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La contabilità della mobilità (strumen-
to excel) è a disposizione delle Città 
dell‘energia svizzere per riassumere e 
rappresentare grafi camente  i dati vol-
ti alla valutazione dell‘effetto di misure 
realizzate in ambito di mobilità. Offre 
un ausilio alla verifi ca del percorso di 
riduzione del fabbisogno di energia 
nel settore della mobilità ed è al con-
tempo uno strumento di gestione per 
l’amministrazione comunale. 

Questa guida descrive i singoli conte-
nuti dello strumento «Contabilità della 
mobilità nelle Città dell’energia» e dà 
indicazioni in merito alla compilazione 
delle tabelle excel. I capitoli della gui-
da corrispondono ai rispettivi fogli di 
lavoro.

1. Introduzione
L’introduzione vi accompagna passo 
dopo passo attraverso la contabilità 
della mobilità. Nel fi le excel le pagine 
in questione sono indicate sotto forma 
di commento. 

Sulle pagine successive è disponibile 
una check-list (introduzione) per poter 
vistare i singoli passi del procedimen-
to. Questa panoramica vi orienta in 
merito a quali campi della contabilità 
della mobilità (strumento excel) sono 
da compilare e in che modo. Trovate 
importanti informazioni e indicazioni 
nei rispettivi capitoli della presente 
guida.  
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 � Passo 3:
Verificate lo sviluppo del vostro Co-
mune attraverso i grafici disponibi-
li nel foglio di lavoro „6. Grafico – 
Evoluzione indicatori“.

 � Passo 4:
Verificate i dati rappresentati nel fo-
glio di lavoro „5. Indicatori rif. 4.5.2“. 

 � Passo 5:
Completate le indicazioni inserendo 
gli eventuali dati complementari nel 
foglio di lavoro „7. Catalogo Città 
dell‘energia“. 

 � Passo 6:
Sul foglio di lavoro „8. Diagrammi 
personali“ elaborate grafici perso-
nalizzati relativi ai dati inseriti nel 
foglio di lavoro „7. Catalogo Città 
dell‘energia“. 

 � Passo 7:
Stampate le tabelle e i grafici ne-
cessari.

 � Passo 8:
Salvate il file aggiornato prima di 
chiudere l’applicazione!

1.1 Check-list
Preparazione

 � Passo A:
Scaricate lo strumento excel «Con-
tabilità della mobilità nelle Città 
dell’energia» dalla pagina internet 
www.cittadellenergia.ch. 

 � Passo B: 
Salvate il file excel in un posto ade-
guato del vostro sistema informa-
tico. Quale strumento di pianifica-
zione, la contabilità della mobilità 
dovrebbe essere sempre accessi-
bile.

 � Passo C: 
Aprite il file excel ed eseguite i pas-
si successivi indicati nella presente 
check-list rispettivamente sul primo 
foglio di lavoro  del file „1. Introdu-
zione“.

Utilizzo

 � Passo 1:
Stampate la guida «Contabilità del-
la mobilità nelle Città dell‘energia» 
(file .pdf), che include utili informa-
zioni in merito ai passi da seguire, 
in modo che l‘abbiate a portata di 
mano durante la compilazione delle 
tabelle excel e possiate prendere i 
vostri appunti.

 � Passo 2:
Compilate il foglio di lavoro „4. Dati 
del Comune“. La panoramica sulla 
pagina seguente dà indicazioni in 
merito alle fonti dei dati richiesti. 
Completate i campi compilati con 
commenti relativi ai dati inseriti (fon-
ti, calcoli, riflessioni, osservazioni). 
Nel file excel è possibile aggiunge-
re tanti fogli di lavoro quanti neces-
sari per inserire informazioni e note 
personali. 

1. Introduzione



3Contabilità della mobilità nelle Città dell‘energia ▐  1. Introduzione

Grazie ai link disponibili nel foglio di 
lavoro „2. Contenuto“ potete navi-
gare comodamente attraverso i fo-
gli di lavoro dello strumento excel. 
I fogli di lavoro personalizzati non 
vengono visualizzati.

1.2 Panoramica
I fogli di lavoro 1-3 sono di carattere 
orientativo. La persona responsa-
bile all’interno dell’amministrazione 
deve elaborare i fogli di lavoro 4 e 7 
+ 8. I fogli di lavoro 5 + 6 rappresen-
tano i dati precedentemente inseriti. 

