Istat). Se tramite l’attuazione di politiche di mobility
management si riuscisse a elevare il valore di tale coefficiente fino a 1,5, ciò
corrisponderebbe a un abbattimento dei flussi di traffico del 20%.

Lo sviluppo di modalità di trasporto più ecocompatibili e in particolare la diffusione di
strumenti e programmi di mobilità sostenibile casa-lavoro, rientrano tra gli impegni
specifici sottoscritti dai Comuni della Piana di Lucca e formalizzati in atti di pianificazione,
quali il piano di azione comunale e il piano regionale della qualità dell’aria: strumenti che
prevedono esplicitamente il coinvolgimento delle aziende per il raggiungimento degli
obiettivi previsti in tema di qualità dell’aria.

Il seminario è gratuito. Per motivi organizzativi, è necessaria la registrazione all’evento:
https://goo.gl/forms/fQJcHOx7eLA7sfSA2
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MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-LAVORO: PROVINCIA E LUCENSE COINVOLGONO LE AZIENDE DEL
TERRITORIO

L’appuntamento è per venerdì 27 aprile e rientra tra le iniziative organizzate per la giornata mondiale della terra

 

LUCCA, 21 aprile 2018 – Qualità dell’aria, mobilità sostenibile
e rispetto dell’ambiente, che fare? Se lo chiede la Provincia di
Lucca, che chiama a raccolta le aziende lucchesi per studiare e
approfondire le strategie di trasporto sostenibile che possono
essere sviluppate proprio dalle realtà produttive del territorio,
nell’ambito del percorso partecipativo del piano della mobilità
sostenibile provinciale (PUMS). L’appuntamento è per venerdì
27 aprile alle 9 in Sala Maria Luisa, con il seminario
organizzato dall’amministrazione provinciale, in collaborazione

con Lucense e con il patrocinio di Confindustria Toscana Nord, nella settimana dedicata alle iniziative per la
giornata internazionale della terra: quanto possono fare le aziende, gli enti e i lavoratori per ottimizzare gli
spostamenti casa-lavoro? Questa è la domanda alla quale cercheranno di rispondere gli esperti della materia
anche di livello nazionale, grazie all’illustrazione di proposte concrete da sottoporre alle imprese e alla
presentazione di buone pratiche innovative e sostenibili per aziende ed enti pubblici. Tra le misure volte alla
costruzione di una mobilità sostenibile sono infatti importanti, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti casa
scuola e casa lavoro, gli  investimenti e l’uso condiviso dei veicoli, con la relativa diminuzione delle automobili in
circolazione e un maggiore utilizzo dei trasporti pubblici e della mobilita ciclabile.

Il seminario vuole quindi affrontare una specifica strategia utile e a basso costo: il cosiddetto mobility management.
Per attivarla, occorre che le aziende si dotino della figura del responsabile della mobilità aziendale, prevista dalla
normativa da quasi vent’anni, ma ancora poco diffusa nella provincia di Lucca. Il suo compito è razionalizzare gli
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, promuovendo modi innovativi e alternativi all’utilizzo dell’automobile che
servano a decongestionare il traffico, a contenere l’inquinamento e, quindi, a migliorare la qualità dell’aria. Sempre
più imprese italiane e straniere abbracciano politiche di responsabilità sociale per accrescere il trasporto condiviso
tra i propri dipendenti e per favorire l’adozione di comportamenti più sostenibili in tema di mobilità. Attualmente il
coefficiente di riempimento medio di un’auto privata si attesta su 1,2 passeggeri per veicolo (Istat). Se tramite
l’attuazione di politiche di mobility management si riuscisse a elevare il valore di tale coefficiente fino a 1,5, ciò
corrisponderebbe a un abbattimento dei flussi di traffico del 20%.

