
MORECO: Mobility and Residential Costs 
 
 
Attraverso la collaborazione con un'ampia partnership internazionale di enti pubblici ed istituti di ricerca, il progetto 
intende individuare i costi territoriali, economici, ambientali e sociali legati alla mobilità  quali linee-guida di 
supporto per rendere sostenibili le scelte insediative. In particolare, l'azione mirerà a: 

•          rendere consapevoli e orientare i soggetti privati e pubblici sugli effetti a lungo termine delle scelte insediative, 
•          produrre strumenti innovativi di supporto ai pianificatori e ai decisori, 
•          integrare la pianificazione del territorio e della mobilità per facilitare l'accessibilità ai servizi e la connessione ai centri 

urbanizzati, 
•          promuovere l'utilizzo delle infrastrutture esistenti ottimizzando gli ambiti già urbanizzati, 
•          divulgare i risultati del progetto nelle aree dello Spazio Alpino. 

  
  
Attività a Mantova  
La Provincia di Mantova parteciperà come partner del progetto, realizzando un'azione pilota a livello locale che 
coinvolgerà, oltre alla Provincia stessa in quanto responsabile del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP), anche il Comune di Mantova quale centro di attrazione dei pendolari, i Comuni della prima e seconda fascia, le 
Università e altri soggetti interessati e coinvolti nella pianificazione per favorire una crescita di sistema. 
  
L'azione pilota prevede incontri con i Comuni per il confronto sulle ipotesi di pianificazione locale, la raccolta di dati e 
la loro implementazione con le modalità e gli strumenti che verranno definiti dal progetto, la stima di impatti/costi, 
l'elaborazione di prodotti di sintesi per facilitare la comunicazione delle scelte di piano e politiche, l'elaborazione di 
linee guida che verranno assunte nel PTCP per favorire l'uso e la diffusione di MORECO negli strumenti di 
pianificazione locali. 
  
L'azione vuole quindi mettere in collaborazione i diversi soggetti interessati dal fenomeno del pendolarismo per studiare 
la situazione mantovana e mettere in pratica le metodologie sviluppate dal progetto con l'obiettivo di dotare gli uffici 
tecnici e i decisori politici di strumenti innovativi per la pianificazione territoriale e la divulgazione delle decisioni 
adottate e di fornire ai cittadini maggiori e più complete informazioni per supportarne le scelte abitative. 
  

  
Candidatura    2010 
  
Programma     Spazio Alpino 
  
Durata             36 mesi: 07/2011 - 06/2014 
  
Leader            SIR - Istituto di pianificazione regionale ed edilizia di Salisburgo - AT 

Partner                        Settore pianificazione territoriale della Provincia di Mantova - ITA 
Studio iSpace - Istituto di ricerca spaziale di Salisburgo - AT 
IMOVE- Università di scienze applicate di Kaiserslautern - DE 
Dipartimento di pianificazione urbana - Città di Monaco di Baviera - DE 
UIRS - Istituto di urbanistica della Repubblica Slovena - SL 
Dipartimento di politiche territoriali - Regione Rhone Alpes - FR 
Laboratorio territoriale dell'Università di Grenoble - FR 
UNCEM - Unione nazionale delle comunità montane della Regione Piemonte - ITA 
Settore pianificazione territoriale della Provincia di Belluno - ITA 
  

  
  

 