A livello nazionale sono disponibili 
i dati relativi alle informazioni e agli 
indicatori descritti di seguito:

 ▐ Spazio
 ▐ Popolazione
 ▐ Traffico individuale motorizzato 

(TIM)
 ▐ Mobilità combinata (MC)

I valori dei seguenti indicatori de-
vono invece essere individuati risp. 
rilevati direttamente dal Comune: 

 ▐ Trasporto pubblico (TP)
 ▐ Trasporto lento (TL)
 ▐ Moderazione del traffico (MT)

Devono inoltre essere raccolti 
anche gli indicatori per il foglio di 
lavoro 7 e per la loro rappresenta-
zione grafica nel foglio di lavoro 8. 

1.3 Infoline
In caso di domande o problemi 
che non possono essere chiariti 
con l’ausilio della presente guida, 
rivolgetevi alla persona di contatto 
indicata nel foglio di lavoro „3. Infor-
mazioni“ alla voce colophon (guida 
pag. 6). 
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2. Contenuto
L’indice fornisce una panoramica dei 
contenuti. È possibile accedere ai sin-
goli fogli di lavoro cliccando sul rispet-
tivo link.  

La numerazione dei capitoli della pre-
sente guida rispecchia la numerazio-
ne dei fogli di lavoro dello strumento 
excel. 

 3. Informazioni
In questo foglio di lavoro sono disponi-
bili indicazioni in merito allo strumento 
excel per la contabilità della mobilità e 
all’indirizzo di contatto per domande, 
problemi e proposte di miglioramento. 

Sulle pagine successive sono disponi-
bili informazioni complete relative alle 
basi della contabilità della mobilità. 

Allegato 1-5
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3. Informazioni

modo viene ad esempio determina-
to l’aumento della quota di utilizzo 
delle biciclette conseguente a un 
miglioramento delle infrastrutture 
ciclabili? Come è possibile ricono-
scere coloro che dall’utilizzo del 
veicolo privato passano all’utilizzo 
dei trasporti pubblici dopo un miglio-
ramento dell’offerta? In che modo 
viene accertato un cambiamento 
comportamentale della popolazio-
ne dopo l’introduzione di una zona 
a 30 km/h?

Per questi motivi SvizzeraEnergia 
per i Comuni ha sviluppato la conta-
bilità della mobilità. Strumenti di cal-
colo già esistenti quali EnerCoach 
e Balance sono serviti da modello. 
Con la contabilità della mobilità è 
possibile produrre le prove neces-
sarie a dimostrazione del percorso 
di riduzione. Per poter formulare 
dichiarazioni concrete, è essenziale 
rilevare determinati dati.

La contabilità della mobilità aiuta a 
ridurre al minimo possibile l’impegno 
necessario al rilievo dei dati ed è a 
disposizione delle Città dell’energia 
per verificare l’effetto di misure rea-
lizzate nel settore della mobilità. È 
particolarmente utile per la valuta-
zione della misura 4.5.2 (Standard 
di mobilità esemplare) del Manage-
ment Tool Città dell’energia. Può 
inoltre essere utilizzata nell’ambito 
di procedimenti politici e quale base 
per la pianificazione. 

Per verificare il percorso di riduzio-
ne di un Comune in relazione al set-
tore della mobilità, particolarmente 
significativi sono lo sviluppo del 
traffico giornaliero medio e quello 
della ripartizione modale (riparti-
zione degli spostamenti in base 
alle seguenti tre forme di traspor-
to:  trasporto individuale motoriz-
zato (TIM), trasporto pubblico (TP) 

La strategia di Città dell’energia 
mira alla concretizzazione di visioni 
quali la Società a 2000 Watt e degli 
obiettivi della conferenza climatica 
di Rio de Janeiro. L’indirizzo di rife-
rimento è un percorso di riduzione 
del consumo energetico nei Comu-
ni. Accanto al contributo nel rag-
giungimento degli obiettivi climatici 
ed ambientali, una pianificazione 
sostenibile ed energeticamente ef-
ficiente nel settore della mobilità ha 
anche altri effetti direttamente per-
cepibili quali meno colonna, meno 
rumore, più spazio vitale e, di con-
seguenza, migliore qualità di vita. 

