STRUMENTO DI MORECO

per le famiglie

Smart locations for better liveability

Descrizione generale dello strumento
• Il tool costituito dal file MS EXCEL offre ad ogni tipo di famiglia, nel momento in cui sta scegliendo
un’abitazione, una visione generale riguardo i costi che deve sostenere sia dal punto di vista della
residenza che della mobilità.
• Oltre a calcolare i costi di residenza e mobilità della famiglia, permette anche di confrontare i costi della
mobilità generati dall’uso dell’auto privata e dall’uso del trasporto pubblico.
• Possono essere confrontate diverse localizzazioni al fine di evidenziare la relazione tra scelta del luogo di
residenza e i conseguenti costi di mobilità.

Obbiettivi e gruppi target specifici
Lo strumento è principalmente rivolto ai soggetti che cercano una nuova abitazione e desiderano prendere
in considerazione i conseguenti costi di mobilità.
Lo strumento di calcolo per le famiglie intende :
• dimostrare come i costi di mobilità delle famiglie possano variare in relazione ad una localizzazione
in centro urbano oppure in aree frazionali isolate.
• Influenzare il processo decisionale delle persone che stanno cercando un’abitazione evidenziando
gli effetti dei costi degli spostamenti con mezzo privato sulla localizzazione.
• Evitare, nel lungo periodo, grandi investimenti privati in aree decentralizzate. Invece, dovrebbero essere
evidenziati gli effetti positivi dui costi di mobilità (in accordo con risorse, tempi e prospettive di lungo
termine).
• Incoraggiare le famiglie a modificare le proprie abitudini di spostamento utilizzando mezzi di trasporto
più sostenibili.
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Implementazione nelle diverse regioni pilota
Lo strumento di MORECO per le familgie è disponibile come documento in MS Excel. Tutti i metodi di calcolo
così come la banca dati completa sono visibili nelle diverse tabelle del documento. Può essere adattato con
minimo sforzo a tutte le aree e ai comuni. Lo strumento può essere utilizzato nella configurazione originale (in
lingua inglese) oppure può essere considerato come base per futuri sviluppi.
La versione include il documento excell tradotto nella lingua locale o anche la versione web del
calcolatore con mappe integrate e interfacce real-time.
I diversi partner di MORECO hanno deciso di realizzare specifiche versioni del calcolatore adattate alla struttura
della realtà locale, nelle seguenti aree pilota :
• La città di Salisburgo e la regione circostante (AT)
• La città di Novo Mesto e la Regione Statistica di Jugovzhodna Slovenia (SL)
• Il corridoio Alpino – Geneva-Valence (FR, in parte)
• Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani del Pinerolese (IT)
• Valbelluna and Val Boite - Centro Cadore (IT)

Oltre a realizzare lo strumento, i partners del progetto
hanno anche iniziato attività di divulgazione
e informazione al fine di incentivare le persone
ad utilizzare lo strumento stesso.

