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STUDIO SUGLI INDICATORI DEL TRASPORTO LOCALE
Una delle parti più importanti di questo progetto è lo sviluppo del trasporto 

intermodale, con l’obiettivo di collegare sia le aree urbane che le zone fuori 
città. A questo riguardo, è molto importante conoscere gli indicatori e i fattori 
che influenzano la mobilità dei passeggeri: una mobilità che possa soddisfare le 
esigenze degli utenti per un adeguato livello di spostamenti.

Uno studio apposito è stato preparato di recente a Tirana, dal Future Center, 
allo scopo di definire gli indicatori di mobilità e di accessibilità e il ruolo che hanno 
nell’influenzare la mobilità dei passeggeri. Il campione considerato per questo 
studio è stato di 1.500 persone, il che permette un elevato margine di credibilità.

I risultati dello studio sono stati presentati attraverso vari grafici, sotto 
visualizzati.

In generale, la percezione 
comune è che le persone che 
lavorano nel settore degli affari 
utilizzano maggiormente mezzi 
di trasporto privati (circa il 71 
%) anche grazie al loro reddito 
elevato; 

mentre i dipendenti del 
settore commercio utilizzano 
maggiormente i mezzi pubblici 
(rispettivamente il 75%) a causa 
dei loro bassi redditi.

Un altro fattore importante 
che influisce sulla mobilità 
urbana è la mancanza di una 
adeguata conoscenza sui vantaggi 
dell’utilizzo della bicicletta per 
la salute delle persone e sulla 
salvaguardia dell’ambiente 
dall’inquinamento.

La conoscenza, nell’ambito 
della mobilità, svolge un ruolo 
importante.

Eccoci al punto finale del 
2013. Un altro anno di progetto 
INTERMODAL, con diversi 
risultati raggiunti, maggiore 
esperienza acquisita e nuovi 
obiettivi fissati. Siamo a metà 
strada, con molti passi ancora 
da fare. Speriamo che il 2014 sia 
generoso con il nostro cammino 
comune verso uno sviluppo 
del trasporto intermodale nella 
nostra regione adriatica.

Presentiamo qui alcuni 
risultati sul trasporto locale, 
sui fattori che incidono su di 
esso e sullo stato dell’arte a 
Tirana: risultati che saranno più 
comprensibili grazie all’utilizzo di 
apposite carte.

Quindi ci soffermeremo 
su Danzica, e su come questa 
città faccia davvero il massimo 
per quanto riguarda la mobilità 
ciclabile. Durante la conferenza 
internazionale “By Bike”, svoltasi 
a Brindisi lo scorso 14 novembre, 
la signora Małgorzata Ratkowska, 
del Comune di Danzica, ha 
raccontato la situazione delle 
biciclette nella sua città  Abbiamo 
utilizzato la sua presentazione 
come ottimo esempio di “Best 
Practice”.

Danzica considera la 
bicicletta come un veicolo 
concreto di trasporto, ha messo 
risorse a disposizione delle 
organizzazioni che si occupano 
di

intermodalità, e si è data 
l’impegno a continuare su questa 
strada. Qualche bella foto delle 
loro attività renderà l’esempio più 
vivido.
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Fattori di trasporto pubblico
L’utilizzo dei mezzi pubblici è influenzato da molti fattori. Ecco i più rilevanti:

Indicatori di accessibilità
Gli indicatori convenzionali di accessibilità comprendono le misure di accessibilità ai servizi di transito, 

la connettività del sistema e la capacità di
di trasporto del sistema. A Tirana, le linee urbane coprono tratte che variano da 3,2 a 9 km, con una 

distanza fra le fermate dell’autobus variabile tra 300 e 600 m, e conuna frequenza di servizio tra 3 e 8 
minuti.

Indicatori di affidabilità
L’affidabilità nel settore dei trasporti è collegata alla puntualità e al tempo del viaggio.

Indicatori di sicurezza
La sicurezza può essere valutata utilizzando due tipi di indicatori: la sicurezza del traffico e la sicurezza personale.

Indicatori di efficienza ambientale
Questi indicatori sono per lo più indicatori di stato che definiscono l’esaurimento delle risorse naturali, 

l’impatto sul territorio, la qualità dell’aria e dell’acqua.