Nell’ambito del cammino verso la 
Società a 2000 Watt, il rispettivo 
Centro di competenza ha defini-
to degli obiettivi intermedi. Passo 
dopo passo il consumo di energia e 
le emissioni di CO2 dovrebbero es-
sere ridotti. Indicazioni dettagliate in 
merito sono disponibili nell’Allegato 
1. La Confederazione prescrive 
inoltre che il percorso di riduzione 
nei Comuni deve essere dimostra-
to. Mentre la SIA ha elaborato un 
percorso di efficienza per gli edifici, 
non esistono per il momento diretti-
ve concrete in merito a come ques-
ta dimostrazione possa essere at-
testata per il settore della mobilità a 
livello comunale. Dal momento che 
spesso mancano elementi di prova 
per dimostrare l’effetto di misure 
adottate in questo ambito, ottenere 
finanziamenti per la realizzazione 
di ulteriori provvedimenti in questo 
settore diventa inoltre sempre più 
difficile. Uno strumento che permet-
ta di valutare gli effetti globali delle 
misure pianificate o sinora realizza-
te è pertanto una base di argomen-
tazione indispensabile.

Per arrivare a questo è necessario 
affrontare in modo pragmatico dif-
ferenti aspetti poco chiari. In che 
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Titolo:
Contabilità della mobilità nelle Città 
dell‘energia

Versione: 
2.0

Colophon:
Rundum mobil GmbH
Gerhard Schuster
Schulhausstrasse 2
3600 Thun
Tel. 033 334 00 20
mobilitaetsbuchhaltung@rundum-
mobil.ch

Data:
Febbraio 2014

Note legali:
Lo strumento «Contabilità della 
mobilità nelle Città dell‘energia» e 
la presente guida sono proprietà 
dell‘Associazione Città dell‘energia.  

Né l‘Associazione Città dell‘energia 
e Rundum mobil GmbH nè gli utenti 
sono responsabili della correttezza 
dei dati. 

Proposte di miglioramento:
La contabilità della mobilità e la 
presente guida sono soggette a un 
continuo processo di miglioramen-
to. Proposte di miglioramento sono 
pertanto gradite. 

e trasporto lento (TL). Il consumo 
di energia cala quando vi è meno 
traffico e/o il traffico va a prediligere 
forme di spostamento energetica-
mente più efficienti quali il TP e il 
TL. Per la descrizione della riparti-
zione modale vengono idealmente 
indicati i chilometri percorsi per per-
sona relativi alle differenti forme di 
trasporto. Dal momento che queste 
informazioni non vengono rilevate 
direttamente, è necessario fare ri-
ferimento a degli indicatori. Per la 
contabilità della mobilità nelle Città 
dell’energia sono stati individuati e 
selezionati indicatori per i quali la 
base dei dati è il più omogenea e 
completa possibile in tutta la Sviz-
zera. Gli indicatori devono inoltre 
permettere di formulare asserzioni 
in merito allo sviluppo della mobilità 
a livello comunale. 

Per ottenere informazioni atte alla 
valutazione del traffico giornaliero 
medio e della ripartizione modale, 
vengono analizzate offerta e utiliz-
zo delle tre forme di trasporto so-
praccitate come anche la mobilità 
combinata (MC) e la moderazione 
del traffico (MT). Sono determinanti 
i seguenti indicatori: 

 ▐ Utilizzo TIM: Numero veicoli indi-
viduali / 1000 abitanti

 ▐ Offerta TP: Numero partenze / 
1000 abitanti

 ▐ Utilizzo TP: Numero utenti / 1000 
abitanti

 ▐ Offerta TL: Numero parcheggi 
per biciclette / 1000 abitanti

 ▐ Utilizzo TL: Numero biciclette 
parcheggiate  / 1000 abitanti

 ▐ MC: Numero clienti Mobility  / 
1000 abitanti

 ▐ MT:  Quota delle zone moderate 
rispetto all’area insediativa

La grandezza di riferimento di 1000 
abitanti permette il confronto tra 
Comuni di differente ampiezza.  
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4. Dati del Comune
La persona responsabile all’interno 
dell’amministrazione inserisce in que-
sto foglio di lavoro i dati necessari. 

Sulle pagine successive sono disponi-
bili indicazioni ausiliarie alla compila-
zione.  

Contenuto
4.1 Generale
4.2 Popolazione
4.3 Trasporto individuale motorizzato 
(TIM)
4.4 Trasporto pubblico (TP)
4.5 Trasporto lento (TL)
4.6 Mobilità combinata (MC) 
4.7 Moderazione del traffi co (MT)
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4. Dati del Comune

Offerta: 
Un indicatore adeguato relativo 
all’offerta del trasporto individuale 
motorizzato non è ancora disponi-
bile. 