Lo sviluppo di modalità di trasporto più ecocompatibili e in particolare la diffusione di strumenti e programmi di
mobilità sostenibile casa-lavoro, rientrano tra gli impegni specifici sottoscritti dai Comuni della Piana di Lucca e
formalizzati in atti di pianificazione, quali il piano di azione comunale e il piano regionale della qualità dell’aria:
strumenti che prevedono esplicitamente il coinvolgimento delle aziende per il raggiungimento degli obiettivi previsti
in tema di qualità dell’aria.

Il seminario è gratuito. Per motivi organizzativi, è necessaria la registrazione all’evento:
https://goo.gl/forms/fQJcHOx7eLA7sfSA2
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Mobilità sostenibile casa-lavoro

Provincia e Lucense coinvolgono le aziende del territorio
L’appuntamento è per venerdì 27 aprile e rientra tra le iniziative organizzate per la
giornata mondiale della terra. 
LUCCA, 21 aprile 2018 – Qualità dell’aria, mobilità sostenibile e rispetto dell’ambiente, che
fare? Se lo chiede la Provincia di Lucca, che chiama a raccolta le aziende lucchesi per studiare
e approfondire le strategie di trasporto sostenibile che possono essere sviluppate proprio
dalle realtà produttive del territorio, nell’ambito del percorso partecipativo del piano della
mobilità sostenibile provinciale (PUMS). L’appuntamento è per venerdì 27 aprile alle 9 in Sala
Maria Luisa, con il seminario organizzato dall’amministrazione provinciale, in collaborazione
con Lucense e con il patrocinio di Confindustria Toscana Nord, nella settimana dedicata alle
iniziative per la giornata internazionale della terra: quanto possono fare le aziende, gli enti e i
lavoratori per ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro? Questa è la domanda alla quale
cercheranno di rispondere gli esperti della materia anche di livello nazionale, grazie
all’illustrazione di proposte concrete da sottoporre alle imprese e alla presentazione di buone
pratiche innovative e sostenibili per aziende ed enti pubblici. Tra le misure volte alla
costruzione di una mobilità sostenibile sono infatti importanti, soprattutto per quanto
riguarda gli spostamenti casa scuola e casa lavoro, gli  investimenti e l’uso condiviso dei
veicoli, con la relativa diminuzione delle automobili in circolazione e un maggiore utilizzo dei
trasporti pubblici e della mobilita ciclabile. 
Il seminario vuole quindi affrontare una specifica strategia utile e a basso costo: il cosiddetto
mobility management. Per attivarla, occorre che le aziende si dotino della figura del
responsabile della mobilità aziendale, prevista dalla normativa da quasi vent’anni, ma ancora
poco diffusa nella provincia di Lucca. Il suo compito è razionalizzare gli spostamenti casa-
lavoro dei dipendenti, promuovendo modi innovativi e alternativi all’utilizzo dell'automobile
che servano a decongestionare il traffico, a contenere l’inquinamento e, quindi, a migliorare
la qualità dell’aria. Sempre più imprese italiane e straniere abbracciano politiche di
responsabilità sociale per accrescere il trasporto condiviso tra i propri dipendenti e per
favorire l’adozione di comportamenti più sostenibili in tema di mobilità. Attualmente il
coefficiente di riempimento medio di un’auto privata si attesta su 1,2 passeggeri per veicolo
(Istat). Se tramite l’attuazione di politiche di mobility management si riuscisse a elevare il
valore di tale coefficiente fino a 1,5, ciò corrisponderebbe a un abbattimento dei flussi di
traffico del 20%. 
Lo sviluppo di modalità di trasporto più ecocompatibili e in particolare la diffusione di
strumenti e programmi di mobilità sostenibile casa-lavoro, rientrano tra gli impegni specifici
sottoscritti dai Comuni della Piana di Lucca e formalizzati in atti di pianificazione, quali il
piano di azione comunale e il piano regionale della qualità dell’aria: strumenti che prevedono
esplicitamente il coinvolgimento delle aziende per il raggiungimento degli obiettivi previsti in
tema di qualità dell’aria.
Il seminario è gratuito. Per motivi organizzativi, è necessaria la registrazione all’evento:
https://goo.gl/forms/fQJcHOx7eLA7sfSA2
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