Lo studio indica che a Tirana i fattori che influenzano un sistema di trasporti efficiente sono la qualità dei 
servizi, le infrastrutture (compresi tutti gli elementi di segnaletica), il prezzo del biglietto.
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COME LE BICICLETTE HANNO CONQUISTATO DANZICA
 Danzica, nota come la città natale di “Solidarnost”, ci offre oggi un 
interessante esempio di successo del trasporto intermodale. È la capitale 
della regione di Pmorskie: e con i suoi 456.700 abitanti – di cui 60.000 sono 
studenti - presenta condizioni perfette per sviluppare l’intermodalità.

 In primo luogo, ecco una breve 
panoramica della situazione dei 
trasporti in città. I suoi 221 autobus 
e 106 tram permettono un servizio di 
trasporto pubblico che offre 69 linee 
di autobus quotidiano, 10 linee di 
autobus notturno, 10 corsie per tram 
e alcune tratte stagionali. La lunghezza 
totale delle linee di autobus è di 292 
km, mentre le linee di tram occupano 
52,6 km. Complessivamente, a Danzica 
ci sono circa mille fermate.

 Alla luce dei recenti sviluppi 
dell’intermodalità, il pendolarismo in 
bicicletta e il trasporto pubblico sono 
in cima all’ “agenda sostenibile” di 
Danzica.
Le persone utilizzano sempre più le 
biciclette, sia a vantaggio della propria 

salute che per il proprio 
piacere, ed è della bici che ci 
occuperemo in dettaglio.

Le autorità locali stanno 
lavorando sodo per costruire 
ed espandere una vasta rete di piste ciclabili.

 Nel corso del 2013, Danzica ha aggiunto:
• 10,3 km di nuove piste ciclabili
• 38 km di strade con misure di moderazione del traffico
• 3,4 chilometri di corsie ciclabili
• 30 km di strade a senso unico con traffico di biciclette 

 E così, Danzica è ora la città leader in Polonia per il ciclismo.
 Ma il meglio deve ancora 
venire. Le autorità cittadine 
ritengono che la quota di mobilità 
ciclabile collegata al trasporto 
urbano in città possa essere 
aumentata del 10 %. Questo 
obiettivo può essere raggiunto 
se la rete di piste ciclabili arriva 
ai 150 km, considerato obiettivo 
ottimale. Oggi i chilometri di piste 
sono 85.
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Il successo Danzica in numeri

2.400 posti auto nel 2012
500 rastrelliere per 47 scuole
1.500 ulteriori posti auto entro la fine del 2013
3900 rack (8 rack ogni 1000 abitanti)
107 segnali stradali dedicati alle biciclette

Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad un budget 
dedicato alla mobilità ciclabile:

Unità di Mobilità Attiva (Progetti UE) - 333 000 EUR
Autorità Stradale - 275 000 EUR
Budget di investimento dedicati - 2125 000 EUR

I motivi di questo successo?
 La cooperazione in materia di educazione
• Rilascio di un DVD speciale chiamato “ Manuale del Ciclista” un programma interattivo 
che aiuta ad apprendere i principi e le regole da seguire in bicicletta.
• L’organizzazione di seminari sulla sicurezza nei trasporti pubblici per i bambini durante 
il “MIMOSA Mobility Week-end”
• La collaborazione con il Dipartimento di Polizia Stradale per costruire una “bicicletta 
della città”. Ogni bambino ha potuto partecipare ad un corso di “formazione” alla in 
bicicletta, a giochi educativi e ha sostenuto un esame per avere la “licenza di bicicletta”.

 La cooperazione con i media e le ONG
• L’organizzatore dell’iniziativa “Bambini sicuri sulla strada” in collaborazione con il 
quotidiano “Dziennik Baltycki”
• La realizzazione di uno speciale opuscolo educativo
• L’utilizzo di blog, Facebook e Twitter, per informare e coinvolgere la cittadinanza.

 Eventi all’aperto rivolti a bambini in età scolare:
• slalom in bicicletta,
• cruciverba a premi,
• laboratori per bambini sull’anti-vandalismo ,
• insegnamento del ciclismo in una “città in bicicletta”
• concorsi di pittura,
• un concorso per progettare segnali stradali “anti- 
vandalismo”
• concorsi per bambini sulle norme del traffico e sui 
regolamenti, organizzati dalla polizia.

L’esperienza complessiva di Danzica e di molti altri 
paesi europei dimostra che - nonostante il clima, le 
difficili condizioni territoriali e altri fattori - lo sviluppo 
di infrastrutture ciclabili ha un impatto positivo sul 
comportamento degli abitanti nel contesto del trasporto 
urbano.text.
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