Utilizzo:
Quale indicatore per l’utilizzo del 
TIM viene calcolato il numero di 
veicoli individuali immatricolati ogni 
1000 abitanti. Il numero di veicoli 
immatricolati per Comune è messo 
a disposizione dall’Ufficio federale 
di statistica (UST). Il Consulente  
Città dell’energia dispone di una lis-
ta di tutti i Comuni.

Nota: Questo calcolo semplifica-
to non considera la composizione 
della popolazione (bambini, anzia-
ni) come anche il possesso di più 
veicoli. Vengono omesse anche le 
informazioni relative a persone ri-
spettivamente economie domesti-
che che condividono un veicolo. 

4.4 Trasporto pubblico (TP)
Offerta:
Quale indicatore dell’offerta del 
trasporto pubblico viene conside-
rato il numero totale di partenze da 
tutte le fermate in un tipico giorno 
feriale, che non cade nelle vacanze 
scolastiche. Interessante a scopo 
di confronto è di principio il traffico 
rilevante dal profilo della quotidia-
nità. Servizi notturni e offerte e-
sclusivamente turistiche non ven-
gono conteggiate. Per determinare 
il valore, viene contato, con l’ausilio 
del piano orario e per ogni ferma-
ta (bus, treno, autopostale ecc.), il 
numero totale di partenze. I singoli 
totali vengono infine sommati. 

Per il calcolo viene consigliato 
l’utilizzo di una tabella ausiliaria, 
dove indicare il nome delle singole 
fermate nella colonna più a sinistra 
e il rispettivo numero totale di par-

4.1 Generale
Oltre al nome del Comune devo-
no essere indicati anche il nome e 
i riferimenti completi della persona 
responsabile della contabilità del-
la mobilità. Devono inoltre essere 
dichiarati l’anno della prima certi-
ficazione del Comune quale Città 
dell’energia e la tipologia di «Spa-
zio».

Il Comune viene assegnato a una 
delle tipologie di «Spazio» definite 
dall’Ufficio federale dello sviluppo 
territoriale (ARE) nell’ambito del mi-
crocensimento sul comportamento 
nel traffico:  

 ▐ communale principale 
dell‘agglomerazione

 ▐ altro commune della zona cen-
trale dell‘agglomerazione

 ▐ altro comune 
dell‘agglomerazione

 ▐ città isolata
 ▐ comune rurale periurbano
 ▐ centro turistico alpino fuori 

dell‘agglomerazione
 ▐ comune rurale periferico

L’assegnazione viene effettuata 
con l’ausilio della lista dei Comuni 
dell’ARE.  

Nota: Le indicazioni dell’anno di pri-
ma certificazione e dello spazio ser-
vono al confronto differenziato fra le 
Città dell’energia. 

Gli anni sono già indicati e non ven-
gono elaborati dall’utente. 

4.2 Popolazione
Il numero di abitanti annuale deve 
fare riferimento ai dati dell’Ufficio fe-
derale di statistica (UST). Fa stato il 
31 dicembre dell’anno considerato. 

4.3 Trasporto individuale moto-
rizzato (TIM)
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l’indicatore determinante è il nume-
ro totale di passeggeri di tutte le azi-
ende dei trasporti in un tipico giorno 
feriale, che non cade nelle vacanze 
scolastiche. La somma totale viene 
inserita, per ogni anno, nel foglio di 
lavoro „4. Dati del Comune“.

4.5 Trasporto lento (TL)
Offerta:
Il rilievo del numero di parcheggi 
per le biciclette e del loro grado di 
occupazione viene eseguito dal Co-
mune come descritto nel documen-
to dell’Ufficio federale delle strade 
(USTRA), Allegato 2. In questo am-
bito, i capitoli 3.1, 4, 7 e 8 non sono 
da considerare mentre i capitoli 6 e 
9.3 solo parzialmente, poiché validi 
(in parte) solo per gli agglomerati. 

Il formulario di indagine disponibile 
nell’Allegato 2 può essere copiato e 
utilizzato per il rilievo dei dati. Manca-
no all’interno dell’amministrazione 
le risorse necessarie a questo sco-
po: è possibile avvalersi dell’aiuto 
esterno di volontari, studenti o clas-
si scolastiche. 

Nota: I Comuni con strutture (scuo-
le, negozi ecc.) dotate di parcheggi 
per biciclette su strade pubbliche o 
in zone di transito di valenza sovra 
regionale ottengono una valutazio-
ne migliore rispetto ai Comuni che 
ne sono sprovvisti.

Utilizzo:
Il numero di biciclette risulta dal nu-
mero rilevato nei parcheggi. I con-
teggi dovrebbero essere eseguiti 
una volta all’anno, in un tipico gior-
no feriale di bel tempo tra maggio e 
settembre, che non cade nelle va-
canze scolastiche.

4.6 Mobilità combinata (MC)
Accanto alle tre forme di trasporto 
sopraccitate, la mobilità combina-

tenze riferite all’anno considerato 
in quelle successive. Fermate per 
differenti destinazioni o che servo-
no diverse linee vengono preferibil-
mente indicate più volte, allo scopo 
di considerare ogni direzione risp. 
ogni singola linea separatamente. 
I dati possono così essere rileva-
ti nel modo più chiaro e completo 
possibile. La somma totale viene 
inserita, per ogni anno, nel foglio di 
lavoro „4. Dati del Comune“.

Dal sito internet www.quadri-orario.
ch si possono scaricare tutti gli ora-
ri delle linee del suo comune. Sulla 
pagina « archivio » si trovano anche 
orari antecedenti.

Utilizzo:
Il numero di utenti del traspor-
to pubblico può essere richiesto 
all’azienda dei trasporti locale. Ven-
gono considerati tutti i mezzi funzio-
nali al trasporto quotidiano di per-
sone (bus, treno, autopostale ecc.). 
Non vengono conteggiati i mezzi di 
trasporto esclusivamente turistici. 
Di interesse è il numero annuo di 
passeggeri che salgono sui mez-
zi pubblici alle fermate localizzate 
sul territorio comunale. Passeggeri 
solo in transito, che cambiano mez-
zo di trasporto, non vengono con-
teggiati. 

La maggior parte delle aziende dei 
trasporti è tenuta – attraverso par-
tecipazioni finanziarie ad abbona-
menti o comunità tariffarie – a rac-
cogliere regolarmente dati relativi 
all’utenza. Se questi ultimi non sono 
disponibili, è possibile eseguire cal-
coli e stime sulla base degli introiti o 
dello sfruttamento delle offerte. 

In una tabella ausiliaria potete elen-
care tutte le aziende dei trasporti 
attive sul territorio comunale e il ri-
spettivo numero di passeggeri. Per 
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ta guadagna sempre più rilevan-
za. Quale indicatore per la mobilità 
combinata viene utilizzato il nume-
ro di clienti Mobility nel Comune. 
Questo dato viene annualmente ri-
chiesto a Mobility, che elabora una 
lista annuale con i dati relativi ai cli-
enti privati per Comune.

I dati per i comuni possono essere 
richiesti a mobilitaetsbuchhaltung@
rundum-mobil.ch.

4.7 Moderazione del traffico (MT)
Si parte dal presupposto che zone 
insediative e tratti di strada mode-
rati contribuiscono a una migliore 
sicurezza nel traffico e promuovono 
la coesistenza di tutte le sue forme. 
Sono soprattutto i pedoni e i ciclisti 
a sentirsi meglio. Si può per questo 
motivo ipotizzare che una maggio-
re quota di zone moderate nell’area 
insediativa contribuisca a una ripar-
tizione modale più ecologica. 

La quota di zone moderate rispetto 
all’intera area insediativa può es-
sere stimata con l’ausilio di piani e 
viene indicata in percentuale (%). 
Vengono considerate quali zone 
moderate le zone a 30 km/h, le 
zone d’incontro e le zone pedonali. 
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5. Indicatori rif. 4.5.2
In questo foglio di lavoro vengono rac-
colti gli 8 indicatori riferiti al Comune 
e i valori medi annuali. I dati vengono 
normalizzati su 1000 abitanti. I campi 
sono bloccati poiché i calcoli vengono 
eseguiti automaticamente. 

Questo foglio di lavoro dà una pano-
ramica dei dati rappresentati grafi ca-
mente sui fogli di lavoro successivi. 

6. Grafi co: Evoluzione indicatori
In questo foglio di lavoro viene rappre-
sentata l’evoluzione temporale di cias-
cuno degli 8 indicatori riferiti al Comu-
ne.. 
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Allegato 1 - 5

7. Catalogo Città dell‘energia
In questo foglio di lavoro sono ripor-
tati tutti gli indicatori del settore «4 
Mobilità» del Management Tool Città 
dell’energia. In caso di necessità pos-
sono essere inseriti altri dati disponi-
bili. La regolare raccolta dei dati e la 
compilazione della tabella permettono 
di ottenere punti nell’ambito dell’audit 
di certifi cazione. È possibile ottenere 
ulteriori punti, se attraverso i dati rac-
colti può essere dimostrato un percor-
so di riduzione nel tempo. 

I dati possono essere rappresentati 
grafi camente nel foglio di lavoro „10. 
Diagrammi personali“.

Sulle pagine successive sono riportati 
alcuni esempi di possibili indicatori. 

8. Diagrammi personali
Qui possono essere generati grafi ci a 
piacimento, per esempio relativi ai dati 
inseriti nel foglio di lavoro „7. Catalogo 
Città dell‘energia“.

1. Introduzione
Pagina 1

2. Contenuto
Pagina 4

3. Informazioni
Pagina 4

4. Dati del Comune 
Pagina 7

5. Indicatori rif. 4.5.2
Pagina 11

6. Grafi co: Evoluzione indicatori
Pagina 11

7. Catalogo Città dell‘energia
Pagina 12

8. Diagrammi personali
Pagina 12
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7. Catalogo Città dell’energia

Determinante per una valutazione 
positiva dell’effetto è l’utilizzo de-
gli introiti delle tasse di parcheg-
gio. Vi sono disposizioni in merito 
al vincolo degli introiti a un utilizzo 
specifico? A che scopo vengono 
utilizzati i ricavi derivanti dalle tas-
se di parcheggio? Un impiego del-
le entrate limitato alla gestione dei 
parcheggi, alla manutenzione delle 
infrastrutture e ad altri utilizzi relativi 
al tra-sporto individuale motorizza-
to viene valutato in modo negativo;  
un impiego libero degli introiti per 
forme di mobilità alternative qua-
li il trasporto pubblico o la mobilità 
combinata, oppure un utilizzo libero 
e non limitato dei mezzi finanziari, 
vengono valutati in modo positivo. 

Assi di transito principali (4.2.2): 
Traffico giornaliero medio (TGM)

 ▐ Rilievi periodici del traffico gior-
naliero medio, controlli e misura-
zioni della velocità, frequenza di 
contravvenzione, statistica degli 
incidenti, riduzione dei pericoli 

 ▐ Sondaggi sull’accettazione, il 
sentimento di sicurezza ecc. 

Molti comuni e il cantone dispongo-
no di dati relativi al traffico giornalie-
ro medio locale.

Moderazione della velocità e attrat-
tività degli spazi pubblici (4.2.3): 
Misurazioni della velocità

 ▐ Rilievi periodici quali misurazioni 
della velocità, statistica degli in-
cidenti, riduzione dei pericoli 

 ▐ Sondaggi sull’accettazione
 ▐ Documentazione accessibile al 

pubblico funzionale alla diffusio-
ne di misure realizzate con suc-
cesso in questo settore

Qui vi è la possibilità di aggiunge-
re altri indicatori esistenti o previsti 
dal Comune. L’ordine si riferisce ai 
punti di valutazione del Catalogo 
città dell’energia.

Mobilità nell’amministrazione
(4.1)
Promozione mobilità efficiente e 
consapevole (4.1.1): Quota non 
motorizzata dei tragitti casa-lavoro 
(%)

 ▐ Rilievo periodico della ripartizio-
ne modale e, ad esempio, di uti-
lizzo di parcheggi, business-car 
sharing, biciclette di servizio e 
altre offerte di mobilità per il per-
sonale comunale

Determinante per una valutazione 
positiva dell’effetto è l’aumento del-
la quota non motorizzata dei tragitti 
casa-lavoro. 
Con il certificato di salario viene 
annualmente distribuito un son-
daggio ai dipendenti. Un esempio è 
disponibile nell’Allegato 4. Dai dati 
richiesti viene calcolata la riparti-
zione modale di tutti i collaboratori 
dell’amministrazione comunale. 

Veicoli dell‘amministrazione (4.1.2): 
Numero veicoli, chilometri percorsi, 
consumo di carburante

 ▐ Rilievo periodico del consumo 
energetico, effetto e necessità di 
corsi di formazione

Un esempio di rappresentazione 
grafica del consumo energetico 
dei veicoli comunali è disponibile 
nell’Allegato 5. 

Moderazione del traffico, par-
cheggi (4.2) 
Gestione dei parcheggi (4.2.1): 
Grado di occupazione (%)

 ▐ Ad esempio, rilievo periodico del 
grado di occupazione

 ▐ Verifica dell’efficacia sulla base 
dell’entità degli introiti
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Trasporto pubblico (TP) (4.4)
Qualità dell’offerta del trasporto 
pubblico (4.4.1): CHF / 1000 abi-
tanti

 ▐ Rilievi periodici delle frequenze 
orarie, della frequenza dei pas-
seggeri in luoghi selezionati o 
dei franchi per abitante e del gra-
do di soddisfazione dell’utenza

 ▐ Sondaggi sull’accettazione, il 
sentimento di sicurezza ecc. 

Determinante per una valutazio-
ne positiva dell’effetto è un au-
mento della quota di utilizzo del 
TP (ripartizione modale) risp. una 
crescita delle uscite in CHF/abi-
tante o una migliore accessibilità 
da parte della popolazione (qualità 
dell’allacciamento del TP).

Precedenza ai TP (4.4.2): Puntua-
lità

 ▐ Rilievi periodici dei tempi di in-
colonnamento, rispetto del piano 
orario ecc. 

Mobilità combinata (4.4.3): Utilizzo 
delle offerte, per es. Mobility

 ▐ Rilievi periodici ad esempio 
dell’utilizzo delle differenti offerte

 ▐ Sondaggi sull’accettazione, il 
sentimento di sicurezza ecc. 

Determinante per una valutazione 
positiva dell’effetto è un aumento 
del numero di fruitori delle differenti 
offerte (Mobility). 
Il numero di veicoli e clienti Mo-
bility nel vostro Comune può es-
sere fornito dal Consulente Città 
dell’energia. 

Sistemi di approvvigionamento 
urbano (4.2.4): Utilizzo delle offerte

 ▐ Rilievo periodico relativo alle of-
ferte disponibili

Mobilità non motorizzata (4.3)
Rete di percorsi pedonali, segnale-
tica (4.3.1): Quota di pedoni (ripar-
tizione modale)

 ▐ Rilievi periodici della frequenza 
dei pedoni (per es. misurazioni 
o osservazioni in luoghi selezio-
nati) 

 ▐ Sondaggi sull’accettazione, il 
sentimento di sicurezza ecc. 

Rete di piste ciclabili, segnaletica 
(4.3.2): Quota di biciclette (riparti-
zione modale)

 ▐ Rilievi periodici della frequenza 
delle biciclette (per es. misura-
zioni o osservazioni in luoghi se-
lezionati) 

 ▐ Sondaggi sull’accettazione, il 
sentimento di sicurezza ecc. 

Parcheggi per biciclette (4.3.3): 
numero di parcheggi e grado di 
occupazione

 ▐ Rilievi periodici del numero di 
parcheggi e del grado di occu-
pazione nelle infrastrutture dis-
ponibili rispettivamente nelle loro 
vicinanze 

 ▐ Sondaggi sull’accettazione, il 
sentimento di sicurezza ecc. 

Determinante per una valutazione 
positiva dell’effetto è un aumento 
del numero di parcheggi per bici-
clette e del loro grado di occupa-
zione.
Le informazioni relative al numero 
di parcheggi e al loro grado di occu-
pazione  vengono già raccolte nel 
foglio di lavoro „4. Dati del Comu-
ne“.
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Marketing sulla mobilità (4.5) 
Marketing sulla mobilità a livello 
comunale (4.5.1): Utilizzo o diffu-
sione delle offerte

 ▐ Rilievi periodici ad esempio 
dell’utilizzo delle differenti offerte

 ▐ Rilievo del numero dei parteci-
panti

 ▐ Sondaggi sull’accettazione ecc.
 ▐ Documentazione accessibile al 

pubblico funzionale alla diffusio-
ne di misure realizzate con suc-
cesso in questo settore 

Standard di mobilità esemplare 
(4.5.2): Utilizzo della contabilità 
della mobilità (cap. 4-8)

 ▐ Utilizzo della «Contabilità della 
mobilità nelle Città dell’energia», 
prove a dimostrazione del per-
corso di riduzione